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\ riunione ha inizio alle ore 18,40. 

no presenti i senatori: Armato. Braccesi, 
Grasperis, Fortunati, Gava, Luisetti, Mar-

concini, Paratore, Ottani, Perini, Reale Vito, 
Ricci Federico, Rub inacci, Ruggeri, Sanna 
Randaccio, Taturi, Valmarana, Zanardi, Zoli 
e Zotta. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Provvedimenti in materia di tasse sulle con
cessioni governative ». (N. 218) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Provvedi
menti in materia di tasse sulle concessioni 
governative ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
TAFURI, relatore. Con questo disegno di 

legge si sono ritoccate le aliquote di tasse 
^ulle concessioni governative In inedia que
ste aliquote sono state raddoppiate. Anzitutto 
sono state aumentate le tasse iper l'autorizza
zione rilasciata dal sindaco, ai sensi dell'ar
ticolo 231 del testo unico per la apertura di 
pubblici esercizi (alberghi e ristoranti d± lus
so di la, 2a o 3a categoria, pensioni ecc.), che 
sono proporzionate al numero degli abitanti 
dei comuni in cui si aprono detti esercizi. A 
seconda che gli alberghi siano di lusso, di 
prima, di seconda o di terza categoria si pa
gheranno rispettivamente 30 mila, 20 mila, 
15 mila lire di tassa. 

In particolare l'articolo 5 dispone il rad
doppio delle aliquote di tasse sulle conces
sioni governative, relative alla vidimazione 
della licenza di fabbricazione e racjolta di 
armi, escluse quelle da guerra; 

alla vidimazione della autorizzazione alla 
nomina di guardie particolari; 

alla vidimazione della licenza di eser
cizio investigazioni o ricerche, ecc. 
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Lo stesso articolo prevede anche che le ali
quote di tasse sulle concessioni governative 
sono raddoppiate per la dichiarazione di lo
cale di meretricio e triplicate per la vidima
zione annuale della dichiarazione medesima. 

L'articolo 6 dispone, per il rilascio e la vi
dimazione annuale della tessera di frontiera, 
una tassa di concessione governativa rispet
tivamente nella misura di lire 300 e di lire 200. 
Questa piccola tassa dovrà servire per stam
pare le tessere in questione. 

L'articolo 7 tratta di una questione molto 
dibattuta cioè quella delle tasse per l'eser
cizio di case da giuoco autorizzate. In Italia 
abbiamo tre case da giuoco autorizzate, le 
quali, oltre alle altre varie tasse che pagano, 
verrebbero a pagare, con questo disegno di 
legge, come tassa di concessione governativa, 
10 milioni annui. In tal modo vengono a«»i 
curati all'Erario 30 milioni all'anno. 

RICCI FEDERICO. Non vorrei che il pre
sente articolo 7 tosse interpretato nel sen-,o 
che si autorizza l'apertura di altre case di 
giuoco. Io l'approverò con questa riserva. 

TAFURI, relatoi e. No, si tratta soltanto 
delle case da giuoco già esistenti in Italia. 

L'articolo 8 tratta delle eventuali infrazioni 
alle disposizioni della presente legge, e con 
1 articolo 9 si abroga il decreto legislativo 
21 maggio 1947, n. 589, concernente l'istitu
zione di una tassa di bollo sulle consuma
zioni a carattere voluttario. Questa disposi
zione non era mai entrata in vigore, perchè 
era di impossibile attuazione. L'abrogazione 
'li questo decreto è compensata notevolmente 
dalle maggiori entrate che deriveranno in se
guito all'approvazione di questo disegno di 
legge; infatti si prevede che il gettito annuo 
di questi tributi salirà da 4 a 10 miliardi. 

RTCCI FEDERICO. Volevo dire, a proposi
to dell'articolo 7, che le tasse sulle case da giuo
co autorizzate mi sembrano troppo basse in 
rapporto al loro guadagno. Basti pensare che 
il casinò di San Remo ha guadagnato nell'an
no decorso un miliardo, che ha versato al Co
mune. Ora, sul guadagno di un miliardo è re
di cola una tassa di dieci milioni. 

TAFURI, relatore. Ma questa tassa non è 
la sola; vi sono infatti altre tasse che gra
vano in modo notevole sulle case da giuoco. 

15a BIUNIONB (13 gennaio 1949 ) 

ZOTTA. Ho domandato agli amministra
tori della casa da giuoco di Campione a quan
to ammonta il guadagno per ogni 100 lire ed 
ho saputo che alla casa da giuoco spetta il 30 
o il 40 per cento mentre il resto viene ripar
tito tra il comune e lo Stato. 

FORTUNATI. Il problema che volevo sol
levare è quello che ha già sollevato questa 
mattina il collega Ricci, cioè che vengono sot
toposti alla nostra approvazione provvedi
menti misti, non solo per la materia ma an
che per la portata. Per esempio in questo di
segno di legge abbiamo provvedimenti di ade
guazione di aliquote di tasse, ma abbiamo an
che in sostanza, se non erro, nuovi tri
buti che non possono passare alla nostra 
approvazione come rettifiche di carattere 
finanziario. Infatti al numero 36, dell'al
legato A, relativo alla autorizzazione per 
apertura di pubblici esercizi e vidimazione 
annuale dell'autorizzazione rilasciata dal sin
daco ai sensi dell'articolo 231 del testo unico. 
sono disposte delle tassazioni che vanno dalle 
1000 alle 30.000 lire a seconda del numero 
degli abitanti del comune in cui viene aperto 
l'esercizio. Ora, bisogna tener presente che 
per il passato, mi sembra, nulla doveva essere 
corrisposto per la vidimazione annuale, mentre 
oggi tali tasse dovrebbero essere versate in ag
giunta a quelle previste dal testo unico delle 
leggi di pubbMca sicurezza. 

PRESIDENTE. L'osservazione fatta dal se
natore Fortunati è giusta e dovrà esserne te
nuto conto anche in sede di discussione degli 
altri provvedimenti di legge che saranno sot
toposti al nostro esame. 

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro „ 
chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui 
do lettura: 

Art. 1. 

