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regolarità e per dar modo al contribuente di fare 
una denunzia esatta senza incorrere in multa; ma 
non si intende certamente di dar modo al contri-
buente di ritardare la registrazione di tanto da 
impedire che l'agente ne abbia notizia in tempo 
utile. L'estendere il termine dell'articolo 11, men-
tre non gioverebbe ai contribuenti onesti, potrebbe 
recar danno alla finanza. 

Grassi-Pasini. Onorevole ministro, io non pro-
poneva una data incerta. Siccome all'articolo 3, 
è indicato il termine entro il quale il contri-
buente deve consegnare all'agente la scheda, con 
i relativi documenti; invece di dare due mesi 
io propongo che si dia tutto questo tempo utile; 
dimodoché non succederà mai quello che lei di-
ceva, perchè io darei il tempo utile, sino a quel 
momento in cui il contribuente è obbligato a pre-
sentare il documento all'agente delle imposte. 

Giolitti, ministro del tesoro Mi spiegherò più 
chiaramente. Gli agenti delle imposte, appena en-
trata in vigore la legge, andranno a consultare 
gli atti di registro per trovare quali sieno i veri 
redditi. Se la registrazione non avviene fino al 
febbraio 1890 tutte le indagini che si fanno da 
ora fino al febbraio 1890 non gioveranno a sco-
prire questi atti registrati. Ecco la ragione per 
la quale è necessario che la registrazione inter-
venga prima. Del resto è già un benefìzio grande 
quello di condonare interamente tutte le multe 
incorse e dare tempo a mettersi in regola due 
mesi dopo che la legge sarà andata in vigore. 

Presidente. Non essendosi presentata alcuna 
proposta, pongo a partito l'articolo 11, aggiunto. 

(E approvato). 

u Articolo 12 {aggiunto). A coloro che, uni 
formandosi alle disposizioni della presente legge, 
facciano entro i termini fissati ed esattamente le 
nuove denunzie, non saranno inflitte le multe, 
nelle quali risulterà essere essi incorsi per man-
canza o inesattezza di denunzie relative ai red-
diti accertati precedentemente. „ 

Onorevole ministrò delle finanze, accetta que-
sto articolo aggiunto dalla Commissione? 

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Lo ac-
cetto. 

Presidente. Lo pongo a partito. 
(È approvato). 

" Articolo 13. Le Commissioni di prima istanza 
indicate dall'articolo 42 della legge 24 agosto 
1877 (n. 4021), in quanto riguarda l'applicazione 
dell'imposta sui fabbricati, saranno aumentate di 

due commissari effettivi e di un supplente, i 
quali saranno nominati dai rispettivi Consigli co-
munali. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Benedini. 
Benedini. Io prendo occasione da questo arti-

colo per rivolgere una raccomandazione all'ono-
revole ministro delle finanze sulla composizione 
delle Commissioni provinciali, nelle quali, come 
si sa, il Governo ha la maggioranza, a differenza 
delle Commissioni comunali tutte elettive meno 
il presidente. Ricordo all'onorevole ministro delle 
finanze come nella relazione della Commissione 
che riferì sul disegno di legge (che diventò poi 
legge) per modificazioni del procedimento per i 
reclami in materia di imposte dirette, fossero 
scritte appunto queste parole: 

Molte altre riforme sono invero necessarie per 
rendere più complete le garanzie dei contribuenti 
nell'opera delle Commissioni di l a e 2a istanza. 
Ma esse più che nella presente legge, limitata 
alla procedura pei reclami, dovrebbero trovar 
posto in quella sulle imposte dirette. Sarebbe 
certamente opportuno prevedere e impedire che 
i periti chiamati in sussidio agli agenti delle im-
poste nelle verifiche dei redditi dei fabbricati, 
prendano poi parte nelle decisioni di l a e 2a 

istanza. 
Ed io posso assicurare che a far parte di al-

cune Commissioni provinciali d'appello furono 
nominate dalla direzione delle imposte dirette 
dei periti che aveano preparato il lavoro delle 
agenzie per la revisione dei fabbricati, special-
mente per gli opifici; e pertanto, partecipando poi 
alle deliberazioni di dette Commissioni, fungevano 
da giudici del proprio operato. Io credo che l'ono-
revole ministro accoglierà di buon grado la mia 
raccomandazione coerentemente alla sua stessa 
circolare del 25 marzo 1889 che egli ha diramato 
alle intendenze, dove con parole nobilissime che 
non si era usi a leggere in circolari di questo 
genere, egli fa appello non già ad un eccesso di 
ingerenza governativa ma alla devozione di cit-
tadini egregi. 

In questa circolare, però, è sfuggito che le Com-
missioni di appello servono perle imposte dirette, 
cioè per la ricchezza mobile e pei fabbricati ; e in 
essa si raccomanda solo di escludere dalle Com 
missioni di appello gli impiegati finanziarli ad-
detti alla imposta di ricchezza mobile. 

Ma per la stessa ragione io credo debbano es-
sere esclusi anche gli impiegati, i quali fanno 
parte dell' ufficio tecnico di finanza, siano inge-
gneri capi o subalterni, che sempre fungono da 


