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Presidente. Un momento. L'articolo 28 l'abbiamo 
votato, l'articolo 29 . . . 

FagiuoSS, relatore. E soppresso. 
Presidente. Dunque la Commissione consente 

a questa soppressione. 
u La tassa sul bestiame ecc. „ è questo l'articolo 

aggiuntivo ? 
Fagiuoii, relatore. L'articolo aggiuntivo e quello 

che si trova alla fine della pagina 20 degli emen-
damenti stampati. 

" L a tassa sul bestiame sarà pagata, ecc. „ 

Presidente. Articolo aggiuntivo concertato tra 
il Ministero e la Commissione. 

" L a tassa sul bestiame sarà pagata nel co-
mune, sul cui territorio il bestiame risiede per 
tutto l'anno, o per una parte di esso. 

" Quando il bestiame risieda in uno o più 
comuni per una parte dell'anno, la tassa sarà pa-
gata in ciascuno di essi in ragione del tempo 
della permanenza. 

" La permanenza per un tempo minore di un 
mese non vale agii effetti della tassa, 

w I regolamenti per la applicazione di questa 
tassa saranno deliberati dai Consigli comunali ed 
approvati con decreto reale, sentiti la Deputa-
zione provinciale ed il Consiglio di Stato. „ 

Su questo articolo sono stati presentati 3 ar-
ticoli aggiuntivi : 

Uno è dell'onorevole Salandra. 
L'onorevole Salandra ha facoltà di parlare. 
Salandra. Veramente io avevo presentato que-

st'articolo aggiuntivo, che non era nel disegno 
di legge. 

Quest'articolo consta di 4 commi. 
I tre primi sono stati quasi riprodotti nell'arti-

colo del Ministero e della Commissione, quindi 
nella speranza che la Camera faccia loro buon 
viso, io non insisto a spiegarli. 

II quarto comma dell'articolo, da me proposto, 
è diverso dal quarto comma dell'articolo della 
Commissione. 

Esso ha lo scopo di porre un limite massimo, 
preciso, alla tassa sul bestiame. 

Non è questo un problema facile a risolvere, 
perchè questa tassa sul bestiame può avere forme 
diverse a seconda dei diversi comuni. 

Quindi ho proposto : 

" L a tassa sul bestiame non può essere appli-
cata in una misura maggiore del 10 per cento del 
reddito netto medio di ogni capo di bestiame, 

? secondo che è determinato nella provincia agli 
effetti della imposta di ricchezza mobile. „ 

Ciò che io propongo mi sembra assai pratico. 
In ogni provincia vi è una parta- del bestiame, 

che non appartiene ai proprietari delle terre, e che 
è soggetta alla tassa di ricchezza mobile. 

Quindi la Commissione provinciale, che applica 
la tassa di ricchezza mobile, stabilisce un reddito 
netto medio, da attribuirsi a ciascun capo di be-
stiame. 

Ora, è evidente la convenienza di prendere 
questo reddito netto medio come criterio anche 
per l'imposta comunale. 

L a tassa di ricchezza mobile si paga per 6 ot-
tavi, vale a dire dal reddito netto medio si de-
traggono 2 ottavi per farne il reddito imponibile. 

Applicando questo stesso sistema la tassa del 
bestiame potrebbe equivalere a centesimi addi-
zionali della ricchezza mobile. 

Ad ogni modo anche così non si farebbe altro 
che imporre un limite che molti comuni trascen-
dono, perchè vi sono comuni nei quali la tassa del 
bestiame equivale al 20 e al 30 per cento sul red-
dito imponibile per la ricchezza mobile. 

Ecco spiegato sommariamente, perchè non è il 
caso a quest'ora di spiegarmi a lango, il comma 
ultimo, che è il solo che differisca da quello della 
Commissione. 

Presidente. Dunque, onorevole Salandra, Elia 
ritira i tre primi commi del suo emendamento, e 
mantiene solo l'ultimo. 

Salandra. Precisamente. 
Presidente. Anche l'onorevole Sonnino ha pre-

sentato un articolo aggiuntivo ? 
Sennino Sidney. Comincerò dal dire che que-

sto mio articolo aggiuntivo non dovrebbe trovar 
posto in fine della legge, ma dovrebbe essere posto 
subito dopo l'articolo 22. 

Osserverò poi che ieri il mio articolo appariva 
stampato tra quelli già accettati dal Ministero 
e dalla Commissione; e oggi non più. 

Voglio credere che la omissione odierna sia 
stata involontaria, oppure che dipenda da qual-
che leggero dissenso insorto nella Commissione 
sopra questioni di forma, nel qual caso sarebbe 
facile trovare il modo di accordarsi. 

Io vi raccomando vivamente questo articolo di 
cui il senso e lo scopo sono così chiari, che non 
richiedono lungo svolgimento o motivazione. Si 
tratta di un opera di carità per impedire che la 
tassa sulle bestie da soma e sul bestiame si possa 
applicare, come pur troppo si fa ora in certi co-
muni, su quei poveri contadini che hanno un solo 