I numeri 36, 51, 52, 78, 82, 85 e 183 dell? 
tabella Allegato A alla legge tributaria sull 
concessioni governative, approvata con de 
creto legislativo 30 maggio 1947, n. 604» 
sono sostituiti dai seguenti: 
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Autorizzazione rilasciata dal Sindaco, 
ai sensi dell'articolo 231 del testo 
unico citato per l'apertura dei seguenti 
pubblici esercizi, e vidimazione an
nuale dell'autorizzazione medesima: 

a) degli alberghi e ristoranti di 
lusso 

6) degli alberghi e ristoranti di 
l a categoria o delle pensioni di lusso. 

e) degli alberghi o ristoranti di 
2 a categoria o delle pensioni di l a ca
tegoria 

d) degli alberghi o ristoranti di 
3 a categoria o delle pensioni di 2a ca
tegoria 

e) degli alberghi, ristoranti o pen
sioni di altre categorie, dei ristora
tori in genere, delle locande, degli 
alberghi diurni, degli esercizi di affit
tacamere, delle mescite, dei caffè, 
delle osterie, degli esercizi di vendita 
di bibite analcooliche: 

nei Comuni o centri abitati (fra
zioni o borgate) con popolazione su
periore a 500.000 abitanti 

nei Comuni o centri abitati (fra
zione o borgate) con popolazione su
periore a 100.000 abitanti 

nei Comuni o centri abitati (fra
zione olborgate) con popolazione supe
riore a 10.000 abitanti 

nei Comuni o centri abitati (frazioni 
o borgate) con popolazione non supe
riore a 10.000 abitanti 

1° Licenza annuale per il porto di 
una delle sottoindicate armi (arti
colo 42 del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, approvato con re
gio decreto 18 giugno 1931, n. 773): 

a) pistola o rivoltella 

6) pistola automatica 

e) bastone animato 

2° Licenza di che alle lettere a) e 6) 
per le guardie giurate, forestali e cam
pestri, private e comunali, per le 
guardie giurate addette ai Consorzi 
di bonifica d'irrigazione 

Licenza di porto di fucile anche per uso 
di caccia (articolo 42 della legge di 

TASSA 

Lire 

30.000 

20.000 

15.000 

10.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

1.500 

2.000 

2.000 

500 

MODO 
di 

pagamento 

cadauno 

ordinario 

carta boi 
lata speciale 

ordinario 

NOTE 

La vidimazione deve aver luogo, col 
pagamento delti tassa controindi
cata, entro il mese di gennaio di 
ciascun anno. 

Per la classificazione degli alberghi 
e delle pensioni valgono le norme di 
cui al regio decreto-legge 18 gennaio 
1937, n. 975. 

Per gli altri esercizi la classificazione 
deve risultare dalla licenza. 

L'autorizzazione occorre anche per le 
« dipendenze » staccate dall'esercizio 
principale dell'albergo, costituendo 
questi esercizi a sé stanti. 

Tale tassa è dovuta in aggiunta a quella 
sull'autorizzazione prescritta dal testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza. 

Valgono le stesse note riportate al 
n. 51 della tabella allegata al decreto-
legge 30 maggio 1947, n. 604. con la 
seguente aggiunta: 

Può essere concessa la licenza 
gratuita, su motivata richiesta da 
parte dei competenti organi direttivi, 
ai funzionari dell'Amministrazione 
finanziaria incaricati di un determi
nato servizio, per il quale si ravvisi, 
nell'interesse del servizio medesimo, 
la opportunità di andare armati. 

Valgono le stesse note riportate al 
n. 52 della tabella allegata al decreto-
legge 30 maggio 1947, n. 604. 
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TASSA 

Lire 

MODO 
di 

pagamento 
NO TE 

pubblica sicurezza succitata e arti
colo 8 del regio decreto 5 giugno 1939, 
n. 1016, ed articolo 9 dello stesso de
creto, modificato dal decreto legisla
tivo luogotenenziale 31 agosto 1945, 
n. 641): 

1° per porto di fucile a non più di 
due colpi 

2° per porto di fucile^, più di due 
colpi 

Licenza dell'autorità diTpubblica sicu
rezza per l'apertura ed esercizio di 
cinematografi (articolo 68 della legge 
di pubblica sicurezza): 

per i cinematografi di categoria 
extra 

vidimazione annuale 

per i cinematografi di l a categoria. 

vidimazione annuale 

per i cinematografi di 2a categoria . 

vidimazione annuale 

per i cinematografi di 3 a categoria . 

vidimazione annuale . . . . . . . 

per i cinematografi di 4 a categoria. 

vidimazione annuale 

per i cinematografi di 5 a categoria. 

vidimazione annuale 

per i cinematografi gestiti in locali 
propri dall'Ente nazionale assistenza 
lavoratori e da altri enti di assistenza 
e beneficenza 

Licenza di cui all'articolo 68 del citato 
testo unico delle leggi di pubblica sicu
rezza per balli, thè danzanti, accade
mie di ballo ed altri analoghi tratte
nimenti di qualunque genere con o 
senza pagamento di un prestabilito 
prezzo di ingresso, anche se dati a 
scopo di beneficenza: 

a) negli alberghi, o pensioni, caffè, 
ristoranti, bar e simili pubblici esercizi 
assegnati alla categoria di lusso o di 
1* categoria: 

per un periodo di un mese . . . 

per un periodo di 15 giorni . . . 

2.000 

4.000 

1.000 

15.000 

8.000 

carta boi 
lata speciale 

600.000 

60.000 

400.000 

40.000 
300.COO 

30.000 

150.000 
15.000 

100.000 

10.000 

50.000 

5.000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
ordinario 

La classificazione dei cinematografi nelle 
cointroindicate categorie è fatta dal 
Prefetto, giusta la disposizione di 
cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 
1940, n. 406. 

L'assegnazione ad una categoria è 
obbligatoria e deve risultare da anno
tazione trascritta sulla licenza di 
pubblico esercizio (articolo 1 della 
citata legge). 

La licenza è personale ed ha la validità 
di un anno dal giorno del rilascio 
e vale solamente per il locale in essa 
indicato. 

Le tasse controindicate devono esseri 
corrisposte per ogni ballo ed altr 
trattenimento, qualunque sia la pc 
polazione del Comune, indipendente 
mente dai diritti erariali dovuti ; 
termini di legge. La classifica deg 
alberghi e delle pensioni è fatt 
secondo le norme di cui all'allegati 
al regio decreto-legge 18 gennai' 
1937, n. 975, convertito nella legg 
30 dicembre 1937, n. 2651. 

