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cioè non aggravando persone e contribuenti che 
non erano aggravati finche vigeva la tassa sulla 
minuta vendita. 

In questo senso io credo che l'interruzione del 
mio onorevole collega Serena trovi la sua spie-
gazione. 

Quanto poi alla tassa di esercizio e rivendita, 
che l'onorevole Lucca nel calore dell'improv-
visazione, per un lapsus linguae, ha trasformato 
in tassa di minuta vendita, da cui derivò la 
confusione contro la quale noi abbiamo prote-
stato, la tassa d' esercizio e rivendita la Com-
missione non l'impone ai comuni come un mezzo 
per surrogare il reddito, che vengono a perdere 
in conseguenza dell'abolizione della tassa di mi-
nuta vendita, ma il relatore esprime la propria 
opinione che si debba procedere a quel modo ; 
che sia meglio cioè che sieno gravate alcune 
classi di contribuenti anziché altre; ma i comuni 
hanno facoltà di spaziare in tutto il campo di 
quella lista di 19 tasse, che io ho aggiunto alla 
relazione, per provvedere alla deficienza che deri-
verà dall'abolizione della tassa di minuta vendita. 

Però l'onorevole Lucca mi permetta di aggiun-
gere ancora che, in questa mia opinione, mi sento 
confortato precisamente dall'esempio della città 
di Torino, perchè è proprio la città di Torino 
che ha fatto domanda affinchè sia aumentata ed 
elevata la tariffa della tassa di esercizio e ri-
vendita, allo scopo che i comuni possano con essa 
compensarsi del reddito, che perdono per effetto 
dell'abolizione della tassa sulla minuta vendita. 

Con quest'appoggio così autorevole della città 
di Torino, che sarebbe, a quanto appare, la più 
danneggiata, la Commissione si sente tranquilla 
e crede di aver pienamente provveduto e nel 
modo più equo e giusto. 

Finalmente l'onorevole Lucca non ha fatto una 
proposta concreta, ma ha parlato concretamente 
di un desiderio, ed ha chiesto il parere della 
Commissione e quello del ministro, per vedere 
se lo si potesse soddisfare nel disegno di legge che 
stiamo discutendo. 11 suo concetto è questo: di 
dare la facoltà ai comuni eli fare dei ruoli provvi-
sori per riscuotere le imposte, fino a tanto che 
arrivi l'autorizzazione alla sovrimposta, quando 
questa è necessaria, e richiesta. 

Veramente la Commissione, ed il ministro prima 
di essa, proponevano per l'appunto di accordare 
al potere esecutivo, in assenza della Camera 
e nei casi d'urgenza, la facoltà di autorizzare 
i comuni e le provincie ad eccedere il limite 
legale, precisamente allo scopo di evitare ri-
tardi e ruoli provvisori, che sono sempre di 

grande imbarazzo nelle amministrazioni; perchè 
dopo i ruoli provvisori vengono i conguagli suc-
cessivi, che sono un'operazione, come la Camera 
sa, abbastanza lunga e disastrosa. Per cui, se 
l'onorevole ministro delle finanze dal canto suo 
non ha nulla in contrario, la Commissione non 
ha ragione d'opporsi alla domanda dell'onorevole 
Lucca. Ma le rimane però il dubbio che i comuni 
invece di un vantaggio ne risentano un danno, 
e i contribuenti l'inconveniente gravissimo di 
dover aspettare anno per anno l'effettuarsi dei 
conguagli. 

Io credo di aver così risposto come a me era 
possibile ali© obiezioni che sono state sollevate 
in occasione di questa discussione generale. Mi 
auguro sinceramente che questo disegno di legge 
venga approvato, e me lo auguro proprio per un 
sentimento d'affetto vivissimo che ho per le am-
ministrazioni locali, nelle quali ho sempre vissuto 
e delle quali sento e comprendo i bisogni, cui 
vorrei volentieri provvedere anche in modo più 
ampio e completo. Ma siccome il meglio (è cosa 
vecchia) è nemico del bene, così nelle condizioni 
attuali, e visto che questo meglio è un po' troppo 
lontano, spero che intanto vorrete concedere alle 
amministrazioni comunali quel poco di bene che 
possiamo lor fare, e con la consolidazione del 
dazio in ispecie, la sicurezza e tranquillità mag-
giore di quella che ora abbiano rispetto all'av-
venire delle loro finanze! {Molto lene! Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Salandra. 

Salandra. Debbo cominciare col chiedere scusa 
al diligentissimo relatore se, arrivato tardi, sono 
costretto a ritornare sopra l'argomento della di-
scussione generale, e se probabilmente lo costrin-
gerò a ripigliare la parola. Ad ogni modo, per 
compenso, mi sforzerò di essere il più breve e 
sintetico che mi sarà possibile, 

Abbiamo dinanzi a noi una legge per il rior-
dinamento dei tributi locali preceduta da un'am-
pia relazione, un lavoro che fa veramente onore 
al Ministero delle finanze. Nel qual lavoro si 
espongono con molto sussidio di cifre, di fatti e 
di acute osservazioni, i mali da cui è afflitto il 
presente sistema tributario locale e la finanza dei 
comuni in specie. 

Or quali sono questi mali? Sarebbe una troppo 
lunga litania il venirli enumerando tutti. 

A me sembra però che si possano riassumere 
in tre grandi categorie. La prima consiste nella 
stessa condiziono finanziaria dei comuni, va le a 
dire nel disagio loro, nella insufficienza delle en-
trate di fronte alle spese. La seconda si riassume 


