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assai important i ) i quali avevano basato i loro 
bilanci sui precedenti ed avevano per conse-
guenza stabilito il loro assetto finanziario sa 
queste basi, si t roveranno ad un istante privi 
di risorse considerevoli Posso ci tare Roma per 
una somma di circa 700 mila lire ; Milano per 
500 mila; Como per più di 200 mila. La cosa 
fu così grave che si è veduta la necessità di 
prendere un provvedimento. 

Ora, io posso assicurare l'onorevole Ruspoli, 
che in un progetto che verrà presentato t ra breve 
alla Camera, relativo alle finanze dei Comuni e 
delle Provincie, sarà stabilito in due appositi 
articoli tutto quanto concerne questa mater ia 
dell' imposta e sarà ammesso il principio che per 
stabilire la media (che non si può oltrepassale se 
non in determinate condizioni) si tenga conto di 
cotesti accertamenti , tanto per aumento di ma-
teria imponibile, quanto per migliore e più esatto 
accertamento del reddito. 

Io confido che questo disegno di legge sarà 
presentato e discusso pres to ; e se ciò non si po-
tesse fare per circostanze indipentent i della no-
stra volontà, io credo (e ri tengo che non vi sarà 
difficoltà) che se ne possano stralciare quegli ar-
ticoli che si riferiscono a questa mate r ia ; poiché 
non si può disconoscere la necessità che il Governo 
pigli un provvedimento immediato, in guisa da 
sanzionare lo stato di cose esistente, e da permet-
tere ai Comuni di costituire i loro bilanci sop a 
basi inconcusse e defini t ivamente stabilite. 

Se questo è l 'argomento sul quale l'onorevole 
Ruspoli in tendeva in ter rogarmi , spero che si di-
chiarerà sodisfatto. 

Presidente. Onorevole Ruspoli.... 
Ruspoli. L ' argomento sul quale intendevo in-

terrogare il ministro delle finanze, è precisamente 
questo. Lo ringrazfo di aver portato la sua at-
tenzione sopra uno stato d' incertezza, così no-
civo alle amministrazioni jocali; gli faccio però 
osservare che la questione è di massima urgenza. 
Il Governo, e soprat tut to il ministro dell ' interno, 
invigila at tualmente con molta severità (e fa bene) 
il modo con cui i Comuni redigono i loro bi-
lanci; ma, se un membro del G j . c i u u e così se-
vero in questa vigilanza, l 'altro membro del Go 
verno deve pure mettere i Comuni in grado di 
sapere di che somma possano disporre. Noi siamo 
alla fine dell'anno, ed i Comuni e le Provincie 
debbono fa re i loro bilanci per il 1892, ora 
non pare al l 'egregio ministro delle finanze, che 
sia proprio il momento di dir chiaro e tondo 
sopra che cosa queste amministrazioni locali pos-
sono contare ? i i ministro delle finanze ha alluso 

a quanto r iguarda Roma, ed avete inteso, onorevoli 
colleghi, che si t ra t ta di una bella cifra , di 800,000 
l ire in un anno; ed è chiaro quindi che, se non 
potrà disporre di questa somma, il Comune dovrà 
met tere una tassa di più. 

Dunque, credo che la cosa sia di grande u r -
genza; molto più urgente di tante cose che fac-
ciamo e diciamo qua dentro. 

Io pregherei l'onorevole ministro di far sì che, 
nella discussione del bilancio del 1892, le ammini-
strazioni locali si possano met tere in grado di 
sapere, come suol dirsi, a che santo votarsi . 

Aggiungo poi che la questione è più complessa di 
quel che pare. Perchè vi sono due casi ben distinti 
di sovrimposta: vi sono dei Comuni che avevano 
già ecceduto i centesimi addizionali ; e in quanto 
a questi io comprendo sino ad un certo punto la 
interpretazione data di quella legge incidentale 
che ci tava il ministro delle finanze; ma vi sono 
dei Comuni che non hanno ecceduto i centesimi 
addizionali , e si trovano nella più s t rana situa-
zione, perchè, per poter r ientrare nella somma 
voluta dalla legge, devono abbassare il numero 
dei centesimi, per non oltrepassare il prodotto 
secondo l ' interpretazione data. 

Così i Comuni, e questo è proprio il caso di 
Roma, si trovano obbligati a d iminuire quello 
che le leggi organiche loro hanno assegnato. Ora 
è mai ammissibile che una legge secondaria d ' in-
teresse puramente locale at tent i incidentalmente 
ai diri t t i sanciti da una legge organica? Vede 
dunque il ministro in che situazione si t rovano 
questi Comuni. Ma, visto che il miniatro si preoc-
cupa di ciò, e son persuaso comprenderà quanto 
sia urgente la quistione, su questo punto posso 
dichiararmi sodisfatto, purché egli mi assicuri 
che la legge sarà immediatamente proposta. 

Vi è poi un 'a l t ra parte della mia interrogazione, 
che non poteva essere forse prevista dal ministro, 
ma sulla quale non ho da dire molte parole, perchè 
credo fui già preceduto dall 'onorevole Daneo e 
da al tr i . Crede il ministro che si possa seguitare 
ad applicare per Roma e per al tre ci t tà, che si 
t rovano in condizioni analoghe, l 'accertamento 
ultimo fatto sopra i reddit i dei fabbr ica t i? Tu t t i 
sanno che si è accertato in un momento com-
pletamente diverso dall 'attuale, si è fa t ta la revi-
sione nel momento in cui la crisi scoppiava, e 
pare che (non è stata certo intenzione di nes-
suno) per sorpresa sia stato fat to un accertamento 
sopra i fabbricat i sapendo già che t ra uno o due 
anni questo accertamento dovesse essere profon-
damente modificato. 

Ora, l 'onorevole ministro dovrebbe sapere 