Alla stessa tassa di cui alla lettera 
vanno soggette le licenze per i ce 
detti balli pubblici a palchetto, p 
i balli cioè, che si tengono all'aper 
in piazze, strade, padiglioni mobi 
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INDICAZIONE DEGLI ATTI 

SOGGETTI A TASSA 

per un periodo inferiore ai 15 giorni: 

per ogni giorno 

6) nei detti locali assegnati alla 
2a categoria: 

por un periodo di un mese . . . 

per un periodo di 15 giorni . . 

per un periodo inferiore ai 15 giorni 

e) alberghi, pensioni, caffè, risto
ranti, bar di categoria inferiore alla 
2 a o non classificati, locande, sale 
destinate al ballo e circoli, trattorie 
osterie e simili esercizi: 

per un periodo di un mese . . . 

per un periodo di 15 giorni . . 

per un periodo inferiore a 15 giorni: 
per ogni giorno 

Licenza rilasciata dall'Autorità di pub
blica sicurezza, giusta l'articolo 86 del 
testo unico delle leggi di pubblica sicu
rezza 18 giugno 1931, n. 773, agli eser
cizi pubblici per la vendita al minuto 
di bevande alcooliche: 

I) Nei Comuni o centri abitati (fra
zioni e borgate) con popolazione supe
riore a 300.000 abitanti: 

6) esercizi di l a categoria 

e) esercizi di 2a categoria 

d) esercizi di 3 a categoria 

e) esercizi di 4a categoria 

II) Nei Comuni o centri abitati 
(frazioni o borgate) con popolazione 
superiore a 100.000 e non a 300.000 
abitanti: 

a) esercizi di lusso 

6) esercizi di Ja categoria . . . 

e) esercizi di 2a categoria . . . . 
d) esercizi di 3 a categoria . . . . 

e) esercizi di altre categorie . . . 

III) Noi Comuni o contri abitati 
(frazioni o borgate) con popolazione 

TASSA 

Lire 

700 

8.000 

5.000 

400 

6.000 

4.000 

300 

30.000 

24.000 

18.000 

10.000 

4.000 

24.000 

20.000 

12.000 
6.000 

3.000 

MODO 

di 
pagamento 

ordinario 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

)> 

)) 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

NOTE 

Qualora poi detti balli siano indetti 
dagli esercizi pubblici indicati alle 
lettere a) e 6) in località aperte ed 
annesse agli stessi esercizi, le tasse da 
corrispondere sono quelle di cui alle 
lettere a) e 6). 

La licenza dura fino al 31 dicembre 
di ogni anno. 

La popolazione dell'abitato (frazione o 
borgata) va calcolata in base ai 
risultati dell'ultimo censimento. Per 
centro abitato si intende un sepa
rato e distinto aggruppamento di 
popolazione. 

La tassa è dovuta in relazione alla 
categoria in cui, all'atto del rilascio 
della licenza, l'esercizio è classificato 
dalle competenti autorità. 

La categoria deve risultare dalla licenza. 
All'atto del primo rilascio della licenza, 

la tassa deve essere pagata in unica 
soluzione; per la rinnovazione della 
licenza per gli anni successivi, la 
tassa può essere pagata in due rate 
uguali senza corresponsione di inte
ressi di mora e senz'altra formalità. 

In tal caso la prima rata deve essere 
versata entro il 31 dicembre dell'anno 
precedente al rilascio della licenza e 
la seconda rata entro il 30 maggio 
successivo. 

Il contribuente che non effettua il 
pagamento della seconda rata entro 
il suddetto termine, oltre al tributo, 
è tenuto al pagamento della pena 
pecuniaria dal minimo pari al doppio 
dell'ammontare della rata di tassa 
non pagata fino al quadruplo della 
tassa medesima, e l 'autorità finanzia
ria può anche far revocare la licenza. 

Non può essere concessa la rinnova
zione annuale della licenza ove non 
risultino pagate le tasse rimaste 
insolute sulle precedenti licenze con 
le relative penali. 
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MODO 
di 

pagamento 
NOTE 

85 superiore a 25.000 e non a 100.000 
abitanti : 

a) esercizi di lusso 

6) esercizi di l a categoria 

e) esercizi di 2 a categoria 

d) esercizi di altre categorie 

IV) Nei Comuni o centri abitati 
(frazioni o borgate) con popolazione 
superiore a 10.000 e non a 25.000 abi
tanti : 

esercizi di ogni categoria, . . . 

V) Nei Comuni o centri abitati 
(frazioni o borgate) con popolazione 
non superiore a 10.000 abitanti: 

esercizi di ogni categoria . . . . 

183 Kilascio e vidimazione annuale da parte 
delle Prefetture delle patenti di abi
litazione a condurre automobili, mo
tocarrozzette, furgoncini, piroscafi e 
motoscafi 

18.000 

12.000 

5.000 

2.000 

2.000 

1.200 

1.000 

ordinario 

con marche 

Si considerano bevande alcooliche aventi 
un contenuto in alcool superiore al 
21 per cento del volume anche quelle 
che vengono ridotte al di sotto di tale 
limite mediante diluzione a miscela 
all'atto della vendita al minuto (arti
colo 177 del regolamento di pub
blica sicurezza). 

Non si considera vendita al minuto di 
bevande alcooliche quella fatta in 
recipienti chiusi secondo le consuetu
dini commerciali da trasportarsi fuori 
del locale di vendita, purché la quan
tità contenuta nei singoli recipienti 
non sia inferiore a mezzo litro per le 
bevande alcooliche di cui all'arti
colo 89 della, legge di pubblica sicu
rezza, a due terzi di litro per le altre 
(articolo 176 del regolamento di pub
blica sicurezza). 

Le licenze degli esercizi che si trovino 
temporaneamente chiusi all'epoca del
l'annuale rinnovazione sono vidimate 
alla data della riapertura (articolo 189 
ultimo capoverso del regolamento di 
pubblica sicurezza). 

Il proprietario fittavolo che intenda 
vendere al minuto il vino dei propri 
fondi non ha bisogno di licenza 
(articolo 191 del regolamento di 
pubblica sicurezza). 

Non hanno bisogno di licenza e quindi 
non sono tenuti al pagamento della 
cointroindicata tassa i rifugi alpina 
perchè ai fini della lègge di pubblici, 
sicurezza non sono da considerarsi 
esercizi pubblici. 

Non è dovuta la controindicata tassa 
per il trasferimento di un esercizio 
pubblico, da uno ad altro locale nella 
stessa frazione o nello stesso comune 
non diviso in frazione, trattandosi 
in questo caso di semplice assenso 
dall'autorità di pubblica sicurezza 
e non di licenza (articolo 167 del rego
lamento di pubblica sicurezza). 

