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godere; quindi non credo che possa dar luogo a 
dubbi. 

L'onorevole Gianolio poi si è meravigliato che 
si sia accolto il concetto che il comune possa 
avere azione solidale contro tutti gl'inquilini 
della casa cui si riferisce una determinata tassa 
sul valore locativo. Ma l'onorevole Gianolio deve 
aver presente che se non ci fosse quest'azione 
solidale, il comune si troverebbe quasi sempre 
esposto ad avere nei ruoli come debitore ma-
rito, e come proprietario dei mobili la moglie, il 
fratello od un altro: insomma il proprietario dei 
mobili non sarebbe mai quelio che si trova in-
scritto nei ruoli. Per ovviare a quest'ostacolo si è 
detto che tutti quelli che sono insieme conviventi 
rispondono solidariamente della tassa. 

L'onorevole Gianolio poi ha invitato la Com-
missione a fare anche oggetto dei suoi studi la 
materia dei privilegi. La Commissione avrebbe 
anche quella tal pazienza che le ha riconosciuto 
l'onorevole Gianolio, ma mi pare che sopra una 
questione di questa natura, che implica l'esame 
di tutta la legislazione civile, sarebbe più naturale 
che l'onorevole GianoLo rivolgesse la sua racco-
mandazione al ministro di grazia e giustizia, op-
pure anche, poniamo, al ministro delie finanze, al 
Governo infine. 

Io, se dovessi esprimere il mio pensiero adesso 
sopra questi privilegi, mi limiterei a far consi-
derare all'onorevole Gianolio, che fra questi pri-
vilegi ci è pure quello per la imposta che spetta 
allo Stato; c'è il privilegio per il locatore, ecc. 

Ora il venir a trattare tutta questa materia è 
cosa molto ardua, che implica una riforma del si-
stema dei privilegi adottato nel nostro Codice civile. 

Non è certo una Commissione quindi, per quanta 
pazienza essa abbia, quella che possa compiere uno 
studio di questa natura, a proposito di una dispo-
sizione che riguarda la tassa sul valor locativo. 

Benedini. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Benedini. Per una semplice questione di forma 

proporrei la modificazione all'ultimo comma, dove 
a me pare vi sia poca precisione nel dire che il 
comune ha azione solidaria contro tutte le persone. 

Cosi non si esprime il vero carattere del-
l'azione stessa che è appunto che ognuno risponde 
solidalmente per l'adempimento dell'obbligazione. 

Perciò mi pare che sarebbe meglio dopo le pa-
role: " insieme conviventi dire ognuna di esse è 
solidalmente responsabile per il pagamento delle 
tàiBSO* Yf 

Magliari, ministro delle finanze. E questione di 
precisione : io credo che si può accettare. 
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Fagiuoli, relatore. È lo stesso : non ne vale la 
pena. 

Presidente. L'onorevole Benedini propone la 
seguente modificazione dell'ultimo comma: 

" Se una stessa abitazione è usufruita da più 
persone insieme conviventi, ognuna di esse è so-
lidalmente responsabile per il pagamento della 
tassa, „ 

La Commissione accetta questo emendamento? 
Fagiuoli, relatore. Non l'accetta. 
Presidente. L'onorevole Gianolio mantiene la 

sua propoposta che si debba votare per divisione? 
Gianolio. La mantengo. 
Presidente. Leggo quindi la prima parte del-

l'articolo 22. 
" I comuni sono autorizzati ad imporre una 

tassa sul valore locativo delle abitazioni entro 
le limitazioni e colle esenzioni stabilite negli ar-
ticoli seguenti. 

" II valore locativo si desume dal fitto reale 
o presunto delle abitazioni. Il fitto reale è de-
terminato dalie locazioni. Quello presunto è sta-
bilito mediante confronto, con le abitazioni, poste 
in parità di coudizioni. 

Nell'accertamento del valore locativo si tiene 
conto delle dipendenze, come parchi, giardini, 
scuderie, rimesse e fienili. „ 

Questa è la parte che l'onorevole Gianolio ac-
cetta, non è vero? 

Gianolio. Sissignore. 
Presidente. La pongo a partito. 
(E approvata). 

Viene ora il penultimo comma che l'onorevole 
Gianolio non accetta. 

, u La tassa sul valore locativo è riscossa a ca-
rico di chi usufruisce l'abitazione. „ 

Coloro che l'approvano sono pregati d'alzarsi. 
(E approvato). 

Finalmente l'ultimo comma è del seguente 
tenore. 

" Se una stessa abitazione è usufruita da più 
persone insieme conviventi, il comune ha azione 
solidaria contro tutte per la riscossione delle 
t)¿lSSG» 

L'onorevole Benedini a quest' ultimo comma 
propone la seguente sostituzione: 

" Se una stessa abitazione è usufruita da più 
persone insieme conviventi ognuna di esse è so-
lidalmente responsabile pel pagamento delle tasse.n 


