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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1962

Adeguamento del d iritto di sc rittu ra to di cui alla tabella allegata al decretolegge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con m odificazioni, nella legge 26
settem bre 1954, n. 870

O n o r e v o li S e n a t o r i. — iL'articolo 23 del
disegno di 'legge n. 2009, recentem ente ap
provato dalla 5a Commissione (Finanze e
tesoro) del Senato, im porterà maggiori one
ri per il personale addetto alla copiatura,'
per effetto del nuovo rapporto giuridico
(impiego privato) che l’articolo stesso ha
instaurato, a far capo dall'entrata in vigore
della legge fra il personale stesso ed i
conservatori dei registri im mobiliari. La
Commissione all'unanim ità è stata di av
viso che il mazzo per farvi fronte doves
se essere quello dì elevare congniam ente
il diritto di scrittu rato delle note, certifi
cati e copie indicati nella tabella allegata
al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, con
vertito, con modificazioni, nella legge 26
settem bre 1954, n. 570; è stato, peraltro,
suggerito che, ferme restando le norm e
che pongono a carico dei convervatori
dei R.R.I.L tu tte le spese d’ufficio delle
Conservatorie, fosse ben chiaro che l’even
tuale eccedenza delle riscossioni per scrit
turato rispetto alla spese p e r i copisti, non
doveva costituire un ulteriore beneficio, at
tualm ente non necessario, per i conservatori, m a doveva essere versato allo Stato.

T IP O G R A F IA D E L SEN A TO (1500)

L'obbligo di tenere una distinta gestione
contabile, in modo che ,si ren d a possibile
il raffronto fra quell’en trata e quella spesa,
a giudizio dello scrivente è il mezzo mi
gliore p er ottenere lo scopo. È 1ben vero
che le complesse norm e vigenti sulla conta
bilità delle spese di ufficio delle conserva
torie offrono già fin d’ora ila possibilità di
ricavare dai rendiconti i due dati suddetti,
m a è sem brato che la sem plicità di u n ren
diconto separato, per le due voci risp on
desse, senza meno facili calcoli, alla fina
lità della determinazione della eccedenza
da versarsi allo Stato.
Su queste basi è stato - form ulato il di
segno di legge allegato1. L ’articolo 1 aleva
il diritto di scritturato da lire 30 a lire 120,
som m a ritenuta congrua dagli uffici m ini
steriali all’uopo interpellati, per ogni fac
ciata scritta.
L'articolo 2, nell'atto in cui dichiara che
rim angono ferm e le norm e ohe pongono a
carico dei conservatori dei R.R.I.I. tu tte le
spese d ’ufficio, esonera da ogni contributo
o ritenuta, le somme riscosse per spese di
scritturato, all’infuori di quello (5 per cen
to) a favore dalle casse di cui alla legge 30
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marzo 1961, ai. 254; im pone un rendiconto ! sione degli organici del personale del Mi
separato, secondo norm e d a stabilirsi con nistero delle finanze, con quello dalla pre
suo decreto dal M inistro delle finanze, e sta sente, stabilisce che questa entri in vigore
bilisce che d'eventuale eccedenza, come so il giorno successivo a ‘q uello della sua p u b 
pra è stato chiarito, sia versata allo Stato. blicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 3, onde ravvicinare, p er quan
Il proponente confida che il Senato vo
to possibile il giorno dell’en trata in vigo glia onorare del suo consenso il presente
re dell’articolo 23 della -legge sulla revi- disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il diritto di scrittu rato delle note, certi
ficati e copie indicati nella tabella allegata
al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, con
vertito, con modificazioni, nella legge 26
settem bre 1954, n. <870, è stabilito in lire
120 p e r agni facciata scritta.
Art. 2.
Ferm e restando le norm e che pongono a
carico del Conservatore dei registri immo
b iliari tu tte le spese di ufficio delie Conser
vatorie, le somme riscosse p e r d iritti di
scritturato non sono soggette a contributo
allo Stato o ritenute, ad eccezione del con
tributo stabilito dall'articolo 1 della legge
30 m arzo 1961, n. 254.
Le somme riscosse p er diritto di scrittu
ra to sono, peraltro, soggette a distinta resa
di conto e l’eccedenza di esse, rispetto alle
spese effettivam ente sostenute dal Conser
vatore p er la copiatura, va per intero ver
sata allo Stato con le m odalità che verran
no fissate dal M inistro delle finanze con
proprio decreto.
Art. 3.
La presente legge en tra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica italiana.

