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Quindi nesstttì. dubbio può cadere sull'inter-
pretazione che desiderava Ì' onorevole Gianolio 
sulla parola personalmente; e perciò non potrei con-
sentire in quello che propone l'onorevole ministro, 
di togliere, cioè, questa parola personalmente nel-
l'articolo; perchè questa parola, nella legge 24 
agosto 1877 si è adoperata per indicare non la 
persona o l'ente ma chi la rappresenta jure pro-
prio ; mi pare che all'onorevole G-ianolio debba ba-
stare questa dichiarazione interpretativa quando 
venisse confermata dal ministro. Lo prego quindi 
di ritirare il suo emendamento. 

Giano!ÌQ. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Gianolfo. Io debbo ripetere la domanda che ho 

fatta prima. 
Accetta la Commissione il temperamento pro-

posto dall'onorevole ministro (che si sopprima 
cioè la parola personalmente) lasciando poi al re-
golamento lo stabilire le regole e le restrizioni 
necessarie per togliere ai mestieranti una fonte 
di abusi? Ecco la domanda che rivolgo all'ono-
revole Commissione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Finocchiaro Aprile, relatore. Alla Commissione 
questa questione pare di una importanza minima, 
dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministo delle 
finanze. 

L'onorevole ministro ha detto : nulla sarà mu-
tato nel sistema attuale in vigore, pel quale il 
contribuente può presentarsi personalmente o per 
mezzo di chi rappresenti i suoi interessi. 

Con questa interpretazione, non ha alcun va-
lore il conservare o no la parola personalmente. 
Quindi la Commissione se ne rimette alla Ca-
mera. 

Presidente, La Commissione accetta la formula 
dell'articolo 2 come è proposto così dall'onorevole 
Morelli: 

u Trascorsi tre mesi dalla presentazione del 
reclamo alle Commissioni di prima e seconda 
istanza senza che sia intervenuta la decisione, 
tanto l'agente quanto il contribuente possono chie-
dere al presidente che sia fissato il giorno della 
discussione, il quale non potrà essere protratto 
oltre i 30 giorni da quello della presentazione 
della domanda; e sarà 15 giorni prima notificato 
al richiedente. 

" M contribuente avrà diritto di esser sentito 
anche dalla Commissione centrale, nel caso indi-
cato dall'articolo 50 della legge testo unico, 24 
agosto 1877. „ 

Onorevole Gianolio, persiste nel suo emenda-
mento ? 

G i a n o l i o . Se l'onorevole ministro delle finanze, 
consente che togliamo la parola personalmente,, r i -
mettendosi al regolamento per disciplinare, con 
norme più minute, questa materia della rappre-
sentanza, mi pare che possiamo essere d'accordo 
iutti ; quindi propongo che si sopprima la parola 
personalmente, prendendo atto delle dichiarazioni 
fatte dall'onorevole ministro a questo riguardo. 

Presidente. Onorevole Gianolio, nella formola 
proposta dall'onorevole Morelli non si legge la 
parola personalmente. 

lagSianf, ministro delle finanze. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
iViagliani, ministro delle finanze. Io preg^ l'ono-

revole Gianolio di fare attenzione ad una cosa 
molto chiara. 

La Commissione faceva l'antitesi nella sua 
proposta; poiché proponeva che il contribuente 
potesse essere sentito personalmente, o per mezzo 
di procuratore. Tolta la seconda parte il a per-
sonalmente „ torna inutile. 

G i a n o l i o . Sta bene, ritiro il mio emendamento» 
P r e s i d e n t e . Pongo a partito l'articolo secondo, 

nella formola dell'onorevole Morelli, accettata 
dall'onorevole ministro e dalla Commissione e che 
ho teste Ietta. Chi approva quest'articolo è pre-
gato di alzarsi. 

(È approvato, così pure il terzo), 

u Art. 3. Il termine per ricorrere in via am-
ministrativa contro i risultati dei ruoli nei casi 
di errori materiali o duplicazioni per tutte le 
imposte dirette, è di sei mesi dall'ultimo giorno 
della pubblicazione dei ruoli. 

u Nello stesso termine il contribuente può fare 
opposizione al ruolo per essere stata omessa o per 
non essere stata fatta regolarmente la notificazione 
degli atti di accertamento per le imposte di rie» 
chezza mobile e dei fabbricati. 

" I ricorsi e le opposizioni possono farsi anche 
mediante scheda di rettifica, che dovrà essere com-
pilata dallo agente delle imposte e, occorrendo, 
anche dall'esattore, quando trattisi di errori ma-
teriali o duplicazioni rilevate di ufficio. „ 

u Art. 4. In base ai decreti di sgravio, l ' in-
tendente di finanza forma un elenco delle quote 
in tutto o in parte non dovute ai contribuenti. 

" L'esattore, ricevuto l'elenco, imputerà a fa-
vore dei singoli contribuenti le somme corrispon-
denti allo sgravio, e non potrà procedere contro 
i medesimi se non per il residuo del loro de-


