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TORNATA DEL 2 9 GENNAIO 1 8 6 7 

Questa clausola era posta per accordare questa legge 
particolare per la Venezia colla legge generale del 14 
luglio 1864, in cui si distinguono, come era ragionevole, 
i beni esenti, quantunque censiti, da quelli non censiti. 
Quanto ai beni non censiti era detto, come si dice al-
l'articolo 5 del presente disegno di legge, che, quando 
siano censiti, l'imposta che possa pesare su di essi, va 
a disgravio del contingente del comune : ma quanto ai 
beni già censiti, ma esenti, non era punto la stessa 
cosa; anzi all'articolo 11 di quella legge era stabilito 
il contrario. Quell'articolo era così espresso : 

« Dal I o gennaio 1864 l'imposta fondiaria dovuta 
indistintamente da tutti gli altri immobili sin qui 
esenti di qualunque natura e provenienza. L'aliquota 
d'imposta di questi beni sarà commisurata a quella 
vigente sul compartimento catastale a cui apparten-
gono. Essi però non pagheranno per gli anni 1864, 
1865, 1866 che due terzi dell'imposta medesima. » 

La qual cosa prova che non potevano entrare come 
divisione del medesimo contingente generale, ma come 
aggiunta per quei tre anni sino alla proporzione di 
due terzi ; dopo i tre anni nella proporzione intiera 
dell'imposta nel comune stesso. 

Io quindi, ripeto, dacché la legge speciale, che oggi 
facciamo pel Veneto, altro non deve essere in sostanza 
che l'estensione della legge del 1864, non vi si deve 
introdurre una disposizione speciale la quale mette-
rebbe in disaccordo questa legge con quella. 

Quindi io insisto perche sia" espressa nell'articolo 4, 
a titolo di emendamento, la clausola medesima che 
trovavasi nel progetto ministeriale. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Peluso. 
PELUSO. Io debbo esporre alla Camera le ragioni che 

hanno indotto la Commissione a togliere dalla prima 
parte dell'articolo 4 quell'inciso di cui il ministro ha 
teste fatto cenno. 

Quella clausola non esisteva nella legge del 1864 ; 
però la Commissione ha dovuto fare indagini per sa-
pere a qual uopo era stata inserita nel progetto del si-
gnor ministro. Secondo il suo modo di vedere la con-
clusione era questa : che essendo stata per la legge del 
1864 calcolata la perequazione non solamente sopra la 
misura indicata dal catasto, ma anche con una lunga 
serie di criteri che avevano contribuito a sgravare la 
Lombardia di quella quantità d'imposta che aveva 
da prima, dovendosi ora portare lo stesso confronto 
alla Venezia, nè potendosi al suo compartimento ap-
plicare gli stessi criteri, ma partire unicamente dalla 
misura del catasto, a questo si dovesse aggiungere an-
che quelle parti che nel catasto non sono comprese. 

Ma la Commissione riteneva che quando al compar-
timento veneto venisse applicata la conseguenza di 
quei criteri, che, oltre la misura del catasto, portavano 
in sè anche tutte le altre conseguenze, cioè dell'accre-
scimento della popolazione, del prezzo e del numero 
delle vendite calcolate nel contingente assegnato alla 

Lombardia, ne veniva per naturale conseguenza che 
anche l'imposta dei dodici milioni del Veneto dovesse 
e potesse essere equiparata a quella senz'altra ag-
giunta. 

Questa era la mia conclusione ; siccome poi la Com-
missione si faceva carico di quelle conseguenze por-
tate dalla legge del 1864 anche per un più equo com-
partimento delle imposte territoriali in tutte le Pro-
vincie del regno, e temendo che le provincie venete 
possano essere gravate anche col confronto fatto at-
tualmente colle provincie lombarde, era naturale in 
lei il timore che una differenza qualunque potesse 
pregiudicare le conseguenze ; però pareva alla Com-
missione che, ritenendo intatta l'esposizione della legge 
del 1864, si veniva a rendere a quelle provincie quella 
quota di contingente che a loro spetta. 

Queste sono le ragioni che hanno condotto la Com-
missione a ritenere, che quell'inciso non dovesse essere 
compreso, ed è venuta nella determinazione di riti-
rarlo. 

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro. 
SCIALOJA, ministro per le finanze. Se ho bene intese 

íe parole dell' onorevole Peluso, la Commissione non 
dissente dal Governo nella interpretazione della legge 
del 1864, cioè nella distinzione fatta da questa, tra i 
beni censiti ma esenti, e quelli non censiti. I beni non 
censiti da quella legge , quando sono sottoposti a tassa, 
vanno in disgravio del contingente. Secondo quella 
legge, i beni esenti non sgravano il contingente : siamo 
intesi su quella interpretazione. Soltanto dice l'onore-
vole relatore, che ha creduto la Commissione di intro-
durre questo favore speciale pel Veneto, in conside-
razione di altri compensi. 

Ma, mi perdoni la Commissione, allora mi pare che 
esca dal mandato suo proprio, per venire a proporre 
una nuova legge di conguaglio, se questa deve servire 
di correzione a certe disuguaglianze assurde; e notino, 
signóri, che sarebbero disuguaglianze, tra i catasti 
formati da un medesimo Governo ; ed oggi i catastisti 
implorano sempre il catasto , e domandano perchè 
noi dal Palazzo Vecchio cerchiamo tanti mezzi straor-
dinari, per ragguagliare quello che con tutte le proce-
dure geometriche ed economiche si crede di già pere-
quato. 

Non saprei comprendere come la Commissione possa 
credere che un articolo, che un inciso di cui non si sa 
la portata, potesse proprio servire ad uguagliare sem-
pre più un catasto geometrico, fatto nelle provincie 
venete e lombarde. 

Quanto poi al termine di confronto, faccio osservare 
alla Camera che esso è precisamente quello che si è 
estratto dal catasto austriaco comune a quelle pro-
vincie lombarde ed alle provincie venete, cioè è la 
somma di quattro milioni circa che fórma precisamente 
il contingente delle provincie lombarde censite al modo 
medesimo ; anzi è precisamente quel contingente aìli-


