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dalla data della scadenza; credo che così l ' in-
conveniente cui ho accennato si el iminerebbe. 

Formulando la mia proposta chiedo che 
nel primo inciso dell 'articolo 9 si aggiungano 
dopo le parole « intendente di finanza » le parole 
« dopo diffida al Comune con preavviso di 5 
giorni. » 

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, 
accetta questa agg iun ta? 

Boseiii, ministro delle finanze. L'accetto. 
Gianoiio, relatore. Anche la Commissione ac-

cetta l ' aggiunta proposta dall 'onorevole Pi-
cardi, purché si dica « al Comune o al Con-
sorzio. » 

Presidente. Pongo dunque a par t i to l 'art i-
colo 9 così emendato : 

« Art . 9. Nel caso di r i tardato pagamento 
oltre il termine fissato, della ra ta di canone 
dovuta da qualsivoglia Comune, sia chiuso od 
aperto, e consorzio di Comuni, il prefet to, 
su proposta del l ' in tendente di finanza, dopo 
diffida al Comune od al Consorzio con preav-
viso di 5 giorni , provvedere alla dest ina-
zione di un sorvegliante presso l'ufficio prin-
cipale dell 'azienda daziaria o presso la te-
soreria del Comune chiuso o aperto, o del 
Comune capo del consorzio moroso, coli ' in-
carico di concentrare gli introi t i daziari tanto 
di spet tanza del Governo quanto di ragione 
comunale e di curarne il versamento nella 
tesoreria provinciale, fino a concorrenza del 
debito maturato del Comune o del consorzio. 

« Sono a carico dell 'ente debitore le spese 
di viaggio e le indenni tà e le al t re spese 
dovute al sorvegliante. 

« Nel caso che i Comuni morosi non ab-
biano imposto alcun dazio addizionale o co 
munale o l 'abbiano imposto in misura infe-
riore al l imite massimo consentito, il prefet to 
su proposta de l l ' in tendente di finanza potrà 
con suo decreto da pubblicarsi all 'albo pretorio 
dei Comuni stessi, pel periodo di otto giorn ; , 
imporre od elevare le addizionali od i dazi 
comunali nella misura necessaria a saldare 
il credito della finanza. » 

(È approvato). 

« Art . 10. Pei Comuni i quali al 31 di-
cembre 1895 siano in debito verso la finanza 
di più che due ra te di canone, verrà prov-
veduto alla riscossione dei dazi, fi o al com-
pleto soddisfacimento dei credito della finanza, 

colle norme indicate dai precedenti ar t icol i 
8 e 9. » 

(È approvato). 

« A r t . i l . Durante il decennio i Comuni 
potranno chiedere ed ottenere colle forme 
prescr i t te sia il passaggio dalla categoria 
degli apert i a quella dei chiusi, sia il cambio 
di classe per effetto di aumento di popola-
zione, constatato dal censimento. In ta l i casi 
il Governo del Re determina quale sia l 'au-
mento del canone che i Comuni dovranno 
corrispondere quale correspettivo del l 'o t tenuta 
concessione. 

« I Comuni chiusi potranno eziandio nel 
corso del decennio chiedere ed ottenere la 
modificazione della linea daziaria, sottopo-
nendosi al pagamento di quel maggiore ca-
none che sarà fissato dal Governo, quando la 
modificazione abbia per effetto di includere 
nel l 'ambito daziario una maggiore popola-
zione. 

« Potranno altresì i Comuni chiedere » il 
passaggio ad al t ra categoria quando sia le-
galmente accertata una diminuzione di popo-
lazione che dia loro tale diri t to. » 

(È approvato). 

« Art. 12. Nulla è innovato a quanto di-
spongono le leggi 14 maggio 1881, n. 198; 
15 maggio 1885, n. 2892 ; e 28 giugno 1892, 
n. 298, pel comune dì Napoli , e la legge 20 
luglio 1890, n. 6980, pel comune di Roma. 

« Nulla è pure innovato alle leggi v igent i 
in materia in quanto non sia contrario alla 
presente. 

« Rimane poi fermo l 'obbligo nei Comuni 
di formare e t rasmettere al l ' intendenza di 
finanza, nei tempi e nei modi che saranno 
s tabi l i t i dal Ministero delle finanze, la di-
mostrazione annuale dei consumi dei generi 
tassati . 

« Contro i Comuni che trascurassero l 'adem-
pimento di quest 'obbligo, sarà provveduto a 
norma dell 'articolo 174 della legge comunale 
e provinciale. » 

(È approvato). 

In principio della seduta pomeridiana di 
domani, si procederà alla votazione segreta 
su questo disegno di legge. 


