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DELI_jA REPUBBLICA 

DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal Ministro delle }"'~inanze 

(VANONI) 

NELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1948 

Modificazioni al decreto legifdativo 11 ot~tobre 1947, n. 1131, 

portante disposizioni per le i1nposte straordinarie sul patrirnonio. 

ONOREVOLI SENATORI - Le disposizioni che 
regolano le tre imposte straordinarie sul patri
monio sono contenute nel decreto legislativo 
11 ottobre 194 7, n. 1131, lievemente modifi
cato, in materia di termini, dal decreto legi
slativo 20 gennaio 1948, n. 11. 

L'esperienza fatta dalla Amministrazione 
finanziaria nella prima applicazione della im
posta straordinaria progressiva sul patrimonio, 
e l'espressione concorde della pubblica opinione 
consigliano che siano apportate alcune mo
difiche af decreto legislativo 11 ottobre 194 7, 
n. 1131, nell'intento di adeguare la irr1posta 
progressiva, alla n1utata situazione economica, 
per la maggiore sopportabilità di essa, (•osì 
che non ne abbia a subire pregiudizio l'eco
nomia del Paese, pur conservando essa il suo 
carattere di vero e proprio prelievo sul capi
tale. 

I.~e linee maestre, quindi, delle tre imposi
zioni restano quelle che furono determinate 
dall'Assemblea Costituente, in sede di convalida 
del decreto istitutivo. Si tratta, soltanto, di 
aggiornare, in qualche punto, il decreto legi-
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slativo 11 ottobre 1947, n. 1131, anche per 
dotare l'Amministrazione finanziaria di uno 
strumento legislativo meglio idoneo ad assi
curare la rapida e sicura applicazione delle 
tre imposte straordinarie sul patrimonio. 

Lo schema del disegno di legge che viene 
presentato alla V ostra approvazione contiene 
tre ordini di . disposizioni, eh e riguardano i 
periorli di riferilnento ed i criteri di valuta
zione di alcuni beni; la riscossione; ed infine 
minori argomenti di vario cont,enuto, attinenti 
alle tre imposizioni. 

In ordine al prohlmna dei periodi di riferi
nlento, fissati dal decreto legislativo 11 otto
bre 1947, n. 1131, per la valutazione dei beni, 
si in1pone all'attenzione del legislatore il fatto 
del ribasso nel corso dei titoli quotati in borsa, 
iniziatosi nell'estate del 1947 ed aecentuatosi, 
di mese in n1ese, sino ad oggi. 

Il fenomeno è rin1archevole agli effetti della 
fmposta straordinaria progressiva e di quella 
straordinaria, proporzionale sul patrimonio delle 
società e degli enti morali, poichè l'articolo 18 
d el decreto legislativo n. 1131 assume, per la 
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valutazione dei titoli di credito quotati in 
borsa la media dei valori del trim{'Rtre 1 o gen
naio 1947-31 marzo 1947, nel quale i titoli 
toccarono punte elevate, superate di non 
molto ·soltanto nei mesi successivi, valuta
zione stabilita dall'Assemblea Costituente ap
punto in un momento in cui si assisteva ad 
una continua ascesa nel corso dei titoli e si 
era indotti a ritenere che essa sarebbe conti
nuata ancora con ritmo uguale, se non pure 
crescente. 

La forte flessione verifieatasi suceessiva
mente - pur tenuto conto degli aumenti di 
capitale attuati nel frattempo - ha fatto sì 
ehe per la sensibile diminuzione delle quota
zioni nel periodo di pagamento dell'imposta, 
rispetto a quelle del periodo di riferimento, le 
aliquote risultino sensibilmente aggravate. 

Per temperare una tale situazione, l'arti
eolo 3 riporta la valutazione dei titoli quotati 
in borsa alla media dei valori uffieiali del se
mestre 1° ottobre 1946-31 n1arzo 1947, in 
modo eh e i eorsi -del primo trimestre 194 7 
siano attenuati dai corsi più moderati dello 
ultimo trimestre 1946, eosì eome era stato 
originariamente stabilito nel decreto istitu
tivo 29 marzo 1947, numero 143. 

L'artieolo 5 dello schema adotta, per i 
titoli esteri, lo stesso periodo semestrale di 
riferimento, proposto per i titoli di eredito 
nazionali, in luogo del primo trimestre dello 
anno 1947, previsto nell'articolo 20 del decreto 
legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131. 

La norma è ispirata al coneetto di usare lo 
stesso trattamento ai titoli di eredito nazio
nali ed ai titoli di eredito esteri, e rappresenta 
un eorollario di quelle eontenute nel preee-
dente artieolo 3. -

Seeondo l'artieolo 19 del deereto legislativo 
11 ottobre 194 7, n. 1131, per i titoli a.zionari 
non ·quotati in borsa e pe1· le quote di parteei
pazione in società ed enti, si adottano i valori 
medi del trimestre l 0 gennaio 1947-31 marzo 
194 7, tenendo conto dei criteri di valuta
zione valevoli per l'imposta di negoziazione e, 
in ogni easo, per quanto riguarda le aziende 
industriali e eommereiali, del valore dei vari 
elementi che ne. compongono il patrimonio. 

L'articolo l 9 è basato sul concetto di adot
tare, ai fini delle imposte straordinarie sul 
patrimonio, una valutazione dei titoli non 

quotati e delle quote di partecipazione, eh e · 
fosse sep~rata e distinta da quella relativa 
all'imposta di negoziazione, la quale si basa 
- come è noto - su un periodo annuale. 

Un siffatto procedimento presenta due gravi 
inconvenienti: quello di rendere necessaria 
una speciale valutazione per l'applicazione 
delle imposte straordinarie sul patrimonio, con 
gli inevit;:tbili nuovi accertamenti di fatto e 
conseguenti procedure contenziose; quello di 
non essere idoneo a condurre a.i risultati spe
rati, posto che i Collegi giudicanti sono gli 
stessi competenti a conoseere delle questioni 
. valutative della imposta di negoziazione, e, 
quindi, ben diffieilmente eapaei di discostarsi, 
nell'applicazione dell'articolo 19, dalla valu
tazione relativa alla imposta di negoziazione 
per l'anno 1947, nonostante il riferimento 
legislativo ai valori medi del trimestre l 0 gen
naio-31 marzo 194 7. 

