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" Art. 19. La tassa di esercizio e rivendita 
continua ad essere regolata dalie disposizioni della 
legge 11 agosto 1870, allegato 0, n, 5784, e 
del regolamento 24 dicembre 1870, avente forza 
di legge, con le modificazioni seguenti : 

a) il limite massimo della tassa siigli eser-
cizi e rivendite viene elevato in conformità alla 
tabella seguente per tutte le sei classi di comuni 
del regno; 

b) il massimo adottato nei regolamenti dei 
singoli comuni, potrà essere raddoppiato per gli 
esercizi e vendite al minuto di vino e di bevande 
spiritose. „ 

Classificazione 
dei comuni 

i n r a g i o n e 
di popolazione 

Popolazione dei comuni 
Tassa 

m a s s i m a 
imponibile 

Prima Oltre 80,000 L. 1,000 
S e c o n d a . . . . Da 40,001. a . 80,000 » 800 
Terza Da 20,001 a . . 40,000 » 400 
Quarta . . . . Da 5,001 a . . 20,000 » 200 
Quinta . . . . Da 2,001 a . . 5,000 » 100 
Sesta Non eccedenti. 2,000 » 60 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra. 
Salandra. Dirò in breve che io sono iscritto 

solo per proporre un emendamento, che è anche 
stampato. 

Alla lettera 5), che è l'ultimo comma dell'ar-
ticolo 19, è detto: 

" b) Il massimo adottato nei regolamenti dei 
singoli comuni, potrà essere raddoppiato per gli 
esercizi e vendite al minuto di vino e di bevande 
spiritose. „ 

Ora io propongo che si cancellino le parole 
a di vino. 

Il motivo del mio emendamento si spiega age-
volmente. Nel presente periodo di grave crisi, che 
traversa l'industria della produzione del vino, 
io vorrei che nessuno ostacolo, anche piccolo, 
anche indiretto, si mettesse al consumo del vino. 
Noi siamo in questa condizione: che, forse, bi-
sognerebbe pensare a premiare, non solo chi 
Tende il vino, ma anche chi lo beve. (/Si ride) 

Yi sono dei paesi, nei quali il dazio consumo 
è così grave, che rappresenta il 50, l'80, e forse 
anche il 100 per cento del prezzo del vino, 

Ecco perchè io propongo che le parole u di 
vino „ si sopprimano. 

Forse si dovrebbe andare anche più in là 
perchè fra breve, ed in ispecie se si svilupperà 
l'industria della riduzione ad alcool del vino ec-
cedente, bisognerà pensare anche a non ostaco-
lare il consumo dell'alcool. Ricordo a questo pro-
posito, di aver sentito, non in questa Camera, 
ma anche ufficialmente, l'onorevole ministro delle 
finanze, deplorare che s'incominci ad avverare 
un fenomeno, che egli diceva rattristante : quello 
del rallentamento nel consumo dell'alcool. Ma 
non voglio essere eccessivo. Mi contento perciò 
di proporre che si sopprimano le parole : di vino ; 
vale a dire, che non si permetta ai comuni di 
aggravare le rivendite di solo vino più degli 
altri esercizi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Zucconi. 

Zucconi. Io pure debbo dire brevissime parole^ 
per ispiegare un emendamento presentato da me 
alla tabella annessa a questo articolo 19. Questa 
tabella fu fatta in base al regolamento 24 di-
cembre 1870, come appunto dice la Commissione^ 
ed ha seguito le stesse proporzioni che sono sta-
bilite dal regolamento medesimo. Ora, a me para 
che ci sia una certa sproporzione fra una cate-
goria e l'altra, dopo la terza categoria. Mentre 
fra la seconda e la terza categoria si -va dimi-
nuendo la proporzione della metà, fra la terza e; 
la quarta categoria si va da 20,000 abitanti a 
5000, fissando una. tassa massima di lire 200» 

Ora questa tassa può riuscire molto grave pei 
comuni i quali hanno una popolazione che -si a p_ 
prossima ai 5000 abitanti, più che ai 20 000 & 
la sproporzione può anche essere più f r j r t e pei 
comuni di 2000 a 5000, e per quelli non ecce-
denti i 2000. 

Io ho proposto che si faccia un'altra categoria 
per i comuni che vanno da 10,000 a 20,000 abi-
tanti, mantenendo la tassa di lire 200, e poi una tassa di lire 150 per quelli da 50,00 a 10 000 
abitanti. 

Le ragioni che mi consigliano a presentare que-
st'emendamento sono molto facili a comprend ere. 

Nei comuni di poca popolazione, da 5,000 a 
10,000 abitanti, che, dopo tutto, formano i l .mag-
gioranza dei comuni del regno, una tassa molto 
grave sugli esercizii può essere fatale per gli eser-
cizii stessi. 

Io conosco dei paesi nei quali i guadag ni degli 
esercenti, massimamente di certe specie d'eser-
centi, come dei farmacisti, dei riven ditori di 
privativa, dei piccoli bottegai, sono mini) ni, ascen-
dono appena a 200 lire annue. Se n , 0 i permet-
tiamo ai comuni di gravare molto J 1 & mano su 


