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(Finanze e Tesoro) 

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 1958 
(164a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Estensione delle garanzie per imitili allo 
Provìnce» {D'infoititivtt del senatori! Ijoiiyoiii) 
(2484) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENT»: Pttg. 3155, 3161 
1>E LUCA Angelo 3159 
MARINA 3158, 3159 
MINIO 3157, 3160, 3161 
PIOLA, Hottoficffirliirio dì sialo per le />'-

mnsc 3139, 3160 
RODA 3158 
TRABUCCHI, i-clalore 3155, 3159 

La seduta è aperta alle ore 12. 

Sono pronti ì. senatori : Asaro, Ceninì, De 
Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Gia-
comettì, Jannaccone, Marina, Mariottì, Minio, 
Paratore, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spa-
gnollì, Tome, Trabucchi e Valmarana. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
le finanze Pìola e per il tesoro Rìccio. 

DE LUCA LUCA, Segretario, legge il pro
cesso verbale delta seduta precedente, che è 
approvalo. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Longoni: « Estensione 
delle garanzie per mutui alle Province » 
(2484). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del senatore Longoni : « Estensione delle ga
ranzie per mutui alle Provìnce ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di 
logge, di oui do lettura: 

Artìcolo unico. 

Le Amministrazioni provìnciìadì hanno fa
coltà di chiedere e conseguire dalla Cassa de
positi e prestiti e dagli Istituti a ciò autorizzati 
mutui per adempiere ai loro compiti di siste
mazione della propria rete stradale, vincolando, 
per le inerenti restituzioni, la quota loro spet
tante sul gettito dell'imposta sulla circolazione 
dei veicoli automobili, purché ciò non avvenga 
in misura superiore al 50 per cento della par
tecipazione stessa, riferendosi, per ì calcoli, 
all'anno solare precedente alla loro delibera
zione. 

TRABUCCHI, relatore. Gli onorevoli colle
ghi ricordano certamente che il senatore Lon
goni presentò, il 3 giugno 1952, un disegno dì 
legge recante norme, atte a rendere possìbile 
agli enti locali, Comuni e Provincie, la delo-
gabìlìtà di cespiti derivanti dall'imposta sulle 
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industrie, i commerci, le arti e le professioni, 
allo scopo di agevolare l'accensione di mutui. 

Essendo decaduto tale disegno di legge per 
la fine della I legislatura, lo stesso senatore 
Longoni lo ripresentò il 27 agosto 1953. La no
stra Commissione, in sede di esame di questo 
disegno di legge, si dichiarò contraria, princi
palmente in quanto non ritenne possibile la de
legabilità di cespiti soggetti a inevitabili oscil
lazioni quali quelli derivanti dall'imposta sulle 
industrie, i commerci, le arti e le professioni. 

Recentemente si è verificato un fatto nuo
vo : l'entrata an vigore della legge riguardan
te una nuova disciplina della viabilità minore, 
per cui sono dichiarate provinciali le strade che 
mettono in comunicazione i capoluoghi di Pro
vincia coi capoluoghi di Comune, i capoluoghi 
di Comune tra di loro, i capoluoghi di Comune 
coi porti, con le stazioni ferroviarie e con le 
principali frazioni. A parte il fatto — di cui 
non si è tenuto conto nella formulazione di 
quella legge — che tra Comune e Comune ci 
possono essere strade con cui si superano delle 
montagne — e spero che almeno in sede di ap
plicazione della legge si terrà conto di questo 
e di altri casi —, 'resta il fatto che in dipen
denza di tale innovazione legislativa, le Pro
vince si sono venute a trovare di fronte al 
problema di provvedere alla manutenzione e 
alla sistemazione di uà numero di strade di 
gran lunga superiore rispetto al passato. È 
vero che, da parte: dello Stato, si concorre al 
predetto onere con un contributo di 180 mi
liardi dà lire; però si è affermato che con tale 
contributo le spese potranno essere coperte al 
massimo per l'80 per cento; all'atto pratico, 
poi, tale percentuale risulterà indubbiamente 
minore, al 60 per cento. Per far fronte al re
stante onere le Province non hanno adeguate 
possibilità, ragione per cui si trovano in una 
situazione difficile. 

