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La seduta è aperta alle ore 12,15. 

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Ber
toli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Lu
ca Angelo, Fortunati, Pranza, Gallotti Balbo-
ni Luisa, Minio, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, 
Piola, Roda, Buggeri e Spagnolli. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, intervengono i senatori Anr-
gelilli e Barbaro. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
il tesoro De Giovine. 

C E N I N I , Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Norme per la disciplina della ri
scossione dei carichi in materia di tasse e 
di imposte indirette sugli affari » ( 1 2 5 2 ) 

P I O L A . Chiedo alla Presidenza della 
Commissione di voler porre subito in discus
sione il seguente disegno di legge non iscrit
to all'ordine del giorno dell'odierna seduta: 
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« Norme per la disciplina della riscossione 
dei carichi in materia di tasse e di imposte 
indirette sugli affari », 

Il disegno di legge in questione presenta, 
in effetti, carattere di urgenza, per cui pro
cederei io stesso, se l'onorevole Presidente 
e la Commissione consentono a farne una 
breve relazione. 

P R E S I D E N T E . Se la Commissione 
è d'accordo, in accoglimento di questa richie
sta, applicando per analogia gli articoli 57 
e 53 del Regolamento, porrei in discussione 
il disegno di legge. 

Poiché non vi sono osservazioni, debbo ri
tenere che la Commissione approvi la ri
chiesta all'unanimità. 

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione 
generale. 

P I O L A , relatore. Il disegno di legge 
in esame si propone di introdurre nella, di
sciplina dei carichi in materia di tasse e di 
imposte indirette sugli affari lo stesso prin
cipio che regola l'interesse moratorio nelle 
obbligazioni disciplinate dal Codice civile. 
Esso trova un precedente similare nella leg
ge — recentemente approvata dal Parla
mento — per la disciplina dei carichi arre
trati in materia di imposte dirette. 

Il relatore, personalmente, è favorevole al 
disegno di legge in questione. 

L'accertamento del tributo è un atto am
ministrativo che, essendo assistito dalla pre
sunzione, sia pure ìuris tantum, di legitti
mità, ha in se stesso forza esecutiva, per ef
fetto della quale il tributo diventa liquido 
ed esigibile. Non ignoro che a questo pro
posito molto si è scritto e discusso, con con
clusioni dottrinarie diverse, ma penso che la 
teoria che dà all'atto di accertamento il cri
sma della legittimità sia più aderente al no
stro sistema amministrativo ed offra la ne
cessaria tutela per un più ordinato anda
mento dell'afflusso del rendimento dei tri
buti, senza privare il contribuente dei suoi 
diritti. 

Della esigibilità del tributo il contribuente 
viene informato con l'atto di ingiunzione al 
pagamento; è fuori dubbio che tale atto lo 
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costituisce in mora, mentre apre i termini 
per le impugnazioni eventuali. 

È altrettanto fuori dubbio che da questa 
data il credito, non soddisfatto, dovrebbe pro
durre quegli interessi moratori che il Codice 
civile riconosce ai creditori di crediti in de
naro a seguito del ritardo dei debitori ad as
solverli. 

Però questo principio diverrebbe iniquo 
se non fosse applicato anche nei con
fronti dell'Erario in ipotesi moroso nel 
rimborso di indebite percezioni. 

Ed è quanto il disegno di legge vuole con
sacrare; per il contribuente gli interessi di 
mora decorreranno dal giorno in cui il cre
dito erariale è divenuto esigibile ai sensi del
le disposizioni di legge che disciplinano la 
percezione del tributo (articolo 2), e nel caso 
di omissione di formalità o di omessa auto
tassazione o di insufficiente o mancata de
nuncia, dal giorno in cui la tassa o l'impo
sta sarebbe dovuta se la formalità fosse sta
ta eseguita o l'autotassazìone effettuata o la 
denuncia presentata in forma completa e fe
dele (articolo 3); in tal modo gli interessi 
ristabiliscono l'equilibrio economico pel van
taggio che il debitore ha avuto dalla disponi
bilità del denaro non pagato alla scadenza 

Questo principio fu già dalla Commissione 
attuato nella legge analoga, sopra ricordata, 
concernente i carichi arretrati in materia di 
imposte dirette. 