La vidimazione annuale deve esser 
effettuata non oltre il febbraio d< 
l'anno cui si riferisce. 

Tale vidimazione peraltro non è ol 
gatoria per coloro che non intent1 

usufruire della patente nellV 
Gli stranieri conducenti di automo 

decorso il termine stabilito dall'Ufi 
doganale nel certificato di circolaz 
provvisoria, debbono munirsi d 
patente di abilitazione (articolo 
5° comma, del regio decreto 8 
cembre 1933, n. 1740). 

Le marche devono applicarsi solle 
tenti di abilitazione ed annullar? 
bollo a calendario a cura delle 
provinciali dell'A. C. I. 

(È approvato), 
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Art. 2. 

Le aliquote di tasse sulle concessioni gover
native, previste dai seguenti numeri della 
tabella allegato A al decreto legislativo 30 mag
gio 1947, n. 604, sono raddoppiate: 

23 (autorizzazione a produrre ed a met
tere in commercio specialità medicinali); 

27 (autorizzazione per importare, espor
tare, ecc., oppio grezzo o altre sostanze o 
preparati ad azione stupefacente); 

28 (autorizzazione per apertura od eser
cizio stabilimenti di produzione o smercio 
di acque minerali); 

31 (autorizzazione per apertura o eser
cizio stabilimenti termali-balneari, ecc.); 

32 (autorizzazione a detenere sostanze 
radioattive, ecc.); 

33 (autorizzazione per apertura o eser
cizio ambulatorio, ecc.); 

42 (autorizzazione vendita carne, ecc.); 
43 (autorizzazione laboratori carni in

saccate); 
44 (autorizzazione produzione estratti 

originali animali o vegetali, ecc.); 
54 (licenza di caccia o di uccellazione); 
55 (licenza di appostamento fisso di caccia 

o di uccellazione in terreno libero); 
70 lettera a) (licenza deposito prodotti 

e materiali esplosivi); 
71 (licenza introduzione, transito pro

dotti esplodenti); 
72 (licenza spari armi da fuoco, ecc.); 
73 (autorizzazione uso armi, deflagra

zione sostanze esplosive, ecc. nei porti); 
74 (autorizzazione industria gas tossici); 
75 (patente abilitazione impiego gas tos

sici, ecc.); 
77 (licenza apertura teatri); 
79 (licenza per dare in luogo pubblico 

diverso dai teatri, ecc., accademie, spetta
coli, ecc.); 

81 (licenza per aprire circoli o scuole da 
ballo); 

83 (nulla osta per rappresentazione al 
pubblico pellicole cinematografiche); 

84 (lettura e revisione copioni, ecc.); 
86 (autorizzazione ad esercitare la ven

dita al minuto di bevande ultralcooliche); ' 

87 (autorizzazione per spacci alcoolici 
ad alta o bassa gradazione presso enti col
lettivi o circoli privati); 

89 (licenza temporanea in occasione di 
fiere, feste, ecc.); 

95 (licenza per aprire o eondurre agenzie 
pubbliche di prestiti sopra pegno); 

96 (licenza per aprire o condurre agenzie 
di affari); 

98 (dichiarazione esercizio commercio cose 
antiche, ecc.); 

99 (dichiarazione esercizio commercio cose 
usate); 

101 (licenza per prestare opera di vigi
lanza o di custodia); 

103 (decreto approvazione guardie parti
colari giurate); 

113 (iscrizione al registro delle imprese); 
115 lettere a) e b) (iscrizione nel registro 

delle imprese); 
116 (trascrizione contratti ed atti, ecc.); 
132 (autorizzazione raccogliere piante offi

cinali); 
133 (autorizzazione impianto vivai piante, 

stabilimenti, ecc.); 
134 (licenza produzione materiale ovi-

colo o cunicolo, ecc.); 
135 (autorizzazione vendite straordinarie 

e di liquidazione); 
154 (licenza impianto funicolari, ecc.); 
182 (permesso eseguire voli turistici, ecc.). 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le aliquote di tasse sulle concessioni gover
native, previste dai seguenti numeri della 
tabella allegato A al decreto legislativo 30 mag
gio 1947, n. 604, sono aumentate in ragione 
della metà; 

57 (concessione costituzione riserva chiusa 
di caccia); 

91 (licenza gestione corse cavalli, le
vrieri, esercizio totalizzatori e di scommesse 
a libro, ecc.); 

127 (licenza produzione a scopo di ven
dita di vermuth). 

(È approvato). 
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Art . 4. 

Le al iquote di tasse sulle concessioni gover
native, di cui ai seguenti numeri della ta
bella allegato A al decreto legislativo 30 mag
gio 1947, n. 604, per la vidimazione annuale 
dei rispettivi provvedimenti amministrativi, 
sono dovute nelle stesse misure previste per 
il primo rilascio dei provvedimenti medesimi 
e con le stesse modalità di pagamento: 

24 (autorizzazione esercizio officine di 
prodotti chimici usati in medicina e di pre
parati galenici); 

61 (licenza raccolta, detenzione armi da 
guerra, ecc.); 

62 (licenza fabbricazioneaimi guerra, ecc.); 
65 (licenza per andare in giro con un cam

pionario di armi); 
66 lettera 6) (licenza vendita materiale 

esplosivo); 
68 lettera b) (licenza vendita materiale 

esplodente); 
69 lettera b) (licenza vendita materiale 

esplosivo); 
92 (licenza esercizio arte tipografica, ecc.); 
107 (licenza esercizio rimessa autoveicoli 

o vetture); 
108 (licenza esercizio locali stallaggio e 

simili); 
109 (certificato esercizio mestieri .giro

vaghi); 
121 (licenza, fabbrica, commercio di og

getti preziosi, ecc.). 
(È approdalo). 

Art. 5. 

Le aliquote di tasse sulle concessioni gover
native, previste dai seguenti numeri della 
tabella allegato A al decreto legislativo 30 mag
gio 1947, n. 604, per la vidimazione dei rispet
tivi provvedimenti amministrativi, sono rad
doppiate; 

60 lettera a) (vidimazione licenza fab
bricazione, raccolta armi, escluse quelle da 
guerra); 

100 (vidimazione autorizzazione nomina 
di guardie particolari); 

102 (vidimazione licenza esercizio inve
stigazioni o riserehe, ecc.). 

