
CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1870-71 
stessa vi fossero persone le quali hanno sostenuto la 
stessa sua tesi. Perchè non vi è dubbio che qualunque 
spesa, di cui non venisse rimborsato l'esattore, non 
avrebbe altro effetto che di rincarare Faggio, il quale 
si paga da tutti i contribuenti, e quindi anche dai con-
tribuenti diligenti. 

Quello spirito di conciliazione che aveva infor-
mate le deliberazioni della Giunta in altri casi, e 
specialmente quando si trattò della multa, è prevalso 
anche in questo articolo, ed è prevalso anche per qual-
che motivo che ha la sua speciale importanza, cioè che 
all'articolo 70 successivo, come il signor ministro può 
verificare, la Giunta ha introdotta una diminuzione 
per le tasse degli atti giudiziari. 

In questa legge essendo ammesso molte volte il 
giudice, anche gli atti vengono ad essere più costosi 
di quello che non fossero col sistema della patente del 
IBI6, la quale, quantunque escludesse sempre l'inter-
vento del giudice, stabiliva cinque centesimi per le 
spese di esecuzione. E notisi che questi atti giudiziari 
possono verificarsi in molti casi, per cui la Giunta è 
giustificata dell'avere limitate le conseguenze di spesa 
stabilendo la diminuzione di una metà delle tasse re-
lative, Invece nel progetto ministeriale le conseguenze 
degli atti giudiziari relativamente alla spesa essendo 
più gravi, ve Irà il signor ministro nella sua saggezza, 
se crede che la diminuzione nella misura proposta dalla 
Commissione non possa essere sufficiente a bilanciare 
la differenza risultante dalla diminuzione dei com-
pensi dell'articolo 59 da tre a due centesimi per l'esat-
tore per le spese di esecuzione. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Io confesso che mi riservo, 
giunto all'articolo 70, di pregare la Camera di mante-
nere le tasse di registro quali sono state proposte dai 
Ministero, perchè naturalmente questa proposta a-
vrebbe per conseguenza una diminuzione dei prodotti; 
e siccome ai bisogni dell'erario è pur sempre neces-
sario provvedere, così a questa diminuzione conver-
rebbe cercare dei mezzi per provvedere. 

Osservo poi che, se a termini della patente del 
1816, come vige in Lombardia, si richiedevano cinque 
centesimi anche colle tasse giudiziarie che vi erano, mi 
pare che, indipendentemente da quello che si delibe-
rerà per l'articolo 70, debbono sussistere questi cin-
que centesimi, poiché io ritengo che il ridurre a così 
minimi termini il compenso all'esattore per le spese 
che deve sostenere nel procedere agli atti esecutivi, 
sìa il far cadere sui contribuenti diligenti il peso della 
negligenza dei contribuenti morosi, il che, lo ripeto, 
mi sembra essere disforme ad ogni principio di giu-
stizia ; quindi insisto nella mia proposta. 

Mi duole di dovermi scostare dalla maggioranza 
della Commissione, ma la Camera apprezzerà i motivi 
che mi spingono ad insistere nella cifra primitiva, 
poiché questi motivi s'informano ad un sentimento di 
giustizia che dobbiamo avere verso chi paga esatta-

mente, non aggravandolo delle spese ehe si debbono 
fare per causa di coloro che non pagano. (Ai voti ! ai 
voti !) 

DE BLASIIS. (Della Giunta) Tutte le molteplici tran-
sazioni e modificazioni che si sono fatte in questa legge, 
sono state fatte appunto per possibilmente combinare 
gli interessi dei contribuenti puntuali, con quelli dei 
contribuenti che non lo sono. Certamente noi dobbiamo 
avere a cuore che i contribuenti puntuali non siano 
aggravati per colpa di quelli che non pagano ; ma dob-
biamo anche avere a cuore che i contribuenti che non 
pagano alle scadenze essendo frequentemente a ciò in-
dotti non da mala volontà, ma da impotenza, non sieno 
malmenati soverchiamente. Questa costante preoccu-
pazione ha avuta la Commissione, la quale perciò si è 
indotta a prendere sempre una via di mezzo per sal-
vare da soverchi aggravi e gli uni e gli altri ; ora nella 
legge, secondo il progetto ministeriale, all'articolo 70 
era proposta la diminuzione solamente di un terzo per 
le tasse dipendenti dalla tariffa giudiziaria; l'onorevole 
ministro dice che non bisogna mettersi in questa via 
di diminuire le tariffe daziarie. Ma il progetto ministe-
riale si era già messo in questa via accordando la di-
minuzione di un terzo, e noi abbiamo solamente cre-
duto di allargare alquanto la concessione, portandola 
dal terzo alla metà. Ora resta a vedere se la Camera 
ammette il concetto che noi ci siamo formati, o se * 
vorrà stare alla proposta ministeriale, quando si do-
vrà votare l'articolo 70 ; ma una volta ammesso che 
fosse conservata la proposta della Commissione, cioè 
che la riduzione sulle tariffe giudiziarie fosse della 
metà, è innegabile che anche nella materia contem-
plata all'articolo 69 una tale riduzione maggiore di 
spese dovrà influire, poiché minare sarà l'importanza 
delle spese che dovrà fare l'esattore, e perciò qualche 
centesimo di meno può accorciarsi in compenso di 
esse. 

Parve inoltre alla Commissione alquanto inconse-
guente che coloro i quali colla loro impuntualità fa-
cessero giungere l'esattore solamente al precetto per 
l'espropriazione dei mobili o degli immobili avessero 
da pagare tre centesimi, nel mentre soli due dovessero 
pagarne quegli altri ehe, continuando nella loro im-
puntualità per un lasso di tempo assai maggiore, 
costringessero l'esattore a spese assai più considerevoli 
per venire fino alia vendita degli immobili. 

Si voile dunque dalla Commissione togliere via an-
che questo sconcio stabilendo che fosse almeno una 
egual somma pagata tanto nel primo che nei secondo 
caso, e nel tempo stesso si volle tener conto di quell'a-
gevolézza alquanto maggiore che ai contribuenti mo-
rosi poteva accordarsi in considerazione della modi-
ficazione proposta all'articolo 70. 

Pregherei quindi l'onorevole ministro, ove egli non 
tenga assolutamente a sostenere che nell'articolo 70 

i si debba ritornare al solo terzo di riduzione, lo pre-


