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invece si tratta dei grandi comuni che possono 
dai valore locativo trarre grossi proventi e per 
i quali è evidente che è superiore la tassa sul 
valor locativo che non quella di famiglia, vor-
rei che s'immettesse un obbligo inverso, ossia 
che quei comuni che superano mettiamo i 20 
mila abitanti e che non hanno ancora applicate 
nessuna delie due tasse (lasciamo stare quel che 
c'è) non possano metter la tassa di famiglia 
ma debbano preferire la tassa sul valore locativo. 
Con questo compenso mi rassegnerei al difetto 
del paragrafo che ora discutiamo. 

Vorrei poi chiedere una dichiarazione, per to-
gliere anche i dubbi sull'interpretazione della 
legge. 

Io credo che qui s'intenda che il valor locativo 
si possa applicare in comuni diversi anche di 
fronte alla stessa persona, perchè la tassa sul va-
lor locativo come l'intendo io e come mi pare 
che l'intendano i proponenti, ministro e Commis-
sione, è una tassa sui godimenti, sulla spesa. 
Ora siccome le spesa si può fare dalla medesima 
persona in diversi comuni, avendo diversi fitti o 
diverse case, credo che il valore locativo si 
possa ragionevolmente imporre di fronte alla 
stessa persona sopra le diverse case situate in 
diversi comuni. 

Non si tratta di una tassa di famiglia, che 
colpisce l'entrata che è una sola; qui il concetto 
è affatto diverso. 

Ed è appunto per questo che la tassa sul va-
lore locativo è molto preferibile come tassa co-
munale. 

Sarebbe però bene chiarire questa cosa e fare 
almeno una dichiarazione che tolga ogni dubbio. 

C'è poi un altro punto da stabilire. Quando 
si viene a parlare della tassa di famiglia si dice, 
a ragione, che la tassa di famiglia come tassa 
sul reddito netto non possa imporsi in diversi co-
muni sulla stessa persona. Ma io domando: la 
tassa sul valore locativo si potrà imporre in un 
comune di fronte ad una persona che è gravata 
della tassa di famiglia in altro comune ? 

Io non mi metto ora a sostenere una soluzione 
piuttostochè un'altra; ma vi presento la questione 
e credo che fareste bene a definirla qui, piut-
tosto che lasciarla poi all'arbitrio delle deputa-

la zioni provinciali. 
Presidente. L'onorevole G-iolitti è presente? 
(Non è presente). 

L'onorevole Guglielmi aveva presentato un 
emendamento che la Commissione ha accettato. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guglielmi, 

Guglielmi Io aveva presentato un emenda-
mento in presenza del testo dell'originario di-
segno di legge; ma siccome la Commissione, ri-
formando questo articolo, ha accettato comple-
tamente il mio emendamento, non avrei perciò 
nulla a dire. Ma poiché ho facoltà di parlare, 
desidero domandare uno schiarimento sopra que-
sto articolo. 

Alla lettera c) dove si specificano le esenzioni, 
è detto : 

" Gli edilìzi, o locali destinati esclusivamente 
all'esercizio di una professione, arte o mestiere, 
di un' industria, o commercio qualsiasi... „ 

Domanderei se sotto questa denominazione, di 
edifizi destinati ad uso di una industria, o com-
mercio qualsiasi, possano intendersi compresi gli 
istituti di credito e le Casse di risparmio. 

Stando alla massima stabilita [nel precedente 
articolo 25, nel quale è detto che la tassa sul 
valore locativo è imposta sulle abitazioni, gli 
istituti di credito e le Casse di risparmio do-
vrebbero intendersi esclusi, poiché è certo che 
le sedi degl'istituti di credito e delle Casse di 
risparmio non sono abitazioni. 

Siccome però l'articolo 23, ora 28, specifica le 
esenzioni, mi parrebbe opportuno che, anche la 
esenzione degli istituti di credito e delle Casse di 
risparmio vi fosse espressa, a meno che l'onore-
vole ministro e la Commissione non facciano una 
dichiarazione, per la quale sia chiarito che gli 
edifizi, dei quali ho parlato, non cadono sotto la 
imposizione sul valore locativo. 

Aspetto quindi dalla cortesia del ministro e 
del relatore, una dichiarazione che mi sodisfi; 
altrimenti dovrò proporre un emendamento. 

Presidente. L'onorevole Gianolio aveva presen-
tato anch'egìi un emendamento, che è stato ac-
colto dalla Commissione. 

Gianoiio. Essendo stato accolto il mio emenda-
mento, non ho che a ringraziarne la Commissione. 
Lo stesso devo dire per conto dell'onorevole Mar-
cora, il quale, avendo dovuto partire, mi aveva 
pregato di sostenere un suo emendamento a questo 
articolo, essendo stato anche quell'emendamento 
accettato dalla Commissione. 

Presidente. Dunque non rimane che l'emenda-
mento dell'onorevole Sonnino. 

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 
Fagiuoli, relatore. La Commissione ha soddi-

sfatto pienamente al desiderio dell'onorevole Er-
cole, che voleva inserito nel testo il paragrafo b 
del precedente articolo ministeriale, paragrafo 
che, come a ragione ha pensato l'onorevole Er-


