
1508 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1870-71 

loro lavoro sarà di molto diminuito, e non solo sarà 
diminuito di molto il lavoro, ma ciò potrà influire as-
sai sulla misura dell'aggio da doversi dare agli esat-
tori ; poiché, quanto più saranno facilitate le comuni-
cazioni tra gli esattori ed i ricevitori provinciali, tanto 
meno gli esattori stessi avranno diritto di riscuotere 
un aggio maggiore. 

Io, ripeto, voglio augurarmi sia questa la ragione 
del silenzio della legge, vale a dire che potrà provve-
dersi con regolamento, e mi auguro che l'onorevole 
ministro voglia farlo. 

Del resto, se anche pel momento l'onorevole mini-
stro non volesse compiacersi di darmi su di ciò la sua 
dichiarazióne, io sarei anche contento che egli stu-
diasse la materia, poiché fortunatamente dall'ultima 
parte dell'articolo 102, relativa al termine che farà an-
dare in esecuzione questa legge, termine che è rimesso 
a fissarsi da un decreto reale, per verità io comprendo 
che l'esecuzione di questa legge non può essere fin da 
ora precisata, perchè, nel venire in esecuzione questa 
legge, dovrà venire al pettine un gran nodo, vale a dire 
il nodo del servizio delle tesorerie. Io comprendo be-
nissimo che per molte delle provincie d'Italia non ha 
che fare l'esazione delle imposte col servizio delle te-
sorerie, ma in buona parte d'Italia, e nelle provincie 
meridionali specialmente, questi servizi attualmente 
sono collegati, e quindi non potrà andare in vigore 
questa legge senza che si provveda contemporanea-
mente al servizio di tesoreria in quelle provincie. 

In questa parte l'onorevole Lovito mise il dito sulla 
piaga, ma non la scoprì tutta ; verrà tempo che su di 
ciò sarà fatta la luce. 

Ora, io dicevo : poiché un termine dovrà essere pre-
fisso per l'attuazione di questa legge, quand'anche 
l'onorevole ministro delle finanze non credesse pel mo-
mento darmi l'assicurazione che realmente potrà prov-
veder si a i estendere la facoltà dell'articolo 22 anche 
ai ricevitori provinciali, io mi limiterò a pregarlo di 
studiare la materia e a suo tempo provvedervi con re-
golamento. 

DE BL'ASllS. (Bella Commissione) 11 motivo per cui la 
Commissione crede necessaria la disposizione dell'ar-
ticolo 22, che accorda all'esattore la facoltà di avere 
dei collettori è ovvio. 

L'esattore deve esigere da centinaia e perfino da 
migliaia di contribuenti, presso i quali è necessario 
fare delle personali insistenze, e presso i quali occor-
rerà spesso ài ritornare una e due volte ancora ; era 
perciò indispensabile coll'articolo 22 autorizzare gli 
esattori, per facilitarli in questo loro compito, ad avere 
dei collettori. Ma non si può pel ricevitore riconoscere 
la stessa necessità ; il ricevitore non ha da fare che 
con gli esattori, i quali sono nell'obbligo di versare 
nelle ricevitorie le loro quote ; quindi è chiaro che per 
essi non vi è bisogno di collettori, dappoiché al ricevi-

tore non occorrono persone le quali vadano in suo 
nome a sollecitare gli esattori. 

LNGAR0- Domando la parola, 
DE BLÀSIIS. (Della Commissione) Spero pertanto che 

l'onorevole Ungaro si persuaderà non essere il caso 
che l'articolo 22 possa essere esteso a favore del rice-
vitore; chè se il ricevitore avrà bisogno d'aiuti, ne 
prenderà sotto la sua responsabilità quanti ne vuole, 
senzachè abbia bisogno di esservi autorizzato. Infatti 
dovendo l'esazione succedere sotto gli occhi suoi, quelli 
dai quali crederà conveniente di farsi aiutare, non per 
delegazione agiranno, ma come subordinati del ricevi-
tore stesso, che personalmente esercita le sue funzioni. 

Conchiudo adunque in nome della Commissione non 
essere opportuno di estendere anche ai ricevitori la 
facoltà concessa agli esattori di avere dei collettori. 

VILLA-PERNICE, relatore. L'onorevole De Blasiis ha 
già risposto su questo punto, ed io non prolungherò di 
più a tal riguardo la discussione; solamente mi preme 
di rispondere ad altre osservazioni fatte dagli onore-
voli preopinanti. 

Ho sentito taluno mettere ancora in dubbio l'oppor-
tunità di dar facoltà al Governo di fare un regolamento 
esecutivo ; lamentando che i regolamenti vengono sem-
pre in qualche modo a travisare la legge od a fare 
un'altra legge che si sovrappone alla vera, 

IJNGARO. Io non l'ho detto. 
MICHEL1NI. L'ho detto io. 
VILLA PERNICE, relatore. Lo ha detto, mi pare, l'ono-

revole Michelini. Se vi è caso in cui non avrei creduto 
di sentire queste querimonie, che in molti casi sono 
giuste... 

MICHELINI. Domando la parola. 
VILLA-PERNICE, relatore... si è questo ; in quanto che 

la legge per se atessa, ed ho avuto occasione di dirlo 
nella discussione generale, la legge per se stessa è 
quasi un regolamento, per cui il ministro non ha che 
a dare delle istruzioni per metterla in attività ; per-
chè, ripeto, la legge per se stessa, è già un regola-
mento. 

Dunque su questo punto mi pare che non ci possa 
essere ostacolo per accordare al potere esecutivo la 
facoltà di sistemare con un regolamento l'applicazione 
della legge, perchè noi regolamento poco rimane a 
fare, essendo già tutto previsto dalla legge. 

Ma c'è poi un'altra questione la quale si riferisce alla 
determinazione del giorno in cui la legge debba andare 
in vigore. L'articolo 102 stabilisce che verrà determi-
nato con decreto reale. 

A questa facoltà lasciata al potere esecutivo può 
farsi ragionevolmente qualche appunto ; ma io prego 
la Camera di considerare che tutti gli atti che devono 
essere compiuti con questa legge, cioè l'atto, la no-
mina, la dichiarazione dei municipii sulla scelta del 
metodo, e tutte le altre modalità richiedono uno spazio 


