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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1851 

che il debitore potrà reclamare; ma tutti sanno che per 
fare queste istanze ci vogliono delle spese, e spese le quali 
in parte non sono rimborsabili , e quindi ne nasce un peso 
pecuniario sul debitore, oltre tutte le molestie od i peri-
coli che ho accennali, e ai quali non si è rispostoj nè si può 
rispondere ; pericoli a cui tutti coloro che hanno passati atti 
pubblici da trenta anni in qua saranno esposti. 

Quindi sii pare, che, sotto qualunque aspetto si consideri 
la questione conviene adottare la proposta soppressiva dell'o-
norevole deputato Louaraz. 

Foci. Ai voti ! ai voti ! 
PKESSDKSiTE.il signor Louaraz propone la soppressione 

di questa seconda parte dell'articolo 4. Rileggo questa se-
conda parte. (Fedi sopra) 

Metto ai voti la soppressione. 
(Dopo prova e controprova, la soppressione è adottata.) 
migeìetti, relatore. Onde la Camera non abbia ad in-

contrare perdite di tempo, credo bene di porla in avvertenza 
fin d'ora che la soppressione testé approvata rende impossi-
bile la discussione ulteriore della legge, poiché occorrono, in 
dipendenza di questo voto, tante modificazioni che sarà forse 
necessario che essa venga di nuovo formolata in coerenza a 
questa idea. 

carqsjet. J'adhère à l'observation qui vient d'être faite 
par M. le rapporteur. Si le projet de loi est renvoyé à la Com-
mission, celle-ci devra s'occuper d'une question nouvelle, à 
laquelle faisait tout-à-l'heure allusion l'honorable M. Sineo. 
Ne serait-il pas le cas d'introduir e dans la loi quelques dispo-
sitions pour protéger lescréanciers dont les débiteursseraient 
insolvables? 

II faudrait, par exemple, insérer un nouvel article d'après 
lequel le créancier pourrait être déchargé de l'impôt en faisant 
l'abandon du tout ou d'une partie des intérêts qui lui sont 
dus, ou quelques mesures à-peu-prèsanalogues, qui n'existent 
pas, ou bien sont trop limitées, dans le projet du Gouver-
nement. 

Cette question mériterait d'être examinée par la Commis-
sion, lors même que la Chambre déciderait de passer im-
médiatement à la discussion ultérieure des articles de la loi. 
migeietti, relatore. Le modificazioni fatte dalla Com-

missione provano appunto come essa desiderasse che nello 
stabilire quest'impostasi usassero tutti i riguardi possibili al 
contribuente, precisamente nel caso in cui egli non possa esi-
gere i! suo credito; conseguentemente non vi ha dubbio che 
nel formulare nuovamente questa legge si procurerà di fare 
in modo che questo caso sia previsto, tanto più che anche il 
Ministero, il quale avea propostoche l'imposta dovesse essere 
pagata dal creditore, già aveva contemplato questo caso. 
Quindi, o adottando le disposizioni formulate dal Ministero, o 
surrogandone altre, la Commissione procurerà di usare tutti 
ì riguardi possibili ai contribuenti. 

presidente. Il signor relatore propone dunque l'invi o 
del progetto alla Commissione? 

MieiiiETTi , relatore. Io non propongo niente, faccio una 
semplice osservazione. 

presidente. Leggo l'articol o 5 del progetto ministe-
riale : 

« Essa deve essere pagata all'esattore del distretto in cui 
il creditore ha eletto domicilio nell'iscrizione ipotecaria. 
Quando il creditore non abbia nello Staio un domicilio cono-
sciuto di elezione o reale, sarà per gli effetti della presente 
legge considerato il suo come domicilio del debitore. » 

La Commissione aveva sostituito a quest'articolo la seguente 
redazione che formerebbe l'articol o 7. 

« Art . 7. L'imposta deve essere pagata all'esattore del di-
stretto in cui il debitore ha il suo domicilio; quando il debi-
tore non abbia nello Stato un domicilio di conosciuta elezione 
o reale, l'imposta sarà pagata all'esattore del distretto nel 
quale ha domicilio il creditore della rendita. » 

LOVàRAz. Je propose de maintenir l'articl e 5 du Mini -
stère en remplacement de l'articl e 7 du projet de la Com-
mission. 

presidente. Se niuno domanda la parola metterò ai 
voti l'articol o 5 del Ministero. 

arnvefo, commissario regio. L'articol o 5 del Ministero 
non può essere votato tal quale fu presentato, perchè si è 
adottato nell'articolo 1 un sistema diverso da quello che ve-
niva dapprincipio il Governo proponendo. D'altronde, sic-
come a quest'articolo 5 è sostituito l'articol o 7 della Com-
missione, mi pare che se non si vuole rimandare l'intera legge 
alla Commissione acciocché la formoli in armonia colle opi-
nioni emesse dai varii preopinanti, si dovrebbe passare però 
alladiscussione dell'articolo 7. In ogni caso, poiché nella legge 
vi sono due mutazioni essenziali, sia riguardo all'estensione 
dell'imposta, sia riguardo alle persone che la debbono pa-
gare, non v'ha dubbio che queste due mutazioni richiedono 
delle variazioni nei susseguenti articoli , variazioni che non 
si possono intanto formolare così all'improvviso. Io non fac-
cio ora la proposta che questa legge sia mandata alla Com-
missione, ma soltanto intendo osservare che l'articol o 5 non 
può sussistere eome è redatto. 

cornero. Io propongo il rinvi o di questa legge alla 
Commissione per redigere i diversi articoli , a norma delle 
variazioni che furono introdotte. 

presidente. Domando se questa proposta di rinvi o è 
appoggiata. 

(È appoggiata.) 
La pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 

DISCISSIONE OSIjIÌA. PROPOSTA DEE DEPUTATO 
M.lSTEIiH RELATIVA AEE'ORDINE DEEEA DI-
SCUSSIONE DEE BIEANCIO DEE 1852. 

presidente. L'ordine del giorno recala discussione del-
l'ordine del giorno proposto dal signor Mantelli in questi ter-
mini: 

« La Camera, invitando il Ministero a presentare nel corso 
della presente Sessione il bilancio per l'anno 1852 in ristretto 
e sommariamente per quanto riflett e le spese ordinari e ed 
invariabil i allo stato dell'attuale organismo amministrativo, 
giusta le somme ed economie già stanziate o determinate nei 
bilanci dell'annata corrente, e separatamente per categoria 
ed articoli per quanto concerne le spese straordinari e sià 
nuove che in corso, passa all'ordine del giorno! » 

E aperta Sa discussione generale. 
vaeerio eorenzo. Io appoggio la proposta dell'onore-̂  

vole deputato Mantelli. Questa proposta l'ho fatta io stesso 
riguardo ai bilanci del 1848, del 1849, del 1850 e del 1851 : 
ma la Camera non avendo creduto finora di dover accogliere 
questo sistema, si è condotta al punto di non aver in quattro 
anni di vita costituzionale un .bilancio compiuto ed appli-.? 
cabile. 

Ora, se non si accetta questa proposta che cosa accadrà? 
Accadrà certamente che i bilanci del 1852 saranno presentati 
troppo tardi, ch'essi verranno in discussione ad un'epoca in 


