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molt i propr ie tar i che continuano a pagare 
l ' imposta su parcel le di un fondo che non val-
gono l ' imposta di cui sono gravate, per evi-
tare questa spesa della revisione. Dunque 
l 'emendamento dell 'onorevole Daneo è un atto 
di giustizia, di semplificazione e non com-
prendo la ragione pe r la quale non possa es-
sere accolto. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole relatore. 

Tripepi, relatore. Rispondo, anzitut to, al-
l 'onorevole P r ine t t i che noi non possiamo 
avere introdotto un pr incipio nuovo nella 
legge, per la semplice ragione che non ab-
biamo modificati gl i art icoli 37 e 43. A quello 
modificazioni, che, del resto, come potrei pro-
vare alla Camera, non erano sostanziali, noi 
abbiamo rinunziato, e r imane integra l 'an-
t ica dizione. La semplice le t tura dell 'art i-
colo 43 dimostra che non è vero ciò che ri-
t iene l 'onorevole Pr inet t i , cioè a dire, che 
nel sistema vigente della nostra legislazione 
t r ibutar ia , il contr ibuente paga l ' impos ta esclu-
sivamente con l ' immobi le sul quale grava 
l ' impos ta medesima. 

L'articolo. 43, è inut i le che lo legga alla 
Camera, perchè lo conoscono tu t t i , l 'art icolo 
43 dice precisamente i l contrario. « L'esat-
tore non può procedere alla esecuzione sugli 
immobil i del debitore se non quando sia tro-
va ta insufficiente la esecuzione sui beni im-
mobil i esistenti nel Comune. » 

E poi : « Alla esecuzione sui beni immobil i 
del debitore esistenti fuor i del Comune, nel 
quale la imposta è dovuta, ecc. » E inut i le 
che legga il resto. I l sistema della nostra 
legge, contemplato nell 'art icolo 43, è questo: 
pr ima l 'esecuzione mobiliare, poi l 'esecuzione 
immobil iare nel Comune, poi esecuzione im-
mobil iare fuor i del Comune. 

E, con ciò, credo di avere risposto al-
l 'onorevole Pr ine t t i . È inut i le che dica le 
ragion-i, perchè vi ha accennato anche l'ono-
revole Daneo, per le quali la Commissione 
non ha creduto di accettare il suo emenda-
mento. Come disse l 'onorevole ministro, noi 
stiamo facendo una legge per d iminui re le 
devoluzioni e non possiamo in t rodurvi un 
principio, che le accrescerebbe. 

Per queste ragioni, non abbiamo accettato 
l 'emendamento dell 'onorevole Daneo. 

Presidente. L'onorevole Daneo ha facoltà 
di par lare , 

Daneo, della Commissione. I n sostanza, l'ono-

revole minis t ro ha riconosciuto qualche cosa 
che ho avicto piacere di sentire da lui rico-
noscere: cioè, che vi sono inconvenient i a 
cui le leggi v igent i non provvedono sufficien-
temente e sono quelli da me indicat i ; che le 
revisioni del reddito catastale non sono possi-
bi l i ad ottenersi quando si t ra t t a di piccole 
proprietà, perchè tanto vale il negare giust izia, 
cjuanto il rendere questa giust iz ia ad una con-
dizione, che non può essere sostenuta dal pic-
colo proprietario, cioè reclamare su carta bol-
lata, ant ic ipare spese di revisione, ecc. 

Ora, quando su queste condizioni il mi-
nistro promet te che studierà, ne provo, già, 
una grande soddisfazione, e voglio io stesso 
indicargl i come potrebbe, forse, facil i tare, 
anche per via di decreti, alcuni di questi 
provvediment i . 

Se il minis t ro stabilisse con Decreto che 
si fanno senza spesa le perizie di sopraluogo 
per revisioni dei reddit i , al lorquando un cer-
tificato del sindaco o di al tra autori tà di-
chiari che è vero ciò che asserisce il contri-
buente, cioè, che il fondo è depauperato o che 
non è p iù in ugual i condizioni di coltivabi-
l i tà per qualunque ragione sopravvenuta, sa-
rebbe già qualche cosa; ma non so se il Mini-
stero vorrà presto stabil i re una modificazione 
di simil genere. 

Invece, io non par to soltanto dal pr incipio 
che l ' impos ta è un peso reale ; pr incipio che, 
del resto, la nostra legislazione, nonostante 
la minaccia dell 'esecuzione immobil iare, non 
ha mai negato. E non solo non l ' h a mai ne-
gato, ma in questa stessa legge si par la di 
fondi gravati, di fondi da esentarsi da l l ' im-
posta, ecc., mentre altrove, ed in Franc ia spe-
cialmente, l ' i d e a della rente fondere serba 
ancora a l l ' impos ta anche fondiar ia un che di 
carattere personale che giustifica 1' imperare 
assoluto della procedura mobiliare. Nella legi-
slazione nostra domina invece bensì una pre-
sunzione, che è sempre naturale , fino ad un 
certo punto, che, cioè, quando c'è accertamento, 
che non f u rettificato, debba convenire al 
proprietar io di pagare l ' imposta piut tosto che 
vedersi espropriato il fondo, e che quindi il 
fondo valga necessariamente sempre più del-
l ' imposta , si possa ammet tere come sistema-
più spiccio e meno costoso anzi tu t to l'esecu-
zione mobiliare. Ma quando si t r a t t a di piccole 
parcelle, come ho detto, quando queste pic-
cole parcelle corrispondono ad errori di ca-
tasto, ad i r reper ib i l i tà di fondi, a cambia-


