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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lovito; faccia però in modo che possiamo ve 
nire ai voti. 

Lovito. (Presidente della Commissione). Io ho 
detto fin da prima che conosceva la gravità del mio 
articolo aggiuntivo, ed ho soggiunto che per questa 
ragione intendeva che fosse studiato l'argomento 
dal ministro delie finanze. Ma tutti i ragionamenti, 
nemmeno quello dell'esimio relatore, non sono riu-
sciti a provare che non ci possano essere casi di 
persone di buona fede le quali contrattano male, 
fanno un affitto tenue in confronto di altri affitti di 
stabili posti nelle identiche condizioni, e che poi 
l'agente delie imposte abbia il diritto di rettificare 
quello che a lui pare uno sproposito. Ora io dico 
che quando voi vi trovate tra questi estremi della 
lealtà della denuncia d'un affitto in regola da una 
parte e delia liberalità di una concessione gratuita 
o sotto forma di un affitto ridotto, e l'altro estremo 
della simulazione che io pur riconosco, è bene che il 
Governo studi una formula la quale, distinguendo 
l'una cosa dall'altra, garentisca il contribuente. 
Da che cosa sono garentiti ora i contribuenti? 
Sono garentiti dal secondo grado di giurisdizione; 
ma il secondo grado è una cosa astratta; tutti 
sanno come funzionano le Commissioni provinciali. 
Noi abbiamo qui nella nostra Giunta alcuni che 
sono membri di queste Commissioni provinciali, 
e che nella loro buona fede ci hanno confessato 
che nella moltiplicità dei reclami a loro arrivati, 
quando si era per decidere, non sapevano a qual 
santo votarsi e per conseguenza finivano per fare 
atto di fede allo agente delle tasse. L'onorevole Gio-
litti ha risposto esaminando più particolarmente 
l'articolo che io ho proposto anziché la questione 
generale che io ho sollevata, e ha respinto l'arti-
colo stesso. Ma io, più che presentare un articolo 
aggiuntivo, presento una questione alla Camera 
ed al Governo, perchè è molto difficile che io 
mandi alla prova della votazione l'articolo mio 
aggiuntivo, quando l'onorevole ministro non con-
senta in esso, od almeno in una modificazione 
concordata. 

Dunque, diceva l'onorevole Giolitti, il contri-
buente può essere inteso... 

Giolitti, ministro del tesoro. Ha diritto di es-
sere inteso. 

Lovito. (Presidente della Commissione). Sta bene, 
ma la questione non sta qui, sta nel vedere chi 
abbia l'obbligo di provare. 

E poiché l'onorevole relatore dice che, quando 
si tratta o delia simulazione dell'affitto, o di un 
affitto ridotto, fatto per liboralità, o per corrispet-

tivo, la prova spetta all'agente, io dico : inserite 
questo concetto nella legge. 

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Ma che ob-
bligo c'è di inserirlo, dal momento eh© c'è già! 

Lovito (Presidente della Commissione). Non ri-
cordo, onorevole ministro, nessun articolo di 
legge, che metta la prova a carico dell'agente, no. 
L'agente rettifica i redditi, e si va innanzi alla 
Commissione locale, alla quale il contribuente è 
costretto a fare la prova negativa, è costretto a 
provare che non è simulai l'affitto, o che non 
poteva fare una locazione più vantaggiosa. 

Ecco quello, a cui il contribuente è tenuto. 
L'onorevole Plebano poi da questo voleva de-

sumere che la tassa s'impone sulla media dei 
redditi. Onorevole Plebano, poco fa, ho letto 
l'articolo 3° della legge del 1865, che stabilisce 
la massima contraria; stabilisce cioè che la tassa 
deve essere imposta sui redditi effettivi e che non 
deve essere presunta se non nei casi nei quali 
questa effettività non si può dedurre da una scrit-
tura o dal fatto stesso della locazione. La pre-
sunzione è applicata soltanto al coefficente di ri-
duzione, cioè al 3° od al 4° per i fabbricati or-
dinarli, o per gli opifici. Detto questo, se l'am-
ministrazione crede di conservare quella, che io 
credo una macchia della nostra legislazione tri-
butaria, faccia il comodo suo. Per conto mio ho 
fatto il mio dovere e non aggiungo altro. 

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di 
parlare. 

Tondi, relatore. Dirò poche parole. Comincio 
dal domandare scusa al mio amico, l'onorevole 
Plebano, poiché dalla intonazione del suo discorso 
mi parve sulle prime che volesse conchiudere 
contro il mio assunto. Ma egli però ha incomin-
ciato con l'apparire un serpente ed ha finito tra-
sformandosi in formosa puella. (Viva ilarità). 

Non di meno io gli debbo soggiungere che 
mentre mi trovo perfettamente d'accordo con lui 
in questa questione, vai quanto dire che il legi-
slatore, disponendo che la tassa ha per oggetto il 
reddito effettivo, non intendo che la tassa non 
possa o non debba cadere sopra un reddito che 
attualmente non si percepisce. Basta che ci sia 
la potenza dei produrre, perchè la tassa sia im-
posta. Ed in questo, ripeto, siamo d'accordo. L'ono 
revole Plebano però, se io non ho male inteso, ha 
riprovato davvero una mia proposizione. Poiché 
egli ritiene che quando c'è un titolo autentico, 
allora la finanza de ve sottostare e tacere. Ma, 
onorevole Plebano, se non può essere la finanza 
messa al di sopra di tutti i litiganti, dì tutti i sin-