In considerazione di ciò, il senatore Longoni 
ha rimaneggiato il suo vecchio disegno di leg
ge. Il nuovo provvedimento tiene particolar
mente conto della necessità, che si è venuta a 
creare per le Province, di far fronte alle con
seguenze del passaggio da comunali a provin
ciali di numerose strade che, fra l'altro, se con 
la sistemazione loro data dai Comuni andava
no bene quali strade comunali, non corrispon

dono più agli scopi e alle caratteristiche di 
strade provinciali. Da qui la necessità di rifa
cimenti, di rettifiche e di altre opere costosis
sime. 

Il senatore Longoni propone di ammettere 
la delegabilità, in misura non superiore al 50 
per cento della quota di partecipazione, spet
tante alle Province sul gettito dell'imposta sul
la circolazione dei veicoli automobili, quale ga
ranzia per la restituzione dei mutui accordati 
alle Amministrazioni provinciali dalla Cassa de
positi e prestiti e dagli altri Istituti autoriz
zati. Il disegno di legge in esame, pertanto, 
è uno dei tanti che autorizzano un indebita
mento ; tuttavia, dal memento che è stato im
posto un maggior onere alle Province, è logico 
che si dia alle Province stesse il modo di farvi 
fronte, tanto più che il contributo dello Stato 
sarà versato in un periodo di 12 anni, e nel 
frattempo le Amministrazioni provinciali do
vranno senz'altro provvedere alla esecuzione 
di alcune opere. 

Sul disegno di legge in esame il Ministero 
delle finanze ha espresso parere favorevole, 
proponendo soltanto una nuova redazione, che 
accetto senz'altro e faccio mia. 

Do lettura del nuovo testo proposto : 

« Tra le garanzie ammissibili da parte del
la Cassa depositi e prestiti, delle Casse di ri
sparmio e degli altri Istituti di credito auto
rizzati a concedere mutui alle Province, sono 
comprese le delegazioni sulla quota di compar
tecipazione alle tasse automobilistiche asse
gnata alle Province medesime ai sensi dell'ar
ticolo 2 della legge 9 febbraio 1952, n. 49. La 
suddetta delegabilità è limi tata al... per cento 
della quota di compartecipazione attribuita a 
ciascuna provincia nel precedente anno solare 
ed è soggetta alla condizione che i contraendi 
mutui siano destinati esclusivamente al finan
ziamento delle opere stradali di pertinenza del
la provincia medesima. 

« Restano ferme, in ogni caso, anche per tali 
mutui, le disposizioni dell'artìcolo 300 della 
legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, 
n. 383, modificato dall'articolo unico della leg
ge 5 gennaio 1950, n. 10 ». 

A sua volta il Ministero dell'interno fa os
servare che la delegabilità non dovrebbe ar
rivare fino alla metà della quota spettante sul 
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gettito dell'imposta sulla ,circolazione: dei vei
coli automobili, ana come massimo al 25 per 
cento, e motiva questa tesi .con la considera
zione che, se si ammettesse la delegabilità niel
la misura del 50 per cento, si autorizzerebbero 
le Amministrazioni provinciali ad indebitamen
ti che poi andrebbero ad incidere in misura 
eccessiva sui bilanci ordinari. 

Evidentemente, anche la tesi del Ministero 
dell'interno ha un suo indiscutibile fonda
mento. 

Il problema, pertanto, si riduce a trovare un 
punto d'incontro tra la proposta del Ministero 
delle finanze, la proposta del Ministero dello 
interno, e quella del senatore Longoni, dato che, 
almeno a mio avviso, il principio informatore 
del disegno di legge in esame non può che tro
varci tutti consenzienti. 

Ritengo di aggiungere che la condizione po
sta, e cioè che il ricavato sia destinato esclu
sivamente al finanziamento delle, opere stra
dali, è del tutto conseguente al fatto che noi 
adottiamo il provvedimento appunto aillo- sco
po di dare alle Amministrazioni provinciali 
la possibilità di provvedere alla sistemazione 
delle strade loro affidate. 

