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CAMER A DEI  DEPUTATI  — SESSIONE DEL 1 8 51 

Avvertirò che stando alla legge, questi debitori fittizi  non 
possono esistere, imperocché, siccome la Commissione nella 
legge ammette la consegna, le molestie non potrebbero mai 
ricadere che sopra colui il quale, non avendo consegnato, si 
trovasse pur tuttavia avere un debito. Del resto, quando il 
debito è fittizi o non vi può essere molestia. 

All'onorevole signor Louaraz osserverò, che io non voglio 
sostenere che in nessun caso mai il debitore trovisi nella cir-
costanza di dover anticipare alcun che sopra gli interessi per 
soddisfare a questa imposta; io dico solo che il caso è molto 
raro, perchè in pratica vediamo che gli interessi si pagano 
semestralmente. D'altronde, quand'anche questo caso si pre-
sentasse più sovente, io credo che sia una disposizione che 
non violi troppo il diritto di questi debitori. 

Comunque sia, ciò che ha determinato la Commissione ad 
adottare questa disposizione non è essenzialmente, siccome 
si accennò da alcuni degli oppositori, il desiderio di avere un 
controlio nella consegna del debitore, ma sibbene la necessità 
di porre sin da principio a carico del debitore questa impo-
sta, onde esimere il creditore dalle conseguenze che ne deri-
verebbero quando l'imposta non fosse pagata. 

Ognuno sa che spesse volte il creditore non può esigere le 
sue rendite, epperciò parve opportuno alla Commissione che 
i l creditore non dovesse essere molestato dal fisco. Quindi, 
volendo esimere il creditore da questa molestia, non volen-
dolo obbligare a pagare l ' imposta, quando non ha esatte le 
rendite, era assolutamente necessario il dar azione al fisco 
contro il debitore, il quale deve incontrastabilmente. E per 
dare quest'azione al fisco contro il debitore, era inevitabile 
l'obbligare il debitore stesso a pagare egli direttamente l ' im-
posta, perchè sarebbe poi stato assurdo che quando si fosse 
stabilito che l'imposta dovesse essere pagata direttamente 
dal creditore, questa non pagandosi, il fisco avesse agito con-
tro il debitore. 

In sostanza vi erano due inconvenienti, e forse entrambi 
gravi, ma era più grave quello di dare un'azione al fisco con-
tro il creditore, il quale non avesse ancora riscosse le ren-
dite, e ciò massime trattandosi d'imposte che la Commissione 
ha voluto stabilire sulla rendita. 

Queste sono le ragioni che indussero la Commissione in 
questa determinazione. 

pres idente. Il deputato Sineo ha la parola. 
sineo. Riconosco anch' io che è dura la condizione di quel 

creditore il quale non potendo esigere facilmente i suoi inte-
ressi dai debitore, debba tuttavia pagarne il ventesimo alle 
finanze. Ma in primo luogo, come si è detto benissimo dal si-
gnor Louaraz, il creditore rimansi nella condizione di tutti 
gli altri contribuenti. Anche il proprietario di stabili, quan-
tunque non possa raccogliere il frutto del suo fondo, deve 
tuttavia pagare l'imposta prediale, la quale è in una propor-
zione molto maggiore di quella che viene stabilita sui crediti. 
Di più, io credo che si dovrà anche migliorare la legge sulle 
basi delle considerazioni indicate dall'onorevole relatore, e 
mi riservo poi quando verrà la discussione degli articoli a 
proporre un emendamento per questo fine. 

Io chiamerò l'attenzione della Camera sopra una conse-
guenza speciale dell'articolo 1 come è stato formolato dalla 
Commissione.#Generalmente le imposte debbono gravitare 
sui cittadini regnicoli, cioè che sono sudditi alla legge, e non 
sugli altri che appartengano ad altri Governi. Se voi obbligate 
i l debitore a pagare, farete gravitare l'imposta anche sui ca-
pitali forestieri ; ciò sarebbe ingiusto, perchè il forestiere, in 
ragione del suo capitale, potrebbe già essere imposto nel suo 
paese. A cagiou d'esempio, se si trattasse di un capitalista 

inglese, egli pagherebbe già pel suo capitale Vincome-tax in 
Inghilterra. Volete, col dirigervi qua contro il suo debitore, 
costringerlo a pagar due volte la tassa della sua rendita? 

