
SENATO DELLA REPUBBLICA 

V C O M M I S S I O N E 
(Finanze e Tesoro) 

fHUNIONE DEL 20 OTTOBRE 1949 
(36* in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente ZOLI 

I N D I C E ; 

Disegni di legge: 

(DiscuRsioue e approvazione) 
« Proroga di agevolazioni fiscali per gli 

acquisti di navi alPestoio» (N. 576): 

GrAVA, relatore Pag, 239, 241 
B U G G E R I 240 

E I C C I 241 

P R E S I D E N T E 241 

« P r o v v e d i m e n t i in m a t e r i a di riscossione 
del le imposte d i r e t t e » (N. 024): 

V A L M A R A N A , relatore . . . . . 242, 248, 249 
F O R T U N A T I . . . 212, 243, 244, 246, 247, 249 

P R E S I D E N T E 24 3, 245, 246, 247, 248 

Z O T T A 243 

R I C C I . 245, 248 

GrAVA 245 
R U G G E R I 248 

La riunione ha inizio alle ore 9. 

Sono presenti i senatori: Braccesi, De Ga-
speris, Fortunati, Gava, Li' Causi, Mancinelli, 
Moran di, O'tani, Perini, Pontr emoli, Reale 

Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Salvi, Sauna 
Randaccio, Tafuri, Valmarana,, Zanardi, 
Zi ino, Zoli e Zotta. 

VALMARANA, segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di l egge: 
<( Proroga di agevolazioni fiscali per gli ac
quisti di navi all'estero » ( N . 5 7 6 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Proroga di 
agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi al
l'estero ». 

GAVA, relatore. Come è noto, con succes
sivi provvedimenti fu agevolato l'acquisto di 
navi all'estero mercè la esenzione dall'impo
sta generale sull'entrata, l'esenzione dalla tas
sa eli registro sui contratti e la riduzione dal 
10 al 2 per cento per il diritto di licenza. Que
ste agevolazioni sono scadute il 31 agosto 
1948. Da tale data in por, secondoi informa
zioni da me ricevute, non vi sarebbero state 
pili iscrizioni alla bandiera italiana di navi 
tacqui state all'estero, donde la opportunità di 
prorogare il termine, che, secondo il disegno 
di legge attualmente in esame, dovrebbe es
sere portato fino al 31 dicembre 1949. A mìo 
parere, sarebbe opportuno esaminare la possi
bilità di giungere a fissare un termine ancora 
più lomtano, per esempio il 30 giugno- 1950. 

E dia osservare che in questo disegno di 
legge ricorre il criterio della retroattività e, per 
tale ragione è stalo -necessario 'assumere ulte
riori informazioni. Si voleva infatti evitare 
che navi di ìSlcupoilosi contribuenti foissero istaie 
acquis tabe e regis Irate isenza usufruire delle 
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esenzioni fiscali non più prorogate, mentre al
tre navi, acquistate* da loontriibuenti non ugual
mente solleciti, godessero niellile esenzioni a 
causa ideila retroattività. Si è accertato che 
non esiste •alcun caso del genere, tranne per 
quanto riguarda una nave '-acquistata dalla 
Cooperativa Garibaldi. È quindi da escludersi 
il pericolo di sperequazioni e di ingiiuìstizie. 

Per queste ragioni, per quanto sia da ripro
vare il criterio della retroattività, ritengo che il 
disegno di legge possa essere approvato. 

Il provvedimento si impone, d'altronde, per
chè il carico di queste imposte ed il carico 
della utenza, determina, secondo il parere di 
competenti non solo del Ministero della Ma
rina mercantile mia anche del Ministero delle 
finanze, una evasione dalla nostra bandiera di 
navi acquistate da armatori italiani ma che 
navigano sotto bandiere estere, per esempio 
sotto-la bandiera panamense, la quale assicura 
agevolazioni eccezionali per le navi ad essa 
iscritte. 

Con questo provvedimento sì tenta, inscm-. 
ma, di recuperare alla bandiera italiana que
ste navi, oggi naviganti sotto bandiere estere, 
e di fare in modo che, comunque, gli acquisti 
di navi estere vengano iscritti sul Registro na
vale italiano, così che poi possano essere sod
disfatti normalmente gli obblighi verso lo 
Stato. 

Con questi chiarimenti e queste premesse, 
io ritengo che il disegno di legge debba es
sere senz'altro approvato. 

RICCI. Vorrei sapere se le navi costruite 
in Italia godono delle stesse agevolazioni. 

CAVA, relatore. Per le navi teoefcruite io Ita
lia esistono altre agevola#kxni, • riguardanti i 
contratti di registro e l'imipoista sull'entrata, 
ma da talli 'agevolazioni è esclusa l'esenzione 
del (pagamento dal diritto di licenza. In altre 
parole, poiché il diritto di licenza riguarda 
unicamente le navi acquietate all'estero, le 
navi costruite in Italia godono delle sterne 
agevolazioni delle navi acquistate all'estero. 

RUGGERI. Da quanto ha detto il collega 
Gava, sembrerebbe che questo provvedimento 
sia stato fatto ad hoc per una nave della Coo
perativa Garibaldi, poiché esisterebbe una sola 
nave acquistata all'estero, cioè la nave appar
tenente alla suddetta Cooperativa, la quale 
mediante questo provvedimento verrebbe a re-' 
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golarizzare la propria posizione agli effetti 
tributari. 

Il relatore ha poi accennato al fenomeno 
dell'iscrizione delle navi acquistate all'estero 
alla bandiera panamense. Si tratterebbe cioè di 
mettersi in concorrenza con la bandiera pana
mense. per riacquistare alla bandiera italiana 
alcune navi iscritte ormai a quella bandiera. 

Debbo dire che io non sono favorevole a 
questo provvedimento. L'armamento italiano 
ha goduto e gode di' numerose facilitazioni per 
costruire le proprie navi in Italia: basterà ri- < 
cordare la legge Saragat. Se noi approvassimo 
un provvedimento come quello odierno, noi ci 
troveremmo ad avere in Italia una marina mer
cantile quanto miai scadente, poiché l'immis
sione di navi provenienti dall'estero nella no
stra marina provoca un invecchiamento di 
essa. 