MINIO. Faccio osservare che è vero che la 
entrata in vigore della legge sulla viabilità 
minore, an forza della quale sono state trasfe
rite alle Province alcune strade che prima 
erano comunali, ha fatto sorgere il problema 
di d'are alle Amministrazioni provinciali la pos
sibilità di far fronte ai nuovi e maggiori one
r i ; non si può però negare che il problema del
l'estensione dei cespiti delegabili a garanzia si 
trascina da tempo in attesa di soluzione; che 
si tratta di un problema che, oltre ad essere 
stato oggetto di un disegno di legge dovuto al
l'iniziativa del senatore Longoni, ha provocato 
sollecitazioni da parte delle associazioni nazio
nali dei comuni e delle province. In realtà, 
la situazione è difficile non soltanto per le Pro
vince, ma anche per i Comuni; anzi, direi 
che per i Comuni è ancor più difficile, soprat
tutto per i più bisognosi, che sono poi i picco
li Comuni. La ragione per la quale la situazio
ne si è resa assai difficile per i Comuni, spe
cie per i più piccoli, non è tanto l'eccessivo in
debitamento — che, a tutt'oggi, non è certo 
superiore a quello dell'anteguerra — quanto 
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il fatto che i cespiti principali, costituiti dal-
« la sovrimposta fondiaria, sono attualmente de

legabili solamente in minima parte. Sicché i 
Comuni, che si sono trovati e si trovano nella 
condizione di dover eseguire una serie dà ope
re importanti, per far fronte sia ai danni di 
guerra che alle conseguenze di un ventennio di 
inerzia in questo settore, sono costretti ad agi
re con minoi-i disponibilità finanziarie. 

Evidentemente, il problema determinato da 
tale nuova situazione potrebbe essere risolto 
in diversi modi : per esempio, concedendo la 
delegabilità delle supercontribuzioni. Ma la 
strada maestra rimane sempre quella della ri
valutazione della sovrimposta fondiaria. An
che il progetto originario del senatore Longo
ni era un modo per risolvere, sia pure parzial
mente, il problema, dato che proponeva di 
estendere la delegabilità a favore dei Comuni, 
includendovi il gettito dell'imposta sulle indu
strie, i commerci, le arti e le professioni. 

A proposito del disegno di legge presentato 
dal senatore Longoni in data 27 agosto 1953, 
faccio notare al senatore Trabucchi che se è 
vero che tale provvedimento fu rimesso all'As
semblea con relazione sfavorevole di questa 
Commissione, è altrettanto vero che nel «corso 
della discussione in Aula il Ministro delle fi
nanze riconobbe che il problema andava affron
tato e risolto, e che la richiesta di rinvio fu 
accolta dopo che il Ministro Andreotti aveva 
formulato la promessa che si sarebbe provve
duto alla emanazione di norme contenenti age
volazioni alla stipulazione di mutui per gli enti 
locali. Tale promessa non si è realizzata : il pro
blema della riforma della finanza locale non ha 
avuto soluzione, 

Oggi la situazione si è veramente aggravata, 
anche se è errato parlare d'indebitamento co
me se si trattasse di un fatto eccezionale : lo 
indebitamento per opere pubbliche è invece un 
fatto normale, perchè sempre i Comuni e le 
Province hanno fatto ricorso a mutui per la 
esecuzione di opere straordinarie. Non è un 
male questo, anzi è 'un bene, perchè tutti sanno 
cosa voglia dire eseguire opere pubbliche coi 
mutui : significa farle subito, pagando poi 

, a lunga scadenza e con moneta che vale sem
pre di meno. E perciò dico, beati i Comuni 
che hanno compiuto molte opere pubbliche pri
ma della guerra! Il vero problema, dunque, è 
un altro, e potrebbe essere risolto introduces 
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do nel disegno di legge in discussione qualche 
beneficio anche per i Comuni. Il provvedimen

to in esame tende a risolvere un particolare 
problema, quello degli oneri gravanti sulle 
Province per le opere stradali. Ma le Provin

ce, salvo qualche edificio scolastico, non han

no altri problemi che quello delle strade; men

tre i Comuni debbono far fronte a molteplici 
necessità pubbliche, e non vi riescono, tanto 
che in alcuni di essi l'attività si riduce a fir

