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e gli altri oratori, che hanno parlato contro, a vo-
lerlo notare, — l'uno e l'altro sono informati allo 
stesso criterio. E in questo senso, quindi, che, 
tanto io quanto la Commissione, abbiamo formu-
lato l'articolo, di cui si discute. 

Presidente. Verremo dunque ai voti. 
Rileggo l'articolo 7 qual'è concordato tra Mi-

nistero e Commissione. 
u Art. 7. Nell'accertamento del reddito degli 

opifici debbono considerarsi come parti integranti 
dei medesimi i generatori della forza motrice, i 
meccanismi ed apparecchi che servono a trasmet-
tere la forza motrice stessa, quando sieno connessi 
od incorporati al fabbricato. 

u Non sono da considerarsi come tali le tra-
smissioni e le macchine lavoratrici. 

u Saranno da considerarsi come facienti parte 
dell'opificio anche i locali inservienti ed annessi 
al medesimo, compresi quelli per ricovero degli 
operai. „ 

L'onorevole Curioni propone il seguente arti-
colo sostitutivo: 

u Per l'accertamento del reddito degli opifici 
devono considerarsi come parte integrante dei 
medesimi tutti i locali che servono alla loro de-
stinazione, non esclusi i locali annessi destinati 
al ricovero degli operai che vi sono addetti. 

u Sono anche da considerare parte dell'opificio i 
meccanismi, i motori e gli apparecchi incorpo-
rati al fabbricato che servono a portare la forza 
motrice alle trasmissioni. „ 

Pongo a partito questo articolo proposto dal-
l'onorevole Curioni: coloro che l'approvano sono 
pregati d'alzarsi. 

(Non è approvato). 

Ora pongo a partito l'articolo della Commis-
sione. 

Chi lo approva si alzi. 
{E approvato). 

Ora viene l'articolo 9 che è pure rimasto so-
speso. Rileggo la nuova formula concordata tra 
il Ministero e la Commissione. 

u Se un fabbricato ordinario destinato ad af-
fitto, quando pure per lo passato sia stato te-
nuto ad uso esclusivo del proprietario, rimanga 
interamente chiuso e non affittato pel corso non 
interrotto di un anno, ovvero se un opificio ri-
manga inattivo per lo stesso periodo di tempo, 
ii contribuente avrà diritto allo sgravio od al 
rimborso dell' imposta pagata. 

u II contribuente che possiede una sola parte 

di un edificio godrà dello sgravio o del rimborso, 
quand'anche le altre parti dell'edificio stesso fos-
sero affittate od occupate. 

u Entro trenta giorni da quello in cui il fab-
bricato cessò di essere affittato, ovvero l'opificio 
rimase inattivo, il possessore presenterà apposita 
denunzia all'agente delle imposte o al sindaco 
locale. 

u Eguale denunzia dovrà farsi dal possessore 
nel corso del mese successivo al compimento del-
l'annata, durante la quale il fabbricato non venne 
affittato nò occupato, o l'opificio rimase inattivo. 

" Lo sgravio o il rimborso si effettuerà entro 
il termine dei due mesi dal giorno dell'avvenuta 
denunzia, purché sia stato costatato che il fab-
bricato rimase vuoto ovvero l'opificio inattivo du-
rante un anno non interrotto. 

u Le disposizioni di questo articolo non si ap-
plicano ai teatri, ai palazzi non destinati ad af-
fitto, ai casini di campagna, ai castelli, ai luoghi 
di delizia o di villeggiatura. » 

Intorno a questo articolo erano inscritti diversi 
oratori, taluni dei quali hanno parlato nella seduta 
di ieri: ossia, gli onorevoli Curioni, Cadolini e 
Carnazza-Amari. 

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Grianolio. 
Gianolio. Avevo proposto un emendamento il 

quale, dei resto, sono disposto a ritirare, quando 
mi siano date spiegazioni ragionevoli. Questo ar-
ticolo 9, che ritengo sarebbe stato miglior partito 
sopprimere addirittura, togliendo in questa im-
posta disposizioni che rasentano il privilegio, 
quest'articolo che contiene una nidiata di futuri 
guai, questo articolo dovremmo ad ogni modo in-
goiarlo. Il mio emendamento mira soltanto a to-
gliere un dubbio. 

Si dice che, dato il caso di sfitto, entro 30 
giorni, debba farsi la denunzia. Questo termine 
di 30 giorni è prescritto a pena di perenzione 
di diritto, di decadenza? 

Se, dal giorno in cui il mio locale, il mio pa-
lazzo^ la mia casa è vuota, io lascio trascorrere 
i 30 giorni, perderò il diritto a reclamare an< 
cora la esenzione dalla imposta? 

Il dubbio può nascere, ponendo a riscontro 
questa legge con quella della ricchezza mobile. 
Nella logge della ricchezza mobile, data la ces-
sazione del reddito, si stabilisce che, entro tre 
mesi, il contribuente che non abbia più quella 
ricchezza, quel reddito, possa farne dichiarazione ; 
e allora lo sgravio parte dal giorno in cui il 
reddito è cessato; se ritardi oltre i tre mesi, lo 
sgravio partirà soltanto dal giorno in cui il con 


