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Modifica alle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, concernente la revisione
delle circoscrizioni degli Uffici distrettuali delle imposte dirette
e degli Uffici del registro

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il decreto del Pre
sidente della Repubblica 26 o ttobre 1972,
n. 644, che provvede alla revisione delle cir
coscrizioni territo riali degli Uffici d istret
tuali delle im poste dirette e degli Uffici del
registro e con il quale il Governo ha inteso
ottem perare alla legge 9 o ttobre 1971, n. 825,
concernente la delega legislativa p er la ri
form a trib u taria, all’articolo 1 prevede la
soppressione degli Uffici d istrettuali delle
im poste dirette e degli Uffici del registro
indicati rispettivam ente nelle allegate tabel
le A e B.
Gli Uffici distrettu ali delle im poste d iret
te e gli Uffici del registro di Acquapendente,
Ci vitacastellana, Montefiascone e Valentano
sono fra quelli soppressi come risu lta dalle
tabelle suddette.
Il provvedim ento ha provocato notevole
ferm ento e vivissimo m alcontento fra le po
polazioni dei Comuni interessati che sono
stati nel passato sem pre sede di m andam en
to, dove esistono anche scuole di diverso
ordine e grado; le conseguenze negative de
rivanti dalla soppressione degli uffici finan

ziari si accentuano in una provincia che in
p ratica non conosce i benefici dell’industrializzazione e che è restata em inentem en
te agricola.
Si aggiunga al danno derivante dalla suac
cennata soppressione di uffici che esercita
vano una indiscussa incidenza nella vita economico-sociale dei com uni interessati, il fat
to che la provincia di V iterbo p resenta una
conformazione geografica che non agevo
la i contatti fra i com uni più piccoli ed
il capoluogo e fra quest'ultim o ed i centri
principali a causa delle distanze e degli
inadeguati collegamenti e quindi aum ento
del danno e dei disagi delle popolazioni.
A proposito delle distanze si pensi a cen
tri come Calcata, Faleria, M ontalto di Ca
stro, Trevinano, Torrealfina, Latera, Onano
Farnese, Proceno che distano dal capoluogo
oltre cinquanta chilom etri per non p arlare di
Pescia Rom ana che dista sessantacinque
chilom etri.
Oltre al disagio, va considerato il danno,
come già detto, che ne deriva a tu tte le ca
tegorie ed agli operatori economici, dai col
tivatori d iretti agli artigiani, ai professioni

A tti Parlamentari

—

2

—

S enato della Repubblica — 824

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sti ed a tu tti coloro insam m a che con gli uf
fici finanziari hanno rap p o rti frequenti.
Anche p er questi motivi le forze politiche
e sindacali della zona, oltreché le am m ini
strazioni locali e le varie associazioni esi
stenti sensibili alle necessità ed ai proble
mi delle popolazioni, hanno espresso parere
decisam ente negativo sul provvedim ento e
ne chiedono la revisione ed il conseguente
annullam ento.
Va altresì rilevato che l’urgente mole di
pratiche tra tta te dagli Uffici finanziari di
Acquapendente, Civitacastellana — centri
ad alto potenziale artigianale — e di Montafiascone e Valentano — grossi centri di

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
Le tabelle A, B e C allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 26 o ttobre 1972,
n. 644, concernente la revisione delle circoscrizioni degli uffici d istrettuali delle Im po
ste dirette e degli Uffici del registro sono
come appresso modificate:
Tab. A.
Sopprim ere: Acquapendente (VT), Civita
castellana (VT), Montefiascone (VT), Valen
tano (VT).
Tab. B.
Sopprim ere: Acquapendente (VT), Civita
castellana (VT), Montefiascone (VT), Valen
tano (VT).
Tab. C.
R einserire gli Uffici d istrettu ali delle im 
poste dirette e gli Uffici del registro di
A cquapendente, Civitacastellana, Montefia
scone e Valentano con le originarie circoscri
zioni d'ogni singolo ufficio.

produzione agricola oltreché m ete tu risti
che — giustifica am piam ente la loro esisten
za, anzi è auspicabile il loro potenziam ento.
È per rispondere ad una reale esigenza del
le popolazioni dell’Alto Lazio, tagliate fuori
dai benefici p rev isti p er altre zone ugual
m ente disagiate, che viene sottoposto all'esa
me degli onorevoli colleghi il presente dise
gno di legge, con la convinzione che lo esa
m ineranno e lo approveranno con la sensi
bilità che li distingue consapevoli e certi di
rendere un a tto di giustizia a popolazioni la
boriose che veram ente m eritano e che at
tendono fiduciose da decenni un gesto di so
lidarietà.

