
T O R N A T A D E L 3 M A G G I O 1 8 6 7 

Noi non abbiamo pregiudicata la questione. Il dire 
è abolito li decreto 28 giugno 1866 non pregiudica qua-
lunque piano finanziario, nel quale il ministro creda 
dover entrare di poi. 

Se il ministro stimerà opportuno di presentare, so-
pra altra base e con altro modo di esecuzione, una 
legge, la quale abbia il concetto del decreto 28 giugno 
1866, certamente non sarà impedito di farlo dall'avere 
noi nel nostro articolo usato la parola abolita piutto-
sto che l'altra sospesa. 

Io quindi credo che l'emendamento dell'onorevole 
Monti Coriolano non possa essere accettato, in quanto 
che la Commissione non solo non ne vede la necessità, 
ma crede positivamente di non aver pregiudicata la 
massima di una futura imposta, coll'avere usatala pa-
rola abolita, anziché la parola sospesa. 

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'emendamento 
dell'onorevole Monti Coriolano. 

Abbenchè le aggiunte ordinariamente si pongano a 
partito dopo la votazione dell'articolo, siccome mi 
sembra che quella proposta dall'onorevole Monti sia 
in coerenza col suo emendamento, se egli crede, porrò 
ai voti e l'una e l'altro contemporaneamente. All'arti-
colo 3, invece di : « La tassa del 4 per cento è abolita, » 
direbbe : è sospesa. 

L'aggiunta è in questi termini : 
«Le dichiarazioni in corso dell'entrata fondiaria 

seguitano ad essere eseguite in conformità del citato 
decreto 28 giugno 1866, ammesse per l'entrata cam-
pestre cifre sommarie, medie e complessive. 

« Mancando all'epoca prefissa la dichiarazione della 
entrata fondiaria, essa sarà presunta d'ufficio pei fondi 
rustici nel decuplo dell'imposizione principale diretta 
di che sono gravati, senza i due decimi di passeggiero 
aumento ; pei fabbricati verrà assunto il reddito netto 
che servì di base all'imposta sui fabbricati, secondo 
la legge 26 gennaio 1865, numero 2136. » 

Domando se quest'emendamento e quest'aggiunta 
sieno appoggiati. 

(Sono appoggiati.) 
Li pongo ai voti. 
(Non sono approvati.) 
Viene dopo un emendamento degli onorevoli Rega, 

Chidichimo, Lo Monaco, Marolda, Sprovieri, Capozzi, 
Farina, Comin, Bove e Ranieri, il quale consiste nel 
sostituire alle parole « due decimi dell'imposta stessa » 
le parole « un decimo e mezzo dell'imposta stessa. » 

Domando se quest'emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Lo pongo ai voti. 
(Non è approvato.) 
Segue un altro emendamento proposto dagli stessi 

deputati. 
COMIN. Non importa ; ne forma uno solo col primo. 
PRESIDENTE. Essendo però distinto, come apparisce 

dallo stampato, debbo porlo ai voti separatamente. 
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Quest'emendamento consiste nel formolare nel modo 
seguente l'ultimo comma dell'articolo 3 : 

«. Questo decimo e mezzo sarà esente da sovrimpo-
ste comunali e provinciali. » 

REGA. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Allora passiamo ad un altro. 
L'onorevole Amari propone come emendamento al 

primo e al secondo comma dell'articolo 3 le parole 
seguenti : 

« Però in aumento dell'imposta fondiaria sui beni 
rustici, di cui all'articolo 1 della presente legge, si pa-
gheranno due decimi dell'imposta stessa, e sugli ur-
bani, di cui all'articolo 2, un decimo solamente. 

« Questi decimi saranno esenti da sovrimposte co-
munali e provinciali. » 

Domando se quest'emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Lo pongo ai voti. 
(Non è approvato.) 
Debbo ora porre ai voti il sotto-emendamento pro-

posto dall'onorevole Valerio all'emendamento degli 
onorevoli Ferracciu e Salaris. 

Egli propone che, in vece di questo emendamento, 
si dica così : 

« Nell'isola di Sardegna, invece di due decimi, si 
pagherà la tassa del 4 per cento sull'entrata fondiaria, 
da accertarsi secondo le norme stabilite cpll'articolo 4 
del regio decreto 28 giugno 1866, numero 3023. » 

Domando se questo sotto-emendamento è appog-
giato. 

(E appoggiato.) 
Lo pongo ai voti. 
(Non è approvato.) 
Pongo ora ai voti l'aggiunta proposta dagli onore-

voli Ferracciu e Salaris all'articolo terzo, ora quinto, 
che è in questi termini : 

« Nell'isola di Sardegna, invece de' due decimi, si 
"pagherà la tassa del 2 per cento sull'entrata dei fondi 
rustici, da accertarsi secondo le norme stabilite col 
regio decreto 28 giugno 1866. « 

Domando se quest'aggiunta è appoggiata. 
(E appoggiata.) 
La pongo ai voti., 
(Non è approvata.) 
Gli onorevoli Curzio, Volpe, Marsico, Brunetti, Toz-

zoli, Asselta e Marolda propongono che dopo l'articolo 
che era terzo, ora quinto, che abbiamo votato, si ag-
giunga- quest'altro breve articolo : 

« Le disposizioni degli articoli precedenti avranno 
effetto dal 1° luglio 1866 fino a tutto giugno 1867. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Curzio. 
CURZIO. Non mi sarà mestieri di un lungo discorso 

per svolgere il mio emendamento. Lo scopo cui esso 
mira è di non dare alla presente legge una durata mag-
giore di quella che non potrei tollerare, avvegnaché 
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