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riscossioni e per quelli del bollo e spese re-
lative, lire 46,000. 

Capitolo 41. Spese per l'assestamento ca-
tastale, per prese di possesso di beni espro-
priati a debitori d'imposte, per la regolariz-
zazione dei registri di consistenza, spese per 
gl'incanti rimasti deserti ed altre spese, lire 
6,000. 

Capitolo 42. Spese per trasporti di valori 
bollati, di registri e di stampe, e per la bol-
latura, imballaggio e spedizione della carta 
bollata e per retribuzione ai bollatori diur-
nisti del servizio del bollo straordinario (Spesa 
obbligatoria), lire 90,000. 

Capitolo 48. Restituzioni e rimborsi (Spesa 
d'ordine,•), lire 2,780,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bene-
dini. 

Benedirli. Debbo rivolgere all'onorevole mi-
nistro una breve raccomandazione, che non 
si riferisce soltanto ai rimborsi del Demanio, 
ma anche a quelli dell'Asse ecclesiastico e 
delle imposte dirette. 

E avvenuto questo fenomeno, che certo 
sarà a conoscenza anche di molti colleghi, 
che quanto più l 'Amministrazione italiana 
diventa rigida nell'esigere, tanto più diventa 
rigida anche quando deve restituire le quote 
indebitamente riscosse. 

A me è accaduto (e si noti che anche al-
lora ero deputato, e ad un deputato l'ammi-
nistrazione usa sempre una qualche deferen-
za) che, quale presidente di una Società coo-
perativa, dovetti attendere dieci mesi un pic-
colo rimborso d'imposta di ricchezza mobile. 
Pare che sia diventato un sistema (e ciò non 
è certo da imputarsi a colpa dei funzionari, 
ma piuttosto a difficoltà di servizio) quello 
di considerare questi rimborsi come cosa fa-
cilmente trascurabile, e di lasciare accata-
stare le relative pratiche, salvo di ordinare 
quel tale rimborso, per cui si facciano più 
vive le insistenze. 

Ora, in nome della giustizia che è dovuta 
a tut t i coloro che hanno diritto di riavere 
quello che hanno indebitamente pagato, in 
nome di quella giustizia che è dovuta spe-
cialmente alle classi povere, alle quali lo 
Stato ha sottratto talvolta quei pochi soldi, 
di cui hanno bisogno per vivere, io faccio 
questa vivissima raccomandazione al mini-
stro: che voglia dare precise istruzioni af-
finchè questi rimborsi sieno sollecitamente 
eseguiti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

Branca, ministro delle finanze. La quantità 
dei rimborsi è andata sempre crescendo. Da 
un prospetto, che ho qui, mi risulta che am-
montarono nell 'ultimo esercizio per le varie 
amministrazioni ad una somma di 17 milioni 
circa; quindi per questo lato non si può accu-
sare l 'amministrazione di poca diligenza. 

Però l'onorevole Benedini ha ragione di 
lamentare la lentezza di questi rimborsi; ma 
ripeto, non dipende da negligenza della am-
ministrazione, ma da questo fatto che, fino 
a che l 'accertamento non sia divenuto defini-
tivo, non si può restituire la tassa indebita-
mente percetta: e l'accertamento esige una 
lunga procedura. 

Io credo che il vero modo di ovviare a 
questo inconveniente sia quello di non es-
sere troppo corrivi nell 'ingrossare gli introiti . 
E in una maggiore cautela nelle operazioni 
d'accertamento che si può trovare il rimedio, 
facendo gli accertamenti con maggior preci-
sione, si avrebbe forse un minor gettito no-
minale di tasse, ma si avrebbero anche meno 
rimborsi. 

Del resto, poiché in sostanza l'onorevole 
Benedini ed io ci troviamo d'accordo nel ri-
conoscere la necessità di provvedere, così egli 
può essere sicuro che metterò la massima 
buona, volontà affinchè gli inconvenienti da 
lui lamentati non abbiano a ripetersi in av-
venire. 

Benedini. La ringrazio. 
Presidènte. Così rimane approvato il capi-

tolo 43 nello stanziamento proposto. 
Capitolo 44. Restituzioni di tasse sul pub-

blico insegnamento e di quote di tasse uni-
versitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse 
dell 'Università per essere corrisposte ai pri-
vati insegnanti, giusta l'articolo 13 del Regio 
Decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Spesa d'or-
dine), lire 600,000. 

Capitolo 45. Contribuzione sui beni de-
maniali — Imposta erariale, sovrimposta pro-
vinciale e comunale (Spesa obbligatoria e d'or-
dine), lire 4,240,000. 

Capitolo 46. Manutenzione e migliora-
mento delle proprietà demaniali, lire 830,000. 

Capitolo 47. Spese di amministrazione e 
di manutenzione ordinaria e straordinaria per 
le speciali gestioni patrimoniali (Spesa obbli-
gatoria), lire 250,000. 

Capitolo 48. Spese per l 'amministrazione 


