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O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Con il decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 644, concernente la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali
delle im poste dirette e degli uffici del regi
stro, sono stati soppressi, tra gli altri, gli
uffici del registro e delle im poste che ave
vano sede presso la città di M istretta e di
Patti in provincia di Messina.
Il succitato decreto del Presidente della
Repubblica n. 644, come è noto, è stato ema
nato in adem pim ento della norm a di delega
contenuta nella legge 9 ottobre 1971, n. 825,
por la riform a trib u taria che all'articolo 11,
n. 2, prevede « la revisione delle circoscrizio
ni territoriali ed il riordinam ento degli uffici
periferici secondo criteri di funzionalità e
di riduzione del costo dei servizi, disponendo
anche la soppressione degli uffici non neces
sari ».
Alla luce di tale criterio dettato dal legi
slatore noi riteniam o che la soppressione

degli uffici finanziari di M istretta e di Patti
non ha motivo di essere e che, pertanto, gli
uffici m edesimi debbano essere ripristinati.
E ciò non solo per il negativo effetto che il
provvedim ento di soppressione ha determ i
nato sulle popolazioni interessate — il che
potrebbe indurre a pensare alla esistenza di
m eri motivi cam panilistici — m a anche e so
p rattu tto per circostanze obiettive che in
tendiamo brevem ente sottoporre alla vostra
serena valutazione.
Le due città di M istretta e P atti sono am 
bedue sedi di im portanti tribunali, anzi sono
due delle tre sedi di tribunale nelle quali,
in tu tta la Sicilia, gli uffici finanziari sono
stati soppressi.
Il decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 636, concernente il con
tenzioso tributario, ha stabilito che (artico
lo 2, prim o comma) « le Commissioni di 1°
grado hanno competenza territoriale e sedi
identiche a quelle dei tribunali » e che la
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in u lteriori incombenze (uffici p o sta — elen
com petenza è determ inata dal luogo ove ha
sede l’ufficio finanziario nei cui confronti cazione di atti), con conseguente tem pora
nea indisponibilità dei docum enti e disfun
è proposto il ricorso.
È evidente come l’intendim ento del legi zioni sia p er i privati che p er gli uffici.
slatore sia quello di m antenere nelle stesse
sedi dei tribunali una sede p er gli uffici fi
* * *
nanziari.
Tale intendim ento, d ’altra parte, appare
Sono questi i m otivi obiettivi facilm ente
ancor più m anifesto ove si tenga conto della
individuabili che ci hanno mosso a sottopor
funzionalità e del m inor costo che deriva, re alla valutazione del Parlam ento la neces
agli uffici m edesim i e alla collettività, dal sità di procedere sollecitam ente al rip risti
m antenere gli uffici finanziari e quelli giu no degli uffici in parola nello spirito e nel
diziari nella m edesim a sede.
l’am bito dei princìpi della legge di delega
E non v’è dubbio che la norm a di delega
n. 825.
debba essere osservata avendo riguardo non
Ci lim itiam o ad aggiungere soltanto alcu
solo al costo del singolo ufficio m a di ogni ne altre brevi considerazioni a quanto sopra
attiv ità che su quell’ufficio gravita, e che ren esposto.
de o non quell’ufficio necessario.
M istretta è in zona m ontagnosa e tuttavia
I cittadini che sono interessati all’attività
le categorie attive di essa p er recarsi a Santa
che si svolge presso i trib u n ali di M istretta Agata di Militello dovranno percorrere le se
e P atti quali professionisti, funzionari di guenti distanze: da Capizzi Km. 95; da Ca
cancelleria e privati devono ora, p er le nu stel di Lucio Km. 75; da Tusa K m . 70; da
m erose e m inute incombenze di carattere fi Santo Stefano Km. 34. Il disagio che ne de
scale, connesse notoriam ente alle pratiche riva agli interessati è facilm ente valutabile
di giustizia, rivolgersi ad uffici di altra città.
sul piano economico.
Nella specie, l’ufficio del registro compe
La zona di P atti negli ultim i anni ha dato
tente è quello di S an t’Agata Militello che è
un gettito trib u tario che nella graduatoria
distante da P atti 45 Km. e da M istretta
provinciale ha occupato il terzo posto dopo
50 Km. e che risu lta dalla soppressione di
M essina e Milazzo.
ben otto uffici del registro e di q u attro uf
Inoltre a P atti risiedono due com plessi in
fici delle im poste dirette. Esso estende la
dustriali
di indubbio rilievo che non godran
sua giurisdizione in una superficie territo 
no
più
di
esenzioni fiscali.
riale di ben 164.756 Km2 con 166.865 abi
Essi, unitam ente alla diocesi che pure ri
tanti, per cui risu lta essere il più esteso nel
siede
nella città, contribuiscono a fare della
l’am bito della provincia al servizio di una
città
stessa
un centro di richiam o di attività
popolazione inferiore p er num ero solo a quel
che dalla m ancanza di uffici finanziari non
lo di Messina.
possono non subire intralcio e rallenta
È facile, pertanto, arguire che il funzio
mento.
nam ento di tale organism o sarà condiziona
to dalla enorm e mole di lavoro che o ra gli
*
*
*f
è stata a ttrib u ita e che, lungi dal m igliorare
la funzionalità del servizio, contribuirà in
Si
è certi che le considerazioni suesposte
vece a determ inare intralci e lungaggini. II
saranno attentam ente valutate e accolte. A
costo economico della revisione di tali cir tale fine viene sottoposto l’unito disegno di
coscrizioni di uffici finanziari p er la colletti legge con il quale viene previsto il ripristino
vità è calcolabile in term ini di distanze e di della sede degli uffici del registro e delle
giorni e p er i singoli uffici ove i funzionari im poste d irette nelle città di M istretta e
volessero servirsi del servizio postale (e tr a t P atti e viene altresì determ inata la rispet
tasi spesso di a tti assai delicati e urgenti) tiva circoscrizione territoriale.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Dalle tabelle A e B annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 26 o ttobre 1972,
n. 644, concernente la revisione delle circoscrizioni territo riali degli uffici d istrettuali
delle im poste dirette e degli uffici del re
gistro, sono soppresse le parole: « M istretta
(M essina) » e « P atti (Messina) ».
Art. 2.
La tabella C annessa al decreto del Pre
sidente della Repubblica 26 o ttobre 1972,
n. 644, concernente la revisione delle circoscrizioni territo riali degli uffici distrettuali
delle im poste dirette e degli uffici del regi
stro, per la p arte relativa alla provincia di
Messina è m odificata come segue:

Provincia di Messina
N.
d’ordine

Uffici distrettuali delle
imposte dirette e Uffici
del registro

Comuni
compresi nella circoscrizione

1

Lipari

Leni
Lipari
Malfa
Santa M arina Salina

2

Messina

Alì
Alì Terme
Antillo
Casalvecchio Siculo
Fium edinisi
Forza d ’Agrò
Furci Siculo
Itala
Limina
M andanici
Messina
Nizza di Sicilia
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N.
d’ordine

5

Uffici distrettuali delle
imposte dirette e Uffici
del registro

Comuni
compresi nella circoscrizione

Messina

Pagliara
Roccalum era
S an t’Alessio Siculo
S anta Teresa di Riva
Saponara
Savoca
Scaletta Zanclea
Villafranca Tirrena

Milazzo

Barcellona Pozzo di Gotto
Basico
C astroreale
Condro
Fondachelli-Fantina
F urnari
G ualtieri - Sicaminò
Mazzarà S an t’Andrea
Meri
Milazzo
M onforte San Giorgio
M ontalbano Elicona
N ovara di Sicilia
Pace del Mela
Roccavaldina
Rodi Milici
R om etta
San Filippo del Mela
San Pier Niceto
S anta Lucia del Mela
Spadafora
Term e Vigliatore
T orregrotta
Tripi
V aldina
Venetico

M istretta

Capizzi
Castel di Lucio
M istretta
M otta d ’Affermo
Pettineo
Reitano
Tusa

P atti

Brolo
Falcone
F icarra

—
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N.
d'ordine

Uffici distrettuali delle
imposte dirette e Uffici
del registro

Comuni
compresi nella circoscrizione

P atti

Floresta
Gioiosa M area
Librizzi
M ontagnareale
Oliveri
Patti
Piraino
Raccuja
San Piero P atti
Ucria

Sant'A gata di Militello

Acquedolci
Alcara Li Fusi
Capo d ’Orlando
Capri Leone
Caronia
Castell'Umberto
Cesarò
Frazzanò
Galati M amertino
Longi
Militello Rosm arino
Mirto
Naso
San Fratello
San Marco d'Alunzio
San Salvatore di Fitalia
S an t’Agata di Militello
San Teodoro
Santo Stefano di Cam astra
Tortorici

Taorm ina

Castel Mola
Francavilla di Sicilia
Gaggi
Gallodoro
Giardini
G raniti
Leto j anni
Malvagna
Moio Alcantara
Mongiuffi Melia
M otta C am astra
Roccafiorita
Roccella Valdemone
Santa Domenica V ittoria
Taorm ina
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