mare delle carte. Ed allora, in attesa della tan

to auspicata riforma della finanza locale, cre

do si potrebbe risolvere, sia pure parzialmente, 
lo spinoso problema, ammettendo tra le garan

zie per la concessione di mutui ai Comuni le 
delegazioni attinenti all'imposta comunale sul

le industrie, i commerci, le arti e le professioni, 
in misura non superiore al 50 per cento della 
media del gettito dei tre esercizi precedenti 
quello della deliberazione, e per le Province 
la quota loro spettante nel gettito dell'imposta 
sulla circolazione dei veicoli automobili, in mi

sura non superiore al 40 o al 50 per cento della 
partecipazione, riferita all'anno solare prece

dente la deliberazione. Così formulato, il dise

gno' di legge in esame potrebbe avere un peso 
non indifferente per avviare a soluzione una 
situazione, che è, lo ripeto, assai grave. 

MARINA. Sono favorevole al disegno di 
legge in esame. Però faccio osservare che, di 
fatto, con la entrata in vigore della nuova 
legge sulla destinazione delle strade, si sono 
caricate le Province di un onere notevolis

simo, tanto che la delegazione al 50 per cento 
della quota spettante sul gettito dell'imposta 
sulla circolazione 'di veicoli automobili rap

presenta un beneficio irrisorio rispetto ai gra

vosi compiti cui le Amministrazioni provin

ciali dovranno far fronte. Infatti non dimen

tichiamo che vi sono in Italia ancora delle 
strade, non solo napoleoniche, ma addirittura 
romane. Del resto, per valutare la condizione 
della maggior parte delle strade italiane, basta 
tener presenti le proteste degli automobilisti, 
i 'quali seno stati assoggettati al pagamento di 
una tassa di circolazione, ohe in teoria avreb

be dovuto consentire di procurare fondi per il 
miglioramento delle strade, ma che in pratica 
è servita ad altri scopi, se le strade sono sem

pre in condizioni pietose e se quei tali fondi 
non ci sono più. 
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Si è detto che le Province, tolto quello delle 
strade, non hanno altri grossi problemi. Pos

so dire, essendo stato consigliere provinciale 
di Milano, che la metà del bilancio della pro

vincia più ricca d'Italia — Milano appunto — 
è assorbita dalle esigenze del Manicomio. Per

tanto non solo mi dichiaro favorevole al dise

gno di legge in esame, ma debbo dire che, se 
fosse possibile, la misura della quota delega

bile, anziché ridotta, dovrebbe essere elevata 
al 75 per cento. 

RODA. In considerazione del fatto che il 
tempo stringe, data la vicina chiusura dei la

vori della 'Camera, il problema si riduce a chie

derci se convenga prendere 50 o 25 bastonate : 
messo di fronte al dilemma, io preferisco le 
25 bastonate. 

Nel corso della discussione sino a questo 
momento svoltasi, sono state sollevate questio

ni la cui impostazione mi trova consenziente; 
questioni che desidero riepilogare brevemente, 
affinchè il Governo, non dico le intenda — 
giacché questo sarebbe difficile — ma quanto 
meno le ed a. 

Come gli onorevoli colleghi sanno, ad un 
certo memento le Province furono messe nel

la condizione di poter contare sul cespite del 
contributo di utenza stradale, che era pratica

mente il corrispettivo per un servizio reso. Poi 
il nostro sistema tributario è degenerato nella 
confusione più assoluta. In 'particolare, quella 
forma che aveva consentito, tiene o male, delle 
entrate per le Amministrazioni provinciali fu 
sostituita da un'altra imposta, il cui scopo, evi

dentemente, era di dare maggior respiro alla 
opera di ricostruzione della rete stradale. Se

nonchè tutto è andato e va a finire in un uni

co calderone : la qua! cosa sta a dimostrare 
come nell'Esecutivo si sia perduta la distin

zione di quei due concetti fondamentali che 
sono la imposta e la tassa; l'nna tributo ge

nerale proporzionale eccnimisurato ai redditi, 
l'altra corrispettivo per un servizio .reso. È 
per tale raguone che non ci dobbiamo meravi

gliarsi se poi, all'atto pratico, un contadino o 
un montanaro sono ■costretti a pagare tasse 
per scopi che non li interessano minimamen

te. Quando le cose stanno così, non c'è che 
da approvare anche questo. disegno di legge, 
che è uno dei tanti che hanno lo scopo di pun
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tellare luna traballante legislazione tributaria, 
con la speranza che dopo il rinnovo dell'altro 
ramo del Parlamento sorga una impalcatura 
legislativa migliore in questa materia. 

