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DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal Ministro (lelle Finanze 

(VANONI) 

di roncerto col Ministro del Tesoro e ltd inte1•itn del Bilancio 

(PELLA) 

NELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1948 

N ortne relative alla itnpoRta eli negoziazione. 

- - -- ---- ---

ONOREVOLI SFtNATORT. - I .. e eon1plesRe dif
ficoltà, anche d 'ordine materiale, incontjrate 
ne11a costituzione e nella sisternazwne de1le 
Commissioni per la vaJut~azione dei titoli e 
del Collegio Peritale Centrale istituiti col ae
creto legislativo 5 settembre 194,7, n. l l 7 .1, 
hanno finora intpeclito l'inizio della. procedura 
di valutazione dei tit-oli soggetti al1 'imposta 
di negoziazione,- relativamente agli anni 1946 
H 194 7 agli effetti dell'imposta per il 1947 e 
1918, procedura che avrebbe dovuto aver 
luogo secondo le norme stabilite dal Ropraei
tato decreto leg-islativo f) settembre 1947, 
n. 1173. 

I.~a necessità di accelerare il ritmo delle 
valutazioni, non solo. nei riguardi dell'impoRta 
di negoziazione, ma più specialmente nei ri
guardi dell'imposta progressiva straordinaria 
sul patrimonio, ha quindi determinato l'oppor
tunità di proyv-edere alla .sospensione fino al 
1° gennaio 1950 delle disposizioni comprese 
nel citato decreto legislativo 5 settembre !947, 
n. 1173, integrato dal decreto legislativo 12 
marzo 1948, n. 326, e di ripristinare la proce-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 

dura di valutazione prevh;ta dal regio decreto 
legge 1f) dicembre l 938, n. 1975 e dal decreto 
legislativo luogotenenziale · 2fi n1aggio l 945, 
n. :~01 la quale, eAsendo informata a norn1e 
di rito somrnario, fa prevedere che la defini
zione delle controversie possa aver luogo in 
modo più sol1ecito di quanto a·vrebbero po
tuto consentirlo le Commissioni a caratte1·e 
giuri:o;dizionaJe istituite col citato decreto 1<'
gislativo 3 gettembre 1947, n. 1173. 

Tale sospensione d 'altra parte. è suggerita 
anche dalla considerazione che le nornw pro
cedura.Iì di estimazione fiscale debbono essere 
inquadrate dalJa riforn1a degli ordinamcnt,i 
tributari in corso di studio. 

A tale intento risponde l'a{~cluso schema 
di provvedin1ento legislativo, con il quale, 
sostituendo~i alla procedura di valutazione 
di cui al decreto legislativo f) settembre 194-7, 
n. 1173 quella stabilita da.l regio decreto legge 
15 dicembre 1938, n. 1975. si detern1inano 
an-0he le norme transitorie per J'attuazion<~ 

del nuovo lH'OvYe(limento. 
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Art. l. 

È sospesa fino al 1° gennaio J 950 l'applica
zione deJle disposizioni comprese nel decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
5 setiiembre 1947, n.1J73 e nel decreto legi
slativo del Presidente della Repubblica 12 
marzo 1948,· n. 32fi relativo al procedimento 
di valutazjone dei titoli non quotati in borsa · 
e di quelli che pur essendo quotati non hanno 
riportato nell'anno precedente a quello cui 
si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di (~om

penso. 
Per la imposta dovuta per gli anni 194 7, 

1948 e · 1949 continueranno invece a funzio
nare con le norme sta bili te dal regio decreto 
legge 15 dicembre 1938, n. 1975 ed osser-vati 
i eriteri dì estin1azione stabiliti dall'articolo l l 
del decreto legislativo 5 settembre 1947, nu
mero 11.73~ i comitati direttivi degli agenti 
di cambio di cui al citato regio decreto leggt:' 
15 dicembre 1938, n. 1975 e le Sezioni Spe
ciali delle Commissioni provincia1i delle Im
poste Dirette istituite con l'arti~olo l del de- · 
creto legislativo luogotenenziale 25 maggio 
1945, n. 301. 

Resta fermà la facoltà di cui al primo co mina 
dell'art.icolo 15 del regio decreto legislativo f) 

setten1bre 194 7, n. 1173; essa può essere eser
citata fino al giorno fissato per la discussione 
avanti le suddette COlnmissioni Provinciali 
delle fmpostt:' Dirette. 

Art. 2. 

Il limite del capitale sociale stabilito per la 
valutazione obbligatoria dei titoli delle So
cietà con capitale sociale non inferiore a lire 
250.000 di eui all'articolo 4 del regio decreto 
legge, lfi diePn1hre 1~38, n. 1975 è elevato a 

l lire 4.000.000, rimanendo facoltativa la valu
tazione prevista dal suc.cessivo articolo 5 
quando il oapitale sociale è inferiore a lire 
4.000.000. 

La .~ràsmissione dell'elenco delle Società, 
prescritta . dal terzo comma dell'artieolo 4 
del regio decreto legge 15 dicembre 193R, 
n. 1975 d~ve essere eseg~ita dall'Ufficio del 
regiPtro entro eentoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge per la 
.valutazione degli anni 1946 e 1947 agli ef-
fetti dell'imposta dovuta per gli anni 1947 
e 1948 ed entro il 30 aprile 19,19 per 1a valu-

1 

t~u:ione dell'anno 1948 agli effetti dell'impo8ta 
doYuta per il 1949. . 

l
' Il termine uti].e per l~ richiesta di valuta

zione di •"Ui al primo comma dell'articolo 5 
1 del regio decreto legge 15 dicembre 1938, nu-
1 mero 197 5 per l']mposta relativa all'anno 

1947 è fissato entro centotta.nta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente leggè. 

Art. 3. 

In caso che alla d·ata di entrata in vigore 
della presente legge sia stata) presentata la 
relazione estimativa prevjsta dell 'articolo 1 
del deereto · l~gislativo 12 marzo 1948, n .. 126, 
es~a ha valore di deliberazi~n1e del Comitato 
direttivo dagli agenti .di cambio, salvo all'Am
mini::;trazione finanziaria e a.l <'ontribuente la 
facoltà di rico1·rere nel tern1ine di cui agli 
articoli 4 e 5 del regio deèreto legg;e 15 di<'em
bre 1938, n. 197 5. 

È confermato l 'obbligo della presentazione 
della denunzia, entro il 31 maggio di ciascun 
anno, del1a situazione dei titoli di cui al secondo 
comma dell'articolo 17 del decreto legislativo fi 
settembre 1947, n. 1173. 

Nei riguardi dell'imposta dovuta per l'anno 
1f)48 tale denun.zfa dovrà essere presentata 
nel termine. di trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore · della presente legge. 




