
Atti Parlamentari — 4992 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXIX — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 7 MAGGIO 1 9 3 8 

Prendendo occasione da questa necessaria 
ed urgente coordinazione degli ordinamenti 
tributari, vorrei che egli trovasse l'opportu-
nità di chiarire quella che è l'essenza di taluni 
istituti e di talune imposte introdotte o am-
pliate recentemente nel nostro ordinamento 
tributario. Faccio riferimento particolare alle 
imposte sui consumi. 

Ho sott'occhio la « Rivista italiana di 
diritto finanziario » del settembre-ottobre 
1937-XV. Prendendo occasione da una sen-
tenza; delle Sezioni unite della Cassazione 
del Regno, del 27 aprile 1936, l'avvocato 
Berliri scrive: « La più recente giurisprudenza 
della Suprema Corte in tema di finanza 
locale mostra, anche ad un esame super-
ficiale, numerosi quanto gravi contrasti ed 
incertezze intorno ai punti più importanti 
del contenzioso relativo a tali tributi ». 
Difatti (si dice), mentre con sentenza 19 
gennaio 1937 si affermava il carattere giuri-
sdizionale dei ricorsi alla Commissione comu-
nale e alla Giunta provinciale amministra-
tiva, con successiva sentenza del 25 gennaio 
1937 (cioè di appena sei giorni dopo),- le 
stesse Sezioni unite della Corte di cassazione 
disconoscevano in pieno il carattere giurisdi-
zionale di tali ricorsi. Mentre con sentenza 
del 5 marzo 1937 le Sezioni unite afferma-
vano non essere necessario, in tema di im-
posta di consumo, il previo esperimento dei 
ricorsi amministrativi quando l'appaltatore 
abbia notificato l'ingiunzione di pagamento, 
con due sentenze successive, a brevissima 
distanza, le stesse Sezioni unite esprimevano 
opposte decisioni. E il commentatore ag-
giunge: « Di fronte a così nette e gravi anti-
tesi su punti che possono ritenersi veramente 
essenziali per l'applicazione di tutti i tributi 
locali, non resta che formulare il voto che 
la Corte regolatrice voglia al più presto rive-
dere funditus l'intero problema del conten-
zioso in tema di finanza locale, onde dare 
una sicura guida al contribuente e ai giudici 
inferiori ». 

Onorevole Ministro, io dico che qui il 
commentatore ha sbagliato, perchè questa 
non è funzione della Corte di cassazione, ma 
del Ministro delle finanze. Però il problema è 
posto in forma così suggestiva che lo racco-
glierete, in modo che possiate dirci quale sia 
la natura concreta dei ricorsi di cui trattasi. 

Ho finito. Tutto proteso verso i suoi 
sempre più grandi destini, lo Stato Fasci-
sta ha bisogno di una finanza forte, stabile, 
sicura ed efficiente; una finanza la quale, 
ora che si è diffusa nel Paese, in virtù del 
clima creato dal Fascismo, una migliore co-

scienza tributaria, una maggiore compren-
sione, da parte del contribuente, di quello che 
è il suo dovere fiscale (fenomeno che molto 
opportunamente è stato messo in evidenza 
nella pregevole relazione del camerata Bru-
chi), si renda sempre più e sempre meglio il 
riflesso di quelle che sono la Giustizia e la 
Potenza dell'Italia di Benito Mussolini. 

E voi, onorevole Ministro, continuando 
ed intensificando la vostra nobilissima fatica, 
che io dichiaro modestamente di tenere in 
altissimo conto, non mancherete di conse-
guire con la vostra ulteriore azione, una 
sempre maggiore gratitudine del Paese, che 
già tanta ve ne deve, e anche un maggior 
lustro per il vostro illustre ed insigne Casato. 
(Vivi applausi). 

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

CASILLI. Onorevoli Camerati, dopo il 
forte discorso del camerata Zingali, che 
tanto ha appassionato questa Camera, i 
miei modesti argomenti si perderanno forse 
nel grigiore dell'Aula, ma avranno per lo 
meno un pregio solo: quello di essere sche-
matici. 

Durante la precedente discussione del 
bilancio del Ministero delle finanze, se ben 
ricordo, richiamai l'attenzione dell'onorevole 
Ministro su una questione riguardante alcuni 
servizi dell'Amministrazione finanziaria, ser-
vizi che, a mio avviso, potevano essere note-
volmente semplificati. Intendo riferirmi alla 
riduzione ad un'unica conservazione del 
nuovo catasto, presso la sede naturale che, 
indiscutibilmente, è quella delle Sezioni tec-
niche catastali. In altri termini, avevo cer-
cato di dimostrare che mentre i dati stati-
stici sull'andamento dei lavori per l'attiva-
zione del nuovo catasto erano e sono confor-
tevoli tanto da far prevedere, ormai, non 
più lontano il giorno del loro compimento 
in tutto il Regno; e la previsione sarà tanto 
più prossima alla realtà se, come è j;da spe-
rare, si consentirà a dare notevole impulso 
all'impiego dei metodi di rilevamento con la 
fotogrammetria aerea, che mentre da un 
lato consentono un ritmo di lavoro ben più 
celere di quello consentito con gli altri metodi, 
hanno rispetto a questi ultimi il p-regio di 
fornire mappe con la rappresentazione alti-
metrica e quindi particolarmente utili oltre 
che ai fini fiscali anche, e sopratutto, a molte-
plici scopi civili. 

Per contro, però, non sono altrettanta 
confortevoli le risultanze statistiche relative 
alla conservazione del nuovo catasto. In-
tendo riferirmi all'arretrato che da anni si 


