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TORNATA DEL 7 MAGGIO 1872 

L'aggiunta non ha altro scopo se non quello di av-
vertire bene l'interessato che non basta presentare la 
domanda davanti al sindaco, ma che per ottenere la 
voltura deve provvedersi ancora al pagamento del cor-
rispettivo. Siccome l'articolo d'altro non parla che 
della presentazione della domanda al sindaco, così non 
vorrei che l'interessato, quando ha presentato questa 
domanda, cadesse nell'equivoco di credere di avere per 
parte sua tutto finito, per ottenere la voltura. 

E qui debbo confessare che sono d'opinione contra-
ria a quella dell'onorevole De Luca, vale a dire che 
sia ancora in vigore la disposizione da lui accennata. 
Sono d'opinione contraria sia quanto al bollo, sia 
quanto alla tariffa catastale. 

Come bollo, perchè la legge che io riguarda è per 
sè esplicita, dicendo all'articolo 60 : 

« La presente legge andrà in osservanza il I o ottobre 
1866, e da quel giorno si intenderanno abrogate le di-
sposizioni ed esenzioni relative a tasse di bollo, ancor-
ché contenute in leggi speciali, o riguardanti altre ma-
terie. » 

Mi pare quindi fuori di dubbio che niuna disposi-
zione precedente può più essere in vigore. 

Altrettanto dicasi per la tariffa catastale. Imperocché 
se valesse l'argomento addotto dall'onorevole De Luca, 
che cioè nelle provincie meridionali, inforza della legge 
di cui ha parlato,in certi casi, si debbano perle volture 
applicare certe tasse che non sono quelle stabilite dalla 
legge generale, potrebbe ogni altro compartimento far 
valere disposizioni analoghe. 

Ma ciò non può essere; perocché quando vi ha una 
legge generale per tutto il regno, questa deroga evi-
dentemente alle leggi locali precedenti. 

Tale almeno è-la mia opinione e quella dell'ammini-
strazione. 

BRANCA. Io vorrei ricordare alla Giunta e al ministro 
che l'anno passato, quando fu proposta l'altra pro-
roga per le volture catastali, vi fu dibattimento vivis-
simo tra la Commissione ed il Ministero sul punto se 
la domanda di voltura potesse andare soggetta al di-
ritto di bollo e come nel dubbio la controversia do-
vesse riferirsi alla legge prima esistente. 

È nata anche questione se la domanda di voltura in 
alcune provincie potesse andare affrancata dalla tassa, 
o se, in genere, rimanendo intatta la interpretazione 
autentica, potessero i magistrati interpretarla nel 
modo più benigno. 

Ma, trattandosi di una questione così minima, sa-
rebbe bene che sia definita, anche perchè con questa 
legge mi pare si voglia adottare pei contribuenti un 
trattamento più benigno di quello dell'anno passato. 

Nelle volture catastali vi sono due tasse diverse : 
l'una è il diritto di bollo sulla domanda, l'altra è il 
diritto fisso per la voltura. 

Ora io domando al ministro : intenderebbe egli far 
pagare tanto il bollo sulla domanda, quanto il diritto 

della voltura ? In tal caso tutto quanto si è detto ri-
guardante i documenti non si applicherebbe più alla 
domanda. 

Desidererei una spiegazione su questo argomento. 
DE LUCA F. L'onorevole ministro ha manifestato due 

idee per combattere la mia obbiezione. 
La prima è quella che alla domanda in carta libera 

si« oppone la legge sul bollo. Io debbo dichiarare che 
la legge sul bollo per questa parte non può revocare 
le leggi preesistenti, per la ragione che era indicato, 
in certi casi determinati, quel trattamento che era 
consentaneo alla mitezza del carico. 

È vero che la legge sul bollo deroga alle leggi pre-
cedenti, ma non deroga a quelle leggi speciali che 
erano determinate per questo stesso scopo. 

D'altronde ieri ho avuto l'onore di esporre alla Ca-
mera quale era il motivo per cui le domande di vol-
tura erano rimaste arretrate ; ed è per questo che io 
ieri esposi che uno dei motivi principali per cui erano 
arretrate le volture catastali, si era che molti piccoli 
proprietari mancavano dei mezzi per fare la domanda. 

Ora, se quelli che pagano, come vi diceva, 10 cente-
simi di tributo od anche mezza lira non hanno 12 
soldi per fare la domanda, e non possono comprare 
la carta da bollo, quella disposizione che si può im-
maginare essere stata revocata dalla legge sul bollo s 

il che io non credo, dovrebbe pur farsi rivivere per le 
necessità che io vi ho esposte, per le condizioni dei 
contribuenti poveri e per agevolare l'andamento delle 
volture catastali. 

La seconda obbiezione era quella per le tariffe. Ma 
voi avete già dato l'esempio di toccarle queste tariffe, 
perchè, trattando delle multe, avete portata una inno? 
vazione la quale riguarda le tariffe. 

Ora, per la stessa ragione,, per cui è impossibile, 
come vi ho dimostrato ieri, che un piccolo proprieta-
rio, un possessore di fondarelli che producono minime 
rendite, paghi in misura di 2, di 3, di 5 o di 10 soldi 
di tributo, non è nemmeno possibile che si sobbarchi 
ad una tassa che non può essere minore di lire 2 40, 
secondo il calcolo che ieri vi feci. 

Ora, se quei poveri proprietari non possono forse 
talvolta pagare la mezza lira di tributo, come volete 
che vi paghino lire 2 40? Dove le vanno a prendere? 

Noi non abbiamo toccato il punto dell'inviolabilità 
della tariffa, poiché voi già l'avete in qualche guisa 
modificata. Giova modificarla nel senso di agevolare 
le volture catastali, poiché altrimenti voi vi troverete 
nello stato in cui siete oggi : mancheranno i mezzi, ed 
i proprietari non potranno più andare avanti ; li ful-
minerete di multe, ma dopo ciò che cosa otterrete ? 
Colla presente legge gli agenti procederanno di uf-
ficio, e multeranno; ma dove i proprietari prende-
ranno i danari ? Venderanno il fondo. 

Io faccio questa considerazione morale, e non avrei 
mossa una questione di diritto, se io non conoscessi 