Le aliquote di tasse sulle concessioni gover
native, previste dal n. 105 della tabella alle
gato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, 
n. 604, sono raddoppiate per la dichiarazione 
di locale di meretricio e triplicate per la vidi
mazione annuale della dichiarazione mede
sima. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Per il rilascio e per la vidimazione annuale 
della tessera di frontiera è dovuta la tassa 
di concessione governativa rispettivamente 
nella misura di lire 300 e di lire 200. Per il 
rilascio del lasciapassare di frontiera provvi
sorio o di autorizzazione di viaggio all'estero, 
con la validità massima di giorni tre, è 
dovuta per ogni persona la tassa di conces
sione governativa nella misura di lire 200. 

Detta tassa sarà corrisposta con marche, 
da annullarsi col timbro degli uffici di pubblica 
sicurezza, od in modo ordinario nel caso di 
autorizzazione collettiva a favore di più di 
cinque persone. 

La tassa di concessione governativa di cui 
al n. 131 della tabella allegato A al decreto 
legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sulla 
domanda per ottenere l'autorizzazione ad 
effettuare l'importazione di merci estere, la 
esportazione di merci nazionali, la compen
sazione e gli affari di reciprocità t ia merci 
nazionali e merci estere, è dovuta nel caso 
di domanda collettiva per ogni singola ditta 
elencata nella domanda medesima. 

(E approvato). 

Art. 7. 

Per l'esercizio di case da giuoco autorizzate 
in applicazione dei regi decreti-legge 22 di
cembre 1927, n. 2448; 2 marzo 1933, n. 201 
e 16 luglio 1936, n. 1404, convertiti rispetti
vamente nelle leggi 27 dicembre 1928, n. 3125; 
8 maggio 1933, n. 505 e 14 gennaio 1937, n. 62, 
è dovuta annualmente, entro il mese di gen
naio, dal comune, in caso di gestione diretta, 
o dal concessionario la tassa di concessione 
governativa di lire dieci milioni. 

(È approvato). 
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Art. 8. 

IsTel caso di infrazione alle disposizioni della 
presente legge, è estesa, senza pregiudizio delle 
a l t re sanzioni previste dalla tabel la annessa alla 
legge t r ibu ta r ia sulle concessioni governative 
o da leggi speciali, la pena pecuniaria prevista 
dall 'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3279, modificato dall 'articolo 1 del 
regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418. 

(È approvato). 

Art. 9. 

I l decreto legislativo 24 maggio 1947, nu
mero 589, concernente l ' isti tuzione di una 
tassa di bollo sulle consumazioni a carat tere 
volut tuar io, è abrogato. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Le tasse di cui agli articoli 1, n. 36, e 7, 
nonché le differenze di tasse sui provvedimenti 
amminis t ra t ivi rilasciati o vidimati a decoi-
rere dal 1° gennaio 1949, vanno corrisposte 
nella misura prevista dalla presente legge entro 
due mesi dalla da ta di en t ra ta in vigore della 
legge medesima. 

(È approvato). 

A l t . 11. 

La presente legge ent ra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubbM-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica i tal iana, ed ha effetto dal 1° gen
naio 1949. 

CE approvato). 

Pongo ai voti il disegno di legge noi -no 
complesso. Chi l 'approva è pregato di alzarci. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Modificazione alle leggi concernenti le im
poste di registro ed ipotecarie ». (N. 2 1 9 ) . 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESI"] >Ei\TK. P a l i a m o ora alia di cu--
sione del disegno di legge « Modificazioni alle 
leggi concernenti le imposte di registro ed 
ipotecarie ». 

Nessuno chiedendo di parlare , in sede di 
discussione generale, p a l i a m o all 'esame degli 
arlicoli: 

Art . 1. 

Le imposte fisse minime di registro ed ipo
tecarie sono stabil i te in lire 200. 

Per gli a t t i sui quali, in forza di part icolaii 
norme di agevolazione t r ibutar ia , in luogo 
delle imposte di registro proporzionali, pro
gressive e graduali è dovuta l ' imposta fìssa, 
il minimo di questa è stabilito in lire 500. 
Nulla, peral tro, è innovato nei riguardi delle 
imposte che si percepiscono sotto forma di 
abbonamento, siano o non comprensive di 
al tr i t r ibut i e dir i t t i . 

Qualora applicando le normal i imposte 
proporzionali, progressive e graduali risul
tasse dovuta, secondo la na tu r a del l 'a t to, una 
imposta inferiore a quelle fìsse di cui ai pre
cedenti commi è dovuta l ' imposta minore. 

(E approvato). 

Art . 2. 

Fermo il disposto del 1° comma dell'ari i-
colo 1 per quanto r iguarda l ' imposta fissr 
minima, sono r ispet t ivamente elevate a lire 
500 ed a lm> 1000 le imposte fìsse previste 
dalla par te l i della Tariffa del registro i r 
lire 30 ed in lire 60, ed a lire 2000 quelle pre
viste in lire 120 ed in lire 200. 

(È approvato). 

Art . 3. 

I l l imite di capitale previsto dalle leggi 
di bollo, registro ed ipoteche per usufruii o 
dei privilegi t r ibutar i disposti a favore delle 
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banche popolari e delle società cooperative, 
già elevato a lire 300.000 in forza dell 'arti
colo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 
5 aprile 1945, n. 141, è ul ter iormente elevato 
a lire 1.500.000. 

Per le società cooperative edilizie e per i 
Consorzi di cooperative di produzione e lavoro 
ta le limite, già elevato a lire 2 milioni, è ulte
r iormente elevato a lire 5 milioni. Ogni singola 
società non può concorrere, in tal i Consorzi, 
per una somma maggiore di lire 250.000. 

Il l imite di lire 600.000, previsto come valore 
delle assegnazioni ai soci in regime di privi
legio, da par te di società cooperative agricole 
ed edilizie dall 'articolo 12 del decreto legisla
t ivo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è 
elevato a lire 5 milioni. 

F O R T U N A T I . Il problema che io voglio 
considerare concerne l 'adeguamento dei li
miti di capitale e trova, pertanto, riflesso in 
tutti e tre i comma di questo articolo. 

