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mento del 1865, cioè che l'agente delle tasse scrive 
le multe sui ruoli, ed i ruoli si eseguiscono, salvo 
l'opposizione ed il ricorso davanti ai tribunali. Ve-
nuta l'annessione del Veneto, si estese nelle Pro-
vincie venete la legge sui fabbricati e quella sulla 
ricchezza mobile. Furono allora compilati due regola-
menti speciali per quelle provincie e che portano la 
data del 13 ottóbre 1867. Reggeva le finanze l'onore-
vole Rattazzi. Quei regolamenti hanno le disposizioni 
che oggi sono oppugnate come contrarie alle leggi. 

Venne al Ministero l'onorevole Cambray-Digny, il 
quale mantenne lo stesso sistema nel regolamento 
fatto nel 1868. Finalmente in esecuzione della legge 
omnibus del 1870 si fecero due altri regolamenti 
sempre sulle stesse basi che dal 1865 in poi erano 
state da tutti i ministri mantenute. 

Ma forse che il Parlamento non ha mai avuto occa-
sione di avere sott'occhio questi regolamenti che oggi 
soltanto sono impugnati, e sui quali si è fatta una 
questione così grossa ? 

Il Parlamento ebbe occasione di occuparsene ; e fu 
precisamente nel 1870, quando, trattandosi della ri-
forma della legge sull'imposta dei fabbricati, si di-
sputò se i tribunali dovevano avere competenza di 
conoscere anche della .estimazione del reddito. 

Come ricorda la Camera, le autorità giudiziarie non 
hanno competenza a conoscere dell'accertamento del 
reddito di ricchezza mobile ; quello che le Commis-
sioni hanno deliberato rimane intangibile. Per la im-
posta sui fabbricati invece, fin dalla sua origine, la 
interpretazione fu che i tribunali ordinari avessero 
competenza di accogliere i richiami anche intorno alla 
valutazione del reddito. È inutile che io dica le con-
siderazioni che si adducevano per escludere questa 
competenza nella materia della ricchezza mobile, e 
che non potevano reggere per l'imposta sui fabbricati. 

Nel 1870 fu proposto che per legge si dichiarasse 
che, anche rispetto ai fabbricati, l'autorità giudiziaria 
non avrebbe avuta ingerenza nell'apprezzamento dei 
redditi. 

In Parlamento si fece una lunga e viva discussione 
e il risultato fu che venne ritirata la proposta. In quella 
occasione furono pronunziate parole che veramente fa-
ranno un grande contrasto colla discussione odierna, 
perchè sono l'elogio del regolamento del 1865. Tutti i 
regolamenti fatti dal 1865 al 1870 portano la disposi-
zione la quale dichiara che, contro le imposte, contro 
le matricole ed i ruoli e contro le multe, è ammesso il 
ricorso ai tribunali ordinari nel termine di sei mesi 
dalla pubblicazione dei ruoli, disposizione che natural-
mente implica che le multe si applicano come sopra-
tasse, e senza previa sentenza, e solo si fa luogo còlla 
difesa in via di opposizione o ricorso. 

Or bene, onorevoli colleghi, prendendo la parola 
sulla questione sopra accennata, l'onorevole Spantigati 
così si esprimeva : « Io vorrei parlare sulla dichiarazione 
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dell'onorevole ministro, perchè non vorrei lasciare pas-
sare il dubbio posto innanzi relativamente allo stato 
della legislazione attuale. 

« La legislazione attuale è ben certa nel senso che i 
tribunali sono competenti a pronunciare sopra i ricorsi 
che si presentano relativamente alla determinazione 
del reddito dei fabbricati, e per dimostrarvi che la cosa 
è veramente così potrei citare innanzi tutta la deci-
sione di una Corte del tribunale supremo, ma a me 
piace invece citare l'autorità della legge e dell'onore-
vole ministro delle finanze, imperocché (cosa rara di 
un regolamento che interpreti legalmente, equamente e 
giustamente la legge) noi abbiamo nel regolamento 
precisamente sulla legge dei fabbricati, approvato con 
decreto reale del 1865, che porta la controfirma del-
l'onorevole Sella, abbiamo l'articolo 67 il quale dice : 
contro il risultato delle matrici dei ruoli, e contro le 
ammende e multe inflitte è ammesso il reclamo in via 
giudiziaria entro il termine di sei mesi, ecc. » 

Si opporrà che qui non si trattava delle multe, ma 
dell'apprezzamento dei redditi. 

È verissimo, ma nella stessa discussione l'onorevole 
Chiaves, il quale difendeva la proposta che tendeva a 
sottrarre ai tribunali anche la cognizione dell'apprez-
zamento dei redditi, si trovò a fronte un'obbiezione 
che gli era fatta, appunto fondata sul detto articolo. 
Gli si diceva : come volete sottrarre ai tribunali l'ap-
prezzamento dei redditi quando essi vengono chiamati 
a giudicare se le multe furono bene o male applicate, 
il che importa conoscere dell'entità del reddito ? 

Ora, dopo che nel Parlamento, al quale non è mancata 
pure l'ocoasione di occuparsi dei richiami contro le 
multe, nessuno ha sollevato il più lontano dubbio sulla 
legalità delle disposizioni oggi oppugnate. Dopo tutti 
i fatti fin qui da me esposti, come è possibile oggi un 
voto del Parlamento di riprovazione verso tutte le am-
ministrazioni che dal 1864 in sino ad oggi hanno te-
nuto la cosa pubblica? Com'è possibile dichiarare che 
queste amministrazioni non hanno osservato la legge? 

Altre parole non aggiungo ; lascio a parte il 
dubbio, se la questione che si agita qui sia di compe-
tenza dei tribunali, quando si sollevasse da un privato 
contro l'amministrazione, e del potere legislativo, 
quando importar dovesse una interpretazione delle 
leggi esistenti ; ma dico che, se vogliamo essere coe-
renti al contegno nostro e reverenti verso la stessa 
nostra dignità, non possiamo emettere un voto il quale 
dichiari che le amministrazioni dal 1864 al 1871 hanno 
tutte violata la legge. 

LA SPADA. Io non credo che sia legittimo e costitu-
zionale il modo che tiene l'amministrazione finanziaria 
nel pronunciare e nell'esigere le multe, fulminate dalle 
leggi sulla tassa dei fabbricati, e su quella delia ric-
chezza mobile. È noto come queste due leggi impon-
gano l'obbligo di pagare rispettivamente il triplo ed il 
doppio sopra il reddito che non si è dichiarato, cioè 


