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Io, "veramente, non sarei stato contrario ad 
ammettere che, invece di pagare a bimestre, 
si potesse anche pagare a semestre, dando la 
facoltà di ri tardare i bimestri, con decreto 
motivato del ministro delle finanze, accettando 
in tal modo le idee dell'onorevole Cao-Pinna 
e dell 'onorevole Vischi. Ma poiché questa 
legge è urgente e dev'essere anche approvata 
dal Senato, e vi sono alcuni che si spaven-
tano di qualunque cosa possa toccare il no-
stro presente sistema fiscale, così è molto 
meglio contentarsi di queste dichiarazioni e 
rimandare ad altra sede i provvedimenti, 
{Segni di assenso dell'onorevole Cao-Pinna) che 
possano sodisfare i proponenti. 

Qualcuno a me vicino, e molti altri, dicono 
che io sono audace nelle riforme : io credo 
che le mie riforme, invece, siano molto mi-
surate e molto piccine ; ma pure, vista la 
difficoltà che queste riforme incontrano nel 
sistema di fiscalità che si è imposto il paese, 
bisogna andare adagio, se si vogliono racco-
gliere i f rut t i e non restare nel campo delle 
speranze. 

Con queste dichiarazioni, mi auguro che 
i vari proponenti possano esser soddisfatti e 
che questa legge possa far cammino, essendo 
della massima urgenza 

Presidente. L'onorevole presidente del Con-
siglio ha facoltà di parlare. 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Dirò una 
sola parola per dichiarare che anch' io ac-
cetto, come ha accettato il mio collega, il 
ministro delle finanze, l 'ordine del giorno 
della Commissione. 

E qui avrei finito; solo voglio aggiungere 
che l'accetto, non nell ' intendimento di ren-
dere più dura la condizione dei contribuenti, 
ma nell ' intendimento di giovare all 'ammini-
strazione senza premere soverchiamente sui 
contribuenti. 

Frola, relatore. L'intenzione della Commis-
sione era solo diretta ad ottenere l'unificazione 
dei sistemi di riscossione nelle varie regioni. 
Quindi l'onorevole presidente del Consiglio 
conviene con essa che non spettava alla Com-
missione di pronunziarsi in merito ai prov-
vedimenti chiesti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Farinet il quale ha presentato il seguente 
articolo aggiuntivo: 

« I l ministro delle finanze è autorizzato 
a prescrivere un tipo o modulo unico di boi-

«157 

lettari per la riscossione delle imposte dirette, 
per tutte le esattorie del Regno. » 

Farinet, L'articolo aggiuntivo che propongo 
tende a stabilire un tipo di bollettari unico 
per ovviare all' inconveniente che si verifica 
ora per la diversità dei bollettari, la quale 
rende anche facile frodare l'erario rispetto alle 
marche da bollo. Io crederei veramente che 
fosse meglio includerela disposizione cui tende 
la mia proposta nella legge e non nel rego-
lamento per stabilire e dilucidare meglio la 
cosa. Spero che l'onorevole ministro e la Com-
sione vorranno acconsentire. 

Però dopo le spiegazioni date da alcuni 
membri della Commissione, non insisto sulla 
votazione dell'articolo e mi limito a presen-
tarlo come raccomandazione, restando inteso 
che la facoltà di tale unificazione resta al 
potere esecutivo per decreto o regolamento o 
capitolati. 

Frola, relatore. Basta leggere l'articolo pro-
posto dall'onorevole Farinet per persuadersi 
che esso non può essere materia di provve-
dimento legislativo. La Commissione non può 
neanche pronunziarsi se sia o no possibile 
prescrivere questo tipo unico di bollettari. 
Del resto nei «Capitoli normali prescritti con 
decreto ministeriale 2 giugno 1892 » si parla 
appunto di questi registri. Il Governo, al 
rinnovarsi dei contratti, vedrà quali dispo-
sizioni potrà dare al riguardo. 

Presidente. Nessun altro chiedendo di par-
lare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Apro la discussione sull'articolo 1°, che, 
essendo suddiviso in varie parti, sarà discusso 
frazionatamente. 

« Art. 1. Agli articoli 3, 37, 43, 44, 53, 
54 e 65 della legge 20 aprile 1871, n. 192, 30 
dicembre 1876, n. 3591, 2 aprile 1882, n. 674, 
e 14 aprile 1892, n. 189, sono sostituiti i se-
guenti : 

« Art. 3. L'esattore comunale o consor-
ziale è retribuito dal Comune o dai consorzi 
dei Comuni mediante aggio, che in niun caso 
può superare la misura del sei per cento. 

« E nominato per cinque anni per con-
corso ad asta pubblica. 

« Può anche essere nominato dal Consiglio 
comunale o dalla rappresentanza consorziale 
sopra terna proposta dalla Giunta comunale 
o da una delegazione delle rappresentanze 
consorziali, quando queste trovino conveniente 
di nominarla. 

« Può infine essere confermato in carica di 