Sul piano della realtà, appare, pertanto, 
evidente il vantaggio di acqui.sire al più presto 
gli elementi neeessari per la valutazione defi
nitiva ai fini dell'applieazione delle imposte 
straordinarie sul patrimonio, avvalendosi della 
valutazione già eseguita ai fini dell'imposta 
di negoziazione senza, peraltro, traseurare la 
necessità di adeguare questa valutazione a 
q nella . sulla base del periodo di riferimento 
adottato per la valutazione dei titoli quotati 
in borsa, ai sensi del precedente articolo 3. 

È così che l'articolo 4 dello sehema di di
segno di legge, sostituendo interan1ente l'ar
ticolo 19 del decreto legislativo 11 ottobre 
1947, n. 1131, basa la valutazione dei titoli 
non quotati in borsa e dell(' quote di parteei
pazione sulla valutazione sulla quale è Ii qui
data l'imposta. di negoziazione per l'anno 
1947 - la quale I'iflette la situazione patrimo
niale risultante dal bilaneio chiuso nel corso 
dell'anno 1946 - con la ma.ggiorazione del 
15 per cento, che rappresenta l'aumento della 
media dei numeri indici dei prezzi all'ingrosso 
e del costo della vita del semestre l 0 ottobre 
1946-31 marzo 1947, rispet.t.o alla media 

dell'anno l 946. 
Il valore risultante da tale maggiorazione 

appare idoneo ad esprimere un -valore equo, 
disponibile, entro breve tern1ine, per l'accer
tamento definitivo dell'in1posta patrinwniale, 
senza che sia necessario .istituire apposite valu-
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tazioni distinte da quelle dell'imposta di ne- cazione della imposta di negoziazione per l'an
goziazione. no 1947. Appare - dunque - opportuno 

In vista dell'interesse dell'Amministrazione conservare questa identità di termini di rife
delle Imposte Dirette ad intervenire nelle rimento, che si palesa giustificat~ dalla con
valutazioni relative all'imposta di negozia- venienza di adottare criteri di valutazione 
zione per l'anno l 947, sulla quale si commi- quanto più possibile uniformi, per beni che 
sura la liquidazione definitiva delle imposte presentano fondamentali caratteristiche co
straordinarie patrimoniali, l'articolo 4 in esame muni. 
prevede la facoltà della predetta Amministra- N el quadro della valutazione dei beni sog
zione di farsi rappresentare da un proprio getti all'imposta, rientra la disposizione por=
funzionario nella discussione delle valutazioni tata dall'articolo 2 dello schema_ di disegno di 
per l'applicazione della imposta di negozia- legge. 
zione dell'anno 194 7. A mente dell'articolo 15 del decreto legisla-

Il Governo si è posto il problema se, analo- tivo 11 ottobre 1947, n. 1131, il valore dei 
gamente a quanto proposto per i beni mobili canoni in natura si determina in base alla 
costituiti da titoli e da quote di partecipa- media dei prezzi del periodo 1° luglio 1946-31 
zio ne in società, non sia necessario procedere marzo 194 7. 
ad un allargamento dei periodi di riferimento . Non vi è dubbio che la valutazione dei 
riguardanti gli altri beni, segnatamente di canoni predetti alla stregua dei prezzi mèdi 
quelli relativi agli immobili ed alle aziende del novi~estre luglio 1946-marzo 1947 deter
industriali e commerciali, di carattere indivi- mina una situazione ingiustificatamente gra
duale. vosa per i contribuenti, tenuto conto che, 

Il dec~eto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, , ai fini del riscatto - il quale non può essere 
fissa, per la valutazione degli immobili (arti- rifiutato -la valutazione del canone si effettua, 
colo 9 ), il novimestre l 0 luglio 1946-31 marzo di regola, sulla base dei prezzi medi correnti 
194 7, e per quella delle aziende industriali nel decennio antecedente all'affranco. 
e commerciali (articolo 17), 'n semestrè l 0 otto- Si propone, perciò, che, agli effetti della 
bre 1946-31 n1arzo 1947. imposta straordinaria progressiva sul patri-

Ha considerato, però, che la relativa am- monio, sia assoggettato alla imposta il valore 
piezza del periodo di riferimento previsto per del canone in natura che, per convenzione o 
la valutazione degli immobi1i è idonea ad per legge, gli sarebbe stato attribuito, qua
attutire le punte più elevate dei valori, che lora si fosse dovuto procedere al riscatto alla 
possono essersi verificate nel primo trimèstre data del 28 marzo 1947. 
194 7, tanto più che tale valutazione va ese- In tema di riscossione della imposta stra
guita con criteri oggettivi,- sulla base di coef- ordinaria progressiva sul patrimonio, l'esi
ficienti determinati dalla Commissione cen- genza intensamente prospettata dalla tota
suaria centrale. lità dei contribuenti è quella di un più ampio 

Non si pone, pertanto, l'esigenza di ritoc- respiro per il pagamento. 
care· detto periodo di riferimento, anche per Secondo il sistema risultante dal capo VIII 
la considerazione che il mercato degli immobili del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, 
non ha, in realtà, risentito di variazioni così . la riscossione della imposta avviene, di re
notevoli come quelle verificatesi nel settore , gola, in un anno o due, a seconda della pre
dei titoli. valenza dei beni m o biliari o immobiliari che 

Per quanto riguarda le aziende industriali compongono il patrimonio. È, però, in facoltà 
e commerciali, è da mettere in rilievo che il : dei contribuenti di richiedere che il pagamento 
p~riodo di riferimento previsto nell'articolo 17 della imposta avvenga, rispettivamente, in 
corrisponde, sostanzialmente, a quello che si ·quattro o sei anni, verso corresponsione di 
propone di adottare per la valutazione dei ·un interesse del 2 per cento all'anno, da 
titoli e delle quote di partecipazione in società, . aggiungersi all'annualità d'imposta, a partire 
tenuto conto della già accennata maggio- : dal secondo o dal terzo anno. 
razione del 15 o/o dei valori fissati per l'appli- Questa rateazione doveva essere richiesta 

N.IOO -2. 
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dai contribuenti, o contestualmente alla ·di
chiarazione, ovvero entro iÌ 30 novembre 1947, 
termine questo, riaperto sino al 30 aprile 1948 
con l'articolo 2 del decreto legislativo 20 gen
naio 1948, n. 11. 