Sono salve le pene pecuniarie e le soprat
tasse (articolo 4); queste hanno carattere 
penalistico, indipendente dagli interessi, che 
sono compensazioni; il tasso di interesse è 
del 3 per cento semestrale (articolo 1). 

Con queste considerazioni, proporrei alla 
Commissione l'approvazione del disegno di 
legge. 

B E R T 0 L I . Quanto si ricavebbe da 
questo provvedimento? 

P I O L A 
liardi. 

relatore. Non meno di 5 mi-

B E R T O L I . Le pene pecuniarie e so
prattasse dovrebbero assorbire anche gli in
teressi? 
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P I O L A , relatore. Se n'è discusso am
piamente, in questa Commissione, anche in 
sede di esame e approvazione dell'altro dise
gno di legge, cui prima ho fatto riferimento. 

In quell'occasione la Commissione stessa, 
o almeno la maggioranza di essa, ha accolto 
la mia considerazione per cui, mentre la so
prattassa e la pena pecuniaria hanno un ca
rattere di sanzione, di un illecito di carattere 
penalistico, gli interessi di mona, invece, rap
presentano qualcosa di completamente diver
so, che ha riferimento solo al fatto della di
sponibilità del denaro. Pertanto, questa du
plicità apparente tra sanzione pecuniaria e 
interessi di mora, in linea di massima non 
dovrebbe esistere. 

Ad esempio, pago gli interessi di mora ed 
in un determinato periodo usufruisco di una 
certa somma; praticamente, gli interessi di 
mora che pago sono di molto inferiori al 
benefìcio che ricevo per la disponibilità del 
denaro. 

F O R T U N A T I . In base al diritto po
sitivo, certamente sono valide le considera
zioni del senatore Piola; tuttavia, al limite, 
il non pagare i tributi puntualmente, potreb
be anche significare non pagarli affatto, quin
di la distinzione è piuttosto sottile. 

P R E S I D E N T E . Faccio presente al 
senatore Bertoli, che ha chiesto spiegazioni 
in proposito, che la sanzione pecuniaria, in 
questi casi, ha un carattere del tutto speciale 
e non è proporzionata all'entità degli inte
ressi che si devono pagare 

B E R T O L I 
zionale? 

La soprattassa è propor-

P I O L A , relatore. A seconda dei casi ; 
la pena pecuniaria, in genere, è proporzio
nale, la soprattassa non sempre. 

P A R R I . Comunque, sono d'accordo sul 
fatto che non si debbano incoraggiare gli 
evasori sistematici. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Sulle somme dovute all'Erario per tasse 
e imposte indirette sugli affari si applicano 
gli interessi moratori nella misura semestra
le del 3 per cento da computarsi per ogni 
semestre compiuto. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Gli interessi si computano a decorrere dal 
giorno in cui il tributo è divenuto esigibile 
ai sensi delle vigenti disposizioni. 

(È approvato). 

Art. 3. 

In caso di omissione di formalità, o di 
omessa autotassazione, o di insufficiente o 
mancata denuncia, gli interessi si computa
no dal giorno in cui la tassa o l'imposta sa
rebbe stata dovuta se la formalità fosse sta
ta eseguita o l'autotassazione effettuata o la 
denuncia presentata in forma completa e 
fedele. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Gli interessi sono dovuti indipendentemen
te dall'applicazione di ogni penalità o soprat
tassa prevista dalle singole leggi tributarie. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Sulle somme pagate per tasse e imposte 
indirette sugli affari e ritenute non dovute 
a seguito di provvedimento in sede ammini
strativa o giudiziaria spettano al contribuen
te gli interessi di mora nella misura di cui 
al precedente articolo 1 a decorrere dalla 
data della domanda di rimborso. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, 

(È approvato). 
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Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge d'iniziativa del senatore 
Minio: « Modifica dell'articolo 276 del te
sto unico per la finanza locale 14 settem
bre 1931, n. 1175, modificato dall'arti
colo 11 del decreto legislativo 26 marzo 
1948, n. 261 » (1209) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge di iniziativa del senatore Minio: 
« Modifica dell'articolo 276 del testo unico 
per la finanza locale 14 settembre 1931, 
n. 1175, modificato dall'articolo 11 del de
creto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 ». 

