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sistema di frazionamento, il quale, come ho detto te-
sté, non giova al Governo e reca incomodo al contri-
buente. 

Osservasi inoltre che, se il contribuente volesse fare 
un minor numero di pagamenti, non potrebbe farlo, 
poiché vi è nella legge un altro articolo il quale dice 
che, se il contribuente anticipa dei pagamenti, il Go-
verno non è garante dei pagamenti anticipati. Per tal 
modo il contribuente che fosse obbligato di assentarsi 
incontrerebbe un novello imbarazzo, poiché dovrebbe 
affidare ad altri l'incarico di pagare. Dal momento che 
le tasse sono così gravose, conviene aver riguardo ai 
contribuenti, quando ciò si può fare senza danno degli 
interessi del Governo. 

Oltre all'emendamento di ridurre il pagamento della 
tassa a quattro rate trimestrali, io proposi un'aggiunta 
all'articolo 25. E poiché l'onorevole relatore, che ne 
ebbe visione, si è fatto già a combatterla, io fin d'ora 
ne parlerò per non prendere un'altra volta la parola. 

L'onorevole relatore forse non si è fatto un con-
cetto esatto della mia aggiunta. Le tasse, della cui ri-
scossione si tratta, in parte sono del Governo, in parte 
riguardano i centesimi addizionali delle provincie, ed 
in parte riflettono i centesimi addizionali dei co-
muni. 

Finché il Governo prescrive dei rigori per la riscos-
sione delle sue tasse, finché stabilisce delle multe per 
queste, egli è libero di farlo ; ma quando si tratta delle 
tasse che spettano e si votano dalle provincie e dai co-
muni, io non comprendo perchè il Governo voglia esso 
stesso venire a regolare la riscossione, e ad applicarvi 
delle multe. Noi parliamo sempre di discentramento, 
noi vogliamo l'autonomia dei comuni e delle provincie, 
eppoi vogliamo vincolarle al Governo per quanto ha 
tratto alla riscossione delle loro rendite le quali for-
mano la base della loro amministrazione. Ciò che dico 
delle provincie, si dica dei comuni. 

Lasci il Governo che le provincie facciano i loro af-
fari come meglio credono. Quale interesse ha il Governo 
a prescrivere che questi pagamenti si facciano piuttosto 
in tante rate, che in tante altre ? Che ciò sia lasciato 
al giudizio delle provincie e dei comuni; essi in questo 
modo non vèsseranno i contribuenti. In un comune si 
pagheranno ogni sei mesi, in un altro ogni tre, si pa-
gheranno insomma nel modo che i Consigli provin-
ciali e comunali ravviseranno più conforme ai loro bi-
sogni. 

Parmi quindi opportuno che convenga separare le 
tasse che appartengono al Governo da quelle del co-
mune, e ciò anche nell'interesse stesso del Governo, 
poiché è un fatto che le censure le quali si fanno al 
Governo sull'aumento delle tasse, sono talora imme-
ritate. Il contribuente non fa distinzione tra la tassa 
che perceve il Governo, e quella che riscuote la pro-
vincia od il comune ; il contribuente si lagna del com-
plesso generale delle tasse facendone colpa al Governo, 

quando invece il gravame maggiore proviene dalle tasse 
provinciali e comunali talvolta gravosissìme. 

Mi pare quindi che sarebbe conveniente di ridurre 
questa tassa a quattro mesi, secondo l'emendamento 
da me proposto, e convenga adottare una separazione 
reale fra eiò che costituisce la tassa spettante al Go-
verno, e la tassa che appartiene al comune e alla pro-
vincia. 

Lasciando che così i Consigli provinciali e i Consigli 
comunali stabiliscano, come sarebbe giusto, il modo 
di pagamento delle tasse che essi sono in diritto di 
stabilire. Io mi rimetto quindi al giudizio della Ca-
mera. 

DE BLAS1IS. (Della Commissione) Io non mi dilun-
gherò nel rispondere alla prima parte dell'emenda-
mento che ha sostenuto l'onorevole Brunet, avendo 
già l'onorevole relatore ampiamente dimostrato come 
l'essersi prescelta la scadenza bimestrale anziché la 
trimestrale è principalmente dipeso dall'osservare che 
la m assima parte dello Stato è già avvezza a questo 
pagamento frazionato per bimestri ; quindi, per urtare 
il meno che si poteva le abitudini dei contribuenti, la 
Commissione ha creduto di preferire il pagamento per 
bimestri, più universalmente praticato nelle varie pro-
vincie dello Stato. 

Ma non posso a meno di dare adeguata risposta alla 
seconda parte di ciò che ha sostenuto l'onorevole 
Brunet ; dappoiché ciò che egli propone è assoluta-
mente in disaccordo collo spirito informatore di questa 
legge, la quale dispone che sia fatta dalle stesse per-
sone e negli stessi modi, tanto l'esazione delle tasse 
dirette governative che quella delle sovrimposte, che 
sono autorizzati a mettere su quelle tasse istesse i 
comuni e le provincie, al fine di conseguire gli evidenti 
vantaggi che risultano nello associare al Governo i 
comuni e le provincie, sia per la semplicità, sia per la 
economia che ne risulta nella esazione. 

In quanto alle altre tasse che i comuni e le pro-
vincie possono per legge imporre, sono padroni, nello 
affidarne la riscossione all'esattore, di fissare quelle 
scadenze che vogliono, poiché nell'articolo 4 di questa 
legge, già votato, è detto che per queste riscossioni 
speciali i comuni e le provincie possono fissare tutti 
quei patti che ad essi sembrano più opportuni. 

Io credo dunque che l'onorevole Brunet vorrà riti-
rare le sue proposte, riflettendo che se fosse accolto 
ciò che egli propone per le sovrimposte comunali e pro-
vinciali verrebbe a guastarsi tutto l'ordine della legge, 
e renderebbe illusorio il vantaggio che si vuole conse-
guire appunto in virtù della consociazione degli inte-
ressi governativi coi comunali e provinciali. Ritenuta 
poi la utilità di tale consociazione non si potrebbe ac-
cordare certamente alle provincie e comuni il diritto 
di imporre al Governo le scadenze che ad essi fareb-
bero più comodo inquantochè ognuno vede che gl'in-
teressi dello Stato sono di gran lunga superiori a quelii 


