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Seguito della discussione dei provvedimenti f i -nanziarli. 
Presidente. L'ordine del giorno reca il se-

guito della discussione sul disegno di legge: 
Provvedimenti finanziarli. 

La Camera rammenta che la discussione 
è rimasta ieri sospesa all'articolo 5. 

Imbriani. E le interrogazioni? 
Presidente. Come vuol farle? Sono già le tre. 
Do lettura dell'articolo 5: 
« I Comuni abbonati, che abbiano ceduto 

in appalto la riscossione dei dazi di consumo, 
dovranno, nel termine di un mese dalla pub-
blicazione della presente legge, stabilire, di 
accordo con gli appaltatori, la correlativa ri-
duzione dei canoni di appalto, con contratto 
che dovrà essere approvato dalla Giunta pro-
vinciale amministrativa entro un mese dal 
giorno della stipulazione. 

« Qualora nel termine prefìsso l'accordo 
non sia intervenuto o la Giunta provinciale 
amministrat iva abbia deliberato di non ap-
provare il contratto, la quota a dedursi dal 
canone di appalto sarà determinata da una 
Commissione arbitrale, composta del presi-
dente della Corte di appello nella cui giuri-
sdizione si trova il Comune, il quale la pre-
siede, e di due arbitri , nominati l 'uno dal 
Comune e l 'altro dallo appaltatore; oppure, 
in mancanza di tali nomine, l ' Intendente di 
finanza della Provincia di cui fa parte il Co-
mune sostituirà l 'arbitro da nominarsi da 
questo, e il presidente del tr ibunale civile 
nella cui giurisdizione si trova il Comune 
sostituirà l 'arbitro da nominarsi dallo appal-
tatore. 

« Le decisioni pronunciate dalla Commis-
sione arbitrale saranno inappellabi l i ; e non 
potranno dar luogo ad alcun ricorso nè in 
via amministrat iva nè in via giudiziaria. » 
(Pausa). 

Non essendovi nessun inscritto e nessuno 
chiedendo di parlare, pongo a part i to questo 
articolo. 

( È approvato). 
« Art. 6. Tutt i gli atti occorrenti per la 

esecuzione degli articoli precedenti sono esenti 
dalla tassa di bollo e da quella proporzio-
nale di registro. 

« Saranno registrati col pagamento della 
tassa fìssa di una lira i contratti modificativi 
di quelli in corso, che siano st ipulati f ra i 

Comuni e gli appaltatori, ed i verbali di ar-
bitramento di cui all 'articolo precedente. » 

L'onorevole Clementini è presente? 
(Non è presente.) 
L'onorevole Tittoni è presente? 
(Non è presente). 
Non essendo presenti gli oratori inscri t t i 

e nessuno chiedendo di parlare, pongo a par-
tito questo articolo. 

(È approvato). 
« Art. 7. Nulla è per ora innovato in quanto 

alle tasse addizionali, sovraimposte dai Co-
muni, a norma degli articoli 6 del titolo I o 

del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, 
e 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 (al-
legato L) sul consumo dei generi indicati nel-
l'articolo 2 del presente decreto. 

« Queste tasse addizionali dovranno, nella 
misura in cui si epigono attualmente, consi-
derarsi come dazi propri dei Comuni. 

« Esse potranno essere aumentate, sempre 
che l 'eventuale aumento non ecceda il terzo 
del dazio governativo abolito, e r imanga nel 
l imite normale stabilito dall 'articolo 6 del de-
creto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018. » 

Boselli, ministro delle finanze. Come ho già 
dichiarato alla Commissione e come ha ri-
petuto ieri il ministro del Tesoro, il Go-
verno accetta l 'emendamento proposto dagli 
onorevoli Raggio, Fasce, Tortarolo, Bettòlo e 
Piaggio, all 'ultimo capoverso di questo arti-
colo, con cui si propone che invece di dire: 
« ecceda il terzo del dazio, » ecc., si dica : « ec-
ceda la metà del dazio » ecc. 

Presidente. Ha facoltà di parlare su questo 
articolo l'onorevole Butt ini . 

Buttini. Dopo le dichiarazioni teste fat te 
dal ministro delle finanze, non ho più ragione 
di parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Wollemborg. 

(Non è presente). 
L'onorevole Clementini ? 
(Non e presente). 
L'onorevole Raggio ha facoltà di parlare. 
Raggio. Avendo il ministro delle finanze 

accettato il nostro emendamento, è inutile 
che io spenda parole per sostenerlo. Spero 