Gli articoli 6 e 7 dello schema di disegno 
di legge hanno voluto attuare una nuova 
disctplina della riscossionè, che contemperasse 
le esigenze dei contribuenti con quelle del
l'Erario. 

Rimane co-nfermato (articolo 6) che la riscos
sione della imposta straordinaria progressiva 
- liql).idata in via provvisoria - si inizia con 
la rata del febbraio 1948, e che l'imposta 
stessa è dovuta entro il _ 31 dicembre 1948, 
per i patrimoni prevalentemente m o biliari, ed 
entro il 31 dicembre 1949, per i patrimoni 
prevalentemente immobiliari. 

N ella nozione di questi ulti:f!1i vengono ora 
fatte rientrare le aziende industriali, a mo
difica dell~articolo 50 del decreto legislativo 
11 ottobre 1947, n. 1131, che accordava il 
più lungo periodo di pagamento ai soli cespiti 
immobiliari in senso stretto, vale a dire ai 
terreni e ai fabbricati. 

Lo stesso articolo disciplina le iscrizioni 
nei ruoli messi in riscossione dopo la rata 
del febbraio 1948, nonchè dopo il 31 dicem
bre 1948 o il 31 dicembre 1949, date eritro le 
quali deve, in via di principio, esaurirsi la 
riscossione della imposta. 

Il successivo articolo 7 dello schema di 
disegno di legge regola la facoltà dei contri
buenti di chiedere una maggiore rat.eazione 
della imposta e presenta le seguenti innova
zioni rispetto al sistema attuale: 

l 0 eleva da quattro a cinque e da sei a 
sette anni i periodi in cui la imposta può 
essere pagata, salva la maggiorazione del 2 
per cento dell'importo di ciascuna rata sca
dente dopo il 31 dicembre 1948 o il 31 dicem
bre 1949. 

Le richieste dei contribuenti miravano a 
rateazioni quindicennali o ventennali della 
imposta straordinaria; -ma esigenze di bilancio 
e la natura stessa della imposta, concepita 
come vero e proprio prelievo sul capitale, 
non hanno consentito di assecondare le richie
ste. Il proposto allungamento, rispettando tali 
esigenze e tale natura, verrà a dare ai contri
buenti un ·maggior respiro e ad evitare che essi 

debbano procedere alla realizzazione dei beni 
in uno spazio di tempo troppo breve, con 
tutte le conseguenze che ne sarebbero deri
vate per il mercato dei valori. 

È, d'altra parte, da rilevare ehe .i periodi 
di cinque anni e sette anni conservano ·decor
renza e scadenza fisse; ond'è, che, quanto più 
tardi si inizia l'iserizione a ruolo, di altrettanto 
diminuisce il periodo utile per il pagamento, 
restando stabilito che, in ogni caso, il paga
mento stesso non può mai aver luogo in un 
numero di rate inferiori a 6. 

2° Disciplina rigorosamente i termini rela
tivi alle domande per ottenere la maggiore 
rateazione entro il 31 dieenibre 1952 o il 31 
dicembre 1954; disciplina richiesta nell'in
teresse della Finanza, la quale non può con
sentire che i ruoli, una volta passati iri riscos
sione, siano modificati, non importa se per 
pochi o molti contribuenti, nella loro ratea
zione, poichè siffatte operazioni richiedono 
l'intervento di diversi uffici, l'espletamento di 
complesse formalità amministrative e conta
bili e, in definitiva, un improduttivo impiego 
di energie lavorative, distratte da più pro
ficue attività. 

L'articolo in esame definisce, quindi, come 
perentorì i termini all'uopo previsti, che sono 
quelli del 15 novembre 1948, per coloro che 
non avessero chiesto la maggiore rateazione 
in quattro o sei anni della imposta liquidata 
in via provvisoria; e di trenta giorni dalla 

·notifica dell'avviso di accertamento dell'ufficio. 
Lo stesso articolo 7 dello sehema di dise

gno di legge stabilisce il definitivo assetto 
della riscossione della imposta straordinaria 
progressiva sul patrimonio dovuta a titolo 
provvisorio. 

È no~o c~~~~- pr~ma Jscrizion~_ provvisoria 
è avvenuta nei ruoli del 1948 e che, per effetto 
dell'articolo l del decreto legislativo 20 gen-

, naio 1948, n. 11, l'imposta iscritta per l'anno 
19:48 deve essere pagata - invece ehe nelle 
normali sei rate - nelle quattro rate scadenti 
nel giugn~, agosto, ottobre e dicembre 1948. 
I contribuenti, che hanno presentato la do
manda di rateazione in quattro o sei anni, si 
trovano iscrittt nei ruoli 19.48 per un quart6 
o per un sesto del debito liquidato in via 
provvisoria, a seconda della specie dei beni 
che compongono i patrimoni. 
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Allo scopo di porre tutti su un piede di 
parità, l'articolo in esame dispone: 

a) la maggiore rateazione entro il 31 
dicembre 1952 e il 31 dicembre 1954 si applica 
sull'ammontare del debito d'imposta resi
duante al l 0 gennaio 1949; 

b) quanto alla imposta iscritta per l'an
no 1948, nulla è variato alla rateazione 
massima prevista nell'articolo 50 del decreto 
legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, nel senso 
che non. può superarsi quella in quattro o 
sei anni - attualmente prevista - al fine di 
non ridurre eccessivamente l'entrata relativa 
all'anno 1948; 

c) la più favorevole rat~azione entro il 
31 dicembre 1952 o il 31 dicembre 1954 viene 
concessa senza che sia necessaria apposita 
nuova richiesta, considerandosi valide le do
mande comunque già presentate per la ratea
zione rispettivamente in quattro e sei anni. 

