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Grano o frumento, tonnellata, lire 75. 
Segala, id., lire 45. 
Farine: 

a) di grano o frumento, al quintale, lire 
12.80. 

c) semolino, id., lire 15. 50. 
Crusca, id., 3. 50. 
Paste di frumento, id., lire 16. 
Pane e biscotto di mare, id., lire 16. 
Olii di palma e di cocco, id., lire 4. 
Acido oleico (oleina), id., lire 4. 
Pongo a partito l'articolo 1 dell'allegato A 

nel suo complesso. 
(E approvato). 

« Art. 2. La tassa interna sulla fabbri-
cazione del glucosio solido è stabilita come 
segue : 

« Per ogni quintale di glucosio solido di 
l a classe, lire 54. 

« Per ogni quintale di glucosio solido 
di 2a classe, lire 34. 

« E abrogato l'articolo 5 della legge 10 lu-
glio 1887, n. 4665 .(serie 3a). 

(E approvato). 

« Art. 3. Nelle fabbriche che producono 
glucosi soggetti a diverse misure di tassa, 
le relative lavorazioni devono essere eseguite 
in periodi distinti, e-i prodotti devono essere 
custoditi in locali separati, secondo le norme 
che saranno stabilite con decreto reale. » 

(E approvato). 

Ora 
viene l'articolo 7 dell'allegato B, che 

anche contempla il glucosio, e che perciò 
metto ora in discussione. 

Ne do lettura. 
« Art. 7. Il Governo del Re è autorizzato 

a rivedere e completare le disposizioni rego-
lamentari vigenti sulla tassa di fabbricazione 
del glucosio, e a determinare: 

a) le disposizioni atte a rimuovere i pe-
ricoli di frode a danno della finanza; 

b) gli obblighi dei fabbricanti in ordine 
ai locali da mettere gratuitamente a dispo-
sizione degli agenti incaricati della vigi-
lanza ; 

c) le discipline e le altre condizioni 
per l'accertamento e la riscossione della tassa, 
i procedimenti per le contravvenzioni e le 
pene da applicarsi entro i l imiti stabiliti 
dalla legge sulla tassa di fabbricazione de-
gli spiri t i ; 

d) le norme da seguire per il disgravio 
della tassa sul glucosio esportato all'estero. 

Frola, relatore. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Frola, relatore. D'accordo tra la Commis-

sione ed il Ministero si propone la seguente 
nuova disposizione: « La tassa di fabbrica-
zione del glucosio è ridotta per quello liquido 
da lire 30 a lire 23. » 

Questa disposizione prenderebbe il posto 
dell'articolo settimo, che diverrebbe ottavo. 

Presidente. Dunque la Commissione prò 
pone il seguente articolo aggiuntivo che di-
verrebbe l'articolo 7 dell'allegato B: 

« La tassa di fabbricazione del glucosio è 
ridotta per quello liquido da lire 30 a lire 23. » 

Lo pongo a partito. 
(È approvato). 

Pongo a partito l'articolo 7, di cui ho dato 
teste lettura, e che diventa articolo 8. 

(È approvato). 

Veniamo all'articolo 4 dell'allegato A: 
« Art. 4. La tara di chilogrammi 12.50 per 

cento stabilita dall'articolo 8 della legge del 
14 luglio 1891, n. 391, per le cassette di le-
gno con due recipienti di latta contenenti 
olii minerali, è ridotta a 11.50 per cento. » 

(È approvato). 

« Art. 5. Durante il primo trimestre dal-
l'applicazione del presente decreto la resti-
tuzione della tassa sui prodotti contenenti 
zucchero che si esportano, continuerà a farsi 
nella misura stabilita dalla legge del 30 di-
cembre 1892, n. 733. » 

(È approvato). 

« Art. 6. La restituzione del dazio pagato 
sulla materia prima impiegata nella fabbri-
cazione dei filati e tessuti di cotone sarà fat ta 
a decorrere dal 10 gennaio ¡895, nella mi-
sura di lire 4 per ogni, quintale di filati e di 
lire 4.50 per ogni quintale di tessuti che sa-
ranno esportati all'estero colle norme che 
saranno determinate, udito il Consiglio di 
Stato, con Decreto Reale. » 

A quest'articolo venne proposto un emen-
damento dall'onorevole Canzi ed un'aggiunta 
dall'onorevole Marcora. 

Boselli, ministro delle finanze. Queste due 
proposte si riferiscono all'articolo 5 del dise-
gno di legge. 


