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Lo stesso sistema di ripartire in più rate il debito 
dei contribuenti, credo sarebbe conveniente adottare 
per il pagamento dell'arretrato di questa tassa ante-
riore al 2° semestre del 1866. 

È inutile il dissimularlo, il paese traversa in questo 
momento una grave crisi economica per la mancanza di 
credito, di lavoro, e quindi di sufficiente produzione. 

Il risparmio è ben tenue, quando non è nullo affatto. 
Quindi è una strana e pericolosa illusione quella di 
credere che i contribuenti possano pagare ad un tratto 
tutto un semestre della tassa. 

L'amministrazione non deve pretendere l'impossi-
bile se non vuole perpetuare l'enorme arretrato che si 
lamenta, e che non trova riscontro nella storia tribu-
taria di altri paesi che abbiano avuto sei anni di pace 
per dare un regolare assetto alla loro amministrazione 
finanziaria. Io credo che non vi possa essere difficoltà 
a stabilire che la tassa sarà pagata a bimestri ma-
turati. 

A questo modo soltanto sarà reso possibile lo incasso 
della imposta, e si potranno evitare numerosi atti 
coattivi che falsano il prestigio del regime costituzio-
nale all'ombra del quale vengono eseguiti. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lovito, Melchiorre, Raf-
faele, Muzi, Sprovieri e Curzio propongono che dopo 
il primo paragrafo si aggiunga: « però il contri-
buente, cui sarà cessato in tutto od in parte un cespite 
qualsiasi di reddito nel corso dell'anno 1867, avrà 
sempre il diritto a dimandarne la riduzione o il rim-
borso. » 

L'onorevole Lovito ha la parola. 
LOVITO. La cedo all'onorevole Melchiorre. 
PRESIDENTE. Parli l'onorevole Melchiorre. 
MELCHIORRE. Questo emendamento ha relazione col-

l'altro proposto dall'onorevole Bertea, e votato dalla 
Camera quando fu discusso e votato l'articolo 6 del 
progetto di legge di cui ci occupiamo. 

In allora venne pure in discussione un mio emenda-
mento, ma siccome questo era in gran parte compreso 
in quello dell'onorevole Bertea ; così io, nel dichiarare 
che accettava l'emendamento Bertea, per quanto si 
riferiva al mio, intesi rinunziarvi, rimanendo illesa la 
parte di esso che si riportava alla cessazione del red-
dito imponibile per causa non preveduta, nè accennata 
dallo stesso. 

Ora, siccome l'emendamento dell'onorevole Bertea 
abbraccia soltanto il caso della restituzione in tutto 
od in parte di un mutuo, sia ipotecario, sia chirogra-
fario; così, quando fu accettato da me e da miei amici, 
coll'accordo dei quali gli emendamenti all' articolo 6 
del progetto elaborato dalla Commissione furono pro-
posti, erasi implicitamente riservato lo svolgimento di 
quello che viene ora in discussione e da me solo sotto-
scritto. E però vedesi chiaro perchè ora su di esso 
debba dirsi qualche cosa. 

L'onorevole Bertea chiamò l'attenzione della Ca-
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mera intorno alla cessazione di reddito certo, determi-
nato e d'indole permanente, ossia quando il capitale 
in tutto o in parte fosse stato esatto dal debitore, e 
non contemplò affatto l'altro caso che potrebbe offe-
rirsi per la cessazione, quando il debitore si renda in-
teramente insolvibile e decotto. 

Tali cose premesse, si domanda se, accordandosi la 
diminuzione o la esenzione da>l' imposta sul reddito 
quando il capitale che lo produce è in tutto o in parte 
restituito dal debitore, allorché il debitore divenga de-
cotto e conseguentemente impossibilitato a pagare il 
capitale, siavi, oppure no, cessazione; e quindi se 
siavi, oppure no, l'obbligo di pagare la relativa im-
posta ? 

Se l'onorevole commissario regio consentisse la ces-
sazione del reddito, sia per la restituzione in tutto 
o in parte, sia per la sopraggiunta notoria insolvibi-
lità del débitore, io potrei sicuramante anche rinun-
ziare a questo secondo emendamento ; ma se l'onore-
vole commissaro regio vorrà essere inesorabile, come 
10 è stato sinora ; se l'onorevole Commissione non sen-
tirà la coscienza di accettare questo secondo caso da 
me contemplato nel mio emendamento, allora io do-
mando all'onorevole nostro presidente che mi accordi 
11 favore di svilupparlo, perchè qui cade in acconcio 
di mostrare quanto sia opportuno, quanto sia conve-
niente che tutti lo votino per debito di giustizia, per 
debito di equità. 

PRESIDENTE. Sviluppi pure. 
MELCHIORRE. Ma lo sviluppo del mio emendamento 

potrebbe evitarsi, se l'onorevole commissario regio o 
se l'onorevole Commissione volessero consentirvi, ed 
io risparmierei ai miei onorevoli colleghi il tedio di 
ascoltarmi. 

PRESIDENTE. L'onorevole commissario regio aderi-
sce a questo emendamento ? 

FINALI, commissario regio. Credo che ad ogni ragione-
vole domanda di tener conto delle cessazioni di redditi, 
soddisfaccia l'aggiunta della Commissione e l'emenda-
mento proposto dall'onorevole Bertea votato in una 
delle ultime sedute. 

L'emendamento dell' onorevole Melchiorre non 
avrebbe quindi ragione d'essere ; comunque sia, non 
potrei annuirvi pel suo carattere e per la sua forma 
troppo generale. 

VILLA-PERNICE. Faccio osservare all'onorevole Mel-
chiorre che all'articolo 8 della Commissione era stata 
fatta un'aggiunta, la quale a mio senso ed a senso 
della Commissione soddisfa a tutti i desiderii riferibili 
alla cessazione dei redditi, perchè è una formola gene-
rale, ed in virtù della medesima il contribuente cui 
sarà cessato un cespite di reddito nell'anno 1867, po-
trà domandarne la radiazione od il rimborso sull'im-
posta dell'anno medesimo. 

MELCHIORRE. Ma vi fu poi la sotto-aggiunta dell'olio 
revole Bertea. 


