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la questione possa essere risoluta dal Parlamento, me-
diante apposita legge. Allora si potrà aver riguardo 
alla convenienza reciproca tra contribuente e contri-
buente, tra comuni e provincie. Oggi io credo che la 
proposta sia ineseguibile per parte delle provincie, le 
quali si troverebbero esposte soltanto ad accuse d'a-
busi, di vessazioni, d'ingiustizie che non avrebbero 
meritato. 

Le provincie, se andasse in vigore attualmente la 
proposta ministeriale qual è, si troverebbero alla loro 
volta nella necessità d'aggravare i centesimi addizio-
nali sull'imposta fondiaria, perchè, venendo di fatto 
revocata la disposizione, per la quale attualmente i 
centesimi addizionali debbono aumentarsi in misura 
eguale su tutte le imposte dirette sino a che almeno 
si esaurisca il rispettivo limite, ne viene che le pro-
vincie, anziché esporsi a tutte le difficoltà, a tutti gli 
incagli che accennai poc'anzi, preferiranno, anzi do-
vranno di necessità appigliarsi a quell'unico cespite 
che avranno libero dinanzi a sè, e sul quale non 
avranno divieto di aggravare la ma,no ; saranno co-
strette, cioè, ad aumentare i centesimi addizionali sul-
l'imposta fondiaria. 

Quindi, anche sotto questo punto di vista, io pre-
gherei quelli che sono allarmati dal pericolo di nuovi 
pesi sulla proprietà fondiaria a voler far buon viso al 
mio emendamento. 

In quanto poi al concetto fondamentale che ispirò 
l'onorevole ministro in questa sua proposta, che è 
quello di non aggravare soverchiamente l ' imposta 
sulla ricchezza mobile, pel timore che questa vada 
man mano sfuggendo, mentre pur troppo l'esempio ci 
dimostra dalle dichiarazioni che si succedono, come 
vada sempre diminuendo il cespite imponibile, dico 
che tale scopo verrebbe già in gran parte raggiunto 
col mio emendamento. 

Togliendo infatti i centesimi addizionali ai comuni, 
ne deriva già uno sgravio del 25 per cento, riducendosi 
alla metà i 50 centesimi ora concessi per legge. Te-
nuto calcolo dell' aumento del decimo sull' imposta 
principale votato ieri, resta sempre che i contribuenti 
della ricchezza mobile, colla proposta mia, nel 1869 e 
nell'anno successivo pagherebbero meno di quello che 
debbono pagare in base alla legge attuale. Quindi lo 
scopo di sgravare questo cespite d'entrata verrebbe 
raggiunto. E siccome la mia proposta è temporanea 
come la legge che discutiamo, così se l'onorevole mi-
nistro delle finanze troverà più tardi che essa non ba-
sti a raggiungere il suo scopo, egli potrà sempre 
presentarci un progetto di legge, il quale stabilisca per 
le provincie il modo di esigere le tasse indirette, e 
proponga pure di togliere anche ad esse il diritto di 
imporre i centesimi addizionali di cui si tratta. 

PRESIDENTE. Sospendo un momento questa discus-
sione, ed invito gli onorevoli Giacomelli e Mariotti a 
presentare due relazioni. 

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI. 

MARIOTTI, relatore. A nome del deputato Cordova, 
ho l'onore di presentare alla Camera il rapporto della 
Commissione sulla proposta di un'inchiesta intorno 
alle condizioni morali ed economiche della Sardegna. 
(V. Stampato n° 192 A) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita. 

GIACOMELLI, relatore. Presento alla Camera la rela-
zione sul progetto di legge per modificazioni dei dazi 
di esportazione delle pelli, e d'importazione dei pesci. 

PRESIDENTE. Sarà pure stampata e distribuita. (V. 
Stampato n° 155-A) 

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL CONTROPROGETTO 
ALLO SCHEMA DI LEGGE PER IMPOSTA SILL' ENTRATA. 

PRESIDENTE. La parola spetta all' onorevole Ro-
becchi. 

ROBECCUi. Io sono di coloro che pensano che questa 
disposizione di cui stiamo discutendo venga a porre a 
soqquadro le amministrazioni provinciali e comunali, 
senza dare d'altra parte un compenso ; senza che il le-
gislatore si sia reso ben conto delle consegueize a cui 
si va incontro. Siccome però le considerazioni che io 
voleva svolgere sono già in gran parte state poste 
avanti, sia dall'onorevole Dina, sia dall'onorevole Rat-
tazzi, io abbrevierò il mio dire, e mi limiterò a poche 
osservazioni di fatto. La prima cosa a cui si dee por 
mente si è quale sia la perturbazione che si 'viene ad 
introdurre con questa misura nelle finanze dei comuni 
e delle provincie. Supposto che la tassa della ric-
chezza mobile renda allo Stato 60 milioni, siccome lé 
provincie ed i comuni hanno diritto di sovrimporre il 
50 per cento, ne deriva una perdita per le amministra-
zioni comunali e provinciali di circa 30 milioni. 

E notate bene che di questi 30 milioni lo Stato non 
ne fa suo prò, perchè di questi quattro dodicesimi lo 
Stato non prende che ottanta centesimi e disperde i ri-
manenti S 20 ; vale a dire del 50 per cento che pote-
vano imporre le provincie ed i comuni, lo Stato non 
prende che il 10 per cento, e fa getto degli altri 40 per 
cento di un'imposta, che si paga, e che oramai è entrata 
nelle abitudini dei contribuenti. 

Or bene, cosa si vuol sostituire a questa rendita di 
cui vengono a depauperarsi i bilanci dei comuni e delle 
provincie? Si vengono a surrogare alcune altre impo-
ste, le principali delle quali, a mio parere, sono la 
tassa sulle patenti e la tassa locativa, chiamatela poi 
tassa sulle porte e finestre, ovvero tassa propriamente 
detta sul valore locativo. 

Non parlo delle altre minime tasse le quali non po-


