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La seduta è aperta alle ore 11. 

BOSCO, /./. di segretario, legge il processo ver

bale della seduta precedente, che è approvato. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
« Norme sulla perequazione tributaria e sul ri

levamento fiscale straordinario » (S77) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il se

guito della discussione del disegno di legge: 
« Norme sulla perequazione tributaria e sul rile

vamento fiscale straordinario ». 

Vi è ancora da svolgere l'ordine del giorno del 
senatore De Gasperis, di cui do le t tura: 

« Il Senato della Repubblica, considerato che 
l'accertamento della E. M. Cat. 01 a carico dei 
dottori in economia e commercio, operata dagli 
Uffici distrettuali, i quali basandosi sui criteri 
generali applicati negli accertamenti delle pro

fessioni libere in genere, non tengono alcun con

to che la detta categoria è l'unica che non ha nes

suna esclusività; 
fa voti affinchè il Governo in accoglimento 

delle richieste formulate dagli Ordini professio

nali renda obbligatoria l'immissione di un dotto

re in economia e commercio nelle Commissioni 
distrettuali e provinciali preposte agli accerta

menti definitivi dei redditi di R. M. Cat. CI. ». 

Ha facoltà di parlare il senatore De Gasperis. 
DE GASPERIS. Il mio ordine del giorno ha 

lo scopo di segnalare, o meglio di rammentare 
all'onorevole Ministro delle finanze la categoria 
dei dottori in economia e commercio, professione 
libera, dal 1929, che ha un regolamento antiquato, 
tuttora in revisione presso i Ministeri della pub

blica istruzione e della giustizia 
Noi speriamo che finalmente sì possa ottenere 

qualche esclusività professionale, perchè l'unica 
categoria delle così dette professioni libere, che 
non ha nessuna esclusività, è quella dei dottori 
in economia e commercio. Noi siamo riconosciuti 
professionisti liberi soltanto dal fisco! 

È da notare che su 1200 iscritti all'Albo di Ro

ma appena 150 esercitano la libera professione. 
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Per l'applicazione della legge, che noi andiamo 
ad approvale, l'onorevole Persico ha raccoman
dato particolari accorgimenti per la categoria 
delle professioni libere; ma io raccomando al Mi
nistro di segnalare agli uffici fiscali, i quali non 
guardano altro che al regolamento, di rendersi 
conto che per lo più i dottori commercialisti non 
esercitano la libera professione, perchè non han
no esclusività di sorta. Quindi si presenta la ne
cessità di avere nelle Commissioni tributarie un 
rappresentante della categoria il quale conosca 
profondamente i singoli iscritti e possa così por
tare ai rappresentanti del fisco quei lumi che 
spesse volte l'ufficio non ha in sede di accerta
menti. 

Pertanto, in qualità di presidente dell'Or
dine dei dottori commercialisti di Roma e Lazio, 
domando al Ministro delle finanze che, attraverso 
gli organi competenti, faccia in modo che la si
tuazione di questa categoria sia tenuta presente 
onde essa non sia tartassata come avviene at
tualmente; prego, inoltre, il Ministro perchè di
sponga che nelle Commissioni, sia distrettuali 
che provinciali, vi sia un rappresentante della 
categoria per ottenere che la categoria stessa 
paghi le imposte in base al reddito vero e reale 
e non ipotetico, come spesso avviene. 

PRESIDENTE. Ha ora la parola il Ministro 
delle finanze, onorevole Vanoni, per concludere 
la discussione. 

VANONI, Ministro delle finanze. Signor Pre
sidente, onorevoli senatori, mi corre l'obbligo 
nell'iniziare questa mia replica ai diversi inter
venti di scusarmi con il Senato per il momento 
in cui la legge dietro la mia insistenza è stata 
portata alla discussione dell'Assemblea. Questo 
ritardo e la scelta di questo momento non sono 
in realtà colpa di nessuno. Se noi consideriamo 
bene quella che è stata l'attività continua della 
Assemhlea e in particolare l'attività impegnati
va della Commissione finanze e tesoro noi vedia
mo che veramente non possiamo fare rimproveri 
a nessuno se una legge così impegnativa viene 
alla discussione dell'Assemblea soltanto dopo 
molti mesi dalla sua presentazione al Parla
mento. Ma se io ho dovuto insistere perchè ruban
do qualche ora o qualche giorno al necessario 
riposo di ognuno di noi si discutesse in questo 
scorcio di riunioni il progetto per la perequazio
ne tributaria, è perchè urgevano delle necessità 
pratiche; urgenza che non credo sia necessario 

illustrarvi lungamente, se vogliamo applicare, 
come mi pare indispensabile sia applicata, que
sta legge a partire dal 1° gennaio 1951 e se vo
gliamo che l'altro ramo del Parlamento abbia il 
tempo sufficiente per esaminare il progetto ed 
esprimere il proprio voto : evidentemente non ab
biamo molti giorni, vorrei dire molte ore, avanti 
a noi per deliberare, se noi vogliamo permettere 
al Ministero di accelerare, anche attraverso il 
concorso del Ministero del tesoro, la necessaria 
attrezzatura tecnica del personale e degli uffici 
per l'applicazione della riforma e se vogliamo so
prattutto tranquillizzare i contribuenti che da 
tempo aspettano le norme annunciate per la si
stemazione delle posizioni arretrate. E allora ci 
rendiamo subito conto dell'esistenza di un com
plesso di ragioni pratiche e di procedura che at
tengono alla pubblica e alla privata amministra
zione, le quali rendono indispensabile che il Se
nato — che ha già dato tante prove di attacca
mento al proprio dovere — faccia anche questo 
sforzo di arrivare, se appena è possibile, alla ap
provazione o per lo meno alla votazione anche di 
questo provvedimento di legge, prima di prendere 
le ferie. 

I l dibattito, pur apparentemente affrettato, ha 
toccato indiscutibilmente i punti essenziali del 
problema che ci sta dinanzi, e voglio dire che non 
è senza significato che nonostante il tono del di
scorso del senatore Fortunati (che ieri ha dato 
alla nostra Assemblea uno dei suoi interventi 
dialetticamente più efficaci anche se, mi permet
ta, non integralmente persuasivo), non è senza si
gnificato che, nonostante il tono di questi dissensi 
o per lo meno di queste perplessità, queste per
plessità maggiori intorno al progetto che oggi è 
in discussione non vengono tanto dall'opposizio
ne, quanto piuttosto da alcuni colleghi della mag
gioranza. È questa una riprova della serietà del 
problema che sta dinanzi a noi, è una riprova del
la serietà con cui ci sforziamo tut t i insieme di af
frontare le questioni essenziali della vita del Pae
se Non c'è, nella formazione del nostro convinci
mento, una presa di posizione preconcetta : c'è lo 
sforzo di tut t i noi di renderci conto dei limiti dei 
diversi problemi, delle diverse soluzioni che ci si 
offrono, per scegliere nell'interesse di tut t i la so
luzione che meglio si presta alle nostre condizio
ni concrete e alle nostre necessità pratiche e 
spirituali di rinnovamento della vita politica e 
sociale del nostro Paese. Non c'è dubbio che que-
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sto progetto impegni e appassioni in modo parti
colare chi vi par la: esso è l'inizio di un'opera 
che corona, si può dire, tu t ta la mia attività di 
privato studioso, che corona lo sforzo dell'azione 
politica da me condotta in questi anni, che so
prattut to corona lo sforzo e l'azione come Mini
stro delle finanze. Ma, nonostante la passione che 
io pongo a questo problema, cercherò di esporre 
in modo semplice e freddo le linee essenziali del 
progetto, rispondendo alle osservazioni che sono 
state fatte e a quelle che, sottaciute nella discus
sione generale, emergono dagli emendamenti che 
sono stati presentati fin qui. 

Il progetto parte da una valutazione dello stato 
di cose in cui si trova la pubblica finanza, o me
glio l'amministrazione dei tributi nel nostro Pae
se, da una osservazione di fatto che voi tut t i avre
te occasione di rinnovare nella vostra esperienza 
professionale di ogni giorno, o nei rapporti della 
vita civile che vi legano con i vostri concittadini. 
Abbiamo uno stato di cose nel quale, nell'accerta
mento dell'imposizione diretta, non si valuta lo 
imponibile, ma si procede, sulla base di una taci
ta convenzione t ra contribuente e amministrazio
ne finanziaria, più a valutare la cifra di impo
sta che si ritiene possa esser pagata che non a 
ricercare la base imponibile su cui l'imposta deve 
essere assisa. 

Questa osservazione di ogni giorno port» con 
sé delle conseguenze estremamente gravi: la pri
ma, su cui anche qualche oratore si è intrattenuto 
ieri pur con molta delicatezza di toni, come evi
dentemente è necessario m una materia di questo 
genere, è il trasferire dal legislatore alla ammi
nistrazione il compito di fissare il tasso dell'im
posta, l'ammontare che deve essere pagato. Si 
attribuisce in tal modo all'amministrazione e ai 
singoli funzionari un largo potere discrezionale 
che non ritengo si armonizzi con la vita democra
tica di un paese. Ed anche a prescindere dai so
spetti, che sono sempre legittimi ed inevitabili in 
questa materia, non è certamente un modo ordina
to di procedere della vita di uno Stato, quando la 
fissazione dell'imposta dipende dalla maggiore o 
minore capacità di un funzionario, dalla maggio
re o minore sensibilità di un funzionario rispet
to alle varie situazioni concrete. 

Nella fissazione dei tributi fatta in questo mo
do pesa ancora in modo notevole un complesso di 
elementi esteriori alla effettiva posizione econo
mica del soggetto che deve essere accertato ; pesa 

l'abilità maggiore o minore del soggetto e dei suoi 
consulenti in quelle trattative con il fisco, che si 
concludono con il concordato; pesa l'ambiente in 
cui queste trattative avvengono ; pesa il trascor
rere del tempo, perchè evidentemente quando si 
arriva a queste valutazioni di carattere discre
zionale, a distanza di anni dal momento in cui 
il fatto imponibile si è verificato (come purtrop
po è una realtà del periodo storico che viviamo), 
si tende inevitabilmente a giudicare la situazione 
di ieri, specie se questo ieri è molto lontano, 
con gli occhi dell'oggi, alla luce della situazione 
effettiva odierna che è, e può esserlo in misura 
profonda, diversa dalla situazione passata. 