Ricordo alla Commissione che nell'ultima 
seduta, nel corso della discussione generale, 
in seguito particolarmente ad alcune osser
vazioni del senatore Fortunati, sia il rela
tore, senatore Piola, che il rappresentante 
del Governo avevano convenuto sulla oppor
tunità di rinviare la discussione stessa, al 
fine di chiarire alcuni dubbi ed approfondire 
maggiormente l'esame del problema. 

Ho motivo di ritenere, ora, che si sia giun
ti ad un accordo in proposito. 

P I O L A , relatore. In verità, non ho avu
to occasione di avere ulteriori contatti, cir
ca la questione in esame, con il senatore For
tunati; del resto, le sue obiezioni erano tal
mente chiare, che non avevano bisogno di 
maggiori spiegazioni. Ne ho parlato, invece, 
con il proponente del disegno di legge, sena
tore Minio, il quale mi ha esposto le ragio
ni in base alle quali ritiene che le obiezioni 
frapposte dal collega Fortunati possano es
sere superate. Credo che il proponente stes
so potrebbe, meglio di me, illustrare le sue 
argomentazioni. 

M I N I O . Ritengo che le obiezioni mosse 
dal senatore Fortunati possono essere supe
rabili, non in quanto io non condivida le sue 
preoccupazioni di fondo, ma perchè penso che 
la Commissione, in sede di discussione di 
questo disegno di legge, possa agevolmente 
trovare un accordo che conduca all'approva
zione del provvedimento stesso il quale, come 
ho rilevato nella relazione che precede il te

sto del disegno di legge in questione, pre
senta un certo carattere di urgenza. 

Infatti, dopo la deliberazione della Corte 
di cassazione del 25 ottobre 1957, i Comuni 
non sanno più che cosa fare e come com
portarsi. 

La Corte di cassazione, prendendo alla let-. 
tera la norma in questione, senza tener con
to di tutto l'ingranaggio dell'applicazione dei 
tributi, ha stabilito che nel caso di adozione 
della proroga al 30 giugno (prevista dall'ar
ticolo 11 del decreto legislativo 26 marzo 
1948, n. 261) la Giunta comunale può bensì 
predisporre la deliberazione degli elenchi di 
variazione in qualsiasi periodo compreso fra 
il 20 ottobre e il 30 giugno, ma può dare cor
so agli adempimenti previsti dall'articolo 277 
del testo unico per la finanza locale (deposito 
della deliberazione e notifìche agli interes
sati), solo alla data del 30 giugno. 

Pertanto, il 30 giugno, che nello spirito 
della legge e nella volontà del legislatore era 
il termine massimo per l'adozione della de
libera e i successivi adempimenti, è divenuto, 
nella interpretazione della Cassazione, il solo 
giorno nel quale può aver luogo il deposito 
della deliberazione, e a partire dal quale si 
può procedere alla notifica degli accertamen
ti : né prima né dopo, anche se la Giunta ha 
deliberato in precedenza l'elenco delle varia
zioni 

Così, in seguito alla emissione di questa 
sentenza da parte della Corte di cassazione, 
si è creata una situazione veramente difficile, 
per cui i Comuni, come ho detto, non sanno 
più cosa fare: attendere il 30 giugno vuol 
dire non poter compilare i ruoli suppletivi; 
non farlo può esporre l'Amministrazione co
munale al pericolo di vedere annullati gli ac
certamenti per illegittimità in seguito a ri
corso. 