Si tratta di -una questione insieme di pre
stigio ed economica. In Italia la prima fase di 
ricostruzione della marina avvenne unicamen
te mediante l'immissione delle navi Liberty, 
il cui esercizio sta già diventando anti-econo
mico, trattandosi di navi ormai vecchie. Noi 
abbiamo bisogna invece di una marineria nuo
va, di una marineria appositamente creata pel
le necessità e le particolari caratteristiche del 
nostro traffico. Abbiamo già un numero addi-
ri ttuna eccessivo di grandi navi e abbiamo 100 
Liberty che soddisfano in abbondanza le ne
cessità del nostro traffico. Abbiamo bisogno 
di creare una marina di qualità quale è previ
sta, del resto, dalla legge Saragat, che è im
postata proprio su questo criterio. Mi sembra 
pertanto assurdo porsi in concorrenza, come 
si farebbe attraverso questo provvedimento, con 
altre nazioni per acquisire alla nostra bandie
ra navi già vecchie: è per questa ragione, che 
io non sono favorevole al disegno di legge. 

Se questo provvedimento viene a sanare uno 
sitato di fatto già esistente, esso può tuttavia 
essere ìapprovato, ma mi sembra assolutamente 
inopportuno giungere ad una proroga dei ter
mini quale quella proposta, ad esempio, dal
l'onorevole Gava. Se mai, riterrei opportuno 
restrìngere il termine fissato nel testo del di
segno di legge, eventualmente al 30 novembre 
1949. 

D'altronde, le agevolazioni previste dal di
segno di legge non saranno certamente suffi-



Atti Parlamentari — 241 — Senato della Repubblica 

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 36a RIUNIONE (20 ottobre 1949) 

cienti ad indurre gli armatori italiani a riti
rare le iscrizioni delle loro navi alla bandiera 
panamense per àsicrìviirle sotto quella italiana. 

Debbo finalmente osservare che la vita del 
nostro armamento è legata strettamente, anzi, 
ù un derivato dalla nostra industria cantieri
stica. È questo un punto fondamentale che dob
biamo tenere in considerazione. Perciò ritengo 
che, se lo Stato deve fare qualche sacrificio fi
nanziario, debba farlo a favore dei nostri can
tieri e per la riorganizzazione dell'industria 
cantieristica, la quale ha una tradizione glo
riosa, dal 1935 in poi. Cerchiamo di andare 
incontro ad essa. Noi concediamo facilitazio
ni' fiscali per semplici acquisti di navi all'este
ro, che poi vengono magari trasferite sotto 
altra bandiera, senza nessuno scrupolo da par
te degli armatori: non mi sembra pertanto che 
questo provvedimento possa inserirsi in una 
sana pò liti ca. marinara. 

Per queste ragioni dichiaro di' non essere 
favorevole all'approvazione del disegno dì 
legge. 

GAVA, relatore. Dichiaro di non insistere 
nella mia proposta di emendamento, circa lo 
allargamento del (termine di scadenza fino al 
30 giugno 1950. D'altra parte non mi sembra 
opportuno neanche accedere alla proposta del 
senatore Ruggeri, nel senso di restringere il 
termine al 30 novembre 1949, dato gli ulteriori 
ritardi che subirà, per le necessità della pro
cedura, la definitiva, approvazione del provve
dimento e la sua pubblicazione. 

Debbo poi osservare all'onorevole Ruggeri 
che con questo provvedimento non si intende 
tanto promuovere l'acquisto di navi all'estero, 
specialmente ora che è sopravvenuta la ben 
nota crisi dei noli, ma si vuol cercare di giun
gere a regolarizzare la posizione di quelle 
navi che, acquistate dopo il 31 agosto 1948, 
sono state trasferite sotto bandiere estere. Sia 
il Ministero della marina mercantile, sia quel
lo delle finanze, ritengono che questo provve
dimento possa portare a concreti risultati e 
che si possa giungere in tal modo al paga
ménto, da parte degli armatori, dei normali 
tributi. 

RICCI. Vorrei esprimere il mio voto perchè 
si desìsta da questo sistema di agevolazioni 
fiscali che scadono ad un dato termine e che 
poi si propone di prorogare. Tra l'altro, ciò 

può dar luogo a speculazioni da parte di ehi 
è a conoscenza se i termini verranno proro
gati o meno. 

Infine, se una tassa deve essere ridotta, sia 
ridotta una volta per sempre, o altrimenti ri
manga quale è. 

PRESIDENTE. Il voto espresso dal sena
tore Ricci verrà comunicato al Ministero delle 
finanze. 

Debbo osservare all'onorevole Ruggeri, a 
proposito del problema delle navi da carico, 
che esistono degli esercizi di navi che si pos
sono fare soltanto se la nave è acquistata mol
to a buon prezzo. Se la nave è acquistata in 
Italia, il prezzo risulta eccessivo e l'esercizio 
economicamente insostenibile. Ad esempio, la 
marina greca lavora con navi vecchie di varia 
origine. Pertanto, se noi rinunciassimo ad ac
quistare navi a buon prezzo, dovremmo anche 
rinunciare a ceriti determinati traffici armato
riali; se a questa rinuncia non si vuole arri
vare, occorre consentire agli armatori la fa
coltà dì comprare anche navi vecchie. 

D'altra parte non è detto che all'estero si 
comprino solo navi vecchie. È noto che le navi 
dia learioo costr'niite in serie hanno un prezzo 
notevolmente inferiore al prezzo di quelle co
struite su ordinazione: è per questo motivo 
che la costruzione di navi da carico in Italia 
risulterebbe antieconomica. Prima della guerra 
i nostri cantieri lavoravano intensamente, per
chè essi lavoravano per lo Stato, costruendo 
navi da guerra. Oggi è impossibile fronteggia
re la concorrenza1 estera. 

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli: 

Art. 1. 

Le agevolazioni fiscali per gli acquisti di 
navi all'estero previste dall'articolo 9 del de
creto legislativo del Capo provvisorio dello Sta
to 29 giugno 1947, n. 779, e dall'articolo 1 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 11 novembre 1947, n. 1337, già proro
gato al 31 agosto 1948 con decreto legislativo 
7 maggio 1948, n. 703, sono ulteriormente ac
cordate dal 1° settembre 1948 al 31 dicembre 
1949, 
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ÌJ altresì accordata per lo stesso periodo la 
riduzione al 2 per cento dell'aliquota del di
ritto di licenza stabilita con decreto legisla
tivo 7 maggio 1948, n. 822, semprechè la im
matricolazione delle navi avvenga, a termini 
dell'articolo 146 del Codice della navigazione, 
entro il 31 dicembre 1949. 