DE LUCA ANGELO. Sono favorevole alla 
approvazione del disegno di legge in esame. 
Solo ritengo di proporre che il concetto trop
po restrittivo presupposto nelle parole « siste
mazione della propria rete stradale » — che, 
nella pratica, potrebbe originare inconvenien
ti, in quanto potrebbe sembrare che non auto
rizzi le opere di rettifica, accorciamento o al
lungamento di strade, opere oltremodo necessa
rie per la maggior parte delle strade italiane 
— sia sostituito con uno più ampio e rispon
dente ai fini che si perseguono con la nuova 
legge sulla viabilità. 

MARINA. Sono favorevole nella sostanza 
all'emendamento proposto dal senatore De Lu
ca; ma temo che ogni variazione al testo del 
disegno di legge in esame possa provocare un 
dannoso ritardo nell'approvazione del provve
dimento stesso. 

TRABUCCHI, relatore. Non è l'approvazio
ne dell'emendamento proposto dal senatore De 
Luca Angelo che potrebbe far ritardare l'en
trata in vigore del provvedimento ; il grave 
inconveniente potrebbe verificarsi — anzi si 
verificherà senz'altro — se saranno apportati 
mutamenti sostanziali quali quelli proposti dal 
senatore Minio. Ragione per cui, mentre sono 
favorevole alla preposta del senatore De Luca, 
rivolgo al senatore Minio l'istanza di non vo
ler insistere nella sua proposta, perchè se il 
Governo assumesse una posizione contraria — 
come è certo — qualora l'emendamento Minio 
fosse approvato il provvedimento potrebbe es
sere accantonato nell'altro ramo del Parlamen
to ifi.no alla prossima Legislatura, mentre le 
strade hanno necessità di una sistemazione im
mediata. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Onorevoli senatori, i mutui che gli En
ti locali hanno la possibilità di ottenere si pos
sono dividere in due categorie : i mutui che 
vengono contratti per ripianare disavanzi am
ministrativi — e sono indubbiamente i più de-
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precabili, tanto che sarebbe bene non se ne 
dovessero accendere mai — ed i mutui,- i quali 
consentono la creazione di beni per gli Enti 
che li contraggono, mutui che, perciò, possono 
considerarsi produttivi. È peraltro evidente 
che anche i mutui produttivi gravano sui bi
lanci degli Enti locali, ed è quindi necessario 
che vengano contenuti in limiti precisi. 

Per quanto concerne il provvedimento in 
esame, come il senatore Trabucchi ha già fatto 
osservare il Ministero dell'interno ha manife
stato qualche perplessità in ordine all'aliquota 
del 50 per cento; perplessità derivata dall'in
debitamento totale delle Province, che si avreb
be ove fosse accettata tale aliquota. Anche 
approvando l'emendamento proposto dal se
natore Trabucchi, portando cioè l'aliquota da 
50 a 40, calcolando l'importo della tassa di cir
colazione, e un tasso di interesse del 5,8 per 
cento, i (mutui da accendere per 35 anni dareb
bero una cifra totale superiore ai 200 miliardi 
di }ire — dato che le Province avevano in am
mortamento, al 31 dicembre 1956, 96 miliardi, 
residuo debito capitale, mentre per il ripiana-
mento dei disavanzi relativi agli anni 1956 e 
1957 sono stati contratti mutui per 23 miliar
di. Tali cifre hanno fatto giustamente rimane
re perplesso il Ministero dell'interno; ed a tale 
perplessità si è associato e si associa il Mini
stero delle finanze. Ragione per cui il rap
presentante del Governo propone che l'emen
damento del senatore Trabucchi sia approvato, 
riducendo gl'aliquota al 25 per cento, e dispo
nendo che si possa arrivare al 50 per cento 
soltanto con una determinata garanzia, quella 
cioè dell'approvazione da parte della Commis
sione centrale per la finanza locale. 