Ma soprattutto ne consegue una grande dif
ficoltà nella differenziazione dei redditi. Io cre
do di avere già altre volte, parlando sul mio 
bilancio, richiamata l'attenzione del Parlamento 
su uno dei difetti politici e tecnici più gravi della 
nostra situazione tributaria, ed è la scarsa dif
ferenziazione t ra il minimo e il massimo dei red
diti che vengono accertati. C'è in sostanza una 
escursione t ra il reddito più basso accertato e il 
reddito più alto che viene accertato, che è certa
mente notevolmente inferiore all'escursione della 
realtà effettiva della vita economica t ra il red
dito del più piccolo redditiero e il reddito del più 
ricco redditiero che operi nel nostro Paese. Da 
questi brevi cenni noi dobbiamo trarre alcune con
siderazioni e alcune conseguenze di carattere fi
scale, economico e morale che sono evidenti per 
impostare tutto il problema della riorganizzazio
ne della nostra imposizione diretta. Quando gli 
accertamenti sono così difettosi e discontinui, 
quando, per-esempio, vi sono categorie che o per 
situazioni contingenti o per situazioni oggettive 
vengono accertate in misura molto vicina al ve
ro, come avviene, per esempio, per molta parte 
dei redditi dei lavoratori dipendenti il cui accer
tamento avviene su base di elementi tenuti con 
sufficiente esattezza da parte dei datori di la
voro, ma, a fianco di queste vi sono altre ca
tegorie i cui redditi vengono valutati con criteri 
che muovono dal di fuori, in mancanza di ele
menti precisi di analisi della situazione interna, 
una delle più evidenti conseguenze fiscali a cui 
non si può interamente ovviare con la differen
ziazione delle aliquote come oggi si pratica nella 
nostra ricchezza mobile, una delle conseguenze 
più evidenti è la pressione per strappare al le
gislatore esenzioni o modalità di pagamenti od 
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accertamenti che aumentano la discontinuità e 
l'irrazionalità del sistema tributario, situazioni 
che, lungi dall'attenuare le ingiustizie, spesse vol
te sono la ragione legale, formale, di un aumento 
delle ingiustizie sostanziali nella distribuzione 
del carico tributario. E, mentre il contribuente 
preme per strappare queste esenzioni, questi re
gimi particolari, dall 'altra parte il fisco reagisce 
e chiede, di fronte ad una situazione difficile del 
proprio bilancio, continui aumenti dell'aliquota 
delle imposte creando quel circolo vizioso, quella 
spirale, che, spinta al massimo, non può che por
tare a' travolgere tutto il sistema dell'imposizio
ne diretta. Ma accanto a questi rilievi di carat
tere fiscale io voglio richiamare l'attenzione del 
Senato su alcuni rilievi di carattere eminente
mente economico e politico. Quando l'evasione è 
ufficialmente o ufficiosamente ammessa, quando 
l'evasione è diventata un costume di vita della 
gran parte dei cittadini, quando in un certo sen
so anche il legislatore attraverso la pressione del
l'aliquota eccessiva e insopportabile ammette una 
larga possibilità di evasione, si ha netta la sen
sazione che quella lotta economica, quella sele
zione dei migliori, che costituisce la spiegazione 
schematica della vita sociale ed economica della 
società economica per cui si immagina che nella 
lotta di ogni giorno siano ì peggiori che vengono 
eliminati e i migliori che vengono portati innanzi, 
allora molte volte i termini della questione ven
gono rovesciati dall'elemento fiscale. Non è il più 
onesto o il più capace, colui che meglio degli al
t r i sa ridurre i costi di produzione, che si afferma 
nella lotta economica e nella sua posizione nel
l'organizzazione dell'attività produttiva, ma spes
se volte trionfa colui che ha maggior possibilità 
di frodare il fisco, e danneggia in tal modo l'one
sto mettendosi in una miglior situazione di con
correnza. Tra l'onesto che ha pagato l'imposta e 
il disonesto che l'imposta non ha pagato prevale 
naturalmente il disonesto sull'onesto in quanto 
non subisce il peso dell'imposta. Abbiamo una si
tuazione di cose — e raccomando questa consi
derazione soprattutto ai colleghi liberali che giu
stamente credono ai valori di questa selezione 
nella vita economico-sociale — abbiamo una si
tuazione di cose in cui il disonesto caccia l'one
sto, in cui il peggiore caccia il migliore così come 
ci è stato insegnato a suo tempo da Gresham che 
la moneta cattiva caccia dalla circolazione la mo
neta buona. E poi non ci devono lasciare indiffe

renti le considerazioni di carattere morale. L'one
sto cittadino che rispetta le leggi, quelle leggi 
che il senatore Valmarana ci ha ricordato essere 
il fondamento della vita sociale, soprattutto il 
fondamento della società democratica, finisce per 
scoraggiarsi ed intristirsi nell'ambiente in cui do
mina il malcostume dell'evasione tributaria. 
L'onesto si allontana dalla cosa pubblica, si vede 
costretto a dubitare in ogni ora ed in ogni giorno 
della sua azione, del fondamento della società in 
cui egli vive. Lo scoramento del buono può dare 
dei pessimi risultati. Noi non dobbiamo dimen
ticare che anche questo costume fiscale può arri
vare ad intaccare la stessa radice della società 
che noi vogliamo rafforzare, difendere, miglio
rare in questo sforzo di rinnovamento nazionale 
dopo il disastro della guerra. 

Ora, questa situazione che ho cercato di richia
mare evidentemente per t ra t t i sommari è quella 
che il Governo, ma vorrei dire ancora prima che 
il Governo il Paese, ha dovuto affrontare e che 
il Governo ha cercato di affrontare con il suo 
solito metodo forse non sempre brillante ma estre
mamente efficace, di fare tutto quello che appare 
possibile di fare e quindi tut to quanto deve essere 
fatto in una determinata situazione. Io sono d'ac
cordo con il senatore Fortunati quando sente un 
senso dì insoddisfazione per questo progetto. Pro
babilmente il senatore Fortunati ed io, se avessi
mo dovuto fare un progetto di riforma tributaria 
dalle nostre cattedre universitarie, avremmo ela
borato insieme uno schema molto più completo, 
molto più elegante, vorrei dire anche dialettica
mente più integrato di quello che ci sta dinanzi. 
Ma penso che, nel limite delle cose che possono es
sere fatte, lo schema che ora è in discussione è 
sufficientemente organico e sufficientemente im
pegnativo, perchè il valore di questo schema non 
è soltanto e non è tanto nelle cose che sono fin 
d'ora dette e regolate nello schema, ma è nell'im
pegno politico, che viene suggerito da questo sche
ma, di metterci su di una certa strada, di marcia
re in una certa direzione, secondo le possibilità e 
le opportunità che si verranno gradatamente pre
sentando nel futuro. Il progetto di legge che voi 
esaminate non è certo la riforma tributaria, non è 
tut ta la riforma tributaria, ma come ogni primo e 
più difficile passo, rappresenta però, dal punto di 
vista politico e morale, una impostazione che tocca 
da vicino la essenza psicologica e politica di una 
riforma innovatrice del nostro costume fiscale. 
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I parti t i che oggi costituiscono la maggioran
za hanno fatto della riforma tributaria una delle 
bandiere della lotta elettorale terminata il 18 
aprile del 1948; il Governo ha assunto da questo 
programma l'impegno elettorale di eseguire in 
sede politica la riforma stessa. Ma, onorevoli col
leghi, voi mi insegnate che vi possono essere di
versi modi di assolvere questo impegno : poteva 
l'impegno elettorale essere assolto con eleganti 
esercitazioni legislative intorno a questa o a quel
la imposta, intorno a questo o a quell'istituto 
importante nel nostro sistema tributario. Il Go
verno ha sentito invece il dovere, la necessità di 
scegliere la via meno comoda, di andare imme
diatamente alla radice del male, di cercare im
mediatamente una soluzione a quello che è il di
fetto essenziale del costume di vita e del costume 
amministrativo in materia di tributi. Questa li
nea di condotta del Governo noi la dobbiamo in
tendere come una espressione dell'ansia, dell'im
pegno di rinnovamento civile che dopo le espe
rienze politiche recenti anima le più vaste cate
gorie del popolo italiano e del Parlamento ed il 
Governo, e che noi abbiamo veramente il dovere 
di cercare di tradurre in azione concreta con 
provvedimenti di legge. Il pensiero fondamentale 
del progetto che ci sta dinanzi è semplice : l'ac
certamento nella imposizione diretta deve essere 
fondato il più possibile sull'analisi della situa
zione economica del contribuente e quindi su una 
dichiarazione che permetta di avere gli elementi 
per questa analisi, per questo controllo che l'am
ministrazione, a suo tempo, deve effettuare. Di 
fronte alle difficoltà politiche, tecniche e morali 
cui ho accennato, avevamo aperte davanti a noi 
tre vie : o restare nell'attuale situazione fondata 
sulla valutazione di elementi indiziari fatta da
gli uffici sia pur rinforzando la loro tecnica, o 
avevamo la possibilità, che del resto era solleci
ta ta dalla stessa legge del 1945, di passare alla 
valutazione di elementi indiziari da parte di co
mitati di cittadini comunque formati o nominati, 
oppure avevamo infine la possibilità, ed è questa 
che il Governo ha scelto e su cui oggi viene chiesto 
il vostro voto e la vostra opinione, di chiedere agli 
stessi cittadini elementi di analisi della loro po
sizione e controllarli attraverso una congrua or
ganizzazione tecnica della pubblica amministra
zione, e procedere così all'accertamento del red
dito il più possibile vicino a quello effettivo, sulla 
base di accertate analisi delle sue componenti po
sitive e negative. 

