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minata prudenza del Governo il decidere, te-
nendo conto delle ragioni di opportunità e 
del tempo indispensabile ad una matura 
preparazione della legge, se sia il caso di fis-
sarne la decorrenza al 1° prossimo gennaio, 
presenta e raccomanda i voti seguenti: 

1°) Lasciare la facoltà ai comuni che 
ancora applicano la tassa di famiglia, e che 
sono la grande maggioranza dei piccoli e 
medi comuni, di preferirla alla imposta sul 
valore locativo se il gettito e le modalità di 
quella sono più vantaggiose. 

2°) Constatate, specialmente pei grandi 
comuni le grandi difficoltà di accertamento, 
ed il lungo tempo occorrente, che risultereb-
bero dalle proposte relative all 'imposta sul 
valor locativo, e dalla scarsa utilità dell'ul-
tima classe, ridurre le cinque classi a due, con 
l 'aliquota del 5 e del 6 per cento. 

3°) Provvedere, perchè la imposta sul 
valor locativo, con le estensioni proposte dal-
l'articolo 114 del progetto della Commissione, 
non costituisca un gravoso duplicato della 
imposta sulle industrie e sul commercio, ri-
cadendo sulla stessa att ività, colpendo tre 
volte lo stesso contribuente, la prima per l'abi-
tazione, la seconda per il locale necessario 
allo esercizio, la terza per l ' imposta sull'in-
dustria e sul commercio. 

4°) Fare in modo che l 'accertamento pel 
contributo di miglioria avvenga in un tempo 
determinato per non renderlo incerto ed ar-
bitrario col disperdersi degli elementi ed in-
giusto col passaggio della proprietà, che ha 
già tenuto conto nel prezzo delle migliorate 
condizioni; e fissando che il plus-valore tas-
sabile è solo quello che derivi diret tamente 
allo immobile dall'opera pubblica. 

5°) Abolire il contributo di fognatura, 
giacché se la costruzione delle fogne è com-
presa nel diritto dell 'Ente pubblico al contri-
buto di miglioria, la manutenzione delle fo-
gne, come quella delle strade, degli acque-
dotti, dell'illuminazione, dei cimiteri, dei lo-
cali scolastici e delle altre opere di pubblica 
utilità, entra negli ordinari doveri generici 
dell 'Ente in corrispettivo delle imposte, quan-
do non vi sia un uso o un maggior uso spe-
cifico e particolare. 

6°) Studiare il miglior modo per dimi-
nuire l'onere che con aliquote soverchia-
mente elevate e non rispondenti al peso che 
per altre imposte derivano ad altre categorie 
di contribuenti, graverebbe sulla proprietà 
fondiaria, diminuendo la somma complessiva 
proposta per i centesimi addizionali t ra co-
mune e provincia. 

7°) Studiare se non sia più opportuno, 
con equi rimaneggiamenti, attribuire la so-
vrimposizione sui terreni alle provincie, nella 
cui più larga sfera è compresa la maggior 
parte della proprietà terriera, e quella sui 
fabbricati ai comuni. 

8°) Studiare il modo di non costituire 
fondi d'integrazione, non per determinate e 
temporanee necessità, ma per molteplici e 
come base permanente di un definitivo 
sistema tributario, con tu t t i i pericoli, le 
sperequazioni, le probabili insufficienze, gli 
abbandoni ed i passaggi di responsabilità, 
che ne derivano. Provvedere, invece, al mag-
gior bisogno dei comuni e delle provincie, 
per pareggiare i loro bilanci, e dopo aver 
portato al massimo consentito tu t te le im-
poste, che hanno il diritto d'imporre, con 
addizionali sulle imposte stesse, oltre quella 
sulle bevande vinose e sulla complementare, 
determinate con controllato e severo criterio, 
anno per anno, nella misura maggiore o mi-
nore necessaria straordinariamente allo stra-
ordinario e temporaneo bisogno. 

9°) Studiare se invece, per restituire or-
ganicamente ai bilanci degli Enti locali t u t t a 
la loro sufficienza ed elasticità, iniziando una 
nuova èra, con una controllata e severa ma 
dignitosa autonomia di responsabile ammi-
nistrazione, non sia il caso di passare all 'Era-
rio ed al bilancio dello Stato l 'onere degli 
interessi passivi e delle quote di ammorta-
mento dei mutui finora contratti (779 milioni 
secondo le statistiche del 1928) contro il pas-
saggio allo Stato di tu t t i i cespiti, che dovreb-
bero servire a formare i tre fondi d'integra-
zione proposti (775 milioni) ». 

Onorevole camerata Geremicca, ella man-
tiene il suo ordine del giorno ? 

GEREMICCA. Lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . Onorevole ministro, ella 

lo accetta ? 
MOSCONI, ministro delle finanze. Devo 

fare una distinzione. Per i primi ot to punti 
non ho nessuna difficoltà ad accettarli a 
titolo di raccomandazione, come per altri 
ordini del giorno precedenti. Il nono punto, 
invece, il Governo non può accettarlo, per-
chè esso involge una questione di principio 
gravissima, e accogliendo la proposta dell'o-
norevole Geremicca si costituirebbe un pre-
cedente molto pericoloso per la finanza dello 
Stato, ed inoltre si verrebbero a premiare i 
comuni che hanno fat to debiti, con un bene-
ficio tanto maggiore quanto maggiori sono i 
debiti. 


