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Nelle antiche provincie, se male non ricordo, si con-
tinuò per un anno o due a pagare la fondiaria sugli 
antichi ruoli, la quale veniva poi imputata in dedu-
zione della nuova imposta sui fabbricati, la quale perciò 
diventava quasi un complemento dell'antica imposta 
fondiaria. 

Non fu se non nell'anno susseguente all'attuazione 
della legge, nel 1852, che si pubblicò un regolamento 
inteso a procedere alla cancellazione di tutte le quote 
d'imposta esistenti nei catasti che si riferivano ai fab-
bricati. Questa cancellazione o separazione del catasto 
urbano dal rustico è una operazione lunga che pre-
senta molte difficoltà, ed abbisogna di molte cautele. 
Essa non deve però regolarsi con norme di legge: non 
sono che le particolarità di un regolamento che ne pos-
sono dirigere l'applicazione. 

PRESIDENTE. Il deputato Bonghi ha la parola. 
»ON6HI. Vi rinunzio. 
PRESIDENTE. Il deputato Boggio. 
(È assente). 
Il deputato De Blasiis. 
DE KLASIIS. Mi credo in debito di dare uno schia-

rimento sul modo com'è composto il catasto nelle pro-
vincie meridionali: dappoiché io credo che l'onorevole 
Cocco si preoccupa a torto della difficoltà che può tro-
varsi nell'applicare in quelle provincie la nuova legge 
d'imposta sui fabbricati. 

*  Il catasto napoletano consta di due parti distinte. In 
ciascun comune v'è primieramente uno stato così detto 
di sezione, nel quale sono riportate ben distinte, e di-
vise in numeri progressivi tutte le proprietà secondo 
l'ordine col quale esse giacciono ed a ciascun numero 
è attribuita la rendita imponibile corrispondente. V'ha 
poi un'altra parte del catasto istesso, che consiste in 
uno stato dei contribuenti; nel quale secondo l'ordine 
alfabetico dei medesimi viene a ciascuno assegnata 
tutta la proprietà che a suo carico è gravata d'imposta. 

Ora nello stato di sezione di ciascun comune i fab-
bricati urbani non sono già confusi con altre proprietà, 
ma formano una sezione a parte, dunque non v'è al-
cuna difficoltà per distinguerli e sottoporli a diversa 
imposta secondo la nuova legge. Infatti se nello stato 
nominativo dei contribuenti si trovano insieme colle 
proprietà rurali designate anche le urbane, la riunione 
non genera confusione, e non dà alcun fastidio, poiché 
ogni proprietà ha un numero che risponde allo stato di 
sezione, e nello stato di sezione si trovano descritte 
distintamente le proprietà rurali dalle urbane. Nell'ap-
plicazione adunque della nuova legge sui fabbricati 
non v'è che ad esaminare lo stato di sezione di ciascun 
comune in quella parte nella quale sono descritti e 
tassati i fabbricati urbani. In quanto poi alle case ru-
rali, ossia che fan parte nella campagna della pro-
prietà al cui uso sono addette, s'è male apposto l'ono-
revole Cocco dicendo che per esse non si gode nelle 
provincie meridionali dell'esenzione dall'imposta fon-
diaria: le case che fanno parte della proprietà rurale 
in quelle provincie non sono soggette ad imposizione 

come case, ma pagano solo pel terreno che occupano, 
il quale nella tassazione è calcolato come terreno di 
prima qualità. Non è altra l'imposta che pesa sopra 
queste case rurali, quindi per questa parte non vi è al-
cuna differenza fra l'antico catasto napoletano, e le di-
sposizioni della nuova legge sui fabbricati, la quale di-
spensa anch'essa le case rurali da qualunque imposi-
zione. Riguardo ai fabbricati urbani ripeto che in cia-
scun comune vi è lo stato di sezione, il che dà tutto 
l'agio di riformare l'imposta su questa categoria di 
proprietà. Quindi non v'è dubbio che l'applicazione 
della nuova legge non può riuscire nè difficile , né tale 
da ledere la giustizia, e gl'interessi dei contribuenti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor re-
latore. 

CORTESE, relatore. Aveva domandata la parola per 
dare dei chiarimenti all'onorevole Cocco, e vi avrei 
rinunciato dopo di aver udito l'onorevole Alliev i e l'o-
norevole De Blasiis, sembrandomi che non ve ne fosse 
più d'uopo, ma, poiché vedo che egli non è soddisfatto, 
attenderei che esprima più chiaramente il suo pen-
siero. 

PRESIDENTE. La discussione è della Camera, non 
dei deputati. 

CORTESE, relatore. Dirò all'onorevole Cocco, che il 
concetto della Commissione è stato che dal primo gen-
naio in avanti non ci sia altra imposta sui fabbricati 
che quella del 12 1/2 per cento, in guisa che tutto 
quello che si paga attualmente in virtù degli antichi ca-
tasti, faccia parte dell'imposta del 12 1/2 per cento, e 
sia pagata in disconto di questa somma. 

Egli ha detto che ci sono nelle provincie meridionali 
degli articoli del catasto, i quali comprendono così i 
fondi rustici, come i fondi urbani, ma rammenta l'ono-
revole Cocco che questi articoli in testa a ciascun con-
tribuente sono divisi in tanti numeri, ed ogni numero 
ha la designazione della parte di fondo a cui si riferisce, 
dimodoché c'è il numero due che comprende i terreni, 
quello che risguarda le case rurali: i fabbricati di di-
versi membri, che anzi ogni membro ha il suo numero 
e a ciascun numero c'è la corrispondente rata di tassa; 
quindi è certa la rata di tassa che si paga per i fondi 
urbani, dovrà far parte del 12 1/2 per cento che viene 
ad essere stabilito colla legge presente, nè vi può es-
sere incertezza o confusione con quella che concerne i 
fondi rustici. 

cocco. Domando la parola per una spiegazione. 
PRESIDENTE. Mi pare che non ci sia bisogno di ul-

teriori chiarimenti. 
L'onorevole Papa ha presentato un emendamento 

all'articolo 1°, ma siccome il suo emendamento consi-
sterebbe in un'aggiunta all'articolo, io credo che si può 
mettere ai voti l'articolo, e poi dare la parola all'ono-
revole Papa per isvolgere il suo emendamento. 

Consente l'onorevole Papa? 
PAPA. Acconsento. 
PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 1°. 
(È approvato.) 


