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LEGISLATURA XVI — 3 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 6 LUGLIO 1 8 8 9 

VOllard. Onorévole presidente, visto i tèmpi che 
corrono e la volontà che ha la Camera di votare 
subito subito la legge, ritiro anche la mia ag-
giunta, che riproporrò in qualche altra occasione. 
(Bravo !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
relatore. 

Tondi, relatore. Comprendo il momento in cui 
prendo a parlare, e quindi assicuro la Camera 
che, governato dal sentimento di opportunità 
non spenderò molte parole, in difesa dell'articolo 9, 
eh'è in esame. 

L'onorevole Grimaldi ha cominciato, o per dir 
meglio ha finito, donde doveva incominciare, rim-
proverandoci una contradizione ch'egli scorge tra 
l'articolo 1, e l'articolo 9 del disegno di legge 
per noi proposto alla vostra approvazione. 

Onorevole Grimaldi, nell'articolo primo noi ab-
biamo richiamato le leggi del 1870 e del 1877, 
Ina con ciò non ci obbligammo di non introdurvi 
quelle modificazioni ed aggiunte, che ci parvero 
più opportune. E tanto più questo sistema non ci 
parve assurdo e contradittorio, inquantochè le 
stesse leggi preesistenti da noi richiamate ce ne 
davano l'esempio. Perchè mai, onorevoli colleghi, 
lidi abbiamo accettato la proposta del ministro 
delle finanze intorno al rimborso per gli spi-
gionameli? Perchè da tutte le parti della Ca-
mera, e diremmo meglio da tutto il paese, ave-
vamo di continuo sentito a ripetere che la legge 
del 1865, sulla imposta dei fabbricati, nel nostro 
sistema tributario, era la più rigorosa, la più fi-
scale, e conseguentemente la più grave e molesta 
per i contribuenti i quali vi stavano sottoposti. 
Era ben naturale dunque che, presentata a noi 
l'occasione di togliere qualche asprezza da quella 
legge, noi l'avessimo volentieri colta. Quando il 
ministro che presiede alla pubblica finanza viene 
ft rassicurarci che da quel benigno provvedimento 
il pubblico erario, non avrebbe sofferto gran danno, 
era ben tìaturale che noi gli avessimo fatto lieta ac-
coglienza. Nò debbe maravigliare, onorevoli col-
leghi, se fra i tanti temperamenti di cui quella 
legge può riguardarsi suscettiva, noi ci siamo in» 
dotti a dare la preferenza allo sgravio per lo 
sfitto» 

Imperocché consultando noi le ragioni di giu-
stizia, abbiamo riconosciuto che il rimborsare la 
tassa in caso di sfitto, lo sgravare coloro i quali 
bulla ricavano dal fondo, sul quale debbono pa-
gare, presentavasi come l'atto più solenne ¿ì 
(equità, a petto del quale ogni altro doveva pren-
dere un posto secondario. L'onorevole Sennino 
I l'tairefal® Grimaldi ib!.hanno parlato delle 

trazioni e degli abbuoni maggiori o minori nel-
l'appurare il reddito tassabile. Sì, onorevoli colle-
ghi, verrà il tempo anche per fare ciò. Ma per ora 
quella detrazione, quell'abbuono suppongono sem-
pre l'esistenza del reddito; piccolo o grande che 
esso sia, un reddito c'è; per contrario al pro-
prietario il quale non ha affittato il suo fabbricato, 
manca assolutamente qualsiasi reddito. 

Era quindi necessario che il ministro delle fi-
nanze cominciasse da questo punto, e che la Com-
missione lo seguisse per la via, nella quale egli 
erasi messo. 

Oltre a ciò mi piace avvertire cosa che dagli 
onorevoli miei amici Grimaldi e Sonnino non vuol 
essere trascurata. Lo sgravio od il rimborso della 
tassa per lo spigionamento torna precisamente ad 
aumentare quell'abbuono e quella detrazione, alla 
quale essi accennano lamentandone la insufficienza. 
Per la legge quale oggi è l'edifizio che resta sfitto 
ha la detrazione del quarto, per coprire e il lu-
cro cessante e il danno emergente, tanto cioè le 
spese di manutenzione, quanto la perdita even-
tuale che nella specie equivale alla mancanza di 
ogni reddito. 

Se noi condoniamo la tassa, allorché l'edificio 
rimane spigionato, la conseguenza qual' è ? 

La conseguenza è che l'abbuono o detrazione, 
che limitavasi alla tassa corrispondente al solo 
quarto del reddito, sale nientemeno a tutta la tassa, 
che sarebbe dovuta pel reddito intero. 

Quindi, signori, non è vero che l'aver iniziato 
il sollievo coll'alleviare i proprietari degli appar-
tamenti sfitti sia stato un contravvenire all'ordine 
naturale della giustizia," poiché la mossa fu presa 
da quel bisogno ch'era più urgente, più imperioso 
e più comprensivo. 

Non è vero neppure che noi non abbiamo te-
nuto in debito conto la tenuità della detrazione 
per le perdite eventuali e per le spese di ma-
nutenzione. Nello sgravio per gli sfitti noi rav-
visammo un mezzo indiretto ma efficacissimo per 
aumentare la insufficiente detrazione» 

Gli onorevoli oppositori si sono pure preoc-
cupati e molto delle frodi; hanno presentito pei 
contribuenti dei pericoli da parte dei comuni e 
delle Provincie, e ripetendo il principio che lo 
spigionamento va contemplato* negli abbuoni esi« 
stenti, vollero la tassa dei fabbricati confrontare 
a quella sui terreni. 

Ascoltino di grazia le risposte» I timori di 
frode sono nella specie esagerati, poiché la frode 
si commette solo quando l'interesse del frodatore 
spera di vantaggiarsene» 
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