Ora, è evidente il danno che ne riceve il 
Comune, in quanto il non poter compilare i 
ruoli suppletivi implica il rinvio di un anno 
nella riscossione, con notevole pregiudizio 
per le finanze del Comune ; anche un danno 
ne deriva ai contribuenti i quali, talvolta, 
potrebbero venire a trovarsi nella condizione 
di dover pagare due annualità contempora
neamente. 
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Il disegno di legge da me presentato ten- • 
de, per l'appunto, a chiarire la norma in que
stione, affermando che il 30 giugno è il ter
mine massimo per la deliberazione e che la 
Giunta comunale può deliberare in tutto il 
periodo che va dal 20 ottobre al 30 giugno; 
i termini per il deposito e le notifìche pre
viste dall'articolo 277 del testo unico per la 
finanza locale decorrono, quindi, non dalla 
data del 30 giugno, ma dalla data della de
liberazione. 

Ora, il senatore Piola vorrebbe apportare 
alcune modifiche al testo da me proposto, in 
base alle quali la nuova formulazione sareb
be la seguente : « 'È tuttavia consentito di 
protrarre, non oltre il 30 giugno dell'eser
cizio successivo, l'esecuzione dei suddetti 
adempimenti, anche suddividendo le varia
zioni in deliberazioni distinte. I vari termini 
fissati dai successivi articoli 277 e seguenti 
decorrono dalla data di ciascuna delibera
zione ». 

Il relatore giustifica la sua modificazione 
in base al fatto che le Amministrazioni co
munali molto spesso frazionano gli accerta
menti, perchè prendono in esame le singole 
categorie dei contribuenti. Questo è in gran 
parte vero; lo stesso sistema si segue anche 
nel mio Comune e quando si deve procedere 
a variazioni numerose si prendono in esame 
le varie categorie. 

Vorrei, però, osservare al senatore Piola 
che, per poter fare accertamenti differenziali 
a seconda delle varie categorie di contribuen
ti, non occorre una norma particolare che 
stabilisca di arrivare al frazionamento degli 
elenchi di variazione. 

La Giunta comunale, infatti, potrebbe pri
ma prendere in esame i casi di variazione di 
una prima categoria, poi di una seconda, di 
una terza e così via, procedendo in questo 
modo alle variazioni; poi, compiute queste 
operazioni, potrebbe arrivare ad un'unica 
dichiarazione e ad un unico elenco. Lo scopo 
che si propone il senatore Piola, pertanto, 
potrebbe essere raggiunto anche senza arri
vare a deliberazioni frazionarie. 

Il senatore Fortunati ha rilevato che, a 
suo avviso, un'unica deliberazione facilite- i 
rebbe la possibilità di controllo dei contri
buti, quindi sull'operato della Giunta, anche 
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ai fini dell'eventuale ricorso del terzo, pre
visto nelle disposizioni per la finanza locale 
(anche se in pratica è scarsamente applicato). 
Il contribuente, infatti, avrebbe la possibilità 
di andare a vedere l'elenco di variazione, 
avendo dinanzi a sé tutto l'insieme della ma
novra tributaria compiuta dal Comune ; que
sto non sarebbe possibile nel caso degli elen
chi frazionati. 

Vorrei tuttavia far presente al senatore 
Fortunati che anche oggi, del resto, è al
quanto difficile realizzare questo esame, per
chè nell'elenco di variazione risultano solo 
quei contribuenti per i quali si procede alla 
variazione, non tutti i contribuenti in genere. 

Allora, chi volesse controllare, ad esempio, 
la situazione tributaria per una determinata 
imposta, non dovrebbe limitarsi ad esaminare 
l'elenco di variazione, ma dovrebbe vedere 
anche i ruoli. Tuttavia, anche se si dovessero 
frazionare gli elenchi, niente impedirebbe al 
contribuente di andare al Comune anche due 
o tre volte per prendere visione degli elenchi 
di variazione. 