Per le navi che, a norma del primo comma, 
fruiscono alla importazione dell'esonero dalla 
imposta generale sull'entrata non si applica 
il beneficio di cui all'articolo 17, penultimo 
ed ultimo comma, della legge 19 giugno 1940, 
n. 762, ripristinato dall'articolo 10 della legge 
7 gennaio 1949, n. 1. 

Propongo, di sostituire al primo comma alle 
parole: « sono ulteriormente accordate dal 1° 
settembre 1948 al 31 dicembre 1949» le altre 
« hanno applicazione anche per gli acquisti 
compresi nel periodo 1" settembre 1948-31 di
cembre 1949». 

Pongo in votazione l'emendamento di cui 
ho dato lettura. Chi lo approva, è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 
Pongo in votazione l'articola uno, così mo-

madifìeato. Chi lo approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione sul
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

{È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Provvedimenti in materia di riscossione delle 
imposte dirette » (N. 624). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Provvedi
menti in materia di riscossione delle imposte 
dirette». 

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole 
Valmarana. 

VALMARANA, relatore. Il disegno di leg
ge in discussione riguarda la misura degli 
aggi esattoriali per il 1950 ed alcune modifi
che alle vigenti norme sulla riscossione delle 
imposte dirette. Infatti, dopo gli eventi bellici, 
essendo aumentate le spese di gestione, si era 
determinato uno squilibrio economico in tutte 
le aziende esattoriali, dato che i carichi dei 
ruoli non si erano adeguati alla svalutazione 
monetaria e l'aggio contrattuale, fissato all'ini
zio dell'appalto, non poteva più assicurare un 
provento adeguato. Gli esattori furono auto
rizzati pertanto a chiedere integrazioni di àg
gio allo Stato in base a determinati coeffieien1 

ti fissi. La misura dell'addizionale, che nel 1945 
giungeva fino al triplo dell'aggio' contrattuale, 
è stata gradatamente diminuita e per il 1949 
corrisponde alP80 per cento dell'aggio contrat
tuale. Ciò fu stabilito in determinate tabelle a 
seconda della entità dei carichi stessi. Essendo 
ormai opportuno abrogare queste norme, e dato 
che ancora non si è ristabilito l'equilibrio del
l'anteguerra, occorre un rimedio temporaneo 
per evitare il passaggio immediato dal regime 
di integrazione a quello normale, dato che lo 
adeguamento dei carichi dei ruoli è tuttora in 
corso. Tutto questo è stabilito negli articoli 
1 e 2 del disegno dì legge. L'articolo 3 ri
guarda invece i eairichi sui quali si applica 
solamente l'aggio contrattuale con esclusione 
dell'eventuale maggiorazione. 

Non può escludersi tuttavia la possibilità 
che l'abrogazione delle norme sulla integra
zione determini difficoltà in talune aziende esat
toriali e a tale uopo provvede l'articolo 4 con 
cui si stabilisce che gli esattori potranno chie
dere la rescissione dei contratti in eorso, con 
decorrenza dal 1° gennaio 1950. La domanda 
dovrà essere presentata al Ministero delle fi
nanze e detto Ministero prowederà con pro
prio decreto al collocamento di ufficio delle 
esattorìe che si renderanno vacanti per effetto 
della rescissione. 

FORTUNATI. A proposito di riscossioni 
di imposte dirette, il decreto legislativo 7 mag
gio 1948 dispone all'articolo 4 che, se il con
tribuente fosse moroso per quattro rate conse
cutive, si intende decaduto del beneficio della 
normale rateazione di legge e l'esattore resta 
libero di procedere per l'intero carico comprese 
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le rate non scadute. Pertanto l'esattore può in
giungere il pagamento degli interessi dì mora 
sull'intero carico tributario. 

PRESIDENTE. Sulle rate scadute, non da 
scadere. 

FORTUNATI. La formulazione dell'artico
lo è tale che può dar adito a controversie. 

PRESIDENTE. Per quel che riguarda il 
procedimento, la ragione della disposizione è 
questa: mentre una volta, secondo la legge, 
l'esattore aveva l'obbigo di procedere dopo la 
scadenza dì duo rate, altrimenti avrebbe perso 
il diritto al rimborso in caso di inesigibilità, 
con l'ao-lioolo 4 -del decreto .legislativo del 1948 
si consente all'esattore di agire, solo una volta, 
dopo la quarta rata. 

FORTUNATI. Ma per quel che riguarda gli 
interessi si hanno effetti diversi in quanto il de
bitore viene a pagare il 6 per cento di mora 
anche per le rate non scadute. Pertanto è nel
l'interesse dell'esattore di attendere la quarta. 
rata per compiere l'ingiunzione, in modo di ap
plicare la mora anche sulle rate non scadute. 

PRESIDENTE. Ciò non è esatto perchè d 
contribuente non è obbligato a pagare, qualo
ra moroso, anche l'interesse di mora sulle rate 
non scadute, infatti la mora si può solamente 
applicare sulla rata scaduta, e non sulle rate 
da scadere. 

ZOTTA. In base all'articolo 4 del citato de
creto l'esattore ha il diritto di chiedere il pa
gamento delle ultime due rate senza attendere 
la scadenza. Per quel che riguarda il paga
mento degli interessi dì mora bisogna risalire 
al concetto di mora, cioè indugio, il che sì 
verifica quando alla scadenza non si estingue 
un debito. Ora in questo caso sono scadute 
le prime quattro rate e non essendo state estin
te si devono pagare per esse gli interessi di 
mora, ma le ultime due rate scadono' in virtù 
del fatto che non sono state pagata le prime 
quattro e pertanto, H sontribuente è obbligato 
a pagarle. Se non le paga, da quel momento in
comincia a decorrere l'interesse di mora, per
chè mai può essere messo'in inora preceden
temente. Pertanto se egli pagherà nel -momen
to della ingiunzione dovrà pagare l'interesse 
di mora solo sitile prime quattro rate e non 
sulle ultime due. 

FORTUNATI. Ho visto le cartelle dell'esat
tore di' Bologna, dove formalmente nell'atto di 

ingiunzione sono già computati gli interessi 
di mora delle due ultime rate. Solo in nota è 
scritto che se il pagamento avverrà al momen
to della ingiunzione verrà detratto l'interesse 
di mora sulle due ultime rate. Però dal punto 
di vista formale l'atto di ingiunzione, fino ad 
arrivare a sequestro, computa gli interessi di 
mora di tutte e sei le rate. Mi pare che do
vrebbe essere l'inverso! Come fa l'esattore o-
presumere di non essere pagato? Infatti an
che dal punto di vista contabile dovrebbe av
venire il contrario, si intima un interesse di 
mora solamente su delle rate scadute; ora se 
l'esattore agisce in questo modo, è perchè è 
sicuro di'agire secondo legge, altrimenti il suo 
atto sarebbe nullo. 

