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gomento su cui ha parlato l'onorevole Tor-
lonia, ma a favore dei piccoli contribuenti. 

I l disegno di legge sulla revisione della 
imposta sui fabbricati non potrà discutersi 
in questa Sessione, poiché già sappiamo che 
la presente Sessione sarà chiusa; ma faccio 
caldissima preghiera all'onorevole ministro 
perchè sia ripresentato nell 'anno venturo, 
avendo specialmente di mira di recar sollievo 
ai piccoli contribuenti, cioè a coloro che non 
posseggono altro fabbricato all ' infuori della 
loro casa d'abitazione. 

La legge vigente esenta dei fabbricati 
enormi solo perchè sono classificati come ru-
rali, e viceversa colpisce con aliquote fortis-
sime dei piccoli fabbricati solo perchè non 
sono posti su fondi di agricoltori e non ser-
vono di abitazione ad agricoltori. 

Spero quindi che l'onorevole ministro terrà 
conto della mia raccomandazione per i lavori 
della prossima Sessione legislativa. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

Wollemborg, ministro delle finanze. Dichiaro 
subito che ho apprezzato moltissimo il sen-
timento che ha inspirato l'onorevole Torlonia 
nel breve suo discorso, come apprezzo moltis-
simo il pensiero d 'equi tà che ha guidato 
l'onorevole Calieri. In questo momento però 
debbo solo spiegare come il disegno di legge 
sulla revisione generale dell'imposta sui fab-
bricati non abbia potuto giungere prima di 
ora alla discussione. 

E la ragione è questa: l 'Amministrazione 
si trovava assolutamente impreparata a que-
sta revisione. 

L'onorevole Torlonia sa che non si t ra t ta 
di lavoro di piccola mole, ma di un lavoro 
che richiede una preparazione molto lunga 
e molto ampia. Questa preparazione non po-
teva in così breve tempo assolutamente es-
sere compiuta dall'Amministrazione. Per que-
ste ragioni ho dovuto trattenermi dal portare 
in discussione questo disegno di legge alla 
Camera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Chimirri. 

Chimirri. Il disegno di legge per la revi-
sione dei fabbricati era stato da me presen-
tato, rispondendo alle sollecitazioni che ve-
nivano qui dai rappresentanti del paese ed 
ai voti che da ogni parte sorgevano perchè 
la revisione si facesse ed al più presto pos-

l sibile per risolvere una questione di vera 
giustizia © di perequazione. 

Accettando quei voti ; mi detti ogni pre-
mura di presentare alla Camera il disegno 
di legg© accennato, e presentandolo non 
mancai di prendere con l 'Amministrazione 
gli accordi necessari per il tempo indispen-
sabile a compiere la revisione. 

Ha detto bene l'onorevole ministro, queste 
operazioni non si possono compiere in un 
tempo molto breve, ma il disegno di legge 
lasciava due anni per l 'attuazione, e i due 
anni erano nn tempo sufficiente. 

Ringrazio l'onorevole ministro di avere 
accolto il pensiero che anima quel disegno 
di legge, che non solo è un provvedimento 
di giustizia e di perequazione, ma contiene 
in sè un elemento buono, cioè la dichiara-
zione che verificandosi aumenti, questi an-
dranno a disgravio dei decimi sulla tassa 
dei fabbricati, che è gravissima, e che ha 
su di sè mantenuti tut t i i decimi, mentre 
alla terra qualche benefìcio è venuto. 

I l biennio che si lasciava come termine 
per l 'attuazione del disegno di legge, era 
un termine sufficiente, ma se la discus-
sione dovesse tardare ancora molto, certo il 
biennio non sarebbe più sufficiente, e ciò 
apporterebbe gravissimo danno, perchè più 
si va in là e più le sperequazioni crescono. 
E vi sono questioni ardentissime in questa 
materia, specialmente nelle principali città, 
come Roma, Napoli e Genova. 

Quindi confido che il ministro, alla ri-
presa dei lavori parlamentari, vorrà portare 
innanzi con sollecitudine il disegno di legge 
sui fabbricati. 

Maurigi. Domando di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
SVIaurigi. Ho chiesto di parlare perchè, 

avendo l'onore di presiedere la Commissione 
che ha esaminato il disegno di legge sui fab-
bricati, tenevo a dichiarare che da gran tempo 
il lavoro è stato compiuto, e la relazione 
dell'onorevole Montagna è stata distribuita 
da molte settimane. 

Quindi del ritardo non ha alcuna respon-
sabilità la Commissione. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni, il capitolo 21 s ' intenderà approvato in 
lire 89,400,000. 

Capitolo 22. Imposta sui redditi di ric-
chezza mobile, lire 290,715,900. 


