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TORNATA DEL 13 LUGLIO 1868 

Relativamente alla cauzione, davvero, io non saprei 
acquietarmi all'opinione dell'onorevole Avitabile la 
quale mi pare consista nel voler esonerare gli esattori 
e dalla cauzione e anche dall'obbligo dei versamenti. 

VACCIIELLI. Domando di parlare. 
VILLA PERNICE, relatore. Il concetto della Commis-

sione e della legge è che sì debba dare una cauzione 
determinata coscienziosamente sui calcoli fatti, in 
modo che, se grande è l'interesse del comune e dello 
Stato, proporzionale sia la cauzione da prestarsi dal-
l'esattore in favore del comune e dello Stato, cioè pro-
porzionale all'importanza delle esazioni fatte in favore 
dello Stato e del comune. 

Ma se noi questa cauzione la esageriamo troppo o 
troppo la diminuiamo, non avremo più quella giusta 
media nella quale vanno a confondersi questi interessi, 
e si stabilisce nè un aggravio troppo forte per l'esat-
tore, ne un pericolo pei comuni. 

Quanto ai versamenti e alle cauzioni, l'onorevole 
Avitabile intende che ci sia complicanza tra questa 
legge e le disposizioni che si comprendono nel pro-
getto di legge già presentato della contabilità. 

Io gli faccio osservare che la legge sulla contabilità 
stabilisce, è vero, che non resti denaro nelle mani agli 
agenti dello Stato, e si debba versare tosto quando si 
trovino nel capoluogo dove ci sia un tesoriere, e che 
per gli agenti lontani entro determinalo termine ne 
debbano fare il versamento. Ma la legge della conta-
bilità non può contemplare, nè credo abbia avuto in 
mente di contemplare gli agenti comunali, gli esattori, 
ai quali è affidato un servizio speciale, con obbligo del 
riscosso e del non riscosso. 

Nella legge di contabilità si tratta degli agenti go-
vernativi, non si tratta mica degli agenti comunali. 

AVITABILE. Domando la parola. 
VILLA PERNICE, relatore. D'altronde il lasso di tempo 

nel quale noi obblighiamo gli esattori a versare nelle 
casse è di cento giorni, e coincide con quello che la 
legge di contabilità determina. 

Quindi non posso accettare la proposta dell'onore-
vole Avitabile. 

Giacché ho Ja parola, credo dover dire qualche cosa 
sopra un'altra obbiezione dell'onorevole Avitabile. 

L'onorevole Avitabile assevera che la cauzione è as-
solutamente sproporzionata; 

L'onorevole Avitabile intende che una cauzione ci 
sia, ma però crede che questa cauzione, come è deter-
minata nell'articolo, sia troppo alta, e che quando sia 
ammessa tale quale è proposta dalla Commissione, non 
si avranno esattori, essendo che la cauzione stabilita 
per i grandi centri, per le grandi città, si risolve in un 
aggravio troppo forte. 

Io credo che anche qui l'onorevole Avitabile non sia 
nel vero. 

Se da una parte cresce la cauzione, dall'altra parte 
cresce il corrispettivo delia riscossione, in quanto che 
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la cauzione corrisponde proporzionalmente all'ammon-
tare della riscossione, e dall'aumento della riscossione 
ha vantaggio l'esattore, accrescendosi l'aggio propor-
zionalmente. 

È naturale che, se ad un esattore è affidata una ri-
scossione di 300,000 lire, col dieci per cento di aggio, 
avrà 30,000 lire di stipendio ; se invece ha una riscos-
sione di 600,000, avrà 60,000 lire d'aggio. Egli avrà 
certamente doppia cauzione da prestare nel secondo 
c'aso ; ma avrà anche doppio guadagno. La corrispet-
tività del contratto sussiste quindi, tanto nel caso che 
sia piccola la cauzione, quanto in quello che la cau-
zione sia grande. 

Il quesito sta nell'introdurre nella legge un dato 
mèdio che non aggravi troppo nè da una parte, nè dal-
l'altra. Su questo punto mi riservo di rispondere più 
tardi anche ad altri preopinanti, quando avrò sentito 
tutti quelli che sono iscritti in proposito. 

Conchiudo intanto col dire che la Commissione ri-
getta la sospensiva, in quanto che dal Iato della cau-
zione e dal lato dei versamenti non sa riconoscere 
quell'implicanza che si vorrebbe stabilire con altri ar-
ticoli di questa legge stessa o colla legge di contabilità, 
che in ogni caso non sarebbe poi che un progetto non 
ancora approvato, e respinge la proposta sospensiva. 

PRESIDENTE. Domando se la questione sospensiva 
sull'articolo 33 sia appoggiata. 

(È appoggiata.) 
Onorevole Avitabile, intende di replicare ? 
AVITABILE. Sicuro ! 
PRESIDENTI. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole 

Vacchellh 
VACCIIELLI. La proposta sospensiva che presenta l'o-

norevole Avitabile, a mio credere, non fa che ripro-
durre la domanda di prorogare l'intera discussione 
della legga su cui la Camera ha già deliberato nella 
seduta di sabato. Sembrami inoltre che questa propo-
sta è ispirata da un concetto forse meno preciso di ciò 
che sia quest'esattore comunale che noi abbiamo 
creato, dalla credenza che questi esattori siano veri 
tesorieri dello Stato, e che quindi si debbano loro ap-
plicare tutte le norme della legge di contabilità. Ma 
ciò non corrisponde alla realtà delle cose : l'esattore 
assumendo il contratto coll'obbligo di pagare il non 
riscosso come se fosse riscosso, acquista una persona-
lità tutta propria, diventa creditore verso i singoli 
contribuenti e debitore principale verso lo Stato ; il 
suo vero carattere è quello di un fideiussore soli-
dale dei contribuenti, e diffatti la Commissione ci 
propone nella legge, che questi esattori non siano sog-
getti ad alcuna verifica di cassa, ed è naturale, perchè 
esigono per loro conto, e fino a che non siano scorsi 
quei tali dieci giorni di remora che devono passare 
dopo la scadenza della rata ; fino al tempo in cui essi 
devono pagare, sono liberi padroni delle somme che 
tengono in cassa, e se anche avessero esatto 100,000 


