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« Gli Istituti delle case popolari, del resto, go-
dono già i più larghi benefici in materia di bollo 
e di registro ; vennero esonerati dalla tassa di ma-
nomorta, e, ultimamente col Regio decreto 8 gen-
naio 1920, n. 16, modificativo del testo unico 8 no-
vembre 1919, n. 2318, sono stati ammessi a fruire 
per 20 anni (e anche per 25 quando trattasi di 
costruzioni iniziate entro un anno dal 5 luglio 
1919 e completate entro il 30 luglio 1922) dell'e-
senzione dalk imposta erariale sui fabbricati e 
dalle sovrimposte comunali e provinciali. 

« Inoltre è stata concessa l'esenzione dalla im-
posta di ricchezza mobile sugli interessi dei mu-
tui accordati dalle Società e dai privati per le co-
struzioni da intraprendere a cura di detti Enti ; 
interessi al cui pagamento talvolta concorre in 
parte lo Stato medesimo. 

« Ai mentovati Istituti sono dunque già stati 
assicurati importanti vantaggi tributari ; e il Go-
verno ha con ciò dato non dubbia prova di avere 
equamente apprezzati i molti titoli di benemerenza 
vantati dalle dette istituzioni. 

« Ma non ritiensi che debbasi, ora, spingere 
le agevolazioni fiscali fino al punto da esentare i 
detti Istituti anche dal pagamento dell'imposta 
patrimoniale ; anche l'esempio invoglierebbe, come 
si è detto, altri Istituti con fini sociali ugualmente 
apprezzabili, a chiedere identico trattamento. 

« Il sottosegretario di Stato 
« AMENDOLA ». 

Conti ed altri. — Al presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro delVinterno, e ai ministri delle 
finanze e del tesoro. — « Per conoscere: 

i0 ' come mai il decreto 23 ottobre 1919, col 
quale si riconosceva giustamente la parificazione 
dei funzionari delle imposte dirette — morale ed 
economica, - coi funzionari dell'Amministrazione 
centrale, venne di fatto annullata, col successivo 
decreto 27 novembre 1919, col quale, elevando la 
posizione morale ed economica dei soli funzionari 
dell'Amministrazione centrale, si rimetteva in atto 
la deplorevole sperequazione dei funzionari delle 
imposte; 

20 quali provvedimenti urgenti si intendano 
prendere per rimediare allo stato di fatto, tenuto 
presente che, pel decreto 24 novembre 1919, ar-
ticolo 128, i funzionari delle imposte devono es-
sere muniti - come quelli dell'Amministrazione 
centrale - di laurea; ed oltre essere loro garan-
tita l'inamovibilità come magistrati, è espressa-
mente riconosciuta la loro parificazione ai funzio-
nari della Amministrazione centrale; 

30 se gli onorevoli ministri non riconoscano 
che, di fronte al memoriale presentato ed alla 
giustizia della causa, sia più che necessario assi-
curare colla massima urgenza i funzionari e prov-
vedere in conseguenza, affinchè l'applicazione e il 

rendimento delle imposte di guerra — vita dello 
Stato — non abbiano ad arenarsi per il fatto che 
funzionari, avviliti per il misconoscimento dei loro 
diritti, mancano della forza necessaria per appli-
carle colla dovuta energia e con giustizia distri-
butiva ». 

RISPOSTA. — « Il R e g i o d e c r e t o - l e g g e del 24 
novembre 1919, col quale fu elevato il titolo di 
studio per l'ammissione in carriera, ebbe a san-
zionare l'equiparazione dei funzionari delle imposte 
dirette, aventi grado per rivestire la carica di pre-
sidente delle Giunte di stima o delle Commissioni 
giudicanti, a quelli dell'Amministrazione centrale 
provvisti di eguale stipendio. Ciò a dimostrare 
come il Governo non abbia tralasciato di curare 
la elevazione morale di tale personale. 

« Quanto alla elevazione economica, tutto quello 
che si è .potuto fare, tenuto pur conto delle dif-
ficoltà in cui attualmente versa il tesoro, è stato 
di riportare i detti funzionari nella condizione in 
cui erano di fronte a quella dei funzionari degli 
uffici centrali prima che intervenisse il Regio de-
creto-legge del 27 novembre 1919. Infatti con 
Regio decreto-legge del 4 maggio scorso, n. 564, 
il trattamento economico degli agenti superiori 
viene elevato inizialmente a lire 10,500, e termi-
nalmente a lire 12,800; conservandosi così quella 
medesima differenza che esisteva nel Regio de-
creto-legge 23 ottobre 1919. 

« Si è accordato inoltre un notevole aumento 
dal fondo da ripartire fra i funzionari in relazione 
alla importanza degli uffici, al grado di responsa-
bilità delle funzioni esercitate ed ai risultati ot-
tenuti. 

« Questo, ripeto, è quanto è stato possibile di 
fare a favore dei funzionari delle imposte dirette, 
ed "è moltissimo nelle attuali condizioni dell'Erario. 
Sono sicuro che essi, consci de1la gravità del mo-
mento, e convinti delle buone disposizioni del-
l'Amministrazione nei loro riguardi, sapranno con-
tinuare a dare sicure prove di disciplina e di at-
taccamento al servizio. 

« Il sottosegretario di Stato per le finanze 
« AMENDOLA ». 

Coris ed altri. — Al presidente del Consiglio 
dei ministri, e ai minisiri per la ricostituzione delle 
terre liberate e dei lavori pubblici. — « Per sa-
pere se abbiano esattamente valutato la situazione 
che verrà a determinarsi colla cessazione dei la-
vori del Genio militare nel Veneto da lungo tempo 
fissata pel 20 febbraio; e per sapere, se, in attesa 

, della improrogabile trasformazione del Ministero 
delle terre liberate, con la unificazione in esso 
della intera competenza, sia per le terre liberate 
che per le redente, e in ispecie dei poteri spet-
tanti al ministro dei lavori pubblici, abbiano preso 