Nella discussione che si è svolta intorno a que
sto principio della dichiarazione è stato fatto, 
mi scusi l'onorevole Persico, un accostamento che 
non mi pare accettabile nello Stato moderno. Si 
è detto : volete che l'accusato confessi il suo rea
to? In sostanza si è fatto un accostamento t ra 
tributo e pena, t ra questo essenziale dovere che 
lega il cittadino allo Stato, che fa del cittadino 
veramente la ruota unica della vita pubblica, e 
la pena irrogata per un comportamento antigiu
ridico del cittadino. Non sente l'onorevole Per
sico che questo accostamento risente troppo di 
una interpretazione medievale della società? Di 
quei tempi in cui veramente il tributo era una 
taglia, una pena; anzi, spesso la pena era la for
ma più importante di tributo su cui potesse con
tare il principe per far fronte alle spese pubbli
che? Nello Stato moderno, di fronte alla conce
zione che tut t i abbiamo della società e del dovere 
primo del cittadino di dare la sua solidarietà al
l'ordinato svolgersi della vita civile, l'imposta non 
è, come scriveva anni or sono uno dei migliori 
economisti italiani, il Pantaleoni, una taglia 
estorta dai briganti; l'imposta non può essere 
intesa che come l'espressione del dovere morale e 
civile, che grava su ognuno di noi, di concorrere 
al bene della società. 

Credo che l'onorevole Persico, che nel suo en
tusiasmo di vedere meglio alcuni degli aspetti 
più controversi di questo progetto forse è stato 
portato al di là della sua esperienza di penalista, 
vorrà rettificare questo punto che non è pura
mente retorico ma è un punto essenziale per ca
pire lo stato in cui vogliamo vivere per essere 
tut t i d'accordo su un minimo di princìpi fonda
mentali intorno all'organizzazione della società. 

I l problema della dichiarazione, della sua 
estensione e dei criteri che debbono assisterla è 
stato al centro della discussione. Ora, a me corre 
l'obbligo di dire che il fatto della dichiarazione 
non è un'innovazione legislativa che viene porta
ta da questo progetto di legge. Se voi esaminate 
la nostra legge di imposta sulla ricchezza mo
bile, che ha nobili origini e che è stata patroci
nata da Cavour e portata dalla legislazione sarda 
direttamente nella legislazione del nuovo Stato 
italiano, voi trovate che già allora la dichiara
zione era al centro dell'organizzazione dell'im
posta di ricchezza mobile. Noi troviamo anche 
che leggi sempre più recenti hanno rinnovato 
continuamente questo invito, questo obbligo alla 
presentazione della dichiarazione. 
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Quel che costituisce un'innovazione in questo 
progetto, un'innovazione in parte scritta nella leg
ge e in parte implicita nello sforzo di organizza
zione amministrativa che si sta compiendo, è che 
noi vogliamo rendere effettivo quest'obbligo, vo
gliamo mettere il contribuente in condizione di 
assolvere agevolmente all'obbligo stesso e nel me
desimo tempo creare una condizione di cose, un 
costume civile ed amministrativo che renda ine
vitabile per il cittadino onesto compiere questo 
dovere. 

L'istituto della conferma del reddito precedente 
col silenzio, della limitazione dell'obbligo alla di
chiarazione delle variazioni dei redditi (come se 
fosse possibile nella generalità dei casi che i red
diti si conservino immutati nel tempo) avevano 
concorso a far cadere in desuetudine questo ob
bligo 

Altra innovazione, che è collegata con la prima, 
è quella che non è più l'accertamento dell'ufficio 
la base per l'inizio del pagamento dell'imposta, 
ma è la dichiarazione stessa del contribuente, in 
base alla quale avviene la prima iscrizione in 
ruolo e la fissazione del primo obbligo del con
tribuente di pagare il tributo. 

Ho detto che l'innovazione principale è quella 
di rendere agevole la presentazione della dichia
razione. Questo non si poteva scrivere nella legge 
se non in modo indiretto, ed è stato scritto là 
dove si dice che l'amministrazione può inviare a 
domicilio i formulari per la dichiarazione e il 
contribuente può restituire per iscritto detti for
mulari all'amministrazione finanziaria; possibi
lità che rappresentano nel nostro costume fiscale 
una innovazione, perchè oggi è accolto come pras
si pacifica dall'una e dall 'altra parte che il cit
tadino deve andare sempre di presenza nell'uf
ficio anche per produrre semplici informazioni o 
documenti, e, se non può, deve mandare quell'in
termediario, quel consulente fiscale che teorica
mente dovrebbe avere il compito di rendere più 
facile l'adempimento del dovere del cittadino e 
che qualche volta, forse per il naturale traligna
m e n e degli istituti, invece rende più complessa 
la situazione dei rapporti t ra cittadino e ammi
nistrazione. E l 'altra innovazione è che la dichia
razione viene di regola creduta e accettata dal
l'amministrazione finanziaria ; creduta e accetta
ta perchè si iscrive immediatamente a ruolo il 
reddito, sulla base della dichiarazione fatta, il 
che è proprio uno dei perni della proposta che 

vi è stata presentata. Ora, il progetto di rendere 
la dichiarazione annuale più generale possibile 
ha suscitato molti dubbi da parte di coloro che 
sono intervenuti nella discussione. Si è voluto 
mettere in dubbio il peso della dichiarazione. 
Riuscirà, si è detto, troppo macchinosa, o impor
terà obblighi per gente inesperta, che dovrà ri
correre ad aiuti costosi per compilarla. Io posso 
facilmente tranquillizzare questi dubbiosi perchè 
il modulo della dichiarazione sarà estremamente 
semplice e per i redditi più elevati o più com
plessi, dove si richiedono degli sviluppi ai dati 
chiesti nel modulo fondamentale, questi sviluppi 
dovranno essere dati in allegati che si adatteran
no alle situazioni economiche e oggettive dei sin
goli contribuenti e delle singole posizioni che po
tranno essere prese in esame. Per questo è im
portante la norma dell'articolo 5, che autorizza 
l'amministrazione finanziaria a mandare dei que
stionari il cui criterio tecnico è proprio questo, 
che l'amministrazione possa per iscritto chiede
re delle illustrazioni degli sviluppi dei dati che 
consentano di completare le informazioni di cui 
l'amministrazione ha bisogno per il controllo del
la dichiarazione. È stato anche detto, forse più 
fuori dì qui che non qui dentro, che gli uffici si 
ingombreranno di carte inutili e non utilizzate. 
Ora, anche qui basta leggere la legge per rendersi 
conto che, almeno a un primo uso immediato, 
indispensabile, queste carte serviranno. Se entro 
il 31 marzo di ogni anno deve essere fatta la di
chiarazione, e al 1° luglio dello stesso anno si deve 
fare l'iscrizione a ruolo delle imposte liquida
te su quella dichiarazione, non è ammissibile 
che le carte si accumulino e la polvere si 
adagi sopra di esse. La prima utilizzazione 
delle carte deve essere immediatamente fatta dai 
singoli uffici per compilare su di essa l'iscri
zione a ruolo. E si noti che l'attuale sistema 
si basa nell'inosservanza della legge vigente, per
chè se i contribuenti la osservassero e gli uf
fici la applicassero effettivamente, tali dichia
razioni praticamente dovrebbero affluire ugual
mente; perchè ogni anno tut t i i contribuenti do
vrebbero dichiarare le variazioni dei redditi, e 
la legge non consente alcuna tolleranza nella va
riazione ai fini delle dichiarazioni. Volevo dire 
all'amico Bisorì che un certo sforzo è stato fatto 
per fare in modo che questo ordinamento sia ve
ramente tale da rispondere alle tendenze ed alle 
abitudini del popolo italiano, dove queste abitu-
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dini siano abitudini e non malvezzo o costume 
non accettabile. Per esempio, in alcuni dei Paesi 
che hanno una imposta sul reddito, e queste im
poste hanno sostanzialmente la medesima origine 
storica in quanto praticamente risalgono alla ri
forma inglese di Pitt , non esiste più il sistema 
della iscrizione a ruolo e della riscossione esat
toriale, che tende a venire incontro praticamente 
al contribuente, soprattutto al più modesto con 
tribuente, che avrebbe un importante disagio pa
gando le imposte in una soluzione. In quei Paesi 
l'imposta è pagata insieme alla dichiarazione; ci 
sono Paesi in cui addirittura viene stilato l'as
segno insieme al modulo della dichiarazione. La 
evoluzione storica del tributo è, perciò, conforme 
allo sviluppo delle condizioni politiche, economi
che, sociali dei singoli Paesi. 

Ora, onorevole Bisori, abbiamo creduto che for
se il nostro costume non avrebbe ancora tollerato 
un'audacia come questa, di dire cioè al contri
buente : « mandami l'assegno insieme alla tua di
chiarazione ! ». 

BISORI. Facoltativamente poteva essere ac
cordato. 

VANONI, Ministro delle finanze. Veda, facol
tativamente non è possibile. In questo settore o 
si abbandona il sistema di riscossione esattoria
le per tutti , o lo si deve mantenere per tutti , se 
no la spesa della riscossione graverebbe sui piccoli 
contribuenti che non possono abbandonare la ri
scossione esattoriale. {Interruzione del senatore 
Ruggeri). Neanche nello scorcio dell'estate, allo 
inizio delle vacanze possiamo immaginare di pa
gare le imposte colle cambiali. 

Quindi, nel sistema c'è questa immediata iscri
zione a ruolo che ha un valore tecnico ed econo
mico, su cui tornerò t ra poco, ma che rappresenta 
una importante innovazione nel nostro sistema 
tecnico attuale. 

I l secondo momento della dichiarazione, inevi
tabilmente connesso con l'utilizzazione della di
chiarazione, soprattutto delle dichiarazioni che in
teressano i contribuenti di maggiore importanza 
dal punto di vista economico, è la verifica della 
dichiarazione stessa, è il suo controllo. Non vo
glio oggi ripetere qui quello che ho avuto occa
sione di dire lungamente nella discussione del 
bilancio, mi pare, dell'anno scorso, proprio da
vanti a voi, sull'organizzazione che già si è spe
rimentata per un miglior controllo delle dichiara 
zionì e per più appropriate verifiche contabili. 

Ma posso confermare che l'esperimento di isti
tuire uno schedario per i singoli contribuenti, 
effettuato nelle principali città del nostro Paese, 
ha già dato dei notevoli risultati sia per il repe
rimento dei contribuenti nuovi, sia per un mi
gliore accertamento dei contribuenti già conosciu
ti ed iscritti nelle liste dell'imposizione. Queste 
stesse dichiarazioni saranno poi oggetto di quelle 
verifiche per settori, di quelle verifiche individuali 
che si ritenessero necessarie nel termine pre
visto dalla legge per arrivare alla definitiva de-
terminazione del reddito. 

