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Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Antoniozzi.
La seduta ha inizio alle ore 10,45.
IN SEDE CONSULTIVA
«Provvedimenti tributari per l'agricoltura» (751),
approvato dalla Camera dei deputati. (Parere
alla 5a Commissione).

In sostituzione del senatore Pugliese (assente dalla selduta) riferisce il Presidente
Di Rocco, pronunciandosi a favore del disegno di legge. Parlano quindi, in senso sostanzialmente concorde, i senatori Cuzari,
Noè Pajetta, Salerai e Carelli. 'Quest'ultimo
esprime tuttavia dubbi sul fatto che dalla
riduzione dell'imposta fondiaria e dell'imposta di registro gl'interessati possano trarre un reale utile economico da reinvestire
nel fondo, e afferma che più opportunamente lo Stato avrebbe potuto contribuire al
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pagamento degli interessi ned mutui per miglioramento fondiario; l'oratore conclude
però affermando che il disegno di legge
dev'essere considerato come un primo passo verso la definitiva soluzione del problema tributario in agricoltura.
In senso contrario al disegno di legge parlano invece i senatori Conte, Grimaldi, Luca De Luca, Compagnoni e Cipolla.
Quest'ultimo, sostenendo l'irrilevanza della riduzione in rapporto alla superficie, chiede che nel parere sia contenuto un invito alla 5a Commissione, affinchè studi misure più
congrue anche in rapporto alle aliquote tributarie che gravano sugli altri settori produttivi. Dopo aver auspicato l'esenzione dai
tributi locali, il senatore Cipolla chiede infine (ed alia richiesta si associa in piarticolare il senatore Compagnoni) che nel parere si affermi l'esigenza dell'esenzione totale dall'imposta fondiaria per i coltivatori
diretti.
Dopo un intervento del Sottosegretario
di Stato, che ricorda fra l'altro le numerose, reiterate richieste pervenute al Governo per un alleggerimento degli oneri fiscali in agricoltura, il Presidente Di Rocco,
replicando, dichiara che includerà nel pa-
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rere la prima richiesta del senatore Cipolla
ed un suggerimento del senatore Grimaldi,
tendente ad attenuare la perentorietà del
termine di cui al secondo comma dell'articolo 2; il Presidente invita quindi la Commissione a pronunciarsi a favore del disegno di legge, che a suo avviso contribuirà
certamente al progresso dell'agricoltura italiana.
Respinta quindi l'ultima proposta del senatore Cipolla, la Commissione approva il
parere favorevole redatto dal Presidente. In
tale documento è detto, tra l'altro, che il
disegno di legge non può che avere conseguenze economiche favorevoli per l'agricoltura italiana, in quanto l'alleggerimento tributario e la riduzione delle spese idi trapas-
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so dovranno favorire lo sviluppo di migliori tipi di impresa.
La seduta termina alle ore 12,30.

ERRATA CORRIGE
Nelle « Sedute delle Commissioni » del 10
settembre 1964, a pagina 16, II colonna,
5a riga, anziché: « autorizza il senatore Trabucchi a presentare la relazione all'Assemblea » si legga: « autorizza il senatore Conti a presentare la relazione all'Assemblea ».
Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,45