Secondo me questa è una cosa di una certa 
gravità e bisognerebbe provvedere in propo
sito. Evidentemente l'esattore fa questo solo 
nel suo interesse, per diminuire il suo lavoro 
e per aumentare, attraverso il gioco degli in
teressi, il suo guadagno. 

PRESIDENTE. Bisogna pensare a quelle 
che sono le pratiche per il rimborso di quote 
inesigibili, per vedere 'Chiaramente il proble
ma. L'esattore prima d i arrivare all'ingiunzio
ne deve compiere un particolare riscontro delle 
pratiche, controllare la regolarità degli atti e 
raccogliere le prove del mancato adempimento 
da parte del contribuente. 

L'esattoria non compie questo lavoro gra
tuitamente, ma ne tiene conto nel calcolare le 
sue spese; l'agevolazione di procedere dopo 
la quarta rata finisce quindi col costituire un 
beneficio di aggio. 

Per quel che riguarda, la questione degli in
teressi, sono nettamente contrario alla inter
pretazione che è stata data. Infatti il concetto 
espresso dall'onorevole Zotta potrà forse essere 
giusto dal punto di vista civilìstico, ma dob
biamo esaminare quale è la ragione dell'inte
resse di mora: è una ragione anzitutto di san
zione e, in secondo luogo, è una ragione di 
compenso all'esattore per una anticipazióne di 
somme che egli è tenuto a fare in quanto re
sponsabile delle somme non riscosse. È chiaro 
che quando si tratta dì rate non scadute e per 
cui l'esattore certamente non ha anticipato al
cuna somma, in effetti la sanzione della mora 
non può essere, a mìo avviso, applicata. 
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In ogni modo, penso-che noi potremmo se
gnalare questo abusV) — poiché, secondo me, 
è un abuso — perchè intervenga ima circolare 
chiarificatrice da parte del Ministero. In realtà 
non si tratta di cosa così grave come dice il 
sonatore Fortunati perchè, per quanto un esat
tore possa essere sollecito, gli avvisi di ingiun
zione non vengono mai notìficati, anche quelli 
per la quarta rata, prima del 20 settembre, spe
cialmente se si tratta di una grande esattoria. 
In conclusione, si chiede l'anticipazione sol
tanto per una rata, cioè la rata di dicembre, 
poiché la rata di ottobre è di scadenza quasi 
immediata. Ripeto 'die, secondo me, su questa 
l'esattore non ha diritto di percepire l'interesse 
di mora. 

FORTUNATI. Vorrei aggiungere qualche 
altro chiarimento. Di questo problema ho avu
to occasione di occuparmi non solo come as
sessore, ma anche perchè numerosi contribuen
ti si sono rivolti a me, Mi sono accorto così 
che per una serie di circostanze facilmente 
comprensibili, è avvenuto che praticamente an
che la compilazione dei ruoli, specialmente 
nei grandi centri, è nelle mani dell'esattore, 
cioè il ruolo deve essere compilato così come 
l'esattore ritiene utile per la sua impostazione 
media di carico contabile. Ad esempio, vi sono 
molte cartelle esattoriali che arrivano al con
tribuente senza neanche l'indicazione della 
base imponibile. Non.sorto, ma spcr alcuni tributi 
per i quali oltre l'imposta sono previste anche 
la sovraimposta e l'addizionale, al contribuente 
giunge l'indicazione dell'importo senza nessu
na specificazione, per cui praticamente è nella 
materiale impossibilità . di controllare perchè 
paga, che cosa paga e a chi paga. 

Aggiungete a questo un altro fatto: che la 
comunicazione delle quote esigibili viene fat
ta agli enti pubblici a distanza di anni. Al Co
mune dì Bologna, per esempio, debbono an- \ 
cora essere comunicate le quote relative al 
1947. A Bologna, inoltre, accadeva questo: 
impiegati dell'esattore si recavano per fare le 
ricerche, con un modulo particolare, all'ufficio 
(anagrafe, e di là all'ente impositor© che faceva 
a sua volta le dichiarazioni. Quando noi, a 
Bologna, abbiamo posto un freno a questa 
pratica, abbiamo incontrato l'opposizione del
l'esattore il quale voleva continuare a fare lui 
le ricerche. 

Senato della Repubblica 

36* RIUNIONE (20 ottobre 1949) 

JÈ da tenere altresì presente che, da quanto 
a me risulta per indagini compiute non solo 
a Bologna, le ricerche sono fatte non da im
piagati dell'Ufficio anagrafe ma, nel 90 per 
cento dei casi, dai funzionari dell'esattore di
staccati per questo servizio presso gli uffici 
anagrafici. 

Ora, nel caso del Comune, l'Ufficio anagrafe 
dipende dall'ente impositore e quindi l'esattore 
non può seguire la prassi che segue nel caso 
di altri enti, dove le dichiarazioni sono fatte 
da due organi distinti. Nel caso dello' Stato 
l'Ufficio anagrafe del Comune fa le sue dichia
razioni e lo Stato le sue; nel caso della Ca
mera di commercio, il Comune fa le sue di
chiarazioni e la Camera di commercio le sue. 
Ma nel caso del Comune non è possibile che 
nello stesso documento vi possano essere dì-
ch i arazi oni contrastanti. 

Questo S'ìgniifiica die," per un seguito- dì cir
costanze, praticamente una serie di attività 
delicate sono passate nelle mani dell'esattore. 
Può dialisi benissimo che eiglì abbia certe de
terminate esigenze dì carattere contabile, esi
genze di servizi, ecc. ma a queste sue esigenze 
si deve far fronte in sede di aggio: una volta 
determinato l'aggio, bisogna che l'ente pub
blico sia messo in condizione di controllare 
l'operato dell'esattore. 

