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CAMERA DEI 

maggior numero di contribuenti. L'ufficio esatto-
riale, ecc. » 

Il signor ministro ha osservato che il criterio preso 
dai contribuenti non era abbastanza esatto, e poteva 
variare d'anno in anno variando i ruoli. La Commis-
sione ha ritenuto che fossero da accogliere queste os-
servazioni, e si è acconciata a sostituire la parola po-
polazione a quella di contribuenti, come criterio più 
esatto e più stabile. 

PRESIDENTE. Permetta, onorevole relatore. 
Anzitutto la Commissione propone che l'ultimo ali-

nea dell'articolo 17 sia variato nel modo come è stato 
proposto ieri dal signor ministro delle finanze, cioè 
che si dica : 

« La rendita pubblica si valuta al corso medio del 
semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudi-
cazione, e viene ammessa per nove decimi del detto va-
lore. » 

Pongo ai voti l'articolo 17 con questa variazione 
nell'ultimo alinea. 

(La Camera approva.) 
Ora verremo all'articolo 21. 
SELLA, ministro per le finanze. Io aveva chiesto an-

cora un'altra cosa alla Commissione, che non veggo 
essermi stata da essa acconsentita, e che dovrei in tal 
caso chiedere alla Camera. 

Quando vi sono più comuni associati, dove si stabi-
lisce l'esattoria ? La Commissione dice : nel capoluogo 
dei comune che ha maggior popolazione. Ora avviene 
molte volte questo fatto, che vi hanno comuni i quali, 
per la loro circoscrizione, comprendendo parecchie fra-
zioni e casolari, hanno una popolazione più ragguar-
devole di un altro che, avendola più concentrati, lia in 
realtà maggior importanza di quelli. Ora, questo comune 
che ha la popolazione più addensata, che ha maggiore 
importanza, è per lo più il capoluogo di mandamento 
dove c'è la pretura, c'è il mercato, c'è un maggior cen-
tro di affari e, mi osservava ieri con molta opportu-
nità l'onorevole Serpi, c'è anche la stazione dei cara-
binieri ; la qual cosa non è senza importanza per la 
sicurezza della cassa. 

Quindi io chiedeva e chiedo tuttora che si dica che 
l'esattoria risiederà nel capoluogo del mandamento 
lasciando anche una certa latitudine nel determinare 
l'ubicazione della esattoria, ma non fissando a priori 
che in qualunque caso debba essere sempre nel ca-
poluogo del comune che ha maggiore popolazione o 
maggior numero di contribuenti. 

È noto a tutti l'esempio di un comune in Toscana 
che ha una popolazióne di 38,000 abitanti, ma la cui 
popolazione agglomerata non supera in alcuno dei vari 
centri di cui si compone i 600 abitanti. Ora supponete 
che vi fosse una associazione di questo comune con 
un comune contiguo che avesse una popolazione ag-
glomerata di 10,000 abitanti, dove vi fosse la prefet-
tura o la sotto-prefettura, dove vi fosse il tribunale o 

via discorrendo, voi intendete perfettamente che non 
sarebbe logica una disposizione di legge per effetto 
della quale l'esattoria dovesse risiedere nel capoluogo 
del primo di questi comuni. 

Io spero che la Commissione per queste ragioni del 
tutto evidenti, vorrà unirsi a me nel domandare alla 
Camera l'approvazione di questa dizione. 

PELLATIS. Mi pare che il concetto dell'onorevole mi-
nistro sia stato votato precisamente ieri, giacché si è 
detto « nel comune più popoloso » e non « nel co-
mune di maggiore popolazione. » Popolosità significa 
densità di popolazione, non numero di popolazione : 
è il relativo piuttosto che l'assoluto. 

Mi pare quindi che, senza bisogno di fare una muta-
zione all'articolo, l'articolo stesso contenga precisa-
mente quello che il ministro desidera. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Fu solo sospeso l'articolo. 
VILLA PERNICE, relatore. Dopo gli schiarimenti dati 

dal ministro, la Commissione non crede d'insistere, ed 
accetta la sua proposta. 

PRESIDENTE. L'articolo 21 sarebbe così concepito: 
« Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, 
l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del comune ; 
e, se l'esazione si fa per comuni associati, nel capo-
luogo del mandamento, o nei capoluogo del comune 
che ha maggior popolazione : l'ufficio esattoriale deve 
rimanere aperto coll'orario che verrà prescritto nei 
regolamenti comunali e consorziali, e reso noto al pub-
blico. » 

Lo metto ai voti. 
(È approvato.) 
L'articolo 22 fu già approvato ; passeremo ora al-

l'articolo 23. 
CARCAM. Domando la parola, 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CARCAM. Io non ho preso la parola nella discussione 

generale, perchè avendo seguito per due Legislature 
questa legge, ed avendo visto che vi è proprio deside-
rio di farne un esperimento, ho creduto inutile di ri-
tornare sopra quei principii che da questa parte della 
Camera furono fortemente sostenuti perchè la legge 
stessa fosse stata ancora una volta rinviata. Però non 
posso lasciar passare taluni articoli senza fare delle 
osservazioni speciali. E poiché queste mie osservazioni 
cominciano appunto dall'articolo 23 ed hanno correla-
zione con altri articoli di questo medesimo titolo, così 
io intratterrò brevissimamente la Camera sopra i di-
versi articoli che formano in complesso il concetto 
delle proposte che vengo a sottoporre al suo illumi-
nato ed autorevole giudizio. 

Io credo che una legge sopra l'esazione delle impo-
ste debba essere in corrispondenza della condizione eco-
nomica del paese. 

Capisco che un ministro delle finanze, in un regno 
come il nostro, dove vi erano otto leggi per la riscos-
sione delle imposte, avesse fatto un assai facile lavoro, 


