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istituito un crodito, non si affrettò ad avvertirlo 
che quel tal credito era stato estinto? 

Una voce. Ma la multa non l'ha pagata! 
Guglielmi. Ma ci è volato del bello e del buono. 
Secondo me bisognerebbe un po' modificare il 

trattamento da parte degli uffici fiscali verso i 
contribuenti. Questi oggi, presentando alcuni atti 
all'ufficio di registro, non banno che questa sem-
plice dichiarazione: u registrato il giorno tale, 
sotto il numero tale, col diritto di lire tante. „ E 
così sibillina la tariffa, che il contribuente, anche 
che sia pratico di leggi, non riesce spesso a ca-
pire per quale ragione abbia pagato quella data 
somma. 

Mi pare che si potrebbe tutelare il legittimo in-
teresse del contribuente, invitando gli Uffici del 
registro, quando procedono alla tassazione di un 
atto ; di citare l'articolo in base al quale tassano, 
perchè così il contribuente sa quale è la dispo-
sizione di legge, che l 'ha colpito in quel deter-
minato atto, ed ha modo di vedere se la legge 
gli è stata giustamente o no applicata. Io pre-
gherei che almeno questo provvedimento, che non 
è proibito dalla legge, per quanto io ne sappia, 
venga applicato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

Colombo, ministro dalle finanze. L'onorevole 
Guglielmi ha accusato in generale i ricevitori del 
registro di fiscalismo e ha voluto attribuire in 
parte questo fiscalismo al modo come sono retri-
buiti. Ma, onorevole Guglielmi, i ricevitori fanno 
il loro dovere. Il modo della retribuzione non 
può esercitare alcuna influenza su loro, ne in un 
modo, nò in un altro. Il fisco è fisco, e non si può 
a meno di ammettere che la fiscalità non debba 
essere una delle sue qualità naturali. Il fisco 
deve essere sordo e cieco: ne si potrebbe conce-
pire altrimenti. Io voglio ammettere che in qual-
che caso isolato come quello citato dall'onorevole 
Guglielmi succedano degl'inconvenienti, ma debbo 
anche osservare che il contribuente bisogna che 
si occupi anche lui dei suoi affari. Ad ogni modo 
lo stesso onorevole Guglielmi ha ammesso che, con 
qualche fatica, anche nel caso da lui citato il 
contribuente ha riavuto il suo. 

L'onorevole Guglielmi desidera che colui che 
si reca a fare una registrazione abbia l'indica-
zione dell'articolo o degli articoli, in base ai quali 
è tassata ìa registrazione. Siccome la richiesta 
dell'onorevole Guglielmi può avere una reale 
importanza, non avrei difficoltà alcuna d'impar-
tire istrassioni in questo »©uftô  m mai m falserò 

degli ufficiali del registro che si rifiutassero di 
dare lo spiegazioni che il contribuente desidera. 

Presidente. Ha facoltà di pai'lare l'onorevole 
Guglielmi. 

Guglielmi. L'onorevole ministro, forse perchè 
mi sono male espresso, non mi ha perfettamente 
inteso. Io non ho mai preteso che l'ufficiale di 
registro si curi dell'interesse dei contribuenti. 
Nel caso che ho accennato, di quel tal cittadino 
che ha creato il credito e poi lo ha estinto, non 
era possibile che, morto il creditore, i suoi eredi 
dovessero curarsi di farne ricerca] se non sape-
vano neppure, che aveva esistito il credito. Fu 
per solo caso, ed a furia di spese non indiffe-
renti, che si è potuto venire a scoprire che quel 
tal credito era stato estinto. E noi abbiamo detto 
a quell'ufficiale di registro: come avete saputo che 
il credito era stato creato e lo a^ete partecipato 
all'ufficio di registro, avevate anche il dovere di 
partecipare a quell'ufficio di registro che il cre-
dito era stato estinto. 

Del resto, quando l'ufficio di registro domanda 
all'ufficio delle ipoteche l'estratto di tutti i cre-
diti ipotecari di una ditta, l'ufficio delle ipoteche 
manda l'estratto di tutti questi crediti ipotecari. 
Allora l'ufficio di successioni dice agli eredi : ma 
voi non avete denunziato i tali crediti. E biso-
gna andare a prendere i certificati del registro, 
delle ipoteche, per dimostrare che se quelle ipo-
teche prima esistevano, poi furono cancellate. Ora 
domando io: perchè si debbono così annoiare e 
diciamolo pure, martorizzare i contribuenti? 

Del resto io non ho mancato, qualche volta, 
di domandare a qualche ufficiale del registro 
qual'era la disposizione di legge che egli credeva 
di applicare; e l'ufficiale, onorevole ministro, 
mi ha risposto che la legge non gli imponeva 
di darmi questa spiegazione. Anzi mi fu citata 
una circolare di molti anni fa, che proibiva agli 
ufficiali del registro di dare istruzioni di sorta 
al contribuente. E quindi prendo volentieri atto 
della dichiarazione dell'onorevole ministro, e lo 
ringrazio per la disposizione che ha detto di vo-
ler dare nel senso da me indicato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Clementini. 

Clementini II capitolo in esame si riferisce al-
l'aggio di esazione ai contabili* 

L'onorevole Nasi Carlo, giorni fa, ha accen-
nato come moltissime partite di crediti per spese 
di giustizia penale e per spese annotate a debito 
nei giudizi civili, debbono essere eliminate perchè 
i debitori non si prostano al pagamento. 

lo aea condivido l'opinione dell 'onorifok eoi 