Accenno ad un altro problema che, secondo 
me, ha una certa gravità: tutti i ruoli delle so-
vraimposte da 24 anni ad oggi sono compilati 
dalle Intendenze di finanza. Io ho posto que
sto quesito all'Intendenza di finanza: la so
vraimposta fondiaria, la, sorvaimposta fabbri
cati, l'imposta, commercio arti e professioni, 
sono o non sono tributi comunali? Se lo sono, 
l'ente principale comunicherà la, base imponi
bile, ma la formazione del ruolo è di compe
tenza dell'ente comunale. 
. E si badi che, secondo me, questo non ri

solve soltanto tin problema di controllo, ma 
anche un problema di cassa, perchè se l'ente 
pubblico è a conoscenza di come è formato 
il ruolo, è chiaro che potrà, anche avere una 
idea dell'afflusso dei tributi nella cassa. Eb
bene, considerate per esempio l'imposta com
mercio, arti, professioni: il ruolo arriva con 
enorme ritardo; Per fare andare a ruolo que
sta imposta in tempo, questo anno, una volta 
tanto, noi abbiamo dovuto mandare dei fun-
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zionari all'Intendenza di finanza e fare il ruolo 
noi stessi, altrimenti nel 1950 sarebbero andate 
a ruolo le imposte per il 1947 - 1948 - 1949 -
1950. Potete immaginare la situazione in cui' 
si sarebbe venuto a trovare il contribuente che 
avesse dovuto pagare tutti insieme ben quat
tro anni di imposizioni. 

Si è osservato che, facendo questo, si ag
graverebbe il lavoro delle esattorie, poiché nel
la cartella esattoriale non dovrà essere indi
cato un importo solo, per esempio per i tributi 
fondiari, ma tre, cioè uno per l'imposta fon
diaria, uno per la sovraimposta comunale e 
uno per la sovraimposta provinciale; non do
vrà essere indicata una cifra sola per l'impo
sta commercio, arti e professioni ma una cifra 
per la base erariale ed una per la base co
munale. 

Tutte queste, questioni sono strettamente le
gate, secondo me, al problema degli aggi per
chè se noi vogliamo che gli esattori entrino 
nell'ordine di idee di rispondere ai bisogni dei 
singoli enti pubblici, occorre affrontare deci
samente questo problema. Altrimenti essi con
tinueranno a lavorare come lavorano adesso, 
svolgendo, in fondo, una attività puramente 
commerciale. È chiaro che l'esattore cerca di 
svolgere il proprio lavoro attraverso il minor 
costo ed. il maggior utile: questo è normale 
ed evidente. Ora questa disposizione del de
creto del 7 maggio 1948 è fatta nell'esclusivo 
interesse degli esattori. Gli enti pubblici da 
questa norma non ritraggono alcun vantaggio, 
né formale né sostanziale, né una diminuzione 
di lavoro. 

Né è accettabile l'interpretazione data circa 
le quote inesigibili, perchè le quote scadute, 
nel 90 per cento dei casi, in seguito alla in
giunzione vengono esatte. 

In definitiva, conile possiamo noi regola
mentare gli aggi esattoriali se non. sappiamo 
in concreto che cosa possiamo e dobbiamo pre
tendere dagli esattori? 

PRESIDENTE. Circa la questione della 
multa, l'interpretazione che ha dato l'onorevole 
Zotta non sembra confortata, dal testo dell'ar
ticolo 27.del testo unico delle leggi per la ri
scossione delle imposte dirette 18 ottobre 1922, 
n. 1401, il quale così dice: «Decorso il ter
mine di 8 giorni dalla scadenza della rata 
di imposta scaduta, il contribuente che non la 

paghi o la paghi solamente in parte è assog
gettato sulla somma non pagata alla multa 
di centesimi quattro per ogni lira del debito ». 
Oggi, la cifra è elevata a sei. Se andiamo a 
leggera il testo dell'articolo 4 del decreto 7 
maggio 1948, vi troviamo: « Ai fini previsti 
dal presente articolo, il contribuente moroso 
per quattro rate 'consecutive, si intende deca
duto dal beneficio della normale rateazione di 
legge e l'esattore resta libero di procedere por 
l'intero carico, comprese le rate non scadute ». 
Ora mi sembra che questa facoltà non impli
chi che si possa sostenere che anche le suc
cessive rate sono scadute, tanto più che quan
do si dice: « resta libero di procedere », più 
che altro ciò significa, che l'esattore acquista 
una specie di azionabilità, più che addivenirsi 
proprio ad una scadenza delle rato non sca
dute. Non ini sembra pertanto assolutamente 
che si possa sostenere che l'esattore ha diritto 
alla applicazione della multa dì mora per le 
rate da scadere. 

RICCI. Vorrei osservare che in realtà, spe
cialmente nei piccoli paesi, si trovano spesso 
esattori disonesti, ì quali sovente fanno in mo
do che la prima, notifica non giunga a- destina
zione, per poi fare una, successiva notifica con 
la multa, la quale non è applicati! alle prime 
quattro rate dovute,'ma a tutto l'importo. 

Circa quanto ha osservato l'onorevole For
tunati a (proposito del'imposta dì commercio, 
arti, e professioni, nel senso che i ruoli dovreb
bero essere compilati dal Comune, osservo che, 
trattandosi sempre di sovrimposte, seguono, 
naturalmente, il corso dell'imposta principale, 
Non so quindi come il Comune potrebbe pre
tendere di compilare tali ruoli. 

Vorrei infine che si trovasse il modo di ri
chiamare gli esattori alla prassi antica, che 
fu soppressa per concessione del Ministero. 
Prima, nelle cartelle di notifica, c'era l'elenco 
delle imposte e delle alìquote, in modo che il 
contribuente poteva avere una certa possibilità 
di controllo poiché vedeva quanto dell'imposta 
andava allo Stato, quanto alla provincia ecc. 
Adesso chi vuole saperlo deve recarsi alla 
esattoria e là gli saranno date le informazioni. 

Vorrei che a questo proposito si rivolgesse 
tuia precisa richiesta al Ministero delle finanze, 

GAVA. La preoccupazione di Fortunati è 
effettivamente anche preoccupazione nostra. 
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Io ho espresso il mio plinto di vista, ma sarei 
contento se nella prassi fosse accolto quello 
che è il pensiero del Presidente. Comunque 
ogni dubbio di interpretazione dovrebbe essere 
dissipato. Se nella prassi questo articolo ve
nisse inteso in modo difforme da quella che è 
l'interpretazione del Presidente, sarebbe im
mortale, specialmente nei casi in cui la cartella 
esattoriale non fosse stata notificata tempesti
vamente. Pertanto io penserei di rivolgere al 
Ministero delle finanze una raccomandazione 
affinchè la retta interpretazione di questo ar
ticolo fosse espressa attraverso circolari, nel 
senso di intendere come non maturati gli in
teressi di mora agli effetti delle ultime due 
rate. 