L'articolo 9 dello schema precisa che il 
periodo massimo della più lunga agevolazione 
di pagamento prevista per i contribuenti, i 
cui cespiti abbiano riportato danni dipendenti 
da eventi bellici, a mente dell'articolo 69 del 
decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, 
è di sessanta rate ( diec.i anni) decorrenti da 
queila del febbraio del 1940, ed introduce un 

. termine perentorio per la presentazione delle 
relative domande, disponendo che queste hanno 
effetto sul debito di imposta residuato al 
l 0 gennaio 1949, in relazione a quanto di
sposto per la concessione della maggiore ratea
zione entro il 31 dicembre 1952 o il 31 dicem
bre 1954. 

Nel quadro della riscossione è, altresì, da 
considerare il riscatto della imposta straordi
naria progressiva sul patrimonio, di cui si 
occupa l'articolo 8 dello schema di disegno 
di legge . . 

La disciplina del riscatto dell'imposta liqui
data in via provvisoria è contenuta nel capo IX 
del decreto legge 11 ottobre 1947, n. 1131, 
e nell'articolo 3 del decreto legislativo 20 gen
naio 1948, n. 11. Peraltro, il terzo comma 
dell'articolo 53 .. del citato decreto n. 1131 
rinvia ad un successivo provvedimento la 
disciplina del riscatto dell'imposta liquidata in 
via definitiva. La riserva viene sciolta, ap
punto, con l'articolo 8 dello schema di disegno 
di legge. 

È da mettere in rilievo che il riscatto è am
missibile quando ricorrano due condizioni: la 
prima è che non sia domandata la maggiore 
rateazione dell'imposta entro il 31 dicembre 
1952 o il 31 dicembre 1954, non potendosi, 
ovviamente, consentire il riscatto, che è una 
forma di anticipato pagamento, nel · caso di 
un debito tributario .scaduto, del quale siasi 
accordata la maggiore rateazione. A mag
giore chiarimento di tale concetto,, va tenuto 
presente che, per norma generale, l'imposta 
deve essere assolta entro il 31 dice1nbre 1948 
o il 31 dicembre 1949 a seconda della compo
sizione dei patrimoni, e che la ·maggiore 
rateazione si pone come una concessione della 
finanza, condizionata alla presentazione di 
apposita domanda e al pagamento della mag
giorazione del 2 per cento dell'ammontare di 
ogni rata. 

La seconda condizione è che l'imposta sia 
ri&cuotibile· in un numero di rate superiore 
a sei. · 

L'esigenza che le due condizioni ricorrano 
contemporaneamente fa sì che l'articolo 8 
abbia assai scarsa applicazione pratica. 

Lo schema di disegno di legge contiene altre 
disposizioni, di varia portata, che richiedono 
una meno diffusa illustrazione. 

Articolo 1. - L'esenzione dalla imposta 
straordinaria progressiva sul patrimonio viene 
estesa a quelle collezioni e serie che, alla 
data del 28 marzo 1947, non erano state 
ancora formalmente notificate ai sensi del
l'articolo 5 della legge l 0 giugno 1939, n. 1529, 
ma che lo saranno entro il 31 dicembre 1948. 
A causa degli avvenimenti bellici, le notifi
cazioni previste dalla legge anzidetta hanno 
subìto un ritardo; donde la necessità di non 
far ricadere sui. proprietari le conseguenze 
della mancata esecuzione di una formalità e, 
al tempo stesso, di favorire tale esenzione 
nell'interesse artistico generale. 

Articolo 1 O. - Importa la sostituzione del 
terzo comma dell'articolo 83 con un nuovo 
comma, opportunamente emendato. 

La sostanza dell'emendamento sta nel sosti
tuire al riferimento all0 gennaio 1947, conte
nuto nell'attuale formulazione, quello dell'ul
timo bilancio chiusi prima della rata pre
detta. Agli effetti della imposta straordinaria 
proporzionale sul patrimonio, si intende pre-
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cisare il trattamento da usare ai cespiti acqui: 
stati dalle società tra la chiusura dell'ultimo 
bilancio approvato prima del l 0 gennaio 194 7 
e quest'ultima data. 

Articoli 11, 12, 13, 14. e 15. - Tali articeli 
concernono l'imposta straordinaria propor
zionale sul patrimonio delle società e degli 
enti morali, disciplinata nel titolo II del de
creto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131. 

Articolo 11. - Il nuovo testo dell'alinea c) 
dell'articolo' 70 è diretto a precisare che sono 
soggetti alla imposta anche quegli enti che, 
pure esplicando una attività produttiva di 
reddito tassabile, ai fini della imposta di 
ricchezza mobile·, in categoria B, scontano, in 
luogo di questa, un tributo sostitutivo (impo- l 

sta in abbonamento), come nel caso dell'Isti
tuto di Credito per le Imprese di Pubblica 
Utilità; dell'I. M. I. ; dell'Istituto per il Cre
dito Navale ecc. 

. L'articolo 12 propone un nuovo testo del
l'articolo 74, inserendovi un comma per am
mettere la detrazione del valore dei ripristini 
effettuati dalle società o da.gli enti ai propri 
cespiti danneggiati da· eventi bellici. Si tratta 
in sostanza, di estendere ~n'imposta sul patri
monio degli enti collettivi, per una ovvia esi
genza di giustizia, una disposizione già adot
tata per l'imposta straordinaria sul patri
monio delle persone fisiche. (Cfr. articolo 67 
del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131). 

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 78 del 
decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, 
nell'intento di precisare che sull'imposta, la 
cui riscossione si inizia dopo il giugno 1952, 
è dovuta una maggiorazione del 2 per cento 
per rata, in luogo dell'interesse di pari ammon
tare, previsto nell'attuale formulazione. Si 
tratta di precisazione che trova riscontro in 
quella prevista nell'articolo 7 dello schema 
di disegno di legge. 

L'articolo 14 rinvia, in tema di accerta
mento e riscossione dell'imposta straordina
ria, alle norme vigenti per l 'imposta sui red
diti di ricchezza m o bile, integrando oppor
tunamente l'articolo 79 del decreto legisl~tivo 
11 ottobre 1947, n. 1131. 