Per quanto r iguarda il primo comma, il più 
antico precedente legislativo che ho trovato in 
materia è del 20 marzo 1897: con questo prov
vedimento si fissava il limite di capitale pre
visto per usufruire dei privilegi t r ibutari a 
30.000 lire. Ora, considerato quello che è oggi 
l'indice dei prezzi rispetto al 1897, non mi 
sembrerebbe esagerato proporre di elevare la 
cifra a tre milioni. Nella prima parte del se
condo comma il limite di capitale è stabilito in 
5 milioni; ora, se si pensa che in un provve
dimento legislativo del 1909 tale cifra era di 
200.000 lire, credo che tenendo ancora conto 
del mimerò indice attuale dei prezzi, ^i po
trebbero benissimo chiedere di elevare il li
mite a 20 milioni. Per quanto r iguarda il li
mite fissato dalla seconda parte del secondo 
comma, a prescindere dal latto che vi è un 
precedente giuridico in materia per cui si do
vrebbe richiederne la soppressione, io pro
porrei di aumentare le 250.000 lire previste a 
2.500.000. 

ZOLI. Sono meravigliato delle notizie che 
ci dà l 'onorevole For tunat i . L a legge fonda
mentale del 1923 sulle imposte di registro 
porta la cifra di lire 30-000 e credo che oggi 
dobbiamo part ire dalla base fissata dalla sud
detta legge. Vi è da considerare anche che il 
1923 era un periodo di inflazione di coopera
tive edilizie più o meno vere. 

F O R T U N A T I . Ma il 1923 era un periodo 
di sprezzi a valore ascendente perchè si an
dava verso l'inflazione; c'è poi da considerare 
che nel 1938 avvenne la guer ra d'Africa, con 
le note conseguenze eli svalutazione econo
mica. 

Infine non si deve dimenticare che dobbia
mo, sia puro progressivamente, fare aderire 
la nostra legislazione alla Carla costituzio
nale in cui è detto che il movimento coopera
tivo deve godere di un determinato trattamento 
dì favore. Ora praticamente, quali sarebbero 
le cooperative che noi esenteremmo, fissando 
il limite di un milione e 500 mila lire stabilito 
al primo comma? Quali cooperative che si svi
luppano su larghe basi hanno un capitale 
inferiore ad un milione e 500 mila l ire? 
Io ora, naturalmente, intendo par lare delle 
cooperative che sorgono nell 'attuale clima fi
nanziario. 

P R E S I D E N T E . Pongo ai voti il primo 
comma dell'articolo 3 con l'emendamento del 
senatore For tuna t i tendente a sostituire le pa
role: « l i re 1.500.000» con le altre: « l i re 
3.000.000 ». 

Chi l 'approva è pregato di alzarsi . 

(E approvato). 

F O R T U N A T I . Insisto sulle mie proposte 
per la prima parte e per la seconda parte del 
secondo comma, richiamandomi a quanto ho 
già avuto modo di riferire. 

ZOLI. Se noi consideriamo il fatto che no
ve persone versano ognuna 250.000 lire per 
costituire una cooperativa, noi dobbiamo ri
conoscere che non si può più par lare di coope
rativa se non in via eccezionale, perchè ef
fettivamente più che di cooperazione si tratta 
di un accumulo di capitale; ri tengo quindi 
clie il limite di 250.000 lire di cui all'ultimo» 
periodo del secolo comma sia anche troppo 
elevato per normali cooperative edilizie. 

F O R T U N A T I . Io considero il caso di mol
tissime cooperative che hanno 4 o 5000 soci, 
sul tipo di quelle costituite in questi ultimi 
anni, specialmente nell 'Italia settentrionale. 

Ebbene, lasciando il limite a lire 250.000. 
noi verremmo ad escluderle dai privilegi tri
butar i perchè è impossibile clie esse — con 
un sì alto numero di soci — abbiano un ca
pitale sociale inferiore a lire 250.000. 
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P R E S I D E N T E . Pe r quanto r iguarda la 
proposta del =en. For tuna t i al secondo com
ma di elevare la cifra da 5 a 20 milioni ho l'im
pressione che, se fosse approvata, sarebbe un 
incitamento al costituirsi di pseudo coopera
tive. Io proporrei di l imitare la cifra a 10 mi
lioni. 

F O R T U N A T I . Per quel che r iguarda la se
conda parte del secondo comma il limite di 
250 00U lire è stabilito dall 'articolo 21 della leg
ge 14 dicembre 1947. Questo limite però non ha 
valore quando il socio è u n a persona giuridica. 
Come prima tesi io sostengo che un consorzio 
di cooperative è un consorzio di persone giu
ridiche. ed essendo tale, il limite non ha più 
ragione di essere, potendo ogni singola società 
concor ie ie con qualunque quota. Quindi io 
direi di sopprimere questo secondo periodo del 
secondo comma, oppure di elevare il limite alla 
misura apprmala al primo comma, cioè a 3 
milioni. 

(irA.VA. Ma conic può una cooperativa par
tecipare al Consoizio con una simile quota di 
ca])itale? 

F O R T U N A T E Ma può partecipare in bloc
co se si tratta di un consorzio! Perchè una 
cooperativa non dovrebbe essere agevolata 
quando partecipa ad un consorzio, mentre è 
agevolata quando opera da sola? 

ZOLI. Bisogna che noi troviamo la maniera 
che non si rendano inoperanti i limiti stabiliti 
dalla legge con la costituzione di consorzi 
di cooperative con sei o nove milioni di ca
pitale attraverso la partecipazione di due o 
tre cooperative. In questo modo si darebbe la 
possibilità di costituire consorzi simulati di 
cooperative che, pur dispondendo di un capitale 
notevole, r ientrerebbero nel limite previsto per 
ottenere i privilegi fiscali. L'eliminazione di 
questa possibilità può essere ottenuta solo li
mitando la quota di partecipazione. 

GAVA. Pe r evitare speculazioni, era pre
visto, ai fini dell 'esenzione fiscale, che il nu
mero delle cooperative costituenti un consor
zio fosse per lo meno di venti, perchè effetti
vamente in tal caso si aveva un consorzio ve
ro e proprio e non simulato. Io propongo che 
le 250 mila lire siano portate a 500 mila. 

F O R T U N A T I . Ma quando una cooperativa 
di consumo a Bologna ed un 'a l t ra ad Imola 
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si consorziano, quale speculazione c'è? Ci so
no dappertutto i consorzi provinciali delle coo
perative ! 

Prendiamo, ad esempio, le cooperative agri
cole eli produzione e lavoro. In moltissime 
Provincie tutte le cooperative agricole di pro
duzione e lavoro sono consorziate: a Fe r ra 
ra, a Mantova, a Modena. 