FORTUNATI. Guardate che la circolari 
ministeriale lascia il tempo che 'trova se dal 
punto di vista giuridico la lettera dell'articolo 
rimane immutata. Io sono convinto che attual
mente, andando di fronte all'autorità giudi
ziaria, l'esattore avrebbe ragione. 

PRESIDENTE. Per me sono d'accordo nel 
fare questa raccomandazione al Ministero delle 
finanze affinchè venga emanata una circolare 
interpretativa in proposito. 

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui 
do lettura: 

Art. 1. 
Aggio per gli esattori. 

Dall'anno 1950 cessano di avere efficacia 
le norme relative alla integrazione di aggio a 
favore degli agenti della riscossione delle im
poste dirette previste dal decreto legislativo 
luogotenenziale. 18 giugno 1945, n. 424, e 
dai provvedimenti successivi. 

Dallo stesso anno è abolita l'addizionale 
d'aggio, di cui all'articolo 5 del citato decreto 
legislativo e successivi provvedimenti. 

(È approvato). 

Art. 2. 
Aggio per Vanno 1950. 

Per l'anno 1950 la percentuale dell'aggio di 
riscossione per ogni lira di carico spettante 
agli esattori delle imposte dirette, è data dal 

quoziente tra l'ammontare del provento assi
curato per ciascuna esattoria dai coefficienti 
di integrazione fìssa di cui all'articolo 1 del 
decreto ministeriale 19 febbraio. 1949, ed il 
carico al netto di aggio e di addizionale com
plessivo affidato in riscossione nell'anno 1949, 
comprese le rate dei ruoli supplettivi scadenti 
in detto anno. 

Il suddetto quoziente moltiplicato per cento, 
costituisce l'aggio da tariffare sui ruòli per 
il 1950 e non potrà in nessun caso: 

a) essere, superiore all'aggio contrattuale 
maggiorato del 60 per cento; 

b) essere inferiore all'aggio contrattuale; 
e) superare la percentuale massima del 

10 per cento. 

Con questo articolo 2 viene consentito per 
l'anno 1950 l'aumento dell'aggio contrattuale 
in misura variabile per ciascuna esattoria; tale 
aumento, dovrà assicurare un introito corri
spondente a quello che potrebbe essere conse
guito se restassero in vigore nell'anno pros
simo le percentuali di integrazione fissa del
l'anno 1949. Vi sono però particolari limita
zioni: la percentuale di aggio per ogni lira di 
carico deve corrispondere al quoziente 'tra lo 
ammontare del provento assicurato per' eia-
scuna esattoria dai coefficienti di integrazione 

•fissa a norma dell'articolo 1 del decreto mini
steriale del febbraio 1949, e il carico, al netto 
di aggi e di addizionale, affidato in riscossione 
nel 1949, comprese le rate dei ruoli suppletivi 
scadenti nell'anno stesso. 

Il suddetto quoziente, moltiplicato per cento, 
costituisce la nuova aliquota di aggio da ta
riffare sui ruoli, per l'anno 1950 e non potrà 
superare di oltre il 60 per cento l'aggio con
trattuale, non potrà essere a questo inferiore 
e non potrà superare la percentuale massima 
del 10 per cento. 

FORTUNATI. Qui in fondo è tutto in fun
zione dell'aggio, ma a quali carichi ci si rife
risce per determinarlo? 

PRESIDENTE. Ci si riferisce o al carico 
del 1942 ovvero a quello del 1947. 

FORTUNATI. Allora essendo del 1942 o 
del 1947 può darsi che vi siano delle spere 
quazioni perchè l'appalto del '42 starà stato 
fatto a condizioni diverse da quello del '47 nei 
riguardi dei carichi tributari. Ora io vorrei sa
pere quali dovrebbero essere le condizioni per 
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poter sussistere tutti e tre i requisiti dei com

ma a), b) e e); infatti Va) e il b) sono limita

tivi a favore dell'esattore e il e) è limitativo 
a favore del contribuente. 

PRESIDENTE. Bisogna tenere presente 
che l'aggio è sempre sulla imposta. 

FORTUNATI. Poiché l'aggio contrattuale 
è vario la percentuale massima del 10 per cento 
dell'imposta darà luogo rispettivamente ad 
aggi diversi. La domanda che io pongo è que

sta: può o non può essere regolato con crite

rio meno elastico questo aggio? Infatti se non 
rientra nei limiti fissati dal comma e), potrà 
essere ridotto fino al 160 per cento, mia questo 
160 per cento ha un diverso significato econo

mico in funzione dell'aggio contrattuale. 
PRESIDENTE. Ma l'aggio contrattuale non 

è stato determinato a caso, è stato determinato 
in previsione di un carico di ruolo e di una 
spesa, cioè dì un provento e di un onere. 

FORTUNATI. Se tutti gli appalti fossero 
riferiti ad una sola epoca, ciò andrebbe bene, 
ma vi sono degli aggi riferiti al 1942 ed altri 
riferiti invece al 1947. 

PRESIDENTE. Come ho detto l'aggio con

trattuale si riferisce a due elementi: carico 
dei ruoli e spese di esazione. Questi due ele

menti dal 1942 al 1947 hanno avuto più ,o me

no lo stesso andamento, nel senso che le va

riazioni hanno influito in ugual misura sia 
sulla parte del carico che sulla parte delle 
spese. Ci potrà essere l'esattore che avrà fatto 
un migliore affare ed altri un affare cattivo, 
ina non bisogna dire che gli aggi definiti nel 
1947 sono diversi da quelli del 1942. 

FORTUNATI. Se tutti questi ragionamenti 
fossero esatti non ci sarebbe stato bisogno di 
nessuna integrazione e intervento, ma è chia

ro che vi è stata una diversa dinamica delle 
entrate e delle uscite che ha reso necessario 
questo provvedimento di integrazione. Ora io 
sostengo che nel 1947, proprio in sede di im

poste dirette, la situazione era depressa; se

condo me quelli che hanno definito l'aggio nel 
1947 sì trovano' in condizioni di vantaggio in 
confronto di quelli che hanno definito l'aggic 
nel 1942. Infatti, a mio parere, nel 1947 sono 
Sitati determinati gli aggi non in funzione di 
una situazione normale, ma di un particolare 
stato di fatto che aveva depresso il gettito delle 

imposte dirette e aveva determinato un accre

scimento dei costi di esercìzio. 
PRESIDENTE. Ad evitare queste sperequa

zioni appunto è stabilito che il suddetto quo

ziente moltiplicato per cento non potrà essere 
superiore all'aggio contrattuale maggiorato 
del 60 per cento, non potrà essere inferiore 
all'aggio contrattuale e non potrà Superare la 
percentuale massima del 10 per cento Per tu

telare l'esattore vi è inoltre il correttivo della 
disdetta. 