L'articoìo 15 riproduce il testo dell'arti
colo 82 del decreto legislativo 11 ottobre 
194 7, n. 1131, modificando, peraltro, i ter
mini riguardanti i cosiddetti riscatti succes-

si vi, vale . a dire i riscatti delle annualità 
posteriori alla prima, allo scopo di armoniz
zare i termini stessi con quelli di pagamento 
dell'imposta. 

Infatti, la riscossione di questa avviene, 
anno per anno, nelle sei rate bimestrali com
prese nell'anno finanziario, cioè dalla rata di 
agosto di un anno a quella del giugno del
l 'anno successivo; mentre i termini dei riscatti 
successivi, così come sono previsti nell'attuale 
formulazione dell'articolo 82, presuP.pongono 
che la riscossione avvenga per anno solare, 
con inizio, cioè, dalla rata di febbraio e con 
scadenza a quella di dicembre. 

L'articolo 16 prevede l'utilizzazione dei saldi 
attivi di rivalutazione monetaria, da parte 
di società ed enti, per il pagamento dell'impo
sta straordinaria sul loro patrimonio e del
l'imposta . straordinaria proporzionale 4 per 
cento. 

A mente dell'articolo 11 del Regio decreto 
legge 27 maggio 1946, n. 436, i saldi attivi 
di rivalutazione ·monetaria possono, fra l'altro, 
essere destinati a copertura di perdite. 

L'articolo 16 non fa altro che facilitare la 
contabilizzazione dell'onere dei due tributi 
straordinari, evitando alle società ed enti di 
chiudere in perdita, P.er effetto del pagamento 
dei medesimi, i loro bilanci per compensare, 
poi, la perdita con i saldi di rivalutazione. · 

Articoli 17, 18-19. - Gli articoli da 17 a 
19 regolano la detrazione della imposta straor
dinaria progressiva sul patrimonio quando lo 
stesso patrimonio, entro breve periodo di tempo 
successivo all'eccezionale prelievo dell'imposta 
straordinaria progressiva, viene a formare 
oggetto di trasferimento per morte del tito
lare. In tale ipotesi, una ulteriore imposizione 
viene ad aggiungersi alla prima in dipendenza 
dei tributi successori rappresentati dall'im
posta sulla eredità o quote di eredità e dal
l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, 
questa ultima con aliquote progressive, che 
raggiungono il 25 °/0 • 

Ad evitare che i patrimoni in tali· condi
zioni possano essere, per effetto della duplice 
imposizione, profondamente falcidiati, si rende 
necessario attenuare l'eccessivo carico tribu
tario. Si dispone, pertanto, che, in simili 
circostanze, la Finanza rinunzi, fino a concor
renza del minore importo dei due tributi, 
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alla percezione di quello che, in ordine di 
tempo, viene applicato per ultimo e cioè alla 
imposta sul valore globale dell'asse eredi
tario. 

In particolare, l'articolo 17 stabilisce il prin
cipio che, nelle successioni aperte entro tre 
anni dal 27 marzo 1947, è ammesso in dedu
zione dalla imposta sul valore glo baie del
l'asse ereditario, fino a concorrente- quantità, 
l'ammontare della imposta straordinaria pro
gressiva sul patrimonio, dovuta dall'autore 
della successione per i beni c~duti nella mede
sima . . 

L'articolo 19 detta le norme secondo le quali 
la deduzione di cui all'articolo 17 deve essere 
effettuata quando l'asse ereditario, sul quale 
si va a liquidare l'imposta globale sia diverso, 
nella sua consistenza, dal patrimonio assog-
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gettato all'imposta straordinaria progressiva; 
mentre l'articolo 19 stabilisce il termine e le 
modalità da osservare per ottenere la dedu
zione accordata dall'articolo 17. 

ONOREVOLI SENATORI. -Lo schema di dise
gno di legge sottoposto alla Vostra approvazio
ne rappresenta un lieve perfezionamento delle 
norme del decreto legislativo 11 ottobre 1947, 
n. 1131. 

In vista delle esigenze dell'Erario e della 
urgente necessità - per norma dei contri
buenti - della pubblicazione delle nuove di
sposizioni, dato che le tre imposte straordi
narie sul patrimonio sono in corso di riscos
sione, il Governo confida che non mancherà 
al provvedimento la Vostra immediat.a appro
vazione. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. l. 

L'alinea 6) dell'articolo 8 del decreto ~egi

slativo 11 ottobre 1947, n. 1131 è sostituito 
come appresso: 

6° le cose mo"bili, che presentano inte
resse artistico, storico, archeologioo o etno
grafico, quando facciano parte di collezioni o 
serie, che siano soggette a pubblico uso o godi
mento oppure· che, ai sensi dell'articolo 5 
della legge l 0 giugno 1939, numero 1089, 
siano state notificate o verranno notificate 
entro il 31 dicembre 1948, . limitatamente, in 
questo ultimo caso, alla consistenza al ~28 

marzo 1947. 

Art. 2. 

Il secondo comn;ta d~ll'articolo 15 del de
creto legislativo 11 ottobre 1947, numero 1131 
è sostituito dal seguente: 

-~Nel caso in cui il canone sia stabilito in 
natura, viene assoggettato alla imposta il 
valore che, per convenzione o per legge, gli 
sarebbe stato attribuito, qualora si fosse do
v~to procedere al riscatto alla data del 28 
marzo 1947 ». 

Art. 3. 

L'articolo 18 del decreto legislativo 11 otto
bre 194 7, n. 1131 è sostituito dal seguente: 

« I buoni del Tesoro ordinari si valutano 
per il loro importo nominale, con deduzione 
dello sconto dalla data del 28 marzo 194 7 a 
quella della loro scadenza. Gli altri titoli 
emessi o garantiti dallo Stato si valutano in 
base alla quotazione media ufficiale del se
mestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947. I 
titoli del Prestito della Ricostruzione 3,50 per 
cento, in quanto soggetti alla imposta straor
dinaria per essere stati convertiti in titoli 
5 %, a mente del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 28 aprile 194 7, n. 338, 
si v~lut~no in base alla quotazione media 

ufficiale del trimestre 1° giugno 1947-31 ago
sto 1947. 

« Le azioni, obbligazioni, cartelle di pre
stito ed ogni altro titolo di credito quotato 
in borsa sono valutati in base alla media 
dei prezzi di compenso del semestre l 0 ottobre 
1946-31 marzo 1947. 

