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2. La tassa di licenza; 
3. La tassa sul valore locativo, oppure la 

tassa di famiglia; 
4. I centesimi addizionali sui dazi di con-

sumo governativi ed i dazi comunali fino al li-
mite legale; 

5. La tassa sulle bestie da tiro, da sella e da 
soma; 

6. La tassa sul bestiame agricolo. 
La Commissione ha dichiarato di non accet-

tare l'emendamento dell'onorevole Torraca. 
Lo pongo a partito. 
Chi lo approva sorga. 
{Dopo prova e controprova l'emendamento Tor-

raca è respinto). 

Come la Camera ha inteso, la Commissione, 
d'accordo col ministro, propone la soppressione 
dei numeri 5 e 6 : a La tassa sulle bestie da tiro, 
da sella e da soma, e la tassa sul bestiame agri-
colo. „ 

Metto dunque a partito il secondo capoverso 
dell'articolo 3, così modificato. 

Chi l'approva si alzi. 
(E approvato). 

Pongo ora a partito l'articolo 3 nel suo com-
plesso. 

Chi l'approva si alzi. 
(E approvato). 

Ora viene l'emendamento dell'onorevole Salan-
dra. L'onorevole Salandra propone che come ar-
ticolo 4 sia ristabilito l'articolo 5 del disegno di 
legge del Ministero. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra. 
Salandra. Non voglio infastidire la Camera 

perchè già altra volta ho spiegato le ragioni della 
mia proposta, sulle quali fecero osservazioni an-
che gli onorevoli Angeloni e Lovito; la Commis-
sione ha accettato questo emendamento, l'articolo 
è proposto dal ministro, non dubito quindi che la 
Camera voglia fargli* buon viso anche se io mi 
asterrò dal giustificarlo. 

Mantengo perciò la mia proposta. 
Presidente. La Commissione accetta la propo-

sta dell'onorevole Salandra? 
Fagiuoli, relatore. L'accetta. 
Presidente. E l'onorevole ministro delle finanze 

l'accetta? 
Magliari, ministro delle finanze. L'accetto. 
Presidente. Si dà lettura dell'articolo 5 del di-

segno di legge del Ministero che diventa il 4 del 
disegno di legge della Commissione: 

" I comuni non possono imporre alcuna tassa 
sul bestiame agricolo, ne aumentare quelle già 
esistenti, tranne il caso in cui, applicate tutte le 
altre tasse, la somma disponibile dei centesimi 
addizionali all'imposta sui terreni e sui fabbricati 
non sia sufficiente a pareggiare il bilancio. „ 

Non essendovi osservazioni, pongo a partito 
questo articolo del disegno di legge ministeriale 
numero 4 ripristinato dall'onorevole Salandra 
d'accordo con la Commissione e il Ministero. 

Chi lo approva si alzi. 
(E approvato). 

Viene ora l'articolo 4 del disegno di legge 
della Commissione, che diventa l'articolo 5: 

" E conservata ai comuni la facoltà di im-
porre il dazio consumo comunale, e gli addizio-
nali al dazio consumo governativo giusta le leggi 
vigenti. 

" Sono mantenuti i canoni d'abbonamento al 
dazio di consumo governativo attualmente in 
corso per i comuni chiusi, e pei comuni e con-
sorzi di comuni aperti. Pei comuni e consorzi 
non abbonati i canoni saranno determinati dal 
Ministero delle finanze in ragione del reddito 
netto accertato, con una deduzione corrispon-
dente al vantaggio concesso con l'abbonamento 
agli altri comuni della provincia in condizioni 
analoghe. 

u La somma totale dei canoni mantenuti, e di 
quelli proposti col metodo suindicato per ogni 
provincia, resta consolidata a favore del Groverno, 
dal quale non potrà in nessun caso essere au-
mentata. „ 

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Bene 
dini. 

Ha facoltà di parlare. 
Benedini. Questo articolo 4°, che ora è dive-

nuto 5°, consta di due parti: si afferma, nella 
prima, la permanenza delle leggi vigenti, in 
quanto riguarda il dazio governativo e i dazi 
comunali sui consumi; si consolida, nella seconda, 
la somma totale dei canoni d'abbonamento, sta-
biliti a favore del Groverno. 

Ora pare a me, che, raffrontandole, queste due 
parti possano offrire argomento a considerazioni 
di molto valore. 

Afferma il ministro nella sua relazione che la 
consolidazione del dazio non muta sostanzial-
mente lo stato attuale ; ma io credo invece che 