Ma, forse il dubbio più grave (quello che aleggia 
un po' su tut t i i settori del Parlamento; sui set
tori di sinistra perchè si dice : ma insomma que
sti contribuenti appartengono generalmente alla 
classe dei capitalisti e non possiamo avere fiducia 
nei capitalisti! sugli altri settori per altre va
lutazioni più o meno di esperienza diretta) è un 
po' questo : « le dichiarazioni saranno credibili? 
Quale sarà il limite di credibilità di queste di
chiarazioni? ». Ragionando sulla mia esperienza 
— e non è piccola la mia esperienza perchè ho 
esercitato per molti anni anche io la professione 
di avvocato come molti di voi — proprio rifa
cendomi a quella esperienza confesso con tut ta 
sincerità che mi sento tranquillo di fronte a que
sto problema. Io so che molti contribuenti vorreb
bero essere tranquilli di fronte all'amministra
zione finanziaria, vorrei dire che la maggioranza 
dei cittadini desidera essere messa in condizioni 
di non dover fare una transazione tra la propria 
coscienza e il proprio interesse, una transazione 
come oggi purtroppo è troppo spesso effettua+a. 
Anche con le aliquote attuali, anche con il siste
ma attuale d'imposizione non mancano gli onesti 
che fanno completamente il loro dovere, ma sono 
sicuro che quando noi legislatori avremo fatto il 
primo atto di onestà, che è quello di fissare delle 
aliquote che secondo la valutazione media di ognu
no di noi sono le aliquote sopportabili e rispon
denti alle necessità della vita sociale e alle ne
cessità del progresso sociale, noi potremo contare 
su di una notevole aliquota di contribuenti che 
sentirà questo bisogno di essere tranquilla di fron
te alla propria coscienza innanzi tutto e di fronte 
alla pubblica amministrazione in secondo luogo. 
La pubblicità delle dichiarazioni, cui ha fatto 
riferimento l'onorevole Ricci, e la pubblicità de
gli accertamenti potranno certamente aiutare a 
ridestare alcune coscienze un po' torbide; ma io 
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penso che soprattutto gioverà il richiamo che ven
ga da ogni parte del Parlamento, il richiamo che 
venga da qualsiasi impostazione politica, che ci 
divide su altri campi nei confronti dei nostri con
cittadini, intorno alla essenzialità di questo do
vere, di essere in regola con se stessi e con lo 
Stato nell'adempimento di un dovere che ci sfor
zeremo di rendere accettabile e tollerabile per tut
ti. Certamente bisogna essere sufficientemente 
freddi e positivi per rendersi conto che non basta 
in una società contare sulla onestà dei singoli e 
sullo stimolo della coscienza individuale. L'onestà 
e, vorrei dire più ancora, lo stimolo della coscienza 
dei singoli sono aiutate anche dall'esistenza di 
un apparato amministrativo efficace per reperire 
coloro che contravvengono alle regole generali e 
giustamente punirli là dove essi hanno sbagliato. 
Ed è su questo punto che ci viene dalla sinistra 
un suggerimento. L'opposizione dice : « Noi non 
siamo tranquilli nel sistema che oggi viene pro
posto di dichiarazione e controllo da parte del
l'amministrazione; noi saremmo molto più tran
quilli se l'accertamento venisse affidato ai comi
ta t i tributari, a comitati di cittadini, eletti o non 
eletti, che avrebbero il compito di definire essi 
l'imponibile per ognuno dei propri concittadini. 
Ora io voglio ricordare ai colleghi della sinistra 
che il sistemax dell'accertamento da parte dei cit
tadini eletti, o non eletti, non è una novità nel 
nostro ordinamento tributario. Basta ricordare 
tut ta la storia e tut ta l'esperienza dell'accerta
mento della tassa di focatico e dell'imposta di 
famiglia fatto dalle Giunte comunali, organi, cioè, 
elettivi, esperimento rispetto al quale io perso
nalmente non mi sentirei di dare un giudizio né 
positivo né negativo, perchè in realtà, come av
viene di tut t i gli istituti giuridici e soprattutto 
di tut t i gli istituti politici, i risultati sono favo
revoli o negativi a seconda dell'onestà politica 
o civile e della competenza degli uomini che hanno 
applicato o si sono avvalsi di questo istituto. 

In questo progetto non abbiamo volutamente 
toccato il problema del metodo definitivo di accer
tamento anche perchè la soluzione non può che 
scaturire dal riordinamento del contenzioso tri
butario che è allo studio, e che è intimamente 
legato al procedimento di accertamento. Proble
ma che deve anche scaturire da un miglior coor
dinamento delle norme che reggono l'accertamen
to. Queste norme non sono state toccate dal pro
getto se non là dove era strettamente indispensa

bile per creare le premesse per una riuscita del 
tentativo per allargare la dichiarazione tribù 
taria. 

È stato anche detto, e risulta soprattutto da 
una serie di emendamenti che discuteremo in oc 
casione dei singoli articoli, che la dichiarazione 
annua è troppo laboriosa. Facciamo perciò — si 
aggiunge — una dichiarazione che copra un certo 
numero di anni. 

Io voglio ricordare anzitutto una esperienza 
storica che mi pare molto importante al riguardo. 
Vi ho detto prima che non è una novità il pro
blema della dichiarazione tributaria annuale. 
L'abbiamo fin dalla prima legge del 1864. Ma per
chè la dichiarazione non si fa? Perchè si è persa 
l'abitudine da parte dell'amministrazione di pre
tendere l'osservanza di questo obbligo e da parte 
del cittadino di adempiere a questo obbligo? Ma 
perchè la dichiarazione copriva il reddito di 4 
anni, e la norma stabilì che correva l'obbligo di di
chiarare il reddito imponibile solo quando vi era 
una sua variazione. Onorevole Origlia, debbo ri
tenere che in Italia non c'è stata nessuna varia
zione di reddito a partire dal 1864 in poi, perchè 
di dichiarazioni in aumento credo non ne siano 
state presentate mai nel nostro Paese. Ed allora 
se questa è la nostra esperienza storica traiamone 
almeno l'insegnamento : non ricadiamo nei vecchi 
errori, negli errori che ci sono tanto costati nel 
passato. Ma soprattutto vorrei dire un'altra co
sa: quando si può immaginare che il reddito 
resti invariato? Noi non dobbiamo dimenticare 
che il principio fondamentale della nostra legi
slazione tributaria, tolto il caso dei redditi fon
diari ed agrari, è che si tassi il reddito effettivo, 
non il reddito normale. Ora, salvo casi-limite, noi 
non possiamo immaginare che un reddito resti 
invariato da un anno all'altro. I l senatore Per
sico facendosi giustamente — io credo — porta
voce delle sofferenze dei professionisti, soprattut
to di quegli avvocati cui apparteniamo lui ed ,-o, 
mi dice: ma come si può pretendere la dichia
razione annua da questi professionisti che magari 
per 6 mesi guadagnano molto e poi per anni ed an
ni non guadagnano niente? È proprio solo con la 
dichiarazione rinnovata anno per anno che si può 
tener conto di questa estrema variazione del red
dito ; al contrario di quanto si ha ideila situazione 
o della dichiarazione pluriennale o della perma
nenza dell'accertamento per un certo numero di 
anni. Il fatto che il reddito sia aumentato o di-
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minuito non potrebbe essere preso in considera
zione, e soprattutto non potrebbe esserlo con quel
la rapidità che è necessaria se vogliamo fare della 
giustizia tributaria. Creda pure, senatore Per
sico, questa norma giova molto di più (sempre 
quando si ammetta per concesso il principio che 
noi vogliamo arrivare ad un accertamento il più 
possibile esatto) questa norma giova di più a co
loro che hanno dei redditi estremamente variabili 
che non a coloro che hanno redditi stabili o con 
scarsi limiti di variabilità. A questo proposito 
voglio anche richiamare un aspetto pratico mol
to importante: chi t ra di voi esercita la profes
sione o chi ha dei rapporti con la vita pratica, 
sa che una delle situazioni più difficili che oggi 
si dà, quella che giustifica la gran parte dei la
menti che si alzano contro il fisco, è che, essendo 
diventata particolarmente efficace la macchina 
amministrativa in questi ultimi anni, si stanno 
accertando un cumulo importante di annualità 
arretrate, di imposte, e si stanno accertando quan
do la congiuntura economica è modificata e si sen
te dappertutto questa lamentela: ma, se l'ammi
nistrazione fesse venuta 4 anni fa a prendere la 
imposta, l'avremmo pagata agevolmente: oggi ci 
obbligate al fallimento. In altri termini: non si 
contesta l'imposta, ma si dice che la difficoltà di 
pagamento è diventata così grave che si possono 
creare determinate situazioni di crisi rispetto a 
singoli individui o a singoli settori dell'economia. 
Ora, con la dichiarazione annuale e la immediata 
iscrizione a ruolo, noi avviciniamo il momento del
la percezione del reddito al momento del paga
mento dell'imposta. Già col mese di agosto, cioè 
ad 8 mesi dal momento in cui si è chiuso l'eser
cizio, si comincia a chiedere il pagamento al con
tribuente sulla base di quello che egli ha dichia
rato. Ed allora saranno soltanto i contribuenti che 
non hanno voluto dichiarare od hanno dichiara
to una aliquota eccessivamente lontana dal vero, 
che si potranno venire a trovare in questa situa
zione difficile, determinata dall'accumularsi di ar
retrati. Ed allora noi, intendo dire il cittadino 
medio italiano non avrà più nessuna compassione 
e nessun riguardo per questo contribuente, per
chè sarà veramente attuale Yimputet sibi in con
fronto a colui che ha un eccessivo numero di 
anni di imposte arretrate per fatto specifico suo 
e non per inadempienza dell'amministrazione. 

