
Atti Parlamentari — 4877 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 1 6 GIUGNO 1 8 9 3 

Capitoli 

Num. D E N O M I N A Z I O N E 
Somma 

11 

12 

15 

20 

21 

29 

G4 

113 

121 

174 

103 

195 

Diminuzioni di stanziamento. 

Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (assegni ai membri della Giunta 
superiore del catasto e stipendi agli impiegati dello ufficio centrale del Catasto). 

Personale di ruolo dell' Amministrazione esterna (stipendi agli impiegati delle dire-
zioni compartimentali ed al personale catastale) 

Fitto locali ad uso di ufficio per le direzioni e vice-direzioni catastali 

Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici tecnici 

Spese di ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti 

Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria. . 

Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo delle agenzie per giri di 
ufficio, per reggenze e per altre missioni compiute nell' interesse del servizio 
delle imposte dirette e del catasto 

Restituzione di diritti, rimborsi e depositi 

Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni . . . . 

Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo 

Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi (Asse ecclesiastico). . . 

Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello 
Stato . . . . 
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Presidente. La discussione generale è aperta. 
Ha facoltà di par lare l 'onorevole Branca. 
Branca. Nella relazione della Giunta ge-

nerale del bi lancio intorno a questo disegno 
di legge, trovo delle osservazioni molto gravi. 
Però la Giunta del bi lancio fa le osserva-
zioni, ma accetta i mutament i di stanzia-
mento. Io mi l imito a fa re una semplice di-
chiarazione. 

Qui non si fa al t ro clie questo: si sup-
pongono delle economie ohe non so se si realiz-
zeranno, perchè i r imbors i in fat to d' impo-
ste non si sa, al 15 giugno, se saranno s ta t i 
tu t t i f a t t i ; poiché v i possono essere presso 
gli uffici locali in corso una quant i tà di do-
mande di r imborsi non ancora g iunte al Mi-
nistero, Viceversa, mediante questi supposti 

r imborsi , si faranno spese effettive e continua-
t ive perchè s ' introducono degli ispettori , si 
aumentano le spese d'ufficio del Ministero, e 
così via di seguito. 

Se poi questi r imborsi saranno effetti-
vamente richiesti , quale ne sarà la conse-
guenza? Non solo un aggravio del bilancio, 
perchè sono r imborsi obbligatori , ma un ri-
tardo per i contribuenti , che hanno versato 
di p iù nel pagamento delle tasse, ad avere i 
r imborsi stessi. 

Su questa semplice interrogazione vorrei 
una r isposta dall 'onorevole relatore. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
relatore. 

Carcano, relatore. Io credo di potere, con 


