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testando continuamente la coscienza pubblica de- j 
gli italiani. 

Presidente. L'onorevole Plebano ha facoltà di 
parlare. 

Plebano. Io credo che abbia perfettamente ra-
gione l'onorevole ministro delle finanze, quando 
osserva che quest'aggiunta non è necessaria. 

La questione del diritto che hanno i contri-
buenti di essere avvertiti indistintamente delle 
modificazioni che si fanno ai loro redditi, è una 
questione che fu lungamente dibattuta nel Í877; 
fu dibattuta due giorni e mercè l'insistenza della 
Commissione, il concetto della giustizia, cioè che 
il contribuente sia avvertilo, trionfò ed è san-
zionato nella legge. 

Ma poiché questo concetto è sanzionato nella 
legge del 1877, e questa legge che discutiamo si 
basa su quella, mi pare che sarebbe perfettamente 
inutile ripeterlo ora. 

Anzi il ripeterlo potrebbe far nascere il dub-
bio che qualch'altra disposizione del 1887 non 
dovesse essere applicata. 

Per queste ragioni mi unisco all'onorevole mi-
nistro rielle finanze, nel pregare la Commissione 
di abbandonare questo suo capoverso. 

Presidente. L'onorevole, relatore ha facoltà di 
parlare. 

Tondi, relatore. A nome della Commissione 
dichiaro che dopo tutto quanto è stato fin qui 
discusso, essendo inutile di mantenere in questo 
articolo l'aggiunta proposta dalla Commissione, 
la ritiriamo. 

Presidente. Onorevole Rinaldi, mantiene o ritira 
il suo emendamento? 

Rinaldi Antonio. Poiché comprendo che reste 
rebbe pregiudicata la questione, se io insistessi 
sulla votazione della mia proposta, prendo atto 
delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro 
delle finanze e dall'onorevole relatore della Com-
missione, e ritiro l'emendamento. 

Presidente. Pongo a partito l'articolo 6. 
Seismi! Doda, ministro delle finanze. È il capo-

verso aggiuntivo della Commissione? 
Tondi, relatore. La Commissione l'ha ritirato. 
Presidente. Rileggo adunque l'articolo 6, così 

come era formulato nel disegno ministeriale: 
u La tabella da pubblicarsi ai termini dell'ar-

ticolo 5 della legge 6 giugno 1877 (n. 3864), 
sarà trasmessa dall'agente delle imposte al sin-
daco non più tardi del I o settembre 1890. „ 

Lo metto a partito. 
Chi l'approva sorga. 
(E approvato.) 

u Art. 7. Nell'accertamento del reddito degli 
opifici debbono considerarsi come meccanismi o 
apparecchi fissi i motori immurati e quei mec-
canismi o apparecchi che servano a portare la 
forza motrice alle trasmissioni, e che sono in-
scindibilmente connessi e incorporati al fab-
bricato. 

" Non sono da considerarsi come tali le tras-
missioni alle macchine lavoratrici. 

" I locali annessi ed inservienti all'opificio si 
reputano far parte del medesimo. 

u Saranno considerati come facienti parte del-
l'opificio anche i locali inservienti ed annessi al 
medesimo, compresi quelli per ricovero degli 
operai. „ 

Sefsmit-Doda, ministro delle finanze. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Parli pure. 
Seismit-Doda, ministro delle finanze. La que-

stione relativa alla tassazione degli opifici in-
dustriali è stata dal 1865, cioè dall'origine in 
•poi, la pietra d'inciampo di questa legge di im-
posta, in tutte le occasioni, nelle quali essa e 
venuta davanti al Parlamento. Il Grò verno crede 
opportuno, prima che si proceda alia discussione 
e prima che vengano presentati altri emenda-
menti, di pregare ia Commissione e la Camera 
di accettare questa nuova formula dell'articolo 7, 
che non è quella primitiva del progetto gover-
nativo, nè quella della Commissione, ma che pro-
poniamo, perchè sembra concordi meglio con gli 
intendimenti della Commissione, con l'opinione 
di uomini competenti, e coi risultati delle di-
scussioni avvenute alla Camera, tutte le volte che 
essa si è occupata di questa materia. 

Proporrei dunque che si dicesse così : 
u Nell'accertamento del reddito degli opifici 

debbono considerarsi come parti integranti dei 
medesimi i generatori della forza motrice, i mec-
canismi e apparecchi che servono a trasmettere 
la forza motrice stessa, quando sieno connessi od 
incorporati ai fabbricato. 

u Non sono da considerarsi come tali le tra-
smissioni e le macchine lavoratrici. „ 

Mi pare che questa dizione possa conciliare 
tutte le opinioni degli uomini competenti. 

Colombo. Chiedo di parlare. 
Seismit-Doda, ministro delle finanze. Il Governo, 

l'amministrazione, si arrovellò, per così dire, in-
torno a questo articolo, passando in rassegna 
tutte le dizioni che si sono succedute dal 1865 

i in poi, e tenendo gran conto dei lavori di quella 