Ritengo, pertanto, che ai fini dell'appro
vazione del disegno di legge in questione la 
obiezione sollevata dal senatore Fortunati po
trebbe essere superata ; per quanto concerne, 
poi, l'obiezione del senatore Piola, penso che 
anch'essa possa essere risolta in base alla 
considerazione che nulla osta a che la Giunta 
proceda alle sue operazioni per categoria, 
salvo poi fare un'unica deliberazione finale 

Con queste argomentazioni, raccomanderei 
alla Commissione l'approvazione del provve
dimento da me presentato; mi rimetto, co
munque, alle decisioni della Commissione 
stessa, purché si giunga alla formulazione di 
una norma di chiara ed esplicita interpreta
zione, tale da mettere i Comuni in condizioni 
di procedere alle loro operazioni in materia 
tributaria senza dubbi e senza difficoltà. 

P I O L A , relatore. Per quanto mi con
cerne, non voglio mettermi, naturalmente, in 
condizione di porre delle difficoltà all'appro
vazione del disegno di legge. 

Circa le osservazioni fatte dal senatore 
Fortunati, e che sono state ribattute, in via 
di fatto, dal collega Minio, vorrei far pre
sente che esse risalgono, probabilmente, solo 
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alla teoria, non alla pratica. Vi è, in effetti, 
nella nostra legislazione, la possibilità che il 
terzo possa impugnare le deliberazioni della 
Giunta in materia tributaria, ma è, questa, 
una possibilità remotissima; credo che se si 
potesse fare una statistica al riguardo, risul
terebbe che sono numerosissimi gli anni in 
cui non si è. avuto alcun ricorso del genere. 

Lo stesso senatore Minio mi ha narrato — 
credo di poterlo far presente alla Commis
sione — che una di queste Giunte, avendo 
commesso un errore di accertamento, è an
data all'affannosa ricerca del contribuente 
perchè facesse ricorso contro il Comune, ed 
ha dovuto faticare parecchio per strappargli 
la firma. 

È questo, quindi, del ricorso del terzo, un 
istituto che abbiamo ricevuto dalla legisla
zione precedente e che abbiamo conservato, 
ma che trova solo molto raramente riscontro 
nella vita pratica, forse in conseguenza della 
nostra mentalità, per cui, probabilmente, 
ognuno si interessa di sé e non degli altri; 
ed anche il terzo che facesse opposizione, la 
farebbe relativamente alla propria catego
ria, guardando ai contribuenti del suo stesso 
settore, non agli altri. 

Riterrei opportuno, pertanto, che si man
tenesse la dizione da me proposta, lasciando 
alla Giunta la facoltà di fare una delibera
zione unica che comprenda preventivi esami 
dei diversi settori, oppure, nei maggiori Co
muni, dove si possono avere numerosissime 
variazioni e quindi adempimenti di notifica 
massicci, lasciare la facoltà di farli in settori 
separati, con deliberazioni separate. 

Si tratterebbe, in sostanza, di dare al Co
mune la possibilità di scelta tra la via voluta 
dal senatore Fortunati, che può soddisfare 
a criteri teorici, e la via che insegna la 
pratica, a seconda della condizione dei sin
goli Comuni. 

Questo è il senso del mio emendamento 
aggiuntivo il quale, per accordi precedente
mente avuti con il proponente del disegno di 
legge in questione, posso dire che non trove
rebbe opposizione da parte dello stesso sena
tore Minio. 

Comunque, se la Commissione ritiene pre
feribile fare della teoria, piuttosto che della 

pratica, non ho alcuna difficoltà ad associar
mi al parere della maggioranza, 

C E N I N I . Ritengo che dal punto di 
vista pratico l'emendamento proposto dal se
natore Piola porterebbe ad un notevole van
taggio, nel senso che la Giunta comunale 
potrebbe procedere, fin dal mese di ottobre, 
ad una quantità di variazioni e quindi man
darle con il ruolo principale; altre varia
zioni, per ragioni pratiche, potrebbero es
sere rinviate di qualche mese e quindi an
drebbero con i ruoli suppletivi. 

