
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 
(L'invio alla Commissione del bilancio è accor-

dato.) 
DEL GIUDICE G. La Camera lia già ammesso l'ur-

genza di parecchie petizioni che riguardano l'argo-
mento pel quale la Giunta municipale di Amantea si è 
rivolta al Parlamento. Io prego per conseguenza la 
Camera di voler dichiarare d'urgenza anche questa 
petizione, che porta il numero 276. 

(È dichiarata urgente.) 
CAVALLETTO. Io raccomando che sia ammessa l'ur-

genza per il progetto di legge presentato ieri dall'ono-
revole ministro dei lavori pubblici, che si riferisce alla 
costruzione di alcuni ponti sulle strade nazionali di 
Padova, di Treviso e di Udine. 

L'importanza di queste strade, specialmente in rap-
porto al commercio internazionale, giustifica la mia 
domanda. 

(È dichiarato d'urgenza.) 
PRESIDENTE. Chiesero un congedo per affari partico-

lari: l'onorevole Busacca, di quindici giorni ; l'onore-
vole Lovatelli, di sette. 

(Sono accordati.) 
Si dà comunicazione della seguente lettera che è 

stata trasmessa alla Presidenza dal ministro delle fi-
nanze. 

SICCARDI, segretario. {Legge) 
« Roma, addì 15 aprile 1872. 

« Nella tornata del 10 marzo prossimo passato la 
Camera dei deputati, dopo lunga discussione, decretava 
ài rinvio al Ministero delle finanze della petizione nu-
mero 13,622 sottoscritta da vari cittadini di Lauren-
zana (provincia di Potenza) contro l'operato di quel-
l'agente delle imposte, in ordine all'accertamento dei 
redditi dei fabbricati. 

« Gravi sono certamente le lagnanze fatte in tale pe-
tizione, ma più gravi ancora furono le eccezioni mosse 
in quella seduta a carico dell'amministrazione e dei 
suoi dipendenti circa l'applicazione dell'imposta ; tal 
che mi credetti in obbligo di far procedere ad una ac-
curata inchiesta sul contegno di quel funzionario, i ri-
sultati della quale sono la migliore conferma della in-
sussistenza delle accuse contenute nella suindicata pe-
tizione. 

« Dalla relazione dell'ispettore incaricato di accertare 
sul luogo il vero stato delle cose risulta anzitutto che 
l'agente di Laurenzana nella revisione generale dei 
redditi dei fabbricati si uniformò strettamente ai cri-
teri stabiliti dalla legge e dal regolamento, e pro-
cedette a tutte quelle indagini e a quei confronti che 
erano richiesti dalla natura dell'operazione. Assi-
stito da un ingegnere perito, e su dati da esso comu-
nicatigli dietro ispezione locale di molti fabbricati, colla 
scorta dei catasti, e sulle informazioni attinte dagli e-
sattori e dai sindaci, l'agente fissò a ciascun fabbricato 
quel reddito di cui lo ritenne suscettivo, e lungi dal' 

l'aver esagerato, fu anzi troppo mite nei suoi giudizi 
come risulta dagli annessi documenti. 

« È erroneo pertanto quanto si afferma nella petizione 
suddetta, che, cioè, quel funzionario abbia agito capric-
ciosamente e senza cognizione di causa, come del pari 
è insussistente che l'applicazione della nuova imposta 
sia tornata di grande aggravio pei proprietari di case 
nel distretto di Laurenzana. 

« invero, dal prospetto allegato 1 si rileva che, men-
tre i fabbricati anteriormente alla legge del 26 gennaio 
1865 sopportavano un'imposta di lire 38,732 67, nel 
1870 l'imposta erariale compresi i tre decimi non fu 
che di lire 25,828 49, cosicché ebbero una diminuzione 

I di circa lire 13,000. 
« E questa diminuzione non solo dipende dalla più 

bassa aliquota della nuova imposta, ma anche dalla mi-
nore rendita attribuita nel 1866 ai fabbricati, in con-
fronto di quella risultante dal catasto. E da ciò può ar-
guirsi come sia riuscito difettoso l'accertamento del 
1866,mentre non è ammissibile che irreddito attuale dei 
fabbricati sia inferiore a quello attribuito ai medesimi 
da oltre mezzo secolo in basa a criteri catastali, senza 
contare le non poche esenzioni cessate in virtù della 
nuova legge, e le nuove costruzioni sorte da quell'e-
poca in qua. 

« Sarebbe stato quindi ragionevole sperare che nella 
revisione generale, seguendo criteri più giusti, la ren-
dita dei fabbricati avesse complessivamente dato un 
aumento ben più notevole di quello che effettivamente 
si otterrà, anche ammesso che, dopo la definizione dei 
molti reclami tuttora pendenti, le cifre proposte dall'a-
gente non abbiano a subire alcuna riduzione. 

«Secondo il prospetto, allegato 2 si ha, giusta le pro-
poste fatte dall'agente, un aumento di reddito di lire 
75,021, cioè del terzo circa in confronto del 1866, ma 
secondo i giudizi finora emessi dalle Commissioni, l'au-
mento si riduce a lire 63,000, cioè, di poco più del 
quarto, non mai del triplo e del quadruplo, come si è 
asserito nella petizione. 

« Che se le cifre stabilite dall'agente e dalle Commis-
sioni sono molto superiori a quelle dichiarate dai pos-
sessori, .ciò prova in ogni caso solamente che essi non 
si sono peritati di denunziare il loro reddito in una 
cifra corrispondente alla metà od anche meno di quella 
risultante dall'accertamento del 1866, e come si è di-
mostrato più innanzi, era già al disotto, di gran lunga, 
al vero. 

<i Ed anzi dubita l'amministrazione che se si fossero 
applicati con maggior esattezza i criteri determinati 
dalla legge, e se si fosse cioè accertato il reddito pre-
sunto dei fabbricati non affittati, in proporzione di 
quelli in condizioni analoghe dati in affitto, e se si 
fossero accertate d'ufficio le rendite di molti fabbri-
cati non denunziati dai rispettivi possessori, la rendita 
totale di quel distretto avrebbe dovuto risultare assai 
più elevata. 


