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Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole Zavat tar i . 

Zavattari. Oltre che votare contro tu t t a la 
legge, ora che è in discussione l 'articolo 5 
sulla tassa d'esercizio, dichiaro che è una vera 
ingiust izia applicare anche la tassa graduale 
di esercizio, perchè nelle cit tà pr incipal i del 
Regno la tassa di esercizio è già applicata 
dal Comune, e va dalle 5 alle 300 lire. 

Ora, io dico, è giusto che si possa appli-
care la tassa di esercizio comunale e quella 
governat iva? F in tanto che volete che ogni 
anno, si presenti la domanda in carta da bollo, 
e che questa carta da bollo sia di venti lire, 
lo capisco; ma che voi applichiate una tassa 
d'esercizio che è già imposta dai Comuni, io 
non lo trovo giusto, Qui mi pare che si pre-
pari la tassa della confusione. 

Bosefii, ministro delle finanze. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Par l i , 
Boseiii, ministro delle finanze. I l concetto di 

questa tassa di licenza non ha alcun riscon-
tro nelle antiche concessioni di mano regia : 
perchè, come l ' a l t ro giorno ho già detto al-
l 'onorevole Tortarolo, qui non si t ra t ta di un 
corrispettivo del dir i t to all 'esercizio di un'in-
dustria. 

I l concetto ispiratore di questo articolo 
è quello di far sì che le spese che reca con 
sè l 'applicazione dell ' imposta vadano a carico 
di coloro che esercitano l ' industr ia cui l ' impo-
sta è richiesta. 

Del resto nella nostra legislazione vi sono 
tant i esempi della tassa di licenza, di patente, 
quante sono le tasse di fabbricazione. 

Per questa ragione io non posso assolu-
tamente consentire ad abbandonare intera-
mente quest 'articolo. 

Però, se paiono esagerate le misure pro-
poste per la tassa di licenza, io non avrei 
alcuna difficoltà di stabil ire le l ire 100 come 
limite massimo di essa. 

Per le officine impiantate pel consumo pro-
prio di un solo stabil imento e per quelle che 
producono, per la distribuzione pubblica o pri-
vata, in Comuni di popolazione inferiore ai 
5,000 abi tant i proporrei l ire 20; per le officine 
nei Comuni da 5,000 e 10,000 abi tant i , l ire 50; 
per quelli nei Comuni da 10,000 a 50,000 
abitanti , l ire 75; per tu t te le al tre lire 100. 

Ceriana-Nlayneri. Chiedo di parlare. 
Presidente. Non si può parlare due volte 

intorno lo stesso argomento. Ha facoltà di 
par lare l 'onorevole Campi. 

Campi. Io capisco perfe t tamente coloro i 
quali domandano la soppressione di questo 
dir i t to di licenza, dal momento, che, come 
essi dicono, sarebbe una duplicazione, o del-
l ' imposta di consumo, che ora si vuol stabi-
lire, o della tassa di esercizio, che già esi-
ste ed è devoluta ai Comuni. Ma non capisco 
la nuova graduatoria proposta dall 'onorevole 
ministro delle finanze. 

Se c'è un interesse di togliere questo di-
r i t to di licenza, è per le officine dei piccoli 
centri, ma per le officine delle grandi cit tà, 
pagare 100 lire o 400, è cosa perfe t tamente 
indifferente. 

Capirei dunque che questa modificazione 
si facesse nel senso di esonerare le officine 
dei piccoli centri. 

Boseiii, ministro delle finanze. No! no! Io sto 
fermo nella proposta che ho fa t ta alla Ca-
mera, 

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

Frola, relatore. Io devo avvertire, innanzi 
tutto, ad uno degli oratori il quale disse che 
questo dir i t to di licenza costituisce una du-
plicazione della tassa, che questo diri t to di 
licenza non ha nulla a che fare colla tassa 
di consumo che abbiamo votata; e f ra le al tre 
considerazioni basterebbe accennare che per 
la tassa sul consumo, sia del gas che della 
luce elettrica, il proprietario dell'officina ha 
la rivalsa verso i consumatori. 

Una voce. M a c h e ! 
Frola, relatore. Sicuro : leggano gli articoli 

che abbiamo votati . 
Qui invece si t ra t ta d 'una licenza d'eser-

cizio che è ammessa nel nostro sistema finan-
ziario, e che lo stesso onorevole De Andreis, 
che l 'oppugnava nelle sue ul t ime conseguenze 
proponeva però che fosse ridotta solamente 
a 20 lire. Intorno a ciò non può esservi que-
stione: perchè lo Stato deve aver dir i t to ad 
essere rimborsalo delle spese che gii sono 
occasionate dalla vigilanza che deve eserci-
tare sull'officina e per le altre spese inerenti . 
Quindi non può esservi duplicazione di sorta. 
Questo dir i t to di licenza è pagato dal pro-
prietario dell'officina ed è un dirit to, ripeto, 
che è adottato in tut to il nostro sistema finan-
ziario. 

I n quanto poi alla graduatoria l 'onorevole 
Campi dovrà riconoscere che la tassa di l ir 