Pare al rappresentante del Governo che 
possano, in tal modo, essere contempcrate le 
diverse visioni del problema manifestate dagli 
onorevoli componenti della 5n Commissione, in 
quanto si garantirebbe, in certo qua! modo, 
che l'indebitamento delle Province non supe
ri, in linea generale, un limite accettabile; 
mentre, in casi di carattere particolare, ove 
cioè si ravvisasse l'assoluta necessità di accen
dere un mutuo assai più consistente, con la 
autorizzazione dell'autorità ministeriale com
petente lo scopo potrebbe essere egualmente 
raggiunto. In tal modo, quindi, l'emendamen
to proposto dal senatore Trabucchi potrebbe 
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rappresentare un contemperamento idoneo ad 
accontentare tutti salvaguardando le pubbliche 
finanze. 

Quanto all'emendamento proposto dal sena
tore Minio, il rappresentante del Governo è 
anzitutto dell'avviso che apportando modifiche 
di tale tenore l'iter del disegno di legge in esa
me diventerebbe indubbiamente più faticoso, 
se pur non si arresterebbe. D'altra parte, no
nostante le argomentazioni del senatore Mi
nio, piare al Governo che si stia valutando, in 
questa sede, l'opportunità di adottare un prov
vedimento tendente a risolvere una situazione ] 
di aggravio, che si è determinata nelle Amimi- j 
nistrazioni provinciali, e solamente nelle Am- | 
ministrazioni provinciali, per effetto dell'entra- | 
ta in vigore della legge sulla viabilità minore. 
In rapporto ai Comuni, -tale. argomento non 
solo non può essere portato a sostegno di tesi 
favorevoli, ma la situazione è addirittura ro- i 
vesoiata, in quanto dalla legge sulla viabilità 
minore i bilanci dei Comuni traggono esclu- j 
sivamente dei vantaggi. I 

Il rappresentante del Governo ritiene, per- ; 
tanto, che sia da respingere l'emendamento , 
proposto, dal senatore Minio ; che sia da appro- j 
vare quello proposto dal senatore Trabucchi, ! 

con la riduzione dell'aliquota al 25 per cento ; 
mentre non manifesta alcuna difficoltà per la 
accettazione dell'emendamento proposto dal se
natore Angelo De Luca. ! 

MINIO. Le argomentazioni del Sottosegre
tario di Stato non mi hanno affatto convinto, 
anche e soprattutto perchè contrastano con 
quanto è stato altre volte solennemente af
fermato in Assemblea, particolarmente da 
parte del Ministro delle finanze, il quale ri
conobbe apertamente la necessità di emanare 
norme per agevolare la stipulazione di mutui 
degli enti locali, e si impegnò a provvedervi 
entro un breve periodo di tempo, come del 
resto risulta dalla relazione che accompagna 
il disegno di legge proposto dal senatore Lon- ! 
goni. Tali promesse non si sono realizzate, ma ' 
sta di fatto che l'importanza e là urgenza del i 
problema furono riconosciute ;, che non ci si è 
potuti esimere dal riconoscere che i Comuni 
si trovano in una situazione molto difficile ; 
che non vi è convegno, riunione, seduta delle i 
Amministrazioni comunali in cui la gravità del | 
problema non venga riproposta. 