Dunque il sistema poggia sulla* dichiarazione 
ma anche sulla maggiore efficienza dell'ammini

strazione. Non vi ripeterò le cose che più volte 
vi ho detto, mettendovi al corrente degli sforzi 
che l'amministrazione fa per aggiornare la pro
pria attrezzatura di uomini e di cose; ma ricor
derò un provvedimento che è previsto nella legge 
su cui dovete dare il vostro giudizio, e cioè il 
provvedimento di rilevazione fiscale. Perchè esso 
è stato collocato nella legge? Quali funzioni il 
legislatore o il proponente della legge pensano 
che debba avere rispetto alla innovazione rap
presentata dalla dichiarazione questo rilevamento 
fiscale e generale? Pensiamo che uno dei fatti cui 
ci si deve sforzare di porre rimedio il più rapida
mente possibile è l'evasione totale. C'è ancora un 
numero troppo elevato di nostri cittadini che es
sendo in condizioni di poter pagare le imposte 
sfuggono totalmente al pagamento. Questo dipen
de dalla lentezza con cui possono pervenire agli 
uffici gli elementi di identificazione dei contri
buenti; dipende dal fatto che il nuovo contri
buente evita al massimo, nell'attuale situazione 
di cose, di comunicare all'amministrazione finan
ziaria di essere anch'egli venuto alla vita econo
mica, di avere anch'egli cominciato ad acquistare 
un reddito, quindi di presentarsi spontaneamente 
all'amministrazione per fare il proprio dovere. 

Ora, questo provvedimento di rilevamento 
straordinario non ha per scopo di rilevare il red
dito o il patrimonio effettivo di un contribuente, 
ma solo di avere delle indicazioni su elementi og
gettivi quali l'attività normale del contribuente, 
i cespiti su cui conta per i propri bisogni di vita, 
il comune dove essi si trovano, la composizione 
della famiglia; tutte operazioni che hanno pro
prio lo scopo di dare alla amministrazione fi
nanziària gli elementi fondamentali per avere uno 
schedario completo di tut t i i cittadini italiani 
e di passare al vaglio tut t i i cittadini per valutare 
in che modo essi fino qui e nel futuro si compor
teranno di fronte al dovere tributario. È per il 
diverso metodo che si deve seguire in queste ope
razioni di rilevamento fiscale rispetto alla dichia
razione tributaria che io non credo conveniente 
accettare il suggerimento che viene dal senatore 
Fortunati di abbinare nella prima esecuzione la 
dichiarazione ed il rilevamento fiscale. Perchè la 
dichiarazione sarà entro i limiti abbastanza lar
ghi un atto spontaneo del contribuente anche nel
la sua prima effettuazione, in quanto noi ci at
tendiamo dal civismo del popolo italiano che an
che una certa quota di contribuenti, che non sa-
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ranno sollecitati dall'invio della dichiarazione, ri
chiederà il modulo per fare la dichiarazione ; men
tre il rilevamento fiscale richiede tut ta una orga
nizzazione periferica di distribuzione casa per ca
sa, di schede e di ritiro di schede, per il che non 
è veramente opportuno nell'esecuzione pratica ab
binare i due tipi di operazione. 

Ed un'altra considerazione spinge il Governo 
a tener separate le due operazioni. Nelle sue for
me esteriori questo rilevamento fiscale potrebbe 
facilmente essere confuso dai meno accorti e com
petenti con un'operazione normale di censimento. 
Ora, il Governo, che si appresta a fare dei cen
simenti fondamentali per la conoscenza di ele
menti fondamentali della nostra vita sociale, in
tende operare in modo che il rilevamento fiscale 
si faccia dopo il censimento in modo che nessuna 
operazione di carattere tributario possa rendere 
meno precisa e meno completa l'esecuzione delle 
operazioni di censimento, siano esse quella del 
censimento della popolazione o del censimento in
dustriale. 

Fin qui dunque ho cercato di chiarirvi — e 
volgo rapidamente alla fine — come al centro di 
questo provvedimento stia il sistema della dichia
razione rinnovata ogni anno, accettabile e accet
tata dall'amministrazione finanziaria. Ma per po
ter chiedere, nella situazione in cui noi in questo 
momento viviamo, una dichiarazione accettabile 
ai singoli contribuenti, è sembrato al Governo che 
due condizioni si dovessero avverare. Prima di 
tutto la realizzazione di una sistemazione di tutte 
le posizioni passate, che gravano sui singoli cit
tadini e sull'amministrazione. Io vedo che su que
sto concetto c'è la larga accettazione da parte 
di tut t i i settori del Senato perchè, salvo adat
tamenti che vedremo in sede di esame dei sin
goli articoli, nella discussione generale non c'è 
stata obiezione o rilievo intorno all'indispensa
bile necessità di sistemare tutto ciò che si è ve
rificato negli anni passati dal punto di vista fi
scale. 

Il secondo punto è ancora più importante, per
chè non guarda al passato ma all'avvenire; ed è 
quello di avere un sistema di aliquote accettabili 
per la media della coscienza dei nostri concit
tadini. 

Io credo che il senatore Fortunati non abbia 
esattamente impostato il problema della ricerca 
della aliquota da applicare in questa nuova legge, 
quando ha fatto quelle sue considerazioni, so

prat tut to sul problema del gettito dell'imposta. 
In questo problema, in cui, come ieri ha sottolinea
to più volte il senatore Mazzoni nelle sue intelli
genti interruzioni, non si t ra t ta soltanto di una 
questione tecnica ma anche e, vorrei dire soprat
tutto, di un problema di psicologia, in questo 
problema quello che è importante identificare è 
quella scala di aliquote che, nella nostra attuale 
situazione, risponda, secondo la valutazione me
dia, alla sopportabilità del contribuente. Ai cal
coli del senatore Fortunati si potrebbe obiettare 
che l'attuale scala delle aliquote è puramente teo
rica, se è vero, come è vero, che i redditi vengono 
solo eccezionalmente accertati nel loro ammon
tare effettivo. Ho ascoltato con vivo interesse, 
pur non potendoli apprezzare interamente, i dati 
che il senatore Fortunati ci ha voluto dare sulle 
rilevazioni fatte a Bologna. Credo che sarà estre
mamente utile se egli vorrà fornirli a me, ma so
prattut to a tut t i gli studiosi italiani perchè li 
possiamo esaminare e sottoporre a critica scien
tifica, ma soprattutto trarne tut t i i frutti di ca
rattere teorico e pratico di cui essi possono es
sere suscettibili. Ma io credo che egli sia andato 
un po' al di là di quelle che sono le necessità del
la nostra discussione politica, e vorrei dire an
che al di là delle opportunità di impostazione 
scientifica, quando ha chiesto al Governo di pro
porre un rimaneggiamento della scala delle ali
quote, ma di conoscere esattamente, prima, la 
scala di distribuzione del reddito del nostro Pae
se. Egli sa meglio di me che la scala di distri
buzione del reddito non si costruisce troppo fa
cilmente, e sa ancora meglio di me che avremmo 
commesso un errore, io e lui, o gli altri tecnici 
che con noi avessero voluto lavorare, se avessi
mo tentato di costruire una scala del reddito 
sulla base degli accertamenti attuali in corso ai 
fini delle imposte del nostro Paese. Io credo che 
la linea che abbiamo seguita è una linea saggia, 
quella di saggiare dentro di noi, in una discus
sione che egli sa essere durata abbastanza a lun
go con i colleghi della Commissione di finanza, 
un punto di equilibrio t ra le necessità di gettito 
dello Stato e le opportunità del privato che deve 
pagare l'imposta. Vorrei anche dire al senatore 
Fortunati, perchè non resti una impressione sba
gliata nell'Assemblea, che desidererei verificare 
quei grafici e dati che il suo assistente, così op
portunamente, gli ha mandato per espresso pochi 
momenti prima di sostenere questa discussione. 
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Ma i miei collaboratori ed i miei statistici mi 
dicono che non è esatto che man mano che si 
sale nella scala dei redditi è più alto il divario 
che deve essere realizzato t ra il reddito accertato 
e il reddito attuale, per avere lo stesso gettito di 
imposta; perchè se si tiene conto, come si deve 
tenere conto, che c'è quello che erroneamente noi 
chiamiamo abbattimentq alla base, ma che il se
natore Ricci cortesemente ci ha insegnato a chia
mare « franchigia » di 240 mila lire, e se si tiene 
conto che, per una famiglia media di due figli 
secondo la proposta del progetto, ci sono altre 
72 mila lire di riduzione per carichi di famiglia, 
lo scostamento t ra l 'attuale aliquota e le aliquote 
del nuovo progetto è di questo ordine : per 500 
mila lire di reddito, le aliquote che proponiamo 
sono pari ad un decimo dell'aliquota attualmente 
in vigore; per 5 milioni sono pari ad un settimo, 
per 70 milioni sono pari ad un quinto, per 500 
milioni sono pari a due terzi. Lasciamo pur da 
parte questi 500 milioni; ma si vede che lo sco
stamento secondo la scala che è stata proposta, 
si va riducendo progressivamente. Comunque, 
queste discussioni le faremo in sede scientifica, 
molto lieto di chiarire meglio i dati e le situa
zioni concrete. 

I l senatore Fortunati ci ha anche chiesto (e 
la domanda è molto importante) come andrà il 
gettito dopo l'applicazione di queste nuove ali
quote. Aumenterà o diminuirà il gettito? Io dico 
che non è possibile fare delle previsioni sicure, 
come il senatore Fortunati ha voluto ieri fare 
lavorando su cifre inesatte, perchè inesatti sono 
gli accertamenti a disposizione. È possibile ciò? 
Io voglio anche ammettere che sia possibile che 
nel primo anno di applicazione il gettito si con
tragga; non c'è dubbio, vi sono molti elementi 
che giocano per la contrazione del gettito : gioca 
non tanto la riduzione dell'aliquota dell'imposta 
complementare sugli altri scali di reddito, quan
to gioca la sensibile franchigia nella stessa im
posta, e, come ho detto un momento fa, tale 
franchigia è di 312 mila lire per ciascun reddi
tiero, mentre in questo momento abbiamo una 
situazione per cui si comincia a pagare, senza 
alcuna franchigia, da 60 mila lire ed una in su 
di reddito ai fini dell'imposta complementare. E 
gioca ancora, per valutare i pericoli di riduzione 
del reddito, l'analoga franchigia, che viene pro
posta per l'imposta di ricchezza mobile, di 240 
mila lire. 