GAVA. A me pare che l'equivoco sia que
sto, onorevole For tunat i ; lei r i t iene che si 
debba partecipare al consorzio con l'intero ca
pitale della cooperativa, mentre si può parte
cipare con una parte del capitale. 

F O R T U N A T I . La legge precedente stabi
lisce che il limite massimo di 250 mila lire 
non si applica quando il socio è persona giu
ridica. Qui invece al secondo periodo del se
condo comma si introduce una norma tributa
r ia che è in contralto con lo spirito di questa 
disposizione. 

GAVA. Fino a che limite erano esentali i 
consorzi con la precedente legge? 

FORTUNATI . Fino a due milioni. 
T A F ! 1 HI. Per quanto si rifeiisce al primo 

comma la legge 5 aprile 1945 n. 141, aveva 
già elevato il capitale a 300 mila lire e a 2 mi
lioni eli lire, per quanto r iguarda il secondo 
comma In quella stessa legge era fissato che 
con un capitale consorziale massimo di 2 mi
lioni le singole partecipazioni fossero di lire 
30 mila. 

F O R T U N A T I . E l 'articolo 24 della legge 14 
dicembre 1947? 

GAVA. L'articolo 21 r iguarda soltanto la 
possibilità giuridica della partecipazione del
le cooperative ai consorzi, e questo anche al di 
là della cifra di partecipazione dì 250 mila lire. 
Ma siccome esìste la legge fondamentale che 
stabilisce che non si possa andare, nella parte
cipazione ai consorzi, oltre le 250 mila lire, 
si era posto il quesito se questa limitazione ri
guardasse anche gli enti giuridici, oltre agli 
enti fisici, e si è risposto di no. L a legalità di 
questa partecipazione non ha nulla a che ve
dere con il problema dell 'esenzione dalle tasse. 

T A F U R I . Se noi, come si è proposto, elevia
mo il limite da 2 a 10 milioni, stabiliamo un 
coefficiente di 5 volte rispetto alla cifra pre
cedente; ma elevando la quota di partecipazio
ne da 30 mila, quale era in precedenza, a 250 
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mila, se non mi inganno, noi operiamo un au
mento di 8 volte. Con questo criterio la quota 
di paitecipazione viene elevata di una volta e 
mezzo rispetto al limite di capitale totale. 

F O R T U N A T I . Mi pare che la ratio legis del
la legge del 1947 sia questa: perchè un consor
zio possa effettivamente ed economicamente 
costituirai è in fondo necessario e legittimo un 
apporto di ogni singolo partecipante non su
periore alle 250.000 lire. Bisogna dunque eli
minare questo vincolo, anche per dare corpo 
al di-posto della Carta costituzionale, che sta
bilisce il dovere di agevolare la costituzione e 
lo sviluppo di questi consorzi e il movimento 
delle cooperative in genere. Se invece mante
niamo questo vincolo, in che cosa consistono 
le agevolazioni ed i provvedimenti di favore 
circa la cooperazione, a cui fa riferimento la 
Carta costituzionale? 

ZOLI. Quando il privato cittadino che ha 
10 milioni di capitale investiti in una attività 
commerciale paga una certa tassa, e il con 
sorzio di cooperative con 10 milioni di capita
le non la paga nella stessa misura, mi pare che, 
questa sia già una agevolazione. Agevolare 
non vuol dire sopprimere completamente il si
stema fiscale delle imposte di registro. 

R U G G E R I . Noi facciamo u n a proposta de
finitiva. Vogliamo ammettere che se dieci coo
perative costituiscono un consorzio, parteci
pando quindi con un milione ciascuna, rien
trano nel limite previsto da questa disposi
zione? , 

ZOLI. Dieci cooperative possono costituire 
un consorzio con capitale di 5 milioni, parte
cipando ciascuna con una somma non supe
r iore alle 500 mila lire, ("on il capitale al di
sotto di 10 milioni si r ientra sempre mella di
sposizione, ma la partecipazione s ingola non 
deve superare — a mio avviso — le 500 mila 
lire. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che, dopo questa 
esauriente discussione, si possa votare il se
condo comma così modificato: alle parole « li
re 5 milioni » sostituire le parole « lire 10 mi
lioni » e allo parole « lire 250 mila » sostituire 
le parole « lire 500 mila ». 

Pongo ai voti il -econdo comma dell 'artico
lo 3 con i suddetti emendamenti. Chi lo ap
prova è pregato di alzarsi . 

(E approvato). 

Pongo ora ai voti il terzo comma dell'arti
colo 3, sul quale non è stata fatta alcuna pro
posta di emendamento. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi . 
(È approvato). 
Pongo ora ai voti, nel suo complesso, l 'arti

colo 3, emendato, del quale do lettura: 

Art. 3-

TI limite di capitale previsto dalle leggi di 
bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei 
privilegi t r ibutari disposti a favore delle ban
che popolari e delle società cooperative, già 
elevato a lire 300.000 in forza dell 'articolo 11 
del decreto legislativo luogotenenziale 5 apri
le 1945, n. I l i , è ulteriormente elevato a lire 
3.000.000. 

Per le società cooperative edilizie e per i 
Consorzi di cooperative di produzione e lavoro 
tale limite, già elevato a lire 2 milioni, è ulte
riormente elevato a lire 10 milioni. Ogni sin
gola società non può concorrere, in tali Con
sorzi, per una somma maggiore di lire 500.000. 

11 limite di lire 600.000, previsto come valo
re delle assegnazioni ai soci in regime di pri
vilegio, da parte d società cooperative agrico
le ed edilizie dell 'articolo 12 del decreto legi
slativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 141, è 
elevato a lire 5 milioni. 

CE approvato). 

Art . 4. 

I l l imite di lire 40.000, previsto dal secondo 
e terzo comma dell 'articolo 5 del decreto 
legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, 
per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso 
d'uso, dei cont ra t t i di appal to conclusi ver
balmente e per corrispondenza commerciale, 
è elevato a lire 250.000. 

CE approvato). 

Art. 5. 

I l l imite minimo di lire 300.000 prescrit to 
dagli articoli 1 e 2 della legge 23 marzo 1940, 
n. 283, per poter usufruire della dilazione di 
pagamento delle imposte di registro è ele
vato a lire 5 milioni. 

CE approvalo), 
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Art. 6. 

Il limite di esonero dalla registrazione in 
termine fisso delle locazioni e conduzioni di 
beni immobili stabilito in lire 1.200 all'anno 
dall'articolo 9 del decreto legislativo luogo
tenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è elevato a 
lire 5.000. 

