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rogato nel completare la cauzione, si rinnova l'asta a I 
carico dell'esattore, che decade immediatamente da 
ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia e ri-
sponde delle spese e dei danni. Nel caso di ritardo a 
riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione per 
essere diminuita di valore, è in facoltà del prefetto di 
dichiarare decaduto l'esattore, o di nominare un sor-
vegliante a spese dell'esattore medesimo. » 

L'onorevole Yacchelli ha proposto di sostituire al-
l'ultimo comma di quest'articolo il seguente... 

VACCHELLI. Domando la parola per una dichiara-
zione. 

Siccome il nuovo alinea della Commissione non fa 
che riprodurre precisamente il mio emendamento, 
cambiando soltanto la parola controllore in quella di 
sorvegliante, così io lo ritiro e mi accosto a quello 
della Commissione. 

PRESIDENTE. Era appunto la conclusione a cui io 
voleva venire se mi lasciava terminare. 

VACCHELLI. Così le ho risparmiato di leggere la mia 
proposta. 

PRESIDENTI. La ringrazio. Dunque non rimane in di-
scussione che l'articolo della Commissione testé letto. 

Nessuno chiedendo sopra di esso la parola, lo metto 
ai voti. 

(È approvato.) 
« Art. 36. La cauzione è accettata dalla Giunta co-

munale, o dalla rappresentanza consorziale : il prefetto 
riconosce l'idoneità della cauzione. » 

L'onorevole Yacchelìi propone di redigere quest'ar-
ticolo in altro modo, che sarebbe il seguente : 

« La cauzione è accettata dal Consiglio comunale o 
dalla rappresentanza consorziale ; spetta al prefetto, 
sentita la deputazione provinciale, di riconoscerne la 
idoneità. » 

La Commissione accetta o respinge questa nuova 
redazione ? 

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione non l'ac-
cetta» 

PRESIDENTE. L'onorevole Yacchelli intende di dire 
qualche cosa intórno alla sua proposta ? 

VACCHELLI. Siccome in questo articolo ricorre di no-
minare le rappresentanze consorziali, senza che in 
tutta la legge si trovi disposizione alcuna la quale dica 
come queste rappresentanze consorziali si costitui-
scano e come funzionino, io credo opportuno di far 
notare la necessità di stabilire qualche cosa a quésto 
riguardo. Forse la Commissione intende che queste 
rappresentanze consorziali siano regolate dalle stesse 
norme stabilite pei consorzi instituiti per l'esecuzione 
della legge sulla ricchezza mobile ; ma quand'anche 
fosse questa l'idea della Commissione, mi parrebbe ne-
cessario chiarirla, tanto più dopo la deliberazione 
adottata dalla Camera di non ammettere consorzi ob-
bligatorii, ma solo consorzi facoltativi, per l'esazione 
delle imposte ; se pure alla Commissione non parrà 

meglio distinguere le operazioni che riguardano la 
formazione dei ruoli, da quelle che riguardano l'esa-
zione delle imposte, mantenendo i consorzi obbliga-
torii per la formazione dei ruoli, con quelle norme che 
già reggono i consorzi per l'esecuzione della legge sulla 
ricchezza mobile, e lasciando facoltà ai comuni tanto 
di costituire i consorzi per l'esazione delle imposte, 
come di ordinarli nel modo che meglio loro aggradi. 

E venendo a ciò che più particolarmente riguarda 
questo articolo, io osservo che tre sono i corpi morali 
interessati ad assicurarsi della sufficienza della cau-
zione. Questi tre corpi sono: lo Stato, il comune e la 
provincia. Per lo Stato interviene il prefetto, per il 
comune interviene, secondo la proposta della Com-
missione, la Giunta comunale. Io invece, siccome ritengo 
di grandissima importanza il giudicio che viene pro-
nunciato sull'accettabilità della cauzione offerta dal-
l'esattore, vorrei che questa decisione venisse deman-
data al Consiglio comunale, nel quale risiede la vera 
rappresentanza del comune. 

Nè mi si opponga la patente del 1816, poiché, quan-
tunque sia vero che, secondo la sua disposizione, l'ac-
cettazione della garanzia veniva pronunciata dall'auto-
rità amministrativa che corrisponde all'attuale Giunta 
comunale, non regge il confronto, perchè quella legis-
lazione si inspirava a principii ben diversi : per essa 
gli amministratori dovevano giudicare della cauzione 
non solo come rappresentanti del comune, ma anche 
pel loro interesse personale, poiché rispondevano coi 
loro beni particolari della pronunciata accettazione ; 
responsabilità questa che era molto seria in un regime 
dove era assicurato che nel collegio amministrativo si 
dovevano trovare appunto i più ricchi proprietari del 
comune. 

Yi è poi, o signori, un interessato, il quale fu affatto 
trascurato dalla Commissione, e questo è la provincia. 
La provincia ha pur essa interesse che questa cauzione 
sia idonea e sufficiente, tanto più che dopo i molti ca-
richi sopra di essa riversati dal bilancio dello Stato 
deve attingere in larga misura alle imposte dirette. 

Io poi penso che, facendo obbligo al prefetto di sen-
tire il voto della deputazione provinciale, mentre si fa 
equa parte ai diritti della provincia, si ottiene anche 
un altro vantaggio. 

L'esperienza ha dimostrato che il lato più debole 
nei documenti che devono accompagnare l'offerta della 
garanzia trovasi nella perizia la quale troppe volte è 
redatta in una forma piuttosto immaginosa che reale. 
Accade non di rado che per le relazioni personali si 
faccia accettare l'esagerata valutazione dall'autorità 
comunale. L'impiegato governativo chiamato a rive-
dere gli atti per la natura stessa della sua posizione 
è costretto a credere interamente alle risultanze degli 
atti essendo impossibile a luì di revocare, anche solo 
in dubbio, l'attendibilità dei documenti. La deputa-
zione provinciale invece, composta com'è d'individui 