Questo complesso di provvidenze dà all'impo
sizione diretta un andamento progressivo quale 
non ha mai avuto nel nostro ordinamento posi
tivo. Io vorrei tranquillizzare il senatore Fortu
nati, quando, evidentemente per necessità pole
mica della sua parte, ha voluto accusare il Go
verno, con questo sistema di aliquote, di tendere 
a favorire le classi possidenti. Io posso tranquil
lizzarlo, e pregarlo di fare dei calcoli, dei conti 
possibilmente precisi sulle aliquote teoriche : egli 
vedrà allora che l'alleggerimento è soprattutto 

j concentrato nelle classi di reddito più basso, che 
esso gioca soprattutto in favore dei contribuenti 
più umili perchè evidentemente con il sistema del-

, la franchigia alla base, sono le prime classi, le 
più basse, che hanno il vantaggio maggiore. 

Io voglio anche aggiungere che il rischio della 
possibile diminuzione temporanea del gettito è 

j il prezzo che dobbiamo essere pronti a pagare per 
una riforma così importante come questa, ma io 

> so che il rischio è molto più limitato di quello che 
può parere in una valutazione e in un confronto 
di semplici dati. La diminuzione si verificherà o 
non si verificherà, fin dal primo anno, si verifiche
rà in una misura maggiore o minore, a seconda 
del grado con cui i cittadini risponderanno all'in
vito che lo Stato fa in questo momento e a se
conda dell'efficienza degli strumenti che l'ammi
nistrazione ha preparato per venire incontro alle 
necessità di applicazione della riforma. Io vi posso 
dire che come Ministro delle finanze mi sento 
tranquillo di fronte a questo rischio, perchè so 
che l'incrinatura del gettito sarà molto minore, 
nella peggiore delle ipotesi, di quello che sì può 
inizialmente temere; ma mi sento tranquillo an
che perchè il Ministro delle finanze può con
tare su una notevole riserva di imposte che faran
no da ponte t ra la situazione attuale e la situa-

1 zione di equilibrio che si realizzerà quando l'avvia-
, mento alla riforma avrà dato una parte impor

tante del suo frutto. Noi abbiamo delle riserve 
che possono tranquillizzare e il Paese e il Se
nato così come hanno tranquillizzato il mio col-

l lega del Tesoro quando insieme abbiamo conteg-
, giato il rischio portato da questa riforma. Ab-
' biamo anzitutto gli arretrati di imposte che deb

bono ancora essere definitivamente accertati e per 
liquidare i quali concorre la stessa legge che voi 
siete chiamati ad approvare con quelle norme di 
sistemazione del passato; abbiamo ancora una 
riserva immediata: voi sapete che non è stata 
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iscritta a ruolo l'imposta complementare per il 
1950 in attesa delle vostre deliberazioni intorno 
all'aliquota, ed anche questo aiuterà nei primi 
mesi a far fronte alle eventuali incertezze del get
tito che si dovessero verificare. 

Onorevoli colleghi, sto per concludere. A me 
pare estremamente importante che siano af
fermate due cose in relazione all'impostazione 
che siete chiamati ad approvare, due cose che sono 
indispensabili per il successo dell'operazione che 
l'amministrazione finanziaria fa e vuole fare nei 
confronti dei contribuenti. Noi dobbiamo prima 
di tutto affermare solennemente che queste ali
quote che oggi vengono proposte rappresentano 
un limite massimo, in condizioni di equilibrio dei 
tipi di spese come quelle che in questo momento 
vengono fatte nel nostro Paese; che noi se fa
remo dei passi nel futuro saranno passi per aggiu
stamenti di aliquota e di riduzione di aliquota 
soprattutto nei confronti delle imposte reali, ma 
che questo limite è un lìmite rispetto al quale vale 
un impegno politico del Parlamento italiano. Io 
ho voluto richiamare l'attenzione del Parlamento 
su questo aspetto, perchè da più parti mi era 
stato chiesto di inserire nella legge una norma 
che dichiarasse queste aliquote insuperabili, una 
norma che evidentemente è di nessun valore po
sitivo. Molto maggior valore ha l'impegno e l'affer
mazione politica che noi siamo chiamati a fare 
insieme e riteniamo questo livello di aliquota non 
superabile fintanto che la distribuzione della spe
sa è quella che è nel nostro Paese. 

I l secondo punto, quello su cui forse per essere 
tut t i d'accordo troppo poco si è insistito nella 
discussione generale, interessa l'ordine del giorno 
che la Commissione di finanza ha proposto a voi 
come conclusione della sua relazione. Questo or
dine del giorno invita il Governo — e il Governo 
lo accetta pienamente — a riconsiderare tutte le 
esenzioni legali di imposte che sono attualmente 
in vigore nella legislazione positiva per discer
nere entro un breve periodo di tempo quelle che 
devono essere mantenute. 

CARELLI. Anche per le famiglie numerose? 
Sarebbe bene chiarirlo. 

VANONI, Ministro delle finanze. Onorevole Ca
relli, è sconfortante la sua interruzione. 

Bisogna che noi ci rendiamo conto di questo 
fa t to : che le imposte possono essere ragionevoli 
e possono essere sopportabili se sono pagate da 
tut t i e se accanto alle evasioni dolose non si allar

ga troppo il cerchio delle evasioni legali rappre
sentate dalle esenzioni. Molto più giova allo svi
luppo economico del Paese e allo sviluppo sociale 
di un Paese la limitatezza dell'aliquota delle im
poste applicata a tutte le situazioni, che non il 
creare tanti compartimenti-stagni di privilegi che 
non giovano e non stimolano in nessun modo né 
il progresso economico né il progresso sociale. Io 
credo di essere nel giusto quando interpreto l'opi
nione media del Senato come favorevole al con
cetto politico e morale che ispira nel suo fonda
mento la legge. 

Vi è un settore che vorrebbe che si facessero 
passi verso certe mete; vi è qualche altro settore 
o qualche altro collega che ha dei dubbi o per
plessità sulla eccessività dei passi che oggi ci si 
propone di fare. Ma io credo che, (salvo vedere 
in sede di singoli articoli e di emendamenti in che 
limiti sia conveniente e possibile conciliare que
ste due opposte posizioni del Senato) io credo che 
nella media il Senato sia d'accordo sul concetto 
informatore del progetto. L'importanza della de
cisione che voi siete chiamati a prendere per lo 
sviluppo futuro della vita democratica del nostro 
Paese, è così grande, che io mi auguro che questa 
apertura dello Stato verso il cittadino, questa 
solenne affermazione di fiducia dello Stato nel
l'onestà e nello spirito civico dei cittadini ita
liani, trovi presso tut t i voi l'appoggio che merita 
di trovare. Io mi illudo, ma penso che sarebbe 
estremamente significativo per l'avvenire politico 
e morale del nostro Paese, se intorno alla appro
vazione del concetto fondamentale della legge si 
formasse una unanimità da parte di tut t i i set
tori di questa Camera, di questo ramo del Par
lamento. (Vivissimi applausi dal centro e dalla 
destra). 

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dovrebbe 
pronunciarsi sull'ordine del giorno del senatore 
De Gasperis; ma poiché questi non è presente, 
l'ordine del giorno si intende decaduto. 

Passiamo ora alla votazione per il passaggio 
agli articoli. 

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare per 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RIZZO DOMENICO. Prendo la parola per di

chiarazione di voto a nome del Gruppo socialista. 
I l Gruppo del Part i to socialista italiano mi in
carica di dichiarare il suo voto favorevole al pas
saggio all'esame degli articoli del disegno di legge 
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che è oggetto della discussione. I l Parti to socia
lista ritiene che il disegno di legge non sia il 
meglio, non sia soprattutto completo, integrale, 
tale da poter concretare veramente una riforma 
tributaria. Questa, del resto, è ammissione pre
giudiziale dell'onorevole Ministro proponente. Si 
riconosce, però, che esso può essere un primo pas
so verso quella giustizia sociale, anzi verso l'av
viamento a quella giustizia sociale che è stata 
ricordata dal relatore. Come passo di avviamento 
ad una giustizia sociale sul terreno specifico della 
distribuzione del carico tributario è logico che 
il Part i to socialista sia tenuto a manifestare la 
sua adesione al criterio direttivo dell'onorevole 
Ministro proponente. È discutibile però se questo 
disegno di legge si uniformi ai criteri politici 
direttivi già fissati nella Costituzione. Ritengo, 
e del resto mi pare di essere in buona compagnia, 
poiché i rilievi, prima di me, sono stati fatti dalla 
Commissione, che questo disegno di legge tra
scuri il primo dei criteri direttivi ; beninteso tem
poraneamente, poiché è nei nostri voti che succes
sivamente questa ed altre lacune possano essere 
riparate in sede di quella riforma tributaria che 
si impone alla stregua della stessa espressione 
energica e realistica manifestata qui dal Ministro 
nell'ottobre 1949 in sede di bilancio delle Finanze 
e ripetuta oggi quando egli ha fatto una dolorosa 
ma coraggiosa diagnosi delle malattie morali delle 
classi possidenti italiane. 

Il disegno non risponde dunque ancora ed in 
primo luogo a quel principio di universalità del 
tributo che è fissato nella prime parole dell'arti
colo 53 della Costituzione : « Tutti sono tenuti 
a contribuire alle spese della collettività ». Ne 
deriva come conseguenza che dobbiamo far nostro 
l'ordine del giorno della Commissione in quanto 
tendente precisamente ad allargare nella pratica 
applicazione il principio dell'universalità del con
corso alle spese della collettività. Per la legisla
zione vigente questo principio, in verità, subisce 
tali numerose eccezioni, che si concretano spesso 
in esenzioni ingiustificate da lasciare pensare, che 
più che provvedere a condizioni soggettive ed og
gettive meritevoli di qualche particolare atten
zione, si sia provveduto, attraverso il tempo, a 
creare un sistema di privilegi che è evidentemente 
in contrasto con la norma costituzionale dell'uni
versalità dei tributi. 