F O R T U N A T I . Comprendo perfetta
mente il vantaggio che si avrebbe, in pratica, 
nello svolgimento di queste operazioni, ma 
credo che dobbiamo anche tener presente una 
certa situazione psicologica del contribuente; 
non vorrei, cioè, che questa norma, alla quale 
riconosco maggiori possibilità pratiche, ren
desse, ad un certo momento, più difficile il 
problema di un accertamento rigoroso. 

Ha una certa importanza, infatti, da parte 
del contribuente, sapere che entro i mesi di 
marzo, o aprile, o maggio, o anche giugno 
egli conoscerà la propria posizione, oppure 
non sapere affatto quando la Giunta farà la 
sua deliberazione, -Se vi saranno dei contri
buenti per i quali la deliberazione si avrà in 
ottobre, mentre per altri l'accertamento della 
loro posizione si avrà in febbraio o marzo e 
per altri ancora soltanto nel mese di giugno, 
è evidente, allora, che sorgeranno delle que
stioni serie. 

Dobbiamo considerare che i termini sono 
stati fissati, a suo tempo, proprio perchè in 
un determinato momento, ad un termine sta
bilito, certo, tutti i contribuenti conoscessero 
la loro posizione tributaria. Credo che intro
durre, ora, una disposizione così elastica, 
possa indurre più facilmente a manovre de
magogiche contro l'Amministrazione locale; 
i colleghi, del resto, sanno perfettamente 
quale è la situazione, in questi paesi, per cui 
le Amministrazioni locali sono guardate, in 
genere, come organi destinati a massacrare 
gli uomini! 

Ora, introducendo l'emendamento aggiun
tivo proposto dal senatore Piola, si verrebbe 
a creare una situazione per cui, al limite, la 
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imposta di famiglia, ad esempio, potrebbe 
avere 15, 16 o anche 20 variazioni... 

P I O L A , relatore. Ma c'è la notifica al 
contribuente ! 

F O R T U N A T I . D'accordo, ma la 
posizione del contribuente sarà sempre quella 
di non riuscire mai a sapere quando potrà 
conoscere la sua posizione, perchè un anno la 
notifica gli sarà fatta in ottobre, un altro 
anno, forse, in giugno. 

Ritengo molto più opportuno che la media 
dei contribuenti sappia, all'incirca, quale è 
il periodo fisso in cui potrà conoscere la pro
pria posizione. 

M I N I O . Saprà che è un periodo com
preso tra il 20 ottobre e il 30 giugno. 

F O R T U N A T I . Ma non è la stessa 
cosa! A mio avviso, biadate bene, potremmo 
creare, senza volerlo, delle situazioni diffe
renziali nei contribuenti: non vi è dubbio 
che nei confronti di due contribuenti che si 
trovano nella stessa condizione economica di 
categoria, se ad uno si fa la notifica in otto
bre e all'altro in giugno, i due calcoli econo
mici non sono più omogenei. 

M I N I O . Questo avviene anche adesso. 

F O R T U N A T I , Ma ora, con la mia 
tesi, non si verificherebbe più, perchè tutti i 
contribuenti avrebbero la notifica nello stesso 
periodo, tutti in venti giorni, in quanto si 
stabilisce che la notifica si deve fare nei venti 
giorni successivi a partire dal deposito del
l'elenco di variazione; mentre, invece, se si 
dovessero fare, ad esempio, venti elenchi di 
variazione, allora si avrebbero successive mo
difiche e si incorrerebbe in quelle difficoltà 
che ho prospettate. 

P I O L A , relatore. Ma ogni contribuente 
ha il suo periodo di venti giorni, per la no
tifica ! 

F O R T U N A T I . D'accordo, ma per 
quel poco di conoscenza che ho, in materia, 
ritengo che nei confronti di due contribuenti 

che hanno ia distanza di tempo la notifica del 
loro accertamento, la loro situazione econo
mica generale diventa, senza volerlo, diversa. 

Infatti, quando un individuo riceve una 
notifica di accertamento, ad esempio, per tre 
milioni, potrà anche discutere ; da tre milioni 
potrà passare a due milioni e mezzo, ma in 
un certo qual modo può regolarsi e in 
tutta la sua attività economica ha un para
metro a cui affidarsi. Se invece non sa nulla, 
la sua situazione economica è svantaggiata ; 
questo dobbiamo riconoscerlo. 