FORTUNATI. Come si consente agli esat

tori di poter rescindere il contratto, ugualmente 
si potrebbe imporre la rescissione del contratto 
quando le condizioni contrattuali dessero luo

go ad un indebito arricchimento. Perchè, in

fatti, preoccuparsi solo degli esattori che pos

sono essere danneggiati da questo provvedi

mento e non anche di quelli che ne ricavano 
■un indebito arricchimento? 

Concretizzando la mia proposta propongo 
di' sopprimere il comma b) dell'articolo 2. 

PRESIDENTE. Faccio osservare che se si 
concede allo Stato la facoltà di sciogliere il 
contratto dopo im anno o sei mesi, gli esattori 
dovrebbero esigere un aggio altissimo. 

FORTUNATI. Questo provvedimento o par

te dalla premessa che si sono verificate delle 
condizioni eccezionali nella dinamica delle en

trate e delle uscite, che hanno imposto dispo

sizioni eccezionali — e a questa serie di prov

vedimenti eccezionali si cerca ora di rimedia

ne — o le condizioni sono sempre state nor

mali, ed allora non vi era bisogno di provve

dimenti eccezionali. Se però non sono state 
normali, anche gli aggi contrattuali saranno 
stati fissati in funzione di condizioni eccezio

nali. 
PRESIDENTE. Tali provvedimenti eccezio

nali non hanno mai comportato una riduzione 
degli aggi; al contrario essi sono stati presi 
a favore degli esattori in relazione alla situa

zione del momento. Ora, che si riducano le di 
sposizioni favorevoli è ammissibile, ma che 
noi dobbiamo andare oltre e modificare la si

tuazione al punto da togliere perfino quella 
che è la base contrattuale, mi sembra ecces

sivo. 
FORTUNATI. In definitiva, se noi entria

mo nell'ordine di idee di rivedere la sitùaziono 
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degli aggi' perchè pensiamo che, per una se
rie di circostanze, questi aggi sono oggi trop
po elevati, questa revisione non deve essere 
limitata ad una delle parti ma deve essere 
eslesa a tutte le parti contraenti. Insisto quin
di di sopprimere la lettera b) all'articolo 2. 

.RUGGERI. Con la soppressione della let
tera b), in definitiva, si viene incontro ai due 
contraenti. Se dal computo del quoziente ri
sulta che l'aggio è inferiore a quello contrat
tuale, l'esattore, facendo i suoi calcoli, chie
derà o meno l'applicazione dell'articolo 4. Se 
l'esattore non chiederà la rescissione del con 
tratto, allora lo Stato avrà fatto un buon af
fare. In definitiva, proporrei anche io la sop
pressione della lettera b) dell'articolo 2. 

VALMARANA, relatore. Ritengo che sia 
opportuno lasciare il testo così come è. 

PRESIDENTE. È dal 1945 che, sotto forma 
di quote di integrazione, sono stati riveduti gli 
aggi. Con questo provvedimento non si apre 
nessuna era nuova di revisione degli aggi, 
ma ÌSIÌ cerca idi riavwcinaircì alla normalità ohe 
sarebbe che l'aggio contrattuale restasse fer
mo, qualunque siano le vicende che si verifi
cano. Il riavvicinamènto alla normalità è dato 
in primo luogo dal fatto dì creare un certo rap
porto dell'aggi o nuovo in funzione di quello 
passato. In secondo luogo dalla limitazione di 
quelli che possono essere gli scarti degli aggi 
contrattuali. Quindi non si sovverte il sistema 
dei contratti, ma si tratta semplicemente di fare 
un altro passo verso la normalità.. 

Metto ai voti la proposta di soppressione 
della lettera b) dell'articolo 2, presentata dal 
senatore Fortunati. 

(Non è approvata). 

RICCI. Io proporrei di migliorare la dizione 
della lettera e) dell'articolo 2 sopprimendo le 
parole « la percentuale massima », dicendo, 
cioè, semplicemente: « superare il 10 per 
cento ». 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamen
to proposto dal senatore Ricci Federico. 

(È approvato). 

Pongo ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. 
(È approvato). 

36» RIUNIONE (20 ottobre 1949) 

' Art. 3. 

Riscossioni da effettuare con Paggio contrattuale. 

Sui carichi appresso indicati si applica in 
ogni caso, solo l'aggio contrattuale con esclu
sione dell'eventuale maggiorazione, di cui 
all'articolo precedente: 

1° imposta straordinaria proporzionale sul 
patrimonio; 

2° imposta straordinaria progressiva sul 
patrimonio; 

3° imposta straordinaria proporzionale sul 
patrimonio degli enti; 

4° profìtti di regime; 
5° contributi unificati in agricoltura; 
6° contributi consorziali e di bonifica; 
7° entrate patrimoniali del Comuni; 
8° proventi di servizi pubblici delle aziende 

municipalizzate; 
9° riscossioni che implicano semplice mo

vimento di capitali e servizi di cassa; 
10° canoni di appalto di imposte di con

sumo; 
11° carichi sui quali l'aggio spettante al

l'esattore è per legge dovuto dallo Stato. 
(È approvato). 

Art. 4. 

Facoltà agli esattori di chiedere la rescissione 
del, contratto. 

Gli esattori potranno chiedere la rescissione 
dei contratti in corso, con decorrenza dal 
1° gennaio 1950. 

La relativa domanda dovrà essere presen
tata al Ministero delle finanze - Direzione 
generale delle Imposte dirette - entro il ter
mine perentorio di trenta giorni dall'entrata 
in vigore della presente legge. Non sarà tenuto 
conto delle domande presentate a qualsiasi 
altro ufficio e di quelle che trasmesse per posta 
pervengano al Ministero dopo il termine indi
cato. 

ì) in facoltà del Ministro delle finanze di 
provvedere con proprio decreto al collocamento 
d'ufficio delle esattorie che si renderanno 
vacanti per effetto della rescissione. 
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FORTUNATI. Domando quale sia il signi
ficato dell'ultimo comma. 