Io vorrei ricordare al Ministro che si t ra t ta 
principalmente di quella grande categoria che 

esattamente il relatore definisce degli evasori le
gali e che si uniscono a quegli evasori fraudo
lenti che sono gli evasori in senso assoluto ed a 
quegli altri innumerevoli e che io non chiamerei 
neppure evasori parziali perchè mi pare che per 
essi il problema vada posto piuttosto su di un 
terreno di sopportabilità. È spesso, questa, gente 
la cui situazione riflette la tristezza e la dram
maticità di un contrasto dì natura economica e 
sociale che si concreta nel rapporto t ra reddito 
e sua suddivisione fra le esigenze individuali e 
quelle collettive. 

Vi è poi una categoria particolare sulla quale 
richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro, per
chè mi pare sfugga senza ragione alla tassazione 
anche minima, la categoria, cioè, degli operatori 
stranieri. In proposito in Italia si verifica un fe
nomeno di evasione che altrove viceversa è im
pedito : negli Stati Uniti, in Olanda, in Svizzera, 
ad esempio, non è consentita nemmeno la per
manenza, oltre un certo periodo di tempo, senza 
aver regolato la posizione fiscale nel Paese ospite. 
In Italia invece ci sono, sìa dal punto di vista 
numerico che dal punto di vista del volume, in
genti produzioni di reddito a beneficio di stra
nieri che rappresentano altrettante speculazioni 
non colpite dall'erario. 

Non risponde poi il disegno, a mio avviso, al
l'altro criterio direttivo di natura costituzionale 
che è la proporzionalità e la perequazione e non 
può rispondervi, ce ne rendiamo conto — ed an
che per questo noi dobbiamo necessariamente af
fidarci alle assicurazioni del Ministro — perchè 
soltanto quando si sarà fissato in maniera totale 
il carico di incidenza delle imposte sul reddito 
potremo veramente cominciare a parlare di una 
perequazione e di una proporzionalità in unifor
mità ed in omaggio al principio costituzionale 
del rapporto con la capacità contributiva. Que
sto naturalmene ci induce a sollecitare ancor più, 
come indispensabile, quella riforma tributaria che 
il Ministro promette come non troppo lontana. 
Noi intendiamo che essa non può essere affrontata 
e risolta con un singolo provvedimento più o meno 
ricco di formule repressive bene o male conge
gnate giuridicamente. Queste non varranno mai 
a realizzare quell'ordinamento tributario d'insie
me che nei suoi riflessi economici, finanziari, po
litici e sociali torni più utile allo Stato ed ai 
produttori del reddito. Nei confronti dei quali nul
la appare più ingiusto quanto il procedere per 
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accertamenti frammentari anziché attraverso sin
gola valutazione integrale ed ordinata. 

I l criterio della progressività, che è il terzo 
dei criteri costituzionali, mi pare che faccia par
te piuttosto dell'esame di merito delle tabelle 
che noi ci riserveremo di fare in sede di emenda
menti. Anche della progressività, però, è presup 
posto indispensabile l'appuramento dell'inciden
za totale del carico tributario a proposito della 
quale non si potrà seriamente sperare di raggiun
gere risultati reali ed onesti se non si ovvierà 
a quella grave causa di perturbamento psicolo
gico che è la complicazione farraginosa e tal
volta inestricabile della nostra legislazione tribu
taria. 

È questo il chiodo fisso dei nostri operatori 
contribuenti e questo disegno che ignora com
pletamente i tributi indiretti, che sono i più im
portanti e diffusi, non contribuisce a chiarire 
le cose. Vorremmo, poi, segnalare all'ono
revole Ministro il nostro dissenso parziale su 
quella parte del progetto che è stata detta dei 
puntelli. Intendiamoci : siamo perfettamente d'ac
cordo sul principio della dichiarazione obbliga
toria, per tutte le ragioni che non starò a ripetere 
e che sono state rilevate di recente nella esposi
zione del Ministro. E siamo anche per l'annualità 
della dichiarazione, principio che ha soprattutto 
la funzione di seguire le variabilità dei redditi 
nella maniera migliore oltre che imporre un pe
riodico atto positivo e quindi chiaramente respon
sabile. Per quanto riguarda i mezzi di controllo 
insistiamo perchè sia esaminata la possibilità di 
coordinare il controllo dei consigli o dei comi
tat i tributari col principio della dichiarazione ob
bligatoria. Noi riteniamo, checché ne pensi l'ono
revole Zoli, che questi comitati possano essere 
utili anche nei pìccoli centri, oltre che nelle gran
di città, dove, per esperienza, si sono dimostrati 
utili, poiché quel suo argomento attraverso il qua
le si dovrebbe ritenere particolarmente discredi
ta ta la funzione dei comitati nei piccoli centri 
a cagione dei più fitti rapporti d'interesse e d'ami
cizia, contrasta con il principio informatore di 
tu t ta la legge. Non si può ritenere che una legge 
fondata sulla moralità del contribuente, escluda 
poi quel medesimo presupposto della moralità nei 
confronti del controllore; se è da sperare morale 
il contribuente, sarà da sperare altrettanta mora
lità anche nei riguardi dei consiglieri di comitati 
tributari sia dei grandi che dei piccoli centri. Si 

è detto che in questa legge si fa della psicologia. 
E forse è vero : ma è anche ineluttabile. Quello che 
conta è che — in punto di sanzioni — non si usi 
un unico, grossolano metro psicologico e non si 
confondano i casi di insopportabilità tributaria 
degli operatori minori con i pervicaci at t i di frode 
degli abituali grandi evasori tributari. 

C'è in proposito un problema che andrà esami
nato più profondamente in sede di emendamenti : 
la natura delle sanzioni. Noi proporremo, ono
revole Ministro, che il sistema delle sanzioni sia 
lasciato su per giù uguale a quello del disegno 
di legge governativo, perchè in verità tale sistema 
non è né nuovo né originale; le misure coercitive 
proposte hanno dei precedenti, per i quali la que
stione è già superata. Visto che il senatore Per
sico si è interessato particolarmente di questo 
problema, mi permetterò di ricordargli una leg
ge tuttora in vigore, e precisamente la legge fon
damentale del gennaio 1929, n. 4, che è applicata 
tut t i i giorni. Se dovessi dire la mia opinione par
ticolare, sarei molto cauto nella definizione del 
reato come delitto; sarei molto più largo nell'ipo-
tizzare contravvenzioni nelle quali l'elemento in
tenzionale ridotto alla sola volontarietà si risol
ve in una maggiore difficoltà di evasione attra
verso la benevolenza e la generosità del magistra
to. Forse, come puntello, vedrà l'onorevole Mi
nistro se non sia il caso di prendere in esame una 
nostra proposta. Credo che la maniera più effica
ce per ottenere la dichiarazione ed ottenerla ve
ritiera potrebbe ritrovarsi nella limitazione dei 
mezzi di impugnativa, potrebbe cioè fissarsi come 
misura coercitiva una limitazione del reclamo del 
contribuente che avesse presentato la dichiara
zione. Voglio dire: limitare la possibilità del ri
corso e delle contestazioni in via contenziosa sol
tanto ai casi di rettifica delle dichiarazioni effet
tuate e sancire la inammissibilità del reclamo 
ove la dichiarazione dovesse in definitiva appu
rarsi eccessivamente mendace. 

Ci riserviamo di proporre un emendamento in 
proposito così come in via di emendamenti esa
mineremo le altre questioni particolari, sia in 
ordine alle norme circa i tributi locali, che non 
ci paiono bene collocate in questa legge, sia in 
ordine a quelle modalità particolari, che apprez
ziamo, per l'accertamento delle imposte per le 
piccole società e per le piccole imprese, per le 
quali chiederemo anche una esenzione particolare, 
il trasferimento in categoria C 2, di quella parte 
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del reddito che inerisce al lavoro dell'imprendito
re, del titolare dell'impresa e che è reddito di lavo
r o ; sia in ordine alla sistemazione delle vecchie 
situazioni tributarie, sia in ordine alla neccessi-
tà di non perpetuare l'attuale sistema di lentez
za delle rettifiche che vediamo aggravato nel di
segno e che riteniamo pernicioso, sia infine in or
dine alla necessità di coordinare le norme di ac
certamento e di contenzioso al principio della di
chiarazione obbligatoria. 

E concludo, onorevole Ministro, riaffermando 
appunto l'adesione in via di massima del Part i to 
socialista al suo progetto, e prendendo atto con 
particolare gradimento di quello che poco fa 
ha detto smentendo una falsa asserzione, con
tro la quale ho sempre protestato, del riconosci
mento, cioè, della leale, precisa, onesta volontà 
di questo settore del Parlamento di collaborare 
con il Governo su quelli che sono i problemi fon
damentali della politica sociale italiana attra
verso una critica oppositrice tenace ma non pre
concetta. (Vivi applausi dalla sinistra). 

TESSITORI. Domando di parlare per dichia
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TESSITORI. Onorevoli colleghi, il gruppo del

la Democrazia cristiana voterà a favore del pas
saggio agli articoli, perchè, come ieri nel mio 
breve intervento ho avuto occasione di sottolinea
re, approva pienamente i princìpi informatori 
che hanno ispirato questo disegno di legge. E vor
rei esprimere un augurio, lo stesso che un mo
mento fa esprimeva il Ministro alla fine del suo 
appassionato discorso, allorché formulava la spe
ranza che il voto del Senato fosse unanime. A mio 
parere, se questo augurio si realizzasse, avrebbe 
un alto e profondo significato politico e morale 
di fronte al Paese : esso significherebbe che, quan
do sono in gioco, come sono al fondo e nei pre
supposti di questo disegno di legge, princìpi dì 
moralità nella vita pubblica, princìpi di giusti
zia sociale, non vi è differenza di ideologia poli
tica che possa levarsi contro. La nostra unanimi
tà sarebbe soprattutto un monito al Paese, e in 
particolare un atto di fiducia verso il contribuen
te italiano ; e ciò gioverebbe a dissipare ogni dub
bio o perplessità; l'unanime voto del Senato rap
presenterebbe anche, per la totalità dei cittadini, 
un monito e un invito a che essi sappiano racco
gliere la invocazione che viene dai suoi rappre
sentanti, sappiano attuase nei confronti della pub

blica amministrazione i princìpi di moralità e di 
giustizia sociale che il Senato intende procla
mare col suo voto. Sarà una voce altissima de
stinata ad avere profonda ripercussione nella vi
ta politica del nostro Paese. (Applausi generali). 