« I buoni postali fruttiferi sono valutati per 
l l'importo _nominale. -

«I valori medi dei titoli quotati in borsa 
saranno rilevati in apposita tabella da appro
varsi con decreto del Ministro per le Fi
nanze ». 

Art. 4. 

L'articolo 19 del decreto legislativo 11 ot
tobre 1947, n. 1131 è sostituito dal seguente: 

«Per i titoli indicati nell'articolo prece
dente, non quotati in borsa, nonchè per le 
quote delle società assoggettate all'imposta 
di negoziazione, ·si adotta la valutazione in 
base alla quale è stata liquidata l'imposta di 
negoziazione p~r l'anno 194 7, maggiorata del 
15 per cento. 

« Quando si tratti di titoli o di quote di par
tecipazione in società, non soggette all'im
posta di negoziazione, gli Uffici distrettuali 
delle imposte dirette procedono alla determi
nazione del patrimonio della società o del
l'ente sulla base della valutazione sulla quale 

·si .sarebbe liquidata l'imposta di :riegoziazione 
per l'anno 1947, se questa fosse stata dovuta, 
maggiorata del 15 per cento, tenendo conto 
dei criteri di valutazione applicabili per l'im
posta di negoziazione. La risoluzione delle 
vertenze è demandata alle Commissioni ammi
nistrative delle imposte. 

« Il valore definitivamente accertato nei 
confronti della società o dell'ente in confor
mità dei commi precedenti, si assume come 
valore definitivo · dei titoli e delle quote di 
partecipazione agli effetti della imposta stra
ordinaria progressiva sul patrimonio dovuta 
dai singoli proprietari dei titoli e delle quote 

medesime. 
« Le disposizioni del presente articolo, si 

applicano anche ai titoli azionari quotati in 
borsa, quando, nel semestre 1° ottobre 1946-
31 marzo 194 7, non esistano almeno tre prezzi 
di compenso nella borsa in cui furono quotati. 
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« L'Amministrazione delle imposte dirette_ 
ha facoltà di farsi rappresentare da un pro 
prio funzionario nella discussione delle valu
tazioni riguardanti l'applicazione dell'imposta 
di negoziazione per l'anno 194 7 ». 

Art. 5·. 

L'articolo 20 del decreto legislativo 11 ot
tobre 1947, n. 1131 è sostituito dal seguente: 

« I titoli esteri sono valutati in base alla 
media delle quotazioni ufficiali nel luogo di 
emissione, o, in mancanza di tali quotazioni, 
in base ai valori correnti di mercato del luogo 
di emissione, nel periodo l 0 ottobre 1946-
31 marzo 1947, rapportando il valore così 
determinato a quello corrispondente al valore 
in lire italiane, sulla base del cambio corrente 
alla data del 28 marzo 1947, che sarà rile
vato in una tabella da approvarsi con de
creto del Ministro per le . finanze ». 

Art. 6. 

L'articolo 51 del decreto legislativo 11 ot
tobre 1947, n. 1131, è sostituitò dal seguente: 

« L 'imposta straordinaria progressiva è do
vuta in rate bimestrali . entro il 31 dicembre 
1948, ovvero entro il 31 dicembre 1949, per i 
patrimoni costituiti per almeno due terzi da 
cespiti immobiliari o da aziende industriali. 
I..~'importo liquidato in base alla diehiara
zione viene iseritto a ruolo in via provvisoria, 
salvo eonguaglio, con inizio della riscossione 
dalla rata del febbraio 1948. 

« L'imposta inscritta, a titolo provvisorio 
o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si 
inizi dopo la rata del febbraio 1948, è ripar
tita nelle rate ancora da scadere entro il 31 
dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949 e, in 
ogni caso, in un numero non inferiore a 
sei. 

« L'imposta inscritta in ruoli la cui riscos
sione si inizi dopo il 31 dicembre 1948 e il 
31 · dicembre 1949, a seconda della composi
zione del patrimonio, è riscossa in sei rate 
bimestrali con la maggiorazione del 2 per 
cento dell'importo di ciascuna rata. 

« Per la riscossione dell'imposta progres
siva compete all'esattore l'aggio contrattuale, 

esclusa l·addizionale prevista dagli articoli 
5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 
18 giugno 1945, n. 424 ». 

Art. 7. 

Restando invariato il pagamento, a norma 
dell'articolo 50 del decreto legislativo 11 ot
tobre 194 7, n. 1131, modificato dall'articolo 2 
del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 11, 
delPimposta straordinaria progressiva sul patri
monio iscritta provvisoriamente a ruolo per 
l'anno 1948, i contribuenti possono chiedere, 
entro il perentorio termine del 15 novembre 
1948, al competente Uffieio distrettuale delle 
imposte dirette che il pagamento del debito 

· residuato al primo gennaio 1949 avvenga, a se
conda della composizione del patrimonio, in 
rate bimestrali entro il 31 dicembre 1952 o, ri
spettivamente, entro il31 dicembre 1954, con la 
maggiorazione del 2 per cento dell'importo di 
ciascuna rata scade;nte, rispettivamente, dopo 
il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949. 

Ai fini della rateazione prevista nel comma 
preeedente, sono considerate valide le do
mande comunque già presentate per la ratea
zione, rispettivamente, in quattro o sei anni. 
Le domande di maggiore rateazione dell'im
posta liquidata in via provvisoria in base 
alla dichiarazione si considerano efficaci anche 
ai fini della imposta successivamente liquidata 
in via ·definitiva. 

La maggiore rateazione dell'imposta dovuta 
in seguito all'accertamento dell'Ufficio deve 
essere domandata entro il perentorio termine 
di trenta giorni dalla notificazione dello avviso 
relativo. 

Art. 8. 

Il riscatto dell'imposta straordinaria pro· 
gressiva sul patrimonio dovuta per maggiori 
accertamenti in confronto della dichiarazione 
deve essere chiesto entro il perentorio ter
mine di trenta giorni dalla notificazione del
l'avviso di accertamento, e il relativo importo 
versato in Tesoreria nei trenta giorni succes
sivi a quello della notifica della liquidazione. 

