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MARCUCCI, Segretario, legge: 
All'artìcolo 3, comma 3°, la parola: corrisposto, 

è sostituita con la parola: stabilito. 
PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro 

delle Corporazioni se accetta l'emendamento 
proposto. 

LANTINI, Ministro delle corporazioni. Non 
posso accettarlo. 

PRESIDENTE. La Giunta del bilancio lo 
mantiene ? 

PAVONCELLI, relatore. La Giuntavi rinunzia. 
PRESIDENTE. Non essendovi oratori in-

scritti, e nessuno chiedendo di parlare, l'articolo 
unico testé letto s'intende approvato. Questo di-
segno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge : Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
7 agosto 1936-XIY, n. 1639, concernente 
riforma degli ordinamenti tributari. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 

discussione del disegno di legge: Conversione ' in 
legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, 
n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti 
tributari. (Stampato n. 1469-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

È inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Casilli. Ne ha facoltà. 

CASILLI. Onorevoli Camerati, il disegno di 
legge che viene ad essere chiamato riforma degli 
ordinamenti tributari, è stato ampiamente il-
lustrato, nella pregevole sua relazione, dal came-
rata Zingali. 

Non mi addentrerò in quelli che possono essere 
i problemi tecnici del disegno di legae, ma mi limi-
terò esclusivamente a mettere in rilievo un prin-
cipio simpatico instaurato dal Ministero delle 
finanze: il principio della collaborazione delle 
organizzazioni sindacali e corporative nella finanza 
degli Enti pubblici. 

Chi ha vissuto la vita delle organizzazioni sin-
dacali nei primordi del sorgere di esse, oggi vede 
con titolo di orgoglio e con somma gioia che queste 
organizzazioni vengono ad essere chiamate a col-
laborare in uno dei settori più importanti e de- * 
licati dell'attività nazionale. 

Ad un funzionario dello Stato che in quel-
l'epoca ebbe da parte nostra la richiesta della 
collaborazione in questo particolare settore, noi 
vedemmo che, non solo sulle labbra aleggiava il 
sorriso di scherno, ma constatammo anche che il 
rifiuto era palese. Vorrei oggi che questo funzio-
nario dello Stato fosse qui presente, e sono sicuro 
che egli tenderebbe a noi la mano per collaborare 
non solo, ma ci dichiarerebbe che l'immissione 
delle organizzazioni sindacali nelle Commissioni 
amministrative sta a significare arra sicura di 
maggior potenziamento della finanza dello Stato. 

Ebbene, sarà poesia, sarà nostalgia dei tempi 
passati, ma il riconoscimento di questo principio 

da parte di organi così importanti costituisce 
per noi una grande soddisfazione. 

Ma non solo in questi organi, ma anche in 
organi ancor più delicati si riconoscono, si valo-
rizzano le organizzazioni sindacali corporative. 
Pochi giorni fa, un alto magistrato, parlando dei 
Presidenti confederali e dei loro immediati col-
laboratori, ebbe a dichiarare con molta franchezza 
e lealtà, che la loro preparazione, la loro disciplina, 
la loro correttezza erano degni di ogni encomio. 
Per noi è titolo di orgoglio - anche se non appar-
teniamo a questa eletta schiera di organizzatori 
fascisti. (Bene). 

Il Ministro per le finanze, instaurando questo 
principio, si è preoccupato anche di abbinare degli 
istituti e dei procedimenti prettamente tecnici 
che possono rafforzarlo. Difatti, con la costitu-
zione delle Commissioni ha migliorato la procedura 
nei confronti degli accertamenti, cosicché le eva-
sioni fiscali verranno ad essere molto più difficili, 
non solo, ma il contribuente, attraverso la parte-
cipazione dei propri organizzatori, si sentirà più 
tutelato. 

Naturalmente vi sarà il riordinamento degli 
uffici, e a fianco, saranno costituite nuove cariche 
e cioè quelle degli Ispettorati compartimentali,, 
i quali avranno il compito specifico di curare gli 
accertamenti e di raccogliere il materiale ed i dati,, 
affinchè sia affinata sempre più questa delicata 
branca dell'Amministrazione dello Stato. 

Le Commissioni saranno costituite presso i 
Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa, 
e saranno chiamati a farne parte i rappresentanti 
delle organizzazioni dei datori di lavoro, i rappre-
sentanti delle organizzazioni dei lavoratori e i 
rappresentanti delle Unioni dei professionisti e 
artisti. 

Queste Commissioni collaboreranno per for-
mare gli elenchi dei redditi familiari di categoria 
B e di categoria C 1. Ma non finisce qui la colla-
borazione delle organizzazioni sindacali. Anche 
le Unioni sindacali sono chiamate a collaborare, 
in quanto sono esse che dovranno fornire gli 
elenchi dei contribuenti. 

• La Giunta del bilancio all'articolo 8 ha pro-
posto un emendamento, che io riconosco giusto 
sotto ogni punto di vista. 

L'emendamento della Giunta del bilancio, in 
sostanza, vuole significare che tanto le organiz-
zazioni dei datori eli lavoro, come le organizza-
zioni dei lavoratori devono avere pari facoltà e 
pari importanza nel seno di queste Commissioni. 

Ma io ho detto, un momento fa, che oltre alle 
norme integrative, di indole prettamente tecnica, 
il Ministero delle finanze si è preoccupato di creare 
degli istituti presso gli Uffici distrettuali delle 
imposte e cioè: i domicili fiscali e l 'anagrafe tri-
butaria. Sarà opportuno che gli scopi di questi 
due istituti io li chiarisca in base alla relazione 
del camerata Zingali: 

Il domicilio fiscale mira sostanzialmente a 
stabilire in quale luogo il contribuente debba 
essere dalla Amministrazione finanziaria studiato 
nella sua capacità contributiva e nelle cause che 