CONTI. Domando di parlare per dichiarazione 
di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CONTI. Sarò brevissimo. Ero iscritto a parlare 

nella discussione generale. Non ho parlato pec
che ho visto che si andava in lungo e mi sono 
soppresso. Non rinuncio adesso perchè desi
dero dichiarare che, mentre da due anni a que
sta parte non si sono fatti passi avanti sulla via 
delle riforme essenziali e fondamentali, finalmen
te ci troviamo davanti ad un progetto che può es
sere considerato di avviamento verso l'obbietti
vo al quale miriamo. Io sono favorevole al dise
gno di legge. Lo dico volentieri al Ministro per
chè ho avuto occasione di dichiararmi contrario 
a certe sue altre vedute. A questo disegno di leg
ge do il mìo voto, a quelli che verranno non so. 
Ho detto anche queste quattro parole per dimo
strare che sono del parere del collega Tessitori. 
Questo disegno di legge dovrebbe essere appro
vato all'unanimità perchè significa movimento 
verso il meglio. (Applausi). 

SANNA RANDACCIO. Domando di parlare 
per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SANNA RANDACCIO. Noi approviamo i prin

cìpi fondamentali che ispirano questo progetto e 
quindi anche noi liberali voteremo a favore del 
passaggio agli articoli, riservandoci eventuali 
emendamenti. Non ha bisogno di commenti una 
verità, che è il contribuente che deve fornire allo 
Stato i mezzi perchè possa adempiere alle sue fun
zioni; lapalissiano il postulato, che naturalmen 
te accettiamo, che il peso dei tributi deve essere 
perequato; questo disegno di legge cerca di crea
re fra erario e contribuente un clima di fiducia 
reciproca e noi approviamo anche questo prin
cipio. Sono due elementi su cui si basa il 
nostro consenso di massima. Ci preoccu
pava però, e lo dichiarai sin dall'inizio in 
seno alla Commissione, il carattere di pre-
riforma; in sostanza vedevamo il pericolo che il 
contribuente che farà una dichiarazione onesta 
possa trovarsi domani nel pericolo, se fallisse que
sto esperimento e si dovesse tornare al metodo in
duttivo, di vedersi applicare aliquote alte a red-
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diti reali. I l voto però della Commissione e so
prattutto le parole che il Ministro su questo pun
to ha pronunziato testé tranquillizzano. Tengo 
però ancora a ribadire che il nostro voto favore
vole al passaggio agli articoli s'intende stretta
mente connesso a queste assicurazioni : non basta 
l'abbattimento, non basta il blocco dell'addiziona
le locale, non basta la riduzione dell'aliquota del
la complementare, ma, perchè si possa pretendere 
dai contribuenti una onestà fiscale e possano giu
stificarsi le pene severe previste dalla legge, bi
sognerà arrivare alla riduzione delle aliquote 
delle imposte dirette e indirette. Questo è stato 
d'altronde il voto della Commissione e l'impegno 
del Ministro. Sotto questa condizione — ripeto — 
votiamo favorevolmente il passaggio agli ar
ticoli. 

BRAITENBERG. Domando di parlare per di
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BRAITENBERG. Onorevoli colleghi, dichiaro 

di votare a favore della legge per la ragione che 
proveniente dalle nuove Provincie dove da decen
ni era in uso la dichiarazione annuale ed analiti
ca dei propri redditi, so per esperienza che questo 
sistema è l'unico mezzo per attenuare la spere
quazione tributaria ora esistente e per raggiun
gere una giustizia tributaria. Non posso 'condi
videre le critiche fatte alla razionalità della di
chiarazione annuale. Una volta introdotta, con 
la necessaria tattica di introduzione, ritengo che 
questo sistema avrà persino una certa predilezio
ne presso gli italiani. Certo, dall'altro lato l'ono
revole Ministro dovrà provvedere affinchè nel per
sonale dell'Amministrazione finanziaria sia cam
biata l'attuale mentalità e sostituita da un'altra 
che presuma fin dall'inizio veritiere le dichiara
zioni fatte dai singoli dichiaranti, perehè ho vi
sto ed ho vissuto l'effetto deleterio che ha avuto 
la concezione di diffidenza verso le dichiarazioni 
dei contribuenti, sulla moralità fiscale che esiste
va nelle nuove Provincie e che in pochi anni è 
sparita. Non posso condividere l'opinione che il 
popolo italiano non possa essere educato ad una 
morale finanziaria. Non si richiede l'assoluta one
stà fiscale, che sarà un principio difficile da rag
giungersi, ma almeno si richiede l'onestà media, 
l'onestà media dei popoli europei. Sarebbe addi
r i t tura incredibile se non si volesse al popolo 
italiano concedere la possibilità di elevarsi a que
sto livello. 

Infine domando al Ministro che si provveda an
che per certe leggi che sono premesse necessa
rie per raggiungere la sincerità delle dichiarazio
ni. Alludo in questo campo anche alla sincerità 
dei bilanci delle aziende sociali che molte volte 
non sono veritieri per la ragione che il Codice 
civile contiene dei limiti non ancora aggiornati 
al nuovo valore d'acquisto della moneta. Ancora 
oggi le società a responsabilità limitata con un 
capitale non inferiore al milione devono avere un 
collegio sindacale; le società anonime con un ca
pitale non inferiore a 5 milioni devono servirsi 
di uno o due revisori iscritti all'Albo dei reviso
ri dei conti. Finché queste cifre non saranno ag
giornate i bilanci non saranno veritieri. Esprimo 
il voto che prima che si proceda al primo rileva
mento fiscale straordinario venga provveduto al
la modifica di questi limiti. (Vivi applausi). 

PERSICO. Domando di parlare per dichiara 
zione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PERSICO. A nome mio personale e a nome del 

gruppo al quale ho l'onore di appartenere, dichia
ro che voteremo a favore del disegno di legge: 
questo non toglie, onorevole Ministro, che, in se
de dì discussione degli articoli, mi riservo di lu
meggiare gli argomenti già esposti. (Applausi dal 
centro e dalla destra). 

RUINI. Domando di parlare per dichiarazione 
di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RUINI. Onorevoli colleghi, questo è uno di quei 

disegni di legge che possono sollevare dei dubbi, 
delle perplessità per quel che c'è in loro di nuovo, 
di avventuroso, di « rischioso ». È la parola stes
sa che ha detto il Ministro Vanoni. Ma quando 
i dubbi si sono venuti man mano attenuando nel
la discussione, è necessario far prevalere quel 
principio etico-politico che anima il disegno di 
legge, criterio che va al di sopra della considera
zione strettamente giuridica ed amministrativa 
e che deve indurre tutti , anche i dubbiosi, a colla
borare con tutte le loro forze perchè questo nobi
lissimo tentativo abbia fortuna. 

Io avrei avuto qualche riserva da fare : ne ho 
accennata una all'onorevole Ministro Vanoni, per 
i redditi di puro lavoro. Quando formalmente si 
viene a perequarli agli altri, si viene in realtà 
a sperequarli, perchè i redditi del puro lavoro 
hanno una certezza ed una automaticità di ri
scossione che gli altri jion hanno. Un sistema 
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di tassazione definitiva mediante ritenuta libera 
l'amministrazione finanziaria da tante noie e da 
tante spese di cui si può tenere conto per qualche 
giusto ritardo. Su ciò ora non insisto. 

Mi limito qui al punto fondamentale che ho già 
accennato e credo non sia inutile un ricordo. 
Quando si discusse la Costituzione vi era dubbio 
sulla posizione in cui si doveva collegare l'arti
colo 53, il quale prescrive che tut t i i cittadini 
hanno il dovere di contribuire alle spese e quindi 
alla vita dello Stato. Io proposi, e fu accettato, 
di inserirlo nei rapporti politici t ra l'articolo 52 
che prescrive il servizio militare e dichiaravo che 
la difesa della Patr ia è sacro dovere di ogni citta
dino, e l'articolo 54 che richiama al sentimento 
di fedeltà alla Costituzione in generale. Tutti con
vennero con me, nel comitato coordinatore, sulla 
opportunità di dare a questo principio del dove
re che ha un cittadino di contribuire alle spese 
del proprio Paese, cioè di contribuire alla vita 
del suo Paese, un valore etico-politico, quale han
no gli altri due articoli. Come allora, l'articolo 
53 fu votato da tu t ta la Costituente; mi auguro 
che la votazione di massima dell'attuale disegno 
di legge possa avvenire anche oggi, all'unanimi
tà. (Vivi applausi dal centro e dalla destra). 

FORTUNATI. Domando di parlare per dichia
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FORTUNATI. Mantenendo ben ferme tutte le 

critiche e tutte le riserve che sono state da me svi
luppate a nome del gruppo comunista, e che ri
tengo non siano state minimamente intaccate né 

dal relatore né dal Ministro, e col proposito 
preciso di portare un contributo di razionale svi
luppo dei princìpi da noi affermati con riferimen
to al disegno di legge proposto dal Ministro, di
chiaro a nome personale e del gruppo che votere
mo il passaggio agli articoli. (Applausi). 

RICCI FEDERICO. Domando di parlare per 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RICCI FEDERICO. È superfluo, io credo, che 

dica che per mio conto personale sono favorevole 
e voterò il passaggio agli articoli. Ma affinchè la 
concordia risulti completa, desidero dare atto che 
ho incarico dal gruppo repubblicano di fare la 
stessa dichiarazione. (Applausi dal centro). 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di par
lare, pongo ai voti il passaggio agli articoli del 
disegno di legge. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato all'unanimità. Applausi vivissi
mi all'indirizzo del Ministro delle finanze. Molle 
congratulazioni). 

I l seguito di questa discussione è rinvialo uà 
altra seduta. 

Oggi seduta pubblica alle ore 16,30 con l'ordi
ne del giorno già distribuito, 

La seduta è tolta (ore 12,55). 

D o t t . CARLO D P . A L B E R T I 
Direttore dell 'Ufficio dei B Poponi i 