Compete in tal caso un abbuono dell'inte
resse composto dell'8 p'er cento in ragione 
d'anno sull'importo complessivo di tutte le 
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rate di .imposta straordinar_ia ancora da sca
dere. 

Qualora il contribuente contesti l'avviso di 
accertamento, il riscatto viene liquidato sul 
valore che la Finanza avrebbe facoltà di 
iscrivere provvisoriamente a ruolo. L'importo 
del riscatto dell'imposta liquidata in rela
zione al maggiore valore definitivamente sta
bilito in sede contenziosa deve essere versato 
nei trenta giorni dalla notificazione della rela
tiva liquidazione. 

Il riscatto è ammesso se l'imposta è riscuo
tibile in un numero di rate superiori a sei. 

Si applicano ai riscatti previsti nel presente 
articolo le disposizioni contenute nei commi 
quarto e quinto dell'articolo 53 del decreto 
legislativo 11 ottobre 194 7, n. 1131. 

Art. 9. 

Nell'articolo 69, primo comma, del decreto 
legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, dopo le 
parole «stabilita al capo VIII . del présente 
decreto » è· aggiunto l'inciso seguente: « ma 
non superiori, in ogni caso, a 60 rate bime
strali, decorrenti da quella del febbraio 1948 ». 

Il secondo comma dello stesso articolo 69 
è sostituito dal seguente: 

« La domanda deve essere presentata entro 
il perentorio termine del 15 novembré 1948 
alla Intendenza di Finanza della provineia 
nella cui circoscrizione trovasi il Comune nel 
quale il pagamento deve essere effettuato. 
La maggiore rateazione si appliea al debito 
di · imposta residuale al l 0 gennaio 1949. 

« Contro la determinazione negativa della 
Intendenza è ammesso ricorso al Ministero 
delle Finanze, che decide in via definitiva ». 

Art. 10. 

Il terzo comma dell'articolo 83 del decreto 
tegislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sosti
tuito dal seguente: 

« Le società per azioni e in accomandita 
per azioni devono l'imposta anehe sui cespiti 
acquisiti nel periodo compreso tra la chiu
sura dell'ultimo bilancio approvato prima del 
l 0 gennaio 194 7 e la data di entrata in vigore 
del decreto sopra citato, quando l'acquisi
zione abbia avuto luogo a titolo gratuito od 

a titolo oneroso, salvo, in quest'ultimo caso, 
non sia dimostrato che il cespite acquisito 

. rappresenta trasformazione di beni esistenti 
nel patrimonio sociale anteriormente alla ehiu
sura del bilancio predetto )). 

Art. 11. 

L'alinea c) dell'articolo 70 del decreto legi
slativo 11 ottobre 194 7, n. 1131, è sostituita 
come appresso: 

« c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in 
genere, che esplieano un'attività produttiva 
di reddito tassabile, ai fini della imposta di 
ricchezza mobile, in categoria B o che cor
rispondono tributi sostitutivi di essa, per la 
parte di patrimonio destinata all'esercizio di 
tale attività li. 

Art. 12. 

L'articolo 7 4 del decreto legislativo 11 
ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente: 

<< Il patrimonio imponibile delle società, le 
cui azioni sono quotate in borsa, è quello 
risultante dalla valutazione effettuata a norma 
dell'articolo 18. 

« Il patrimonio imponibile delle società, le 
cui azioni non sono quotate in borsa~ e delle 
società non per azio;ni, è quello risultante 
dalla valutazione effettuata a norma dell'arti
colo 19. 

<< Per tutti gli altri soggetti il patrimonio 
è valutato in base alle disposizioni degli arti
coli 9 e seguenti del presente decreto. 

<< N el caso in cui cespiti posseduti dalla 
società o dall'ente siano stati danneggiati in 
dipendenza di eventi bellici, e i medesimi 
siano stati, alla data del 28 marzo 194 7, in 
tutto o in parte ripristinati dalla ·società o 
dall'ente con mezzi propri, dall'imponibile 
determinato a mente dei commi precedenti è 
portata in detrazione una somma pari al 
valore del ripristino. Quando il ripristino sia 
stato effettuato con il contributo statale, la 
detrazione è ammessa per la quota propor
zionale all'ammontare dei mezzi propri inve
stiti dalla societ;à o dall'ente. 

« Dali 'imponibile valutato come sopra, è 
detratto l'ammontare dei titoli di Stato e 
degli altri titoli dichiarati esenti da imposta 
all'atto dell'emissione. Inoltre è detratta una 
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percentuale del valore delle azioni, delle quote 
di partecipazione P degli altri ~itoli, che già 
Riano detratti per intiero, poRsefluti dal sog
getto, corrispondente al rapporto in cui il 
capitale e le riserve Hi trovano rispetto al 
loro ammontare aumPntato delle passività, 
secondo le risultanze rlPll'ultimo bila.nrio ap
provato )l. 

Art. 1:~. 

L'articolo 78 del deereto legishttivo l l 
ottobre 1947, n. 1 l 31, è sostituito dal seguente: 

« L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà 
di iscrivere a ruolo l 'in1posta straordinaria 
liquidata in base aU'in1ponibile dichiarato 
dal contribuente, o - quando la dichiara
zione non è richiesta - tenendo conto del
l'imponibile in base a.l quale è liquidata, a 
titolo provvisorio, l'imposta straordinaria pro
gressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in 
entrambi i casi, sulle risultanze dell'accerta
mento definitivo. 

« L'imposta iscritta a titolo provvisorio o 
(lefinitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizia 
dopo la rata dell'agosto 1948, è ripartita in 
quote uguali nelle rate residue a termini del 
precedente articolo. 

« L'imposta inscritta in ruoli, la cui riscos
sione si inizia dopo la scadenza della rata del 
giugno 1952, è riscossa in sei ratP bimestrali 
uguali, con la maggiorazione del 2 per cento 
dell'importo di eiascuna rata )), 

Art. 14. 

L'artieolo 79 decreto legislativo 11 ottobre 
194 7, n. 1131, è sostituito dal seguente: 

« Per gli accertainenti, per le rettifiche delle 
dichiarazioni, per la risoluzione delle contro
versie e per la riseossione dell'in1posta. straor
dinari~ valgono le norme vigenti per l 'imposta 
sui redditi di ricchezza n1obile. 

