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manente parte, e direi, la quota del patto sociale per-
chè la società esista, si difenda, possa svolgersi e man-
tenersi. 

In quanto poi al comune, egli non può querelarsi 
certamente di quest'articolo, inquantochè il comune 
ha l'obbligo per questa legge appunto di provvedere 
al servizio di esazione, e quindi egli stesso, per mezzo 
de'suoi mandanti, deve consegnare quest'imposta al 
ricevitore provinciale, ossia al Governo. Ma vi ha di 
più : il comune ventila egli stesso la cauzione ; egli 
stesso è giudice di essa, e quindi si trova nella posi-
zione di tutelare il suo interesse e di non perdere pure 
un centesimo del suo avere per le sovrimposte ed altrè 
esazioni, quando stabilisca la cauzione così prudente-
mente da essere certo che il valore stabilito vi sia real-
mente. 

Dunque, nè relativamente al comune ne relativa-
mente al ricevitore provinciale sussistono le obbiezioni 
fatte dagli onorevoli preopinanti. Codesto articolo è 
diretto a salvare la prerogativa eminente dello Stato 
in fatto d'imposta. Esso è un articolo diretto a fare sì 
che l'imposta possa essere percepita. Se codesta prio-
rità non si stabilisse nella legge, allora io vedo che la 
esazione correrebbe gravissimo pericolo, e lo Stato 
non potrebbe contarvi sopra. 

BRUNETTI. A me pare che l'onorevole relatore incorra 
in un equivoco. So bene che il ricevitore generale è 
cessionario dei diritti dello Stato, e che va in nome 
dello Stato. Ma andare in nome dello Stato significa 
forse andar nell'interesse di lui ? È qui che si trova 
l'equivoco. Il ricevitore generale è cessionario dei di-
ritti dello Stato, ma va nel proprio interesse; perchè 
nel momento in cui gli si presenta per essere pagato 
come cessionario dello Stato, egli ha già dovuto pa-
gare lo Stato, sicché lo Stato è soddisfatto quand'an-
che il ricevitore non venisse soddisfatto dall'esattore. 

Quanto poi al diritto eminente dello Stato che il re-
latore della Commissione accampa, egli poteva invo-
carsi nei tempi della ragione feudale, però non saprei 
se il diritto pubblico moderno glie lo consenta. Ma 
ammettiamo pure che questo diritto eminente valga 
anche ora nella ragione dei tributi, in questo caso egli 
dovrebbe valere solo per lo Stato. Ora, quando un 
esattore fallisce, ed il ricevitore provinciale si presenta 
a riscuotere dall'esattore comunale, il ricevitore non 
viene più dai contribuenti per motivo dell'imposta, ma 
va contro un debitore particolare, il quale per la con-
dizione del riscosso per non riscosso, e per la sua cau-
zione è particolarmente obbligato a pagare. Vede adun-
que l'onorevole relatore che, anche posto questo diritto 
eminente dello Stato, esso non è punto nè poco appli-
cabile al caso, poiché qui non si tratta già di perce-
pire delle imposte, ma si tratta d'essere indennizzato 
dell'arretrato che abbia un esattore per proprio van-
taggio. Io quindi insisto perchè si dica divisi in pro-
porzione di ciascun... 

GARAU. Io ho domandato la parola per fare un'altra 
osservazione. Pare a me che secondo questa legge il 
ricevitore abbia diritto, se alla scadenza non riceve le 
somme dovute dall'esattore, di compellerlo con i mezzi 
d'esecuzione ordinata dalia legge stessa ; ma non mi 
pare che abbia l'obbligo di farlo. Se dunque un rice-
vitore vorrà usare delle condiscendenze, egli potrà an-
ticipare i danari, e per due e tre bimestri potrà diffe-
rire l'esazione. 

Ora, se dopo il terzo bimestre egli venisse ad escu-
tere l'esattore, evidentemente la cauzione non potrebbe 
più bastare a tutti gl'interessati ; e se il ricevitore avrà 
la preferenza, il comune rimarrà scoperto. 

Io credo dunque, salvo che la Commissione mi dia 
qualche schiarimento in contrario, che dovrebbe ag-
giungersi, dopo le parole « del ricevitore generale, » 
le parole « pel bimestre prossimo scaduto. » Di certo 
non può essere quest'articolo ammesso, se si tollera 
che il ricevitore provinciale possa anche escutere con 
diritto di prelazione dopo due o tre bimestri ; in tal 
modo il privilegio accordato al ricevitore significhe-
rebbe rovina certa dei comuni. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Vac-
chelli. 

VACCHELLI. Io mi credo in debito di dire qualche pa-
rola su questo argomento, poiché l'articolo nuovo 
della Commissione è parte di un articolo che io aveva 
presentato e deposto sul banco della Presidenza. 

Giova ricordare che il concetto generale di questa 
legge è quello di affidare ai comuni l'esazione delle im-
poste dirette dovute allo Stato ed alla provincia. Dal 
momento che hanno questo incarico, bisogna che ne 
assumano la corrispondente responsabilità. 

I comuni come mandanti del Governo hanno l'ufficio 
di accettare la cauzione che è presentata dall'esattore, 
e ricorderò che noi abbiamo voluto che i comuni giu-
dicassero la cauzione offerta dall'esattore, perchè si 
trovano assai meglio del Governo in condizione di 
apprezzarla ; perchè poi essi adempiano conveniente-
mente un tale ufficio bisogna che siano responsabili 
del modo con cui eseguiscono il mandato ricevuto. 

Bisogna che questa cauzione sia sufficiente non solo 
pel loro interesse, ma anche per quello del mandante ; 
bisogna di più che garantisca innanzi tutto il man-
dante, poiché non potrebbe essere inefficace che per 
colpa del mandatàrio: quando la cauzione è suffi-
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cientèfrion può verificarsi l'impossibilità di far pagare 
all'esattore l'intiero suo debito. Avvertasi però che 
nell'articolo da me proposto era stabilito un termine 
entro il quale il ricevitore provinciale doveva far va-
lere i suoi diritti, e ciò per evitare i pericoli cui ac-
cennava l'onorevole Garau, che il ricevitore lasciasse 
accumulare una rata sopra l'altra, e potesse avvenire 
che il debito dell'esattore si trovasse maggiore di 
quella parte della cauzione che venne destinata a ga-
rantire l'interesse dello Stato e della provincia. 