CE approvato). 

Art. 7. 

L'aumento di capitale deliberato dalle so
cietà azionarie è considerato sottoposto alla 
condizione sospensiva che esso sia sottoscritto 
o comunque collocato; peraltro, qualora la 
sottoscrizione non sia stata completata entro 
sei mesi dalla data dell'atto o del verbale che 
autorizza l'aumento di capitale, la prescritta 
denunzia di avveramento deve essere ugual
mente presentata per gli aumenti effettiva
mente sottoscritti a quella data. Uguale de
nunzia deve essere presentata, di bimestre 
in bimestre, per le sottoscrizioni che si verifi
cassero posteriormente. 

Per quanto altro non previsto nella pre
sente disposizione si applicano le norme sta
bilite dalla legge del registro 30 dicembre 
1923, n. 3269, e successive modificazioni, nei 
riguardi delle imposte dipendenti dall'avve
ramento di condizioni sospensive. 

(E approvato). 

Art. 8. 

L'articolo 40 della tabella allegato _D) alla 
legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, 
è sostituito dal testo seguente: 

« Contratti di trasporto per terra, per acqua 
e per aria conclusi con imprenditori di 
tali trasporti, con o senza l'intervento di 
spedizionieri, e risultanti da lettere di vettura 
o duplicati delle stesse, polizza di carico, po
lizza ricevuta per l'imbarco o lettera di tra
sporto aereo, ovvero da altri documenti con
tenenti le indicazioni di cui agli articoli 1683 
Codice civile, 460 e 958 del Codice della navi
gazione. 

Cessa l'esenzione quando si faccia uso degli 
atti sovraindicati a termini dell'articolo 2 della 
legge ». 

(È approvato). 

Art. 9. 

L'articolo 41 della tabella allegato D) alla 
legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, 
è sostituito dal testo seguente: 

« Contratti di noleggio e contratti in affari 
su merci o su titoli, anche fatti con il mini
stero di mediatori professionali e risultanti 
o dalle annotazioni eseguite oppure dalle 
liste o copie rilasciate alle parti a sensi del
l'articolo 1760 del Codice civile, purché non 
sottoscritti da alcuna delle parti contraenti 
o loro rappresentanti o mandatari. 

Cessa l'esenzione quando si faccia uso dei 
documenti sovraindicati a termini dell'arti
colo 2 della legge ». 

(E approvato). 

Art. 10. 

All'articolo 48 del regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3269, viene aggiunto il seguente 
quinto comma: 

« Tuttavia qualora si tratti di divisione 
che abbia per oggetto beni provenienti da 
una stessa eredità ed abbia luogo tra ascen
denti, discendenti in linea retta, coniuge, 
fratelli dell'autore della successione, è do
vuta la tassa proporzionale dell'I per cento 
quando il conguaglio o maggiore assegno anche 
per mezzo di accollo di debito comune non sia 
superiore al quarto della quota di diritto e 
questa non oltrepassi il valore, accertato ai 
fini tributari, di lire 4 milioni ». 

(E approvato). 

Art. 11. 

Al testo dell'articolo 58 del regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 3269, viene sostituito 
il seguente: 

« Le dichiarazioni o nomine pure e semplici 
della persona per cui si è fatto un acquisto od 
altro contratto, sono soggette alla tassa fissa 
stabilita dall'articolo 93 della tariffa alle
gato A), allorché la facoltà di fare la nomina 
o la dichiarazione deriva dalla legge od è stata 
riservata nell'atto di acquisto o altro con
tratto, e la dichiarazione o nomina è fatta 
entro tre giorni successivi, mediante atto 
pubblico, o mediante scrittura privata, purché 
presentata al registro nel detto termine. Se 
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la dichiarazione o nomina viene fatta nello 
stesso atto o contratto che contiene la riserva 
non è dovuta per essa alcuna tassa. 

In mancanza di qualcuno degli estremi 
sopra indicati, le dichiarazioni soggiacciono 
alla tassa proporzionale o graduale, secondo 
la natura dell'acquisto o contratto cui si ri
feriscono. 

Sono parimenti soggette a tassa propor
zionale o graduale, le dichiarazioni o le no
mine che siano fatte per una parte soltanto 
dell'acquisto o del contratto, o che non siano 
perfettamente conformi alla precedente ri
serva, ovvero vengano fatte a favore di un 
collicitante; o infine quando con l'atto che 
contiene la dichiarazione si proceda a divi
sioni od assegnazioni parziali, o si venga altri
menti a distruggere la società o comunione di 
interessi prestabilita nella riserva ». 

CE approvato). 

Art. 12. 

La qualifica di gravemente danneggiato 
agli effetti del conseguimento delle agevola
zioni tributarie previste dal decreto legi
slativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221, 
per le compravendite immobiliari, deve risul
tare da certificato rilasciato dall'Ufficio tec
nico erariale, oppure dall'Ufficio del Genio 
civile competenti per territorio. 

(E approvato). 

Art. 13. 

Qualora i beni di cui all'articolo prece
dente vengano dall'acquirente, in tutto o in 
parte, alienati prima che siano stati compiuti 

i lavori di ripristino, si rendono esigibili, a 
carico di chi li aveva acquistati usufruendo 
dell'agevolazione tributaria, le imposte nor
mali ed inoltre una sopratassa pari ad un 
quinto dell'imposta stessa: il tutto con pri
vilegio sui beni medesimi. 

(E approvato). 

Art. 14. 

Gli atti già regolarmente registrati ad im
posta fìssa, concernenti l'assegnazione di immo
bili a soci di cooperative agricole od edilizie, 
non perdono il privilegio qualora il valore 
accertato, in seguito a procedura di valuta
zione definita dopo l'entrata in vigore della 
presente legge, non superi la metà del limite 
massimo di cui all'ultimo comma dell'arti
colo 3. 

Gli atti e contratti anche verbali assogget
tabili a registrazione in base ai precedenti 
limiti di valore e non registrati, sono esenti 
da sovratasse o penalità qualora vengano 
sottoposti alla registrazione entro sessanta 
giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge. 

Nessun rimborso, tuttavia, compete per 
le imposte sovratasse e penalità eventualmente 
già pagate. 

(È approvalo). 

Pongo ora in votazione il disegno di legge 
nel suo complesso. Chi lo approva è pregato 
di alzarsi. 

CE approvato). 

La riunione termina alle ore 19,30. 


