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2a TORNATA DEL 15 LUGLIO 1868 

P R E S I D E N Z A DEL P R E S I D E N T E C O M M E N D A T O R E L A N Z A 

SOMMARIO. Congedi. — Approvatone degli artìcoli del disegno di legge per tasse sul registro e bollo 
emendato dal Senato. == Seguito della discussione dello schema di legge sull'esazione e sul riparto delle imposte 
dirette — Approvazione dell'articolo 34 emendato—Emendamenti dei deputati Salvoni e AvitaUle all'articolo 
39 — Approvazione dell'articolo emendato — Emendamenti dei deputati Sartoretti, Righi e AvitaUle al 40. 
— Emendamenti dei deputati Brunetti e Piolti al 42° — Osservazioni dei deputati Garau e Villa Pernice, 
relatore — L'aggiunta ripresa dal deputato Salaris, appoggiata dal deputato Bove, è respinta — Emenda-
mento del deputato AvitaUle al 43°, relativo alla multa pei contribuenti morosi — Osservazioni dei deputati 
Cadolini, Salaris, Garau, Brunetti e RobeccM — Spiegazioni del ministro per le finanze e del relatore — 
Reiezione dell'emendamento — Emendamenti dei deputati Sella e Lualdi — Approvazione della prima parte 
dell'articolo — Rinvio della seconda. — Annunzio d'interpellanza dei deputati Ferrari e Mancini P. S. sulla 
convocazione del Concilio ecumenico et Roma, e ad alcune%aterie che vi si riferiscono — Riserva del ministro 
di grazia e giustizia. = Incidente sull'ordine del giorno, sul quale parlano i deputati Sella, Pasqualigo, ed il 
ministro per le finanze — Spiegazioni del presidente. 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 

CONGEDI. 

PRESIDENTEr Per motivi di famiglia il deputato Gia-
comelli chiede un congedo di dieci giorni ; il deputato 
Gangitano di trenta. 
(Cotesti congedi sono accordati.) 

DISCISSIONE BEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI 
ALLE LEGGI DI REGISTRO E BOLLO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
sul disegno di legge, emendato dal Senato, per modifi-
cazioni alle leggi di registro e bollo. Gli emendamenti 
sono accettati dalla Giunta. (V. Stampato, n° 94-E) 

È assai probabile che la Camera non voglia ripetere 
una discussione generale su questo progetto ; quindi 
io, se non vi è osservazione in contrario, interpretando 
il voto della Camera, dichiaro che si procederà subito 
all'esame degli articoli. {Segni di assenso) 

(Si dà lettura degli articoli dello schema di legge, i 
quali sono approvati senza discussione.) 

PRESIDENTE. Su questo disegno di legge, come pure 
sull'altro discusso e votato stamane, relativo alla dote 
delle principesse austriache, si procederà alla votazione 
per iscrutinio segreto nella tornata di domani. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DILLO SCHEMA DI LEGGE 
SULLA ESAZIONE E SUL RIPARTO DELLE IMPOSTE. 

PRESIDENTE. Ora sL passa a ripigliare la discussione 
sullo schema di legge concernente il riparto e l'esa-
zione delle imposte dirette. 

La Commissione si era riservata di esaminare an-
cora l'articolo 34, sul quale vennero nella tornata di 
ieri presentati diversi emendamenti. 

Ora, prego il relatore a dichiarare quale sarebbe 
la definitiva redazione che la Commissione intende di 
proporre alla Camera. s 

VILLA PERNICE, relatore. Ieri era nato nella Camera 
un dubbio sul modo di calcolare la cauzione relativa-
mente al valore dei terreni e delle case, e l'onorevole 
Brunetti aveva proposto che là dove si dice che i ter-
reni non si ammettono, ecc., si ponesse l'inciso al loro 
valore netto dalle passività. 

Su questo emendamento parlarono molti onorevoli, 
e la Commissione domandò il rinvio, perchè le pareva 
che la portata dell'emendamento non fosse compresa 
dalia Camera. Ora, la Commissione dichiara che per 
stabilire il valore degli stabili occorre assolutamente 
che il valore di stima sia anticipatamente ridotto ad-
dirittura alla metà se si tratta di fabbricati ed ai due 
terzi se si tratta di terreni. Fatta questa riduzione se-
guirà poi l'indagine sul modo di calcolare le ipoteche 
esistenti, e quindici stabilirà il dato del vero ^ valore 
cauzionale che lo stabile presenta. 