Questo gravame recato ai forestieri sarebbe, non solo una 
ingiustizia, sarebbe anche un grave errore economico. 

Allontanerebbe i forestieri dall ' impiegare denaro nel no-
stro paese. Ciò sarebbe di sommo pregiudizio, specialmente 
alle provincie del Cbiablese e del Fossignì, cui giovano assai 
i capitalisti di Ginevra. Lamentasi generalmente in Savoia 
l'assenza di tribunali commerciali, e l ' imperfezione del pro-
cedimento davanti i tribunali ordinari, ciò che inspira a 
molti capitalisti una invincibile ripugnanza, quando si tratta 
di mandare i loro capitali in quelle provincie. 

La ripugnanza sarà ben maggiore quando costringerete il 
debitore a pagare una parte degli interessi al demanio, esi-
mendolo così da una parte degli impegni da lui contratti col 
capitalista. 

co rse ro. A me sembra che la risoluzione di questa qui-
stione può partire da un principio semplicissimo. L' imposta 
pei crediti mcombe indubitabilmente al creditore come l ' im-
posta sui fondi stabili incombe indubitabilmente sul proprie-
tario. La condizione del debitore non può essere mai cam-
biata : se vi sono delle perizie per il creditore nell'esazione 
de'suoi interessi, vi sono altresì delle perizie per il proprie-
tario nella percezione dei frutt i . 

La condizione del debitore non può cambiare; altrimenti 
si sovverte il principio fondamentale delle leggi d'imposta. 

Io credo adunque che si debba lasciare al creditore la sua 
azione verso il debitore e nulla più. 

Questa legge sicuramente presenta degl' inconvenienti, e 
li presenta sotto tutti i rapporti, ma ne presenterebbe anche 
di più, se si facesse luogo all'azione del fisco contro il debi-
tore. (Segni di approvazione) 

pres idente. La parola è al signor Carquet. 
carqve t. En matière d'impôts il y a des inconvénients 

dans tous les systèmes; de quelque manière qu'on les éta-
blisse, il se trouve toujours quelqu'un pour s'en plaindre. 

Entre les deux systèmes qui se trouvent actuellement en 
présence, nous devons donc rechercher et préférer celui qui 
présente le moins d'inconvénients. 

L'on dit que si l'action du fisc doit se diriger contre le dé-
biteur, la condition de celui-ci est aggravée, parce que les 
poursuites du fisc sont plus promptes, plus sévères que celles 
du créancier. 

On dit en second lieu que le débiteur est obligé de faire 
une avance en dehors du terme qui est fixé par son contrat. 

On dit en troisième lieu que cette mesure serait de nature 
à écarter les capitaux étrangers qui pourraient être placés 
dans nos provinces limitrophes. 

Cette dernière objection est déjà tranchée par la teneur du 
premier alinéa de l'article h, où il est dit que l'impôt est dû 
par le créancier de la rente, lors même qu'il serait étranger. 
La même disposition se trouve dans le projet du Gouverne-
ment, et elle a déjà été votée par la Chambre dans la séance 
d'avant-hier. Ainsi cette question incidente est déjà résolue 
contre le créancier étranger, dans le système du Gouverne-
ment et de monsieur Louaraz, comme dans celui de la Com-
mission ; elle ne peut plus avoir d'influence dans la discussion 
actuelle. 

L'action du fisc est effectivemenie plus rigoureuse que celle 
du particulier. Il en résultera seulement ceci, que le débi-
teur payera plus facilement et spontanément le fisc; ce qu'il 
ne ferait pas envers son créancier. 

Au reste, quelle est cette charge que l'on veut écarter  da 