164" SEDUTA (28 febbraio 1968) 

Non riesco assolutamente a comprendere i 
motivi per cui oggi i Comuni debbano avere 
una minore delegabilità rispetto all'anteguer
ra, pur essendo stato da tutti riconosciuto che 
le esigenze degli Enti locali sono aumentate, 
per far fronte alle maggiori necessità della ci
viltà e del progresso. Ed allora perchè non vie
ne rivalutata l'imposta fondiaria, perchè non 
viene restituito a questo cespite il valore che 
aveva prima della guerra, ammesso e non con
cesso che le cose siano rimaste entro i limiti 
di prima della guerra? Qui sta il nocciolo delia 
questione, della crisi degli enti locali : nel teste 
unico della finanza locale, c'è un cespite che 
continua a fare da cardine, mentre non è più 
in grado di sostenere alcun peso perchè ha 
perduto praticamente ogni valore, perchè non 
è stato soggetto ad una logica rivalutazione. 
Per quali motivi non si è voluto e non si vuole 
provvedere, quando farlo non costerebbe nien
te allo Stato? Non dimentichiamo che vi sono 
tante garanzie per impedire l'eccessivo indebi
tamento : si può studiare qualche altro accor
gimento, ma non vi è alcuna ragione per man
tenere i Comuni nello stato attuale, per im
pedire loro di contrarre mutui perchè vengo
no a mancare i cespiti delegabili a garanzia, 
quando tale 'mancanza è devoluta esclusiva
mente alla mancata rivalutazione della sovrim
posta fondiaria. Ed io protesto contro tale 
modo di agire; protesto anche contro la man
cata realizzazione degli impegni solennemente 
e pubblicamente assunti dal ministro Andreot-
ti ; e protesto anche a nome di tutti i Comuni 
per la situazione in cui sono tuttora lasciati. 
Ed insisto affinchè si voti sull'emendamento 
da me proposto. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. lì senatore Minio ha portato una que
stione, che era limitata, in un campo più va
sto, che è quello di tutto il rimaneggiamento 
della finanza locale. Io non contesto che il 
ministro Andreotti abbia fatto determinate di
chiarazioni in sede parlamentare, nell'Aula del 
Senato; dichiarazioni di massima, che non toc 
cano minimamente né inficiano l'atteggiamen
to che tiene il suo Sottosegretario oggi, d'ac
cordo con lui. 

Il problema della finanza locale si è reso più 
difficile di fronte anche agli eventi parlamen-
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tari, che si sono verificati fra le dichiarazio
ni del Ministro e la data di oggi. È vero che 
l'estensione della delegabilità ai Comuni avreb
be il suo correttivo e il suo temperamento nel
l'articolo 300 della legge comunale e provin
ciale ; ma è anche vero che non tutti i Comuni 
— un gran numero ne sono ancora molto, mol
to lontani — arrivano al limite massimo sta
bilito dalla legge stessa. L'allargamento del
la delegabilità ha nei nostri amministratori — 
occorre che lo riconosciamo con lealtà e fran
chezza — un effetto psicologico non indiffe
rente. Là dove la delegabilità non c'è, molte 
spese non si fanno, e si tratta quasi sempre di 
spese che si potrebbero evitare; là dove inve
ce la delegabilità esiste, c'è l'incoraggiamento 
agli amministratori per compiere maggiori 
spese. E noi a questi amministratori dobbia
mo invece insegnare la severità della finanza 
locale, giacché non sempre essi sì attengono a 
tale severità indispensabile. Perchè, riconoscia
molo francamente, non tutti gli amministra
tori dei nostri Comuni sono all'altezza dei loro 
compiti. Vi è dunque la necessità di un fre
no : uno dei modi di far fronte a tale necessi-
i 

tà è proprio quello di non allargare eccessi
vamente la delegabilità. 

Quanto all'imposta fondiaria, il senatore 
Minio sa benissimo che, specialmente in que
sti ultimi anni, l'agricoltura ha passato e sta 
passando cattivi momenti, che hanno indubbia
mente inciso sui redditi. E la situazione è resa 
gravosa non tanto dall'imposta erariale, quan
to dai balzelli comunali e provinciali. Ecco 
perchè l'indirizzo del Governo attualmente non 
è quello di aggravare l'agricoltura, ma di di
minuire, per quanto possibile, il carico tribu
tario dell'agricoltura stessa. Pertanto, ciò che 
postula il senatore Minio è contrario all'eco
nomia essenziale del nostro Paese, e per tale 
ragione il Governo è contrario all'emendamen
to proposto. 

