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Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 644, concernente le circoscrizioni territoriali 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 . — Con il decreto del i
II provvedim ento ha creato un fondato
Presidente della Repubblica 26 o ttobre 1972, m alcontento tra la popolazione interessata,
n. 644, concernente la revisione delle circo- che adesso si trova nella necessità di recar
scrizioni territoriali degli Uffici distrettuali si nel capoluogo (C altanissetta), percorren
delle im poste dirette e degli Uffici di regi do una vecchia strad a provinciale, tortuosa
stro, il Governo ha provveduto ad ottem pe e soggetta a frane, che ne interrom pono va
rare alla legge delega sulla riform a trib u ta rie volte durante l’anno il transito.
ria del 9 ottobre 1971, n. 825.
Il com une di M ussomeli è fra l’altro mal
L’articolo 1 di detto decreto prevede la collegato con il capoluogo, esistendo una
soppressione degli Uffici distrettu ali delle
sola corsa di autolinee, d u ran te tu tto l’arco
im poste dirette e degli Uffici di registro, ri
della giornata, p er un percorso di 90 Km.
spettivam ente indicati nelle tabelle A e B.
Il disagio creato dal recente decreto peral
L’articolo 2 determ ina, attraverso l ’annes
tro
coinvolge direttam ente non solo Musso
sa tabella C, le nuove circoscrizioni territo 
riali degli Uffici d istrettu ali delle im poste di meli, m a tu tti i Comuni del suo en tro terra
(Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco,
rette e degli Uffici di registro.
Fra gli uffici finanziari soppressi ed indi Villalba), gli interessi dei quali gravitano su
cati nelle tabelle A e B, figurano quelli di Mussomeli, naturale centro di tu tta la zona
per la sua posizione e per l ’im portanza delle
Mussomeli, in provincia di Caltanissetta.
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sue istituzioni e delle scuole, medie inferiori
e superiori, in esso funzionanti.
D etti Comuni sono collegati direttam ente
con M ussomeli con strade agibili, dalla lun
ghezza m edia di 15-20 Km. e con un percor
so orario medio di 15 m inuti.
Oltre al disagio, va considerato poi il
danno che dalla citata soppressione deriva
per tu tte le categorie, in particolare agli ope
rato ri economici, agli agricoltori, agli arti
giani.
Nei due m andam enti di M ussomeli e Villalba, infatti, insistono notevoli interessi
zootecnici (Spadafora, Volpe, Spinnato, Mulè, ESA) ed industriali (M ontedison e SudGessi in Cam pofranco, SICON in Sutera, pa
stificio « La valle dei Platani » in Acquaviva).
Non è quindi senza ragione che le forze
politiche, le organizzazioni sindacali, dei
com m ercianti, dei coltivatori diretti, dei p ro 
fessionisti in genere, abbiano espresso un

parere decisam ente negativo sul provvedi
m ento e ne abbiano chiesto la revisione ed il
conseguente annullam ento.
In tal senso si sono m ossi anche gruppi
di cittadini dei com uni interessati, inviando
u n a petizione al M inistro delle finanze.
L’op p o rtu n ità della ricostituzione degli
Uffici finanziari dii1Mussomeli, che form a og
getto del presente disegno di legge, risulta
infine più evidente, qualora si consideri il
carico di affari e di p ratiche reg istrate (più
di 1.500, con un gettito che supera il milione
e mezzo), e, ancora, se si tiene presente il
fatto che a questi Uffici fanno capo le due
Preture m andam entali di M ussomeli (con i
paesi di S utera, Cam pofranco, Acquaviva) e
di Villalba.
È nella certezza di una serena ed obiettiva
attenzione degli onorevoli senatori che ci
perm ettiam o pertan to di sottoporre ad essi
il presente disegno di legge, del quale sol
lecitiam o una rapida approvazione.
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Articolo unico.
Le tabelle A, B e C, annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 26 o tto b re 1972,
n. 644, relativo alla revisione delle circoscri
zioni territo riali degli Uffici distrettuali delle
im poste dirette e degli Uffici del registro,
vengono m odificate nel modo seguente:
Tabella A:
(Caltanissetta);

sopprim ere « Mussomeli »

Tabella B : sopprim ere «M ussom eli»
(Caltanissetta);
Tabella C: la p arte relativa alla provin
cia di C altanissetta viene sostituita dalla
presente:
U ff. distrettuali
delle H D D e
U ff. R egistro

_
.
.
C om uni com presi
nella circoscrizione

Caltanissetta

Bom pensiere
12
C altanissetta
Delia
Marianopoli
Milena
M ontedoro
R esuttano
S. Cataldo
S anta Caterina Vili.
Serradifalco
Som m atino
Vallelunga Pratam eno

Mussomeli

Acquaviva Platani
Cam pofranco
M ussomeli
S utera
Villalba

5

Gela

B utera
Gela
M azzarino
Niiscemi
Riesi

5

N u m ero
^
C om uni

—
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