Gli interessati stessi, del resto, mi hanno 
detto che preferirebbero avere la notifica di 
accertamento il più rapidamente possibile e 
nello stesso periodo di tempo per tutti ; questo 
sento il dovere di dire. 

D'altra parte, la questione non mi interessa 
personalmente; è, la mia, soltanto una rifles
sione, una considerazione sulla quale ho vo
luto richiamare l'attenzione dei colleghi. 

P I O L A , relatore. È una considerazione, 
però, che a quanto pare ha portato il collega 
Fortunati un passo indietro rispetto alla sua 
posizione nella discussione che si è svolta 
ieri su questo argomento. 

F O R T U N A T I . Non mi sembra, per
chè io sostengo sempre che si debba fare un 
solo elenco di variazioni, tributo per tributo, 
ma senza frazionamenti nell'ambito dei sin
goli tributi. 

Aggiungo, poi, che nel 1952 noi abbiamo 
introdotto una norma in base alla quale si è 
stabilito che è facoltà delle Amministrazioni 
comunali di accertare la graduatoria di tutti 
i contribuenti, e questo non vale solo per gli 
elenchi di variazione. E le Amministrazioni 
comunali si avvalgono sempre di questa nor
ma, di questa « facoltà », non per l'eventuale 
ricorso del terzo, ma proprio per una loro 
possibilità di verifica, in quanto da un qua
dro completo di tutti i contribuenti si può 
vedere più facilmente se gli addebiti sono 
stati fatti con equità o meno. È chiaro che 
se si fanno diversi elenchi di variazione 
questa verifica si può fare solo alla fine. 

P I O L A , relatore. Si faceva, però, solo 
dopo il 30 giugno. 
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F O R T U N A T I . Ma se si fa contem
poraneamente agli elenchi di variazione, c'è 
la possibilità di modificare eventuali criteri 
che si ritiene non siano esatti; nel momento 
stesso in cui si fa la graduatoria., cioè, ci si 
può rendere conto di taluni errori, in più o in 
meno. Se invece la graduatoria è facoltativa, 
o si fa solo dopo aver pubblicato gli elenchi 
di variazione, allora, nella migliore delle ipo
tesi, questa operazione potrà servire per 
l'anno successivo, perchè non si potrà più 
apportare alcuna modificazione. 

Ripeto, comunque, che la Commissione è 
liberissima di adottare la formulazione che 
riterrà più opportuna; la mia obiezione era 
solo dovuta alla preoccupazione che queste 
maggiori facoltà non si risolvessero in un 
danno piuttosto che in un vantaggio, per le 
Amministrazioni comunali. 

Non insisto, tuttavia, sulla mia obiezione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione. 

Ricordo alla Commissione che è stato pre
sentato dal relatore, senatore Piola, un emen
damento tendente a sostituire il secondo 
comma dell'articolo unico con i seguenti: 

« È tuttavia consentito di protrarre, non 
oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo, 
l'esecuzione dei suddetti adempimenti, anche 
suddividendo le variazioni in deliberazioni 
distinte. 

« I vari termini fìssati dai successivi arti
coli 277 e seguenti decorrono dalla data di 
ciascuna deliberazione ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge, il quale, 
con l'emendamento testé approvato, risulta 
così formulato : 

Articolo unico. 

L'ultimo comma dell'articolo 276 del te
sto unico per la finanza locale 14 settembre 
1931, n. 1175, modificato dall'articolo 11 del 
decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è 
sostituito dai seguenti : 

« È tuttavia consentito di protrarre, non 
oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo, 
l'esecuzione dei suddetti adempimenti, anche 
suddividendo le variazioni in deliberazioni di
stinte. 

« I vari termini fissati dai successivi arti
coli 277 e seguenti decorrono dalla data di 
ciascuna deliberazione ». 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,4-5. 

Dott. MABIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


