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tolo 107. Fitt i di beni demaniali destinati 
ad uso od in servizio di amministrazioni go-
vernative, lire 14,474,068. 99. 

Capitolo 108. Interessi sulla rendita con-
solidata B e 3 per cento' di proprietà del Te-
soro dello Stato in deposito presso la Cassa 
dei depositi e prestiti, a garanzia dei biglietti 
di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 
aprile 1881, n. 183, lire 2,104f002. 49. 

Capitolo 109. Interessi al netto sopra buoni 
del Tesoro a lunga scadenza depositati a ga-
ranzia dei biglietti di Stato in relazione al-
l'articolo 4 della legge 7 aprile, n. I l i , lire 
850,000. 

Capitolo 110; Interessi delle obbligazioni 
di Stato 4 per cento di cui alla legge 2 lu-
glio 1890, il. 6930, costituite in deposito alla 
Cassa dèi depositi e prestiti a garanzia dei 
biglietti di Stato di cui all'articolo 11 della 
legge 7 aprile 1881, n. 133, ed in relazione 
all'articolo 8 della legge 14 aprile 1891, n. 
153, lire 11,911,200. 

Capitolo I l i . Interessi di titoli di Debito 
pubblico di proprietà del Tesoro, lire 5,461. 46. 

Capitolo 112. Interessi al netto delle ob-
bligazioni al portatore 5 per cento per le spese 
di costruzione delle strade ferrate del Tirreno 
state emesse in relazione alla legge 30 marzo 
1890, H. 6751, ma non ancora lasciate in cam-
bio dei certificati o non ancora date in pa-
gamento dei lavori, lire 4,989,936 70. 

Capitolo 113. Imposta di ricchezza mobile 
sugli interessi di titoli di Debito pubblico in 
deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a 
garanzia dei biglietti di Stato di cui all'ar-
s o l o 21 della legge^ 7 aprile 1881, n. 133, e 
di quelli di proprietà del Tesoro vincolati, 
Hre 320,794. 05. 

Capitolo 114. Imposta di ricchezza mobile, 
8ugli interessi delle obbligazioni al portatore 
0 per cento per le spese di costruzione delle 
strade ferrate del Tirreno state emesse in re-
azione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, 
m a fton ancora rilasciate in cambio dei cer-
tificati o non ancora date in pagamento dei 
lavori, lire 758,838. 30. 

Capitolo 115. Imposta di ricchezza mobile, 
buoni del Tesoro a lunga scadenza depo-

rtati a garanzia dei biglietti di Stato in re-
g i o n e all'articolo 4 della legge 7 aprile 1892, 

ì l i , lire 129,262. 66. 
Capitolo 116. Anticipazione fatta dalla 

assa depositi e prestiti in ordine all'ar-
c o 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, 

per prezzo di espropriazione di terreni del-
l'Agro romano di cui all'articolo 9 della legge 
stessa, per memoria. 

Capitolo 117. Parte dei prodotti lordi del 
dazio consumo di Napoli in amministrazione 
diretta dello Stato occorrente per far fronte 
al canone da corrispondersi al Comune ed alle 
spese di riscossione, lire 12,821,888. 86. 

Capitolo 118. Parte dei prodotti lordi del 
dazio consumo di Roma in amministrazione 
diretta dello Stato occorrente per far fronte 
al canone da corrispondersi al Comune ed 
alle spese di riscossione, lire 15,116,190. 

Così sono approvati tutti g l i stanzia-
menti. 

Metto ora a partito il totale della spesò, 
ordinaria e straordinaria, in lire 1,692,193,800 
e centesimi 58. 

(È approvato). 

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato 
ad accertaie e a riscuotere, secondo le leggi in 
vigore, le imposte e le tasse d'ogni specie, 
a provvedere allo smaltimento dei generi di 
privativa secondo le tariffe vigenti, e a far 
entrare nelle Casse dello Stato le somme e i 
pioventi che gli sono dovuti per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, 
giusta lo stato di previsione per l'entrata, an-
nesso alla presente legge. 

« È altresì autorizzato a rendere esecutivi 
i ruoli delie imposte dirette pel suddetto eser-
cizio ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciemen-
tini. (Oh! — Rumori). 

Cienlentini. Mi lascino parlare. 
L'articolo 1° contempla anche il caso di 

riscossione dei crediti demaniali, materia per 
la quale esistono in Italia otto o dieci leggi , 
che complicano grandemente la procedura di 
riscossione. 

Altra volta il ministro Magliani aveva 
proposto di regolare con un'unica legge que-
sto procedimento, perchè, colà dove si procede 
col sistema fiscale senza che vi sia il mezzo 
di fare opposizione, esso è addirittura vessa-
torio. 

Richiamo, quindi, l'attenzione dell'onore-
vole ministro su questo fatto, e lo prego di 
vedere se non sia il caso di presentare un 
disegno di legge per unificare il modo d'esa-
zione di tutti i crediti dello Stato e del Fondo 
per il culto, allo scopo di togliere queste 
differenze tra Provincie e Provincie. 


