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Cadolini Dopo avere esaminato l'articolo 9, come 
è stato di nuovo formulato dall'onorevole mini ' 
stro ho dovuto persuadermi che, senza una serie 
di nuove disposizioni tendenti a modificare la 
legge vigente, non si può adottare il proposto 
provvedimento del rimborso della imposta rela-* 
tiva ai fabbricati rimasti sfitti per un anno; 
perchè altrimenti si produrranno moltissimi in-
convenienti e l'amministrazione troverà davanti 
a sè molte difficoltà, molti quesiti e molti dubbi, 
che l'articolo 9 com'è proposto non risolve, 

E per darne alcuni esempi comincio a doman-
dare: l'annata di sfitto s'intende che decorra dal 
10 gennaio, con l'anno solare ? o dal 1° luglio, con 
l'anno finanziario? oppure dal giorno, qualunque 
esso sia, in cui il fabbricato rimarrà sfitto? In 
quest'ultimo caso, un 'annata d'imposta dovrà 
riferirsi in parte ad un esercizio ed in parte ad 
i n altro; ed allora io non comprendo in qual 
modo si potranno far entrare nei bilanci e nei 
rendiconti questi rimborsi, i quali andrebbero a 
ripartisi sopra due successivi esercizi. 

Se, per esempio, dopo 15 mesi di sfitto, il fabbri-
cato viene di nuovo affittato, l'imposta dell'anno 
successivo dovrà commisurarsi ad una intera an-
nata di affitto, oppure a 9 mesi? Se un fabbri-
cato sarà denuziato come sfitto ed il proprietario 
vi far£, eseguire dei restauri, si dovrà far lo 
sgravio o la restituzione dell' imposta? Sì dovrà, 
in tal caso, far la ispezione del fabbricato, per 
accertare che il proprietario lo tiene sfitto al solo 
scopo di eseguire ristauri, che cioè lo sfitto è 
volontario e non prodotto da mancanza di aspi-
ranti? 

Lo sfitto comprovato per un anno, quale effetto 
produce rispetto al ruolo dei contribuenti? Fatta 
dal proprietario la denuncia che un fabbricato 
ò rimasto sfitto, dovrà l'agenzia visitarlo conti-
nuamente, per assicurarsi che il medesimo non 
venga abitato? Se, per qualche giorno, fosse oc-
cupato provvisoriamente dal proprietario, cessa 
11 diritto alla restituzione? 

Se, al momento della revisione, un fabbricato 
è sfitto da un certo tempo, verrà esso valutato 
per la rendita, che se ne potrebbe ritrarre effet-
tivamente, o dovrà essere valutato di meno? 

Come si potrà determinarne il valor locativo, 
se il fabbricato non può essere affittato? Quali 
penalità si applicheranno contro coloro che in 
un modo qualunque avranno simulato sfitti di 
un anno ? La proposta ministeriale non provvede 
a queste penalità. 

Una volta stabilito il principio, come si potrà 
rifiutare la restituzione dell'imposta quando un 

fabbricato rimane sfitto per molti mesi Q per 
la maggior parte dei locali che lo compongono ? 
Comesi potrà non mutare radicalmente la legge ? 

Ma se ciò si vuol fare, non è egli vero che 
occorre meditare sull'adozione del nuovo princi-
pio legislativo? 

Per la ricchezza mobile il rimborso della tassa 
si fa quando è sparito l'ente imponibile o per la 
trasformazione di un capitale o per cessazione 
di un'industria o di un commercio; e la restitu-
zione avviene dopo la cancellazione dai ruoli 
dell'ente imponibile per il tempo in cui la tassa 
fu indebitamente pagata. 

Pei fabbricati invece la restìtuzirne sì do-
vrebbe fare pur mantenendo nei ruoli l'ente inv-
ponibile. Laonde non si potrà regolare la resti* 
tuzione attenendosi alle norme adottate per l'im-
posta di ricchezza mobile. 

Ora è egli possibile votare la proposta del Mi-
nistero senza stabilire per legge tutte le moda-
lità necessarie? 

Come già ebbi a dire nella tornata di ieri, 
non credo impossibile ne disdicevole introdurre 
nella legge il proposto provvedimento, ma intro-
durre tale provvedimento, che modifica un prin-
cipio cardinale della legge non si può coli' ag-
giunta di un semplice articolo; ma per compire 
una modificazione così importante bisogna stu-
diare una serie di disposizionirle quali valgano 
a prevedere tutti i casi che si possono presentare, 
o ad applicare il principio molto pili estesamente 
di quello che si intende fare con la forinola pro-
posta. E siccome, secondo la legge vigente, gli 
sfitti s'intendono compensati con la riduzione del 
25 per cento della rendita imponibile, così se per 
gli sfitti si vuol rimborsare la imposta conviene 
adottare tutti gli altri provvedimenti, che do-
vranno poi compensare il tesoro delle perdite, che 
subirà in causa dei rimborsi. 

Ecco perchè credo che sia conveniente non 
approvare la preposta del Ministero iniziando 
piuttosto sull'articolo & maggiori studi, che po-
tranno poscia fare argomento di uno speciale di-
segno di legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Di Baucina. 

Di Baucina Non essendo più in tempo per pre-
sentare regolarmente una lieve aggiunta a questo 
articolo 9 mi limito a formulare la mia proposta 
in una preghiera che rivolgo alla Commissione 
ed al ministro e confido che possa avere così 
migliore accoglienza. 

Io non sono fra quegli entusiasti che deside-
rano altre concessioni oltre quelle che ha pre-