PRESIDENTE. Si tratta di una disposizione 
che è prevista anche nella legge fondamentale. 
Per esempio in caso d i fallimento, di morte 
dell'esattore senza eredi o in mancanza di ac
cettazione dell'eredità, l'esattoria resta vacante; 
in questi oasi allora l'Intendenza di finanza, 
che non ha il tempo per procedere ad un rego
lare appalto, colloca di ufficio per un anno la 
esattoria. 

FORTUNATI. Io propongo che sia data la 
facoltà di rescissione anche agli enti da cui 
dipendono gli esattori. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fortunati deve 
sapere che gli esattori riscuotono per tre 
enti pubblici: lo Stato, la provincia ed il co
mune. A dii diamo la facoltà di rescissione? 

FORTUNATI. La facoltà di rescissione 
dovrebbe essere data a tutti, singolarmente 
presi. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta 
di 'emendamento del senatore Fortunati, per 
cui ciascuno degli enti impositori può chiedere 
la 'rescissione del contratto. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(Non è approvata). 
Pongo ai voti l'articolo 4 nel testo ministe

riale. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 5. 

Liquidazione a stralcio delle domande di integra
zione presentate dagli esattori pei' gli anni 
1948 e retro. 

Il Ministro delle finanze, ha facoltà di con
sentire che la liquidazione delle richieste di 
integrazione d'aggio a rendiconto, presentate 
dagli esattori e non ancora, definito, venga 
fatta con criterio forfetario anziché analitico. 

VALMARANA, relatore. Concordo con la 
relazione ministeriale, la quale afferma in pro
posito che la disposizione si rende necessaria, 
data la difficoltà di esaurire entro breve ter
mine l'esame di migliaia di rendiconti riguar
danti gii anni dal 1945 al 1948, esame che ri
chiede, fra l'altro, notevolissimo contributo di 

lavoro da parte delle intendenze di finanza, 
degli' ispettorati compartimentali, degli uffici 
<lele imposte dirette e della direzione generale 
delle imposte dirette. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5. 
Chi l'approva è pregato dì alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Sostituzione del 2° comma dell'artìcolo 4 del 
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771. 

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto 
legislativo 7 maggio 1948, n. 771, è sostituito 
dal seguente: 

«L'esattore ha diritto al rimborso delle 
imposte e sovrimposte iscritte nei ruoli che 
non ha conseguito, purché faccia constare 
che l'esecuzione non ha potuto aver luogo per 
assoluta mancanza di beni mobili e immobili 
del debitore, oppure che l'esecuzione è tornata 
inutile o insufficiente ». 

(È approvato). 

Art. 7. 

Modificazione dell'articolo 26 della legge 
16 giugno 1939, n. 942. 

L'articolo 90 del testo unico sulla riscossione 
delle imposte dirette, sostituito dall'articolo 26 
della legge 16 giugno*1939, n. 942, modificato 
dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luo
gotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, e dal
l'articolo 9 del regio decreto legislativo 2 giu
gno 1946, n. 587, è sostituito dal seguente: 

« L'esattore ed il ricevitore che abbiano dì-
ritto al rimborso, a termine degli articoli pre
cedenti, dovranno presentare le loro domande 
documentate all'Ufficio delle Imposte o al
l'Ente interessato, non oltre il dodicesimo 
mese da quello di scadenza dell'ultima rata. 

« Allorché il prezzo dell'immobile è soggetto 
alla graduatoria giusta l'articolo 56, il rimborso 
si concede quando il procedimento è esaurito, 
ed il termine per la presentazione della do
manda è di mesi quattro dal giorno in cui 
diventò definitiva la liquidazione dei crediti. 

« Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita 
infruttuosa od insufficiente, l'esattore deve 
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domandare il rimborso nel termine di quattro 
mesi dal giorno nel quale la procedura fu esau
rita. 

«L'Ufficio delle Imposte o l 'Ente interessato 
provvede per le quote regolarmente documen
tate alla liquidazione del rimborso sia per 
inesigìbilità, sia per devoluzione e rinvia le 
altre all'Intendente di finanza per il giudizio, 
dando avviso all'esattore. 

Se nel corso di due mesi consecutivi alla pre
sentazione della domanda non sia stato prov
veduto giusta il precedente comma, l'esattore 
ed il ricevitore otterranno nella rata successiva 
uno sgravio provvisorio, pari al 70 per cento 
dell'ammontare del credito, che sarà revocato 
appena esaminata la domanda, salvi sempre i 
risultati della liquidazione definitiva. 

« In casi speciali il Ministero può consentire 
la concessione dello sgravio provvisorio in 
misura percentuale superiore. Può altresì con
cederlo nella misura che riterrà opportuna, 
anche dopo gli adempimenti dell'Ufficio delle 
Imposte o dell'Ente interessato, in attesa della 
decisione dell'Intendente di finanza. 

« Contro le decisioni dell'Intendente di finanza 
è ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, 
nel termine di sei mesi dalla notifica della 
decisione stessa. 

« Contro il provvedimento definitivo del 
Ministero è ammesso soltanto il ricorso sia 
in caso di inesigibilità, che in caso di devolu
zione, alla Corte dei conti nel termine di 
90 giorni dalla notifica del provvedimento 
stesso. 

« La procedura stabilita dal presente arti
colo quanto alle decisioni dell'Intendente di 
finanza e del Ministero, si applica anche per 
le domande di rimborso o di discarico prodotte 
agli Enti interessati per qualsiasi tributo 6 

contributo dato in carico agli esattori con le 
norme e con la procedura privilegiata delle 
imposte dirette. 

«Le disposizioni contenute nel presente 
articolo sono applicabili alle domande pre
sentate a partire dal giorno della pubblicazio
ne della presente legge nella Gazzetta Uffi
ciale ». 

(È approvato). 

Art. 8. 

Modifica all'articolo 4 regio decreto 30 dicembre 
1923, n.' 3024. 

L'articolo 4 del regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3024, è modificato come appresso: 

« Sono ritenuti validi, a tut t i gli effetti 
giuridici, i rimborsi eseguiti dall'esattore, sotto 
la propria responsabilità, sino alla concorrenza 
di lire diecimila, su quietanza di persona diversa 
della ditta intestata nell'elenco, previo ritiro, 
mediante rilascio di apposita ricevuta, della 
bolletta dì pagamento totale o parziale della 
imposta cui lo sgravio si riferisce ». 

(É approvato). 

Art. 9. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

(È approvato). 

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 11. 