« Per la riseossione eompete all'Esattore lo 
aggio contrattuale, eselusa l'addizionale previ
sta dagli articoli 5 e 8 del deereto legislativo 
luogotenenziale 18 giugno 1945, n. -!24 ». 

Art. li'>. 

L'articolo 82 del decreto legislativo 11 
ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente: 

« I contribuenti possono versare in Tesorerià, 

in unica soluzione, eon l'abbuono dell'inte
resse eomposto dell'8 per cento, in ragione 
d'anno, l'in1porto complessivo di tutte le 
rate d'imposta straordinaria ancora da sca
dere. 

« Il riscatto può essere ·r hiesto tanto per 
l'importo aecertato in via provvisoria, quanto 
per quello aceertato in via definitiva. 

« Il riscatto dell'intero an1montare dell'im
posta deve essere domandato al competente 
Ufficio distrettuale delle in1poste dirette entro 
il giorno l O cl el mese precedente a quello 
della scadenza della prima rata d'imposta ed 
il versamento in Tesoreria deve essere effet
tuato entro il mese di seadenz a della rata 
stessa. 

«I riseatti successivi devono essere doman
dati entro il 30 aprile di ciascun anno, con 
effetto dalla rata scadente nell'agosto suc
ces.sivo, ed il versamento in Tesoreria deve 
essere effettuato entro il 31 maggio dell'anno 
in cui la domanda è presentata. 

N o n è ammesso il riscatto delle sole ultime 
sei rate bimestrali. 

In tutti i casi di versamento diretto in 
Tesoreria, non compete aleun aggio all'esat
tore ed al ricevitore provinciale. 

« Sono altresì applicabili le norme degli 
articoli 54 e 55 )). 

Art. 16. 

A fronte del pagamento della imposta straor
dinaria proporzionale sul patrimonio delle 
società e degli enti morali e della imposta 
straordinaria proporzionale sul patrimonio, 
disriplinate nei titoli II e III del decreto legi
slativo 11 ottobre 1947, n. 1131, le società e 
gli enti possono utilizzare i saldi attivi di 
ri valutazione Inonetaria. 

Art. 17. 

N elle succe_r,sioni aperte entro i tre anni 
successivi al 27 marzo 1947, è ammesso in 
deduzione dall'imposta sul valore globale del
l'asse ereditario, previsto dall'articolo 6 del 
decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 
1945, n. 90, e fino a concorrente quan
tità, l'ammontare dell'imposta straordinaria 
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progressiva sul patrimonio, di cui al titolo I 
del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, 
accertata a carico dell'autore della succes
sione per i beni caduti nella medesima. 

Art. 18. 

Quando, ai fini dell'applicazione dell'impo
sta straordinaria progressiva sul patrin1onio, 
siano stati compresi nel patrimonio posseduto 
al 28 marzo 1947 dall'autore della suceessione 
beni di aliena pertinenza, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'articolo 3 del decreto legisla
tivo 11 ottobre 1947, n. 1131, la deduzione 
prevista dall'articolo precedente deve eseguirsi 
escludendo la quota proporzionale afferente 
i detti beni. 

Tale quota viene portata in deduzione dal
l'imposta sul valore globale dell'asse eredi
tario dovuta per i beni stessi, qualora questi, 
entro il termine indicato nell'articolo 17, ca
dano nella successione di chi ne appariva pro
prietario alla data del 28 marzo 1947. 

N el caso di aumento avvenuto dopo il 
28 marzo 194 7 nella consistenza del patrimonio 
dell'autore della successione, la deduzione pre
vista dall'articolo 17 è eseguita sulla imposta 
globale ridotta della quota proporzionale al 
valore dei beni di cui il patrimonio si è accre
sciuto. 

In caso di diminuzione, la deduzione ha 
per oggetto la imposta straordinaria progres
siva ridotta della quota proporzionale affe
:cente i beni che sono usciti dal patrimonio. 

Art. 19. 

La deduzione di cui all'articolo 17 deve 
essere chiesta dagli interessati all'Ufficio del 
Registro, al quale è presentata la denunzia 
di successione. 
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Per le successioni già aperte alla data di 
entrata in vigore della presente legge, la do
filanda deve essere presentata, a pena di 
decadenza, nel termine di sei n1esi da tale 
data, per la in1posta straordir{aria già iscritta 
a ruolo, e di sei mesi rlalla scadenza della 
prima rata del ruolo, per la imposta straordi
naria iscritta dopo la data suddetta. 

Per le successioni che si aprono dopo l'en
trata in vigore della presente legge, la do
filanda per conseguire la deduzione deve es
sere fatta, a pena di decadenza, nella prima 
denunzia di successione, per l'imposta straor
dinaria già iscritta a ruolo all'epoca della 
presentazione della denunzia stessa, e nel 
termine di sei_ mesi dalla scadenza della prima 
rata del ruolo, per l'imposta straordinaria 
iscritta dopo la presentazione della prima 
denunzia di successione. 

Entro sessanta giorni da quello in cui l'ac
certamento della imposta straordinaria pro
gressiva sul patrimonio si è reso definitivo 

' il contribuente, che ha ottenuto le deduzioni 
previste nei precedenti articoli per un importo 
superiore a quello dell'imposta straordina1·ia 
accertata in via definitiva, deve presentare 
all'Ufficio del Registro un eertificato dell'Uf
ficio distrettuale delle imposte dirette atte
stante lo ammontare dell'imposta straordi
naria definitivamente accertata. 

In caso di omissione si applica una pena 
pecuniaria pari al doppio della maggiore im
posta portata in deduzione. 

Alla domanda, con cui il contribuente chiede 
' pe~ la prima volta, la deduzione dell'imposta 

straordinaria progressiva, deve essere unito 
un certificato dell'Ufficio distrettuale delle 
imposte dirette contenente la descrizione dei 
cespiti sui quali detta imposta è stata liquidata. 
Alle eventuali domande suecessive deve essere 
unito un certificato attestante le variazioni 
che siano intervenute nei cespiti suddetti. 




