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andata in vigore desila presente legge-, ma espri-
me questo concetto con parole che a me sem-
brano oscure e tanto più da chiarirsi, dappoiché 
la stessa Commissione che ha creato di sua ini-
ziativa questo articolo lo creò per lo scopo di 
evitare, come è detto nella relazione, i dubbi ed 
i litigi. 

L'articolo 14 è concepito così: 
u Le disposizioni degli articoli 8 e 9 non 

avranno effetto se non nei redditi accertati in se-
guito alla revisione generale. „ 

Stando al letterale tenore dell'articolo, i soli 
redditi accertati dopo la revisione generale, po-
trebbero usufruire del triennio di esenzione, e 
dello sgravio dello sfitto. Ma allora tutti i red-
diti che ora saranno accertati saranno conside 
rati come immutabili anche in caso di sfitti to-
tali oltre annuali? 

Non posso adattarmi a credere che questo sia 
stato mai il pensiero della Commissione. 

La Commissione volle unicamente dire che la 
legge entrava in vigore anche pei suoi benefìzi 
a datare dal 1 gennaio 1891. 

Èd allora parmi che il concetto sia meglio 
espresso per quanto concerne l'articolo 8 con 
l'aggiunta da me suggerita consistente in queste 
sole parole: u Gli opifici di nuova costruzione, 
non ancora soggetti a pagamento di imposta al 
1° gennaio 1891, verranno, ecc. „ 

Se questo fu il pensiero delia Commissione, 
non posso dubitare che non voglia accettare il 
mio emendamento. 

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di 
parlare. 

Tondi, relatore. Rispondo all'onorevole Lucca 
che egli aveva avuto già nello stesso ufficio al 
quale egli accenna, la risposta del suo quesito. In-
fatti vi fu chi gli osservò che le società coope-
rative dovevano godere di altrettanti vantaggi, 
quanti ne godono le singole famiglie, poiché la 
esistenza di una società cooperativa si può ras-
somigliare alla esistenza di una famiglia. Con-
discendere a vantaggi maggiori sarebbe ingiu-
stificabile. 

Ora, se una famiglia ha un forno, ha una 
fornace per uso proprio, non gode certamente 
l'esenzione della tassa. 

Quindi all'onorevole Lucca fu risposto sin da 
allora che di questa esenzione non poteva go 
dere la società cooperativa, che avesse la for-
nace o il forno... 

Lucca. Chiedo di parlare. 

Tondi, relatore ... pel pane da distribuire tra i 
suoi associati. 

L'articolo 8 poi nettamente parla di opifìci, 
destinati ad uso industriale. Che questi opifici 
appartengano ad una società cooperativa, oppur 
no, questo nulla influisce nella applicazione dell'ar-
ticolo stesso. , 

In regola generale la estensione non è data 
che ad opifici di nuova costruzione, destinati ad 
usi industriali. Chiunque sia il possessore, di que-
sta esenzione egli potrà godere. 

Io credo che, dopo queste dichiarazioni, l'ono-
revole Lucca, non dico che possa essere soddi-
sfatto, ma certo che avrà dinnanzi agii occhi 
della sua mente illuminata qual'è il concetto 
della Commissione. 

Dichiaro poi all'onorevole Curioni da parte 
della Commissione e credo poterlo fare anche 
da parte del ministro che del resto sentiremo 
fra breve, che non ci può essere difficoltà ad 
accettare il suo emendamento. 

All'articolo 8 che comincia: u Gli opifici di 
nuova costruzione verranno assoggettati all'im-
posta. „ L'onorevole Curioni vi propone di dire: 
" Gli opifici di nuova costruzione non ancora 
soggetti alla tassa nel 1891, verranno esentati 
dalla imposta. „ 

E tanto più parmi accettevole questa sua mo-
dificazione, inquantochò ci potrebbe forse pro-
curare il risparmio di qualche articolo che deve 
essere in seguito discusso. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

Seismit Doda, ministro delle finanze. La Com-
missione estende la larghezza che il Ministero 
fa dei tre anni anziché dei due agli opifici in-
dustriali. La estende perchè ammette che siano 
passibili di questa immunità anche gli altri opi-
fici che non hanno meccanismo. 

Tondi, relatore• (Interrompendo). Ecco signor mi-
nistro sono due questioni separate e distinte. La 
prima è quella dell'emendamento Curioni il quale 
nella prima parte dell'articolo 8 vorrebbe che fosse 
detto così: 

% Gli opifici di nuova costruzione non ancora 
soggetti a pagamento d'imposta al 1° gennaio 
1891 verranno assoggettati all'imposta soltanto 
dopo tre anni, ecc. „ 

E in questa parte la Commissione ha dichia-
rato di essere concorde ad accettare l'emenda-
mento, poiché alla Commissione pare che esso 
non allarghi né restringa il benefizio che l 'arti-