MINIO. Il Sottosegretario Piola mi fa dire 
ciò che non ho detto. Non ho parlato e non ho 
proposto di aumentare . la sovrimposta; ho 
soltanto sottolineato di fatto che la mancata ri
valutazione dì questo tributo comunale e pro
vinciale è la causa che ha trasformato in su-
percontrib'uzioni la maggior parte del gettito 
della sovrimposta, che in questo modo è dive-

164* SEDUTA (28 febbraio 1958) 

nuta delegabile solo in misura ridotta, mentre 
nell'anteguerra lo era per intero. 

Da ciò le difficoltà dei Comuni che dispon
gono ora di minori garanzie delegabili, e non 
possono perciò contrarre i mutui necessari per 
le opere pubbliche. Lo stesso progetto del Mi
nistro Andreotti, con il quale si proponeva il 
limite del 350 per cento alle maggiorazioni sul
la sovrimposta comunale, era il riconoscimento 
di questa situazione, in quanto tale limite cor
risponde all'incirca alla rivalutazione del tri
buto, solo però con un mezzo eccezionale, ossia 
le supercontribuzioni, che non sono delegabili. 

Chiedendo di porte delegare tutta la sovrim
posta, cornei era in precedenza, non si chiede di 
aumentarla, e quindi di aggravare l'agricol
tura. In ogni caso, il mio emendamento propo
ne soltanto dì comprendere fra le delegazioni il 
50 per cento del gettito deU'I.C.A.P., con evi
dente riferimento al vecchio progetto Longoni; 
e non vi è ragione perchè non debba essere ac
colto, e perchè non si voglia, venire incontro 
alle ripetute richieste delle Amministrazioni 
comunali. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

I senatori Minio e De Luca Luca hanno pre
sentato il seguente articolo, sostitutivo del di
segno di legge in esame : 

« Fra le garanzie ammissibili da parte della 
Cassa depositi e prestiti e degli altri Istituti 
di credito autorizzati a concedere mutui a Co
muni e Province, sono da comprendersi : per 
ì Comuni le. delegazioni sulla imposta comu
nale sulle industrie, i commerci, le arti e le 
professioni, in misura non superiore al 50 per 
cento della media del gettito dei tre esercizi 
precedenti quello della deliberazione ; e per le 
Province la quota loro spettante sul gettito 
dell'imposta sulla 'circolazione delle automo
bili, in misura non superiore al 40 per cento 
della partecipazione stessa, riferita all'anno so
lare precedente la deliberazione. Restano fer
me le disposizioni di cui all'articolo 300 della 
legge 3 marzo 1934, n. 383 e successive modi
ficazioni ». 

Metto ai voti tale emendamento, sostitutivo 
del disegno di legge. 

(Dopo prova e controprova, non è appro
vato). 
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Il relatore, senatore Trabucchi, d'accordo 
col rappresentante del Governo e cól sena
tore De Luca Angelo, propone il seguente te
sto, sostitutivo del disegno di legge : 

Articolo unico. 

Tra le garanzie ammissibili da parte della 
Cassa depositi e prestiti, delle Casse di ri
sparmio e degli altri Istituti di credito auto
rizzati a concedere mutui alle Province, sono 
comprese le delegazioni sulla quota di compar
tecipazione alle tasse automobilistiche asse
gnata alle province medesime ai sensi dell'ar
ticolo 2 della legge 9 febbraio 1952, n. 49. La 
suddetta delegabilità è limitata al 30 per cento 
della quota di compartecipazione attribuita a 
ciascuna provincia nel precedente anno solare 
ed è soggetta alla condizione che i contraendi 
mutui siano destinati esclusivamente al finan

ziamento delle opere stradali di pertinenza del
la provincia medesima. 

Con speciale autorizzazione della Commis
sione centrale per la finanza locale può essere 
ammessa la delegazione fino al 50 per cento 
della quota di compartecipazione di cui al 
comma precedente. 

Restano ferme, in ogni caso, anche per tali 
mutui, le disposizioni dell'articolo 300 della 
legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, 
n. 383, modificato dall'articolo unico della leg
ge 5 gennaio 1950, n. 10. 

Metto in votazione il testo di cui ho ora da
to lettura, 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13. 

DOTT. MARIO CAKONI 

Direttore clell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


