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d ’iniziativa del senatore RESTAGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1958

Agevolazioni fiscali per contribuenti danneggiati dalla guerra

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Categorie di con
tribuenti maggiormente danneggiati dalla 
guerra hanno ottenuto in passato alcuni be
nefìci fiscali, oltre ohe per le imposte immo
biliari, per la imposta sui redditi di ric
chezza mobile afferente le annualità 1949 
e precedenti, ai sensi della circolare mini
steriale 27 giugno 1949, n. 202.070.

Tale circolare prevedeva la ripresa della 
normale riscossione delle imposte in tutti 
i Comuni del territorio nazionale, a decor
rere dalla rata di agosto 1949, ferma re
stando la sospensione della riscossione dei 
tributi arretrati a favore dei contribuenti 
effettivamente danneggiati che avessero pre
sentato, entro il 31 ottobre dello stesso 
anno, domanda individuale di sgravio o di 
moderazione d’imposta.

I provvedimenti di sgravio delle imposte 
sui redditi dominicale ed agrario, conse
guenti alle predette domande, furono subito 
effettuati, ai sensi degli articoli 26 e 47, ri
spettivamente, del decreto-legge 19 ottobre 
1944, n. 384, e del testo unico 8 ottobre 
1931, n. 1572. Piuttosto incerta invece è ri
masta la riscossione della imposta di ric

chezza mobile, stante la difficoltà giuridica 
di regolare l’imposta iscritta a ruolo per 
gli anni della guerra e immediatamente 
successivi, sino al 1949.

Alla data corrente, esiste un arretrato di 
50-60 milioni, a carico di numerosi contri
buenti appartenenti a Comuni ohe furono 
quasi totalmente distrutti dalla guerra del
la zona del Caasinate (provincia di Frosi- 
none), arretrato che non può essere legal
mente abbandonato, se non con provvedi
mento legislativo particolare.

Occorre tener presente ohe questo arre
trato pesa notevolmente sulla economia dis
sestata della zona in parola ed è fonte di 
grosse preoccupazioni per i contribuenti, 
in genere modesti, che debbono pagare.

L’epoca ormai remota alla quale si rife
risce il carico 1944-1949 ; i gravi danni 
bellici subiti dal territorio in esame ; la lenta 
ripresa economica della zona, tuttora per
turbata e tutt’altro che facile, suggeriscono 
l’adozione di un provvedimento particolare, 
che abiliti l’Amministrazione finanziaria a 
cancellare questi carichi in sospeso.

iSe si considera che dal 1950 è stata rego
larmente ripresa la riscossione delle impo-
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ste, l’abbandono dei carichi insoluti degli 
anni antecedenti corrisponde ad un auten
tico fine di chiarificazione e di giustizia. Nè 
sono da temere indebite estensioni della con- 
cessione, poiché il riferimento ai Comuni

danneggiati dalla guerra ed ammessi a frui
re delle moderazioni e sgravi delle imposte 
almeno per un anno appare elemento obiet
tivo idoneo a circoscrivere la sfera di appli
cazione della concessione stessa.
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Articolo unico.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a 
dislporre il discarico delie partite dì1 impósta 
di ricchezza mobile e relative addizionali 
locali iscritte a ruolo per gli anni 1949 e an
tecedenti nei Comuni danneggiati dalla guer
ra, ai quali sia stato applicato l’articolo 26 
del decreto-legge 19 ottobre 1944, n. 384.

In nessun caso si fa luogo a rimbórsi del
l’imposta e delle addizionali pagate.


