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SENATO DELLA REPUBBLICA 

RELAZIONE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 
(FINANZE E TESORO) 

SUL 

DISEGNO DI LEGGE 

ttppro,vato dal Senatu della Repubblica nella selluta llel 9 ttprile 1949 (V. Sta,mpato N. 505). 

presentato dal Ministro delle Finanze 

THASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA 

IL 30 LUW,IU 1949 

Vomunicata alhL Presidenza il 26 ottobre UHU 

Modificazioni al decreto-legge 11 ottobre 1947, n. 1131, 
portante disposizioni per la itnposta st,raordinaria sul patrimonio. 

ONOREVOLI SENATORI. - Il di~<>gno di leggp 
in esaine~ approvato nella seduta del 9 aprile 
1949 dal Senato della Repubblica, con alcune 
1nodifiche al testo presentato dal Ministro 
delle finanze, è stato nuovamente modificato 
dalla Camera dei deputati nella seduta del 
27 luglio 19·4:9. Tali modifiche vengono ora 
sottoposte al nostro esame. 

Va osservato in via pregiudiziale come le 
1nodlfìche stesse, all'infuori di quella impor
tante che riguarda l'articolo 6, sieno, nel loro 
co1nplesso, di scarsa entità e sopratutto non 
alterinò, in maniera rilevante, la logi<-..a orga
nicità del provvedimento. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (UOO) 

La Can1e1·a dt>i dHputati ha appro,·ato nel 
«'resto » del Senato i primi cinque articolì, 
mentre ha soppresso l'ai'tico.lo 6 che, nel testo 
del Senato sostituiva l'articolo 19 del decreto 
legislativo 11 ottobre 1947, n. 231. 

Si tratta della valutazione d<'i titoli non quo
tati in Borsa e, il succitato articolo 6 prevedeva, 
per essi <c la valutazione in base alla quale è 
stata liquidata l'impo.sta di negoziazione per 
l'anno 194 7, maggiorata del 25 per cento ». 

L'articolo 19 invece stabiliva che 1< pur te
nendo conto dei criteri di valutazione valevoli 
per l 'imposta di negoziazione si doveva, in l ogni oaso, per quanto riguarda le aziende indu. 
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str!ali e commerciali, tent·r conto altrP~o;ì dPi 
vari elementi che ne eon1pongono il patrin1onio 
ai ~o;ensi del precedente articolo 17 ». L'arti
colo 17 stabilisce una valutazionu unaliticn dd 
vari clementi che co1npongono il ndorc delle 
aziPnde indi vìduali. 

N ella sua relazione il signor 1\linir.;tro oss('T
vava in merito al proposto articolo 6 che «sul 
piano della realtà appare evidente il vantaggio 
di acqnibire al più presto gli elementi necrs~ari 
per la valutazione definitiva ». 

Con1e ricorda nella sua relazimw il collpga 
senatore Gava~ « nelht nostra Conuni:.;sione una 
a1npia discussionP sì è svolta :.;ul l"istPina di 
valutazimw sPnlbrando da alcui'.i nwmbri Iton 
convenientP che una in1posta. elw, couw la 
progressiva, deve far ca:po ad ae(~Prtaincnti 

patrimoniali, si liquidi in base a criteri t'eono
Inici di stima che presiedono agli aeeertanwnti 
relativi alla J:mposta di negoziazione e parendo 
inoltre, non dei tutto idoneo n,l Cormtato dil'( t
tivo degli agenti òi cambio ». 

A maggioranza quindi la Co mn1issione ap
provava il testo dell'articolo 6 e co~ì pure a 
maggioranza lo approvava il Senato nella 
seduta del 9 aprile 1949. 

Va ricordato come nei loro interventi in 
Aula, sia il senatore Fortunati, eh<> lo scri
vente, sostennero l'opportunità di lasciare in 
vigore il criterio di valutazione per i titoli non 
quotati in Borsa, previsto nell'articolo 19 del 
ducreto legislativo originario. 

La Camera dei deputati, con1e :-;i disse, ha 
soppresso l'articolo 6 per cui tornerebbe in 
vigore n succitato articolo 19. 

Le due tesi in contrasto possono t,rovare 
entrambe numerosi e solidi argonwnti a loro 
favore. 

Già con1e si disse le opjnioni <l( Ila nost,rg 
Commissione e del SPnato, t-rano divise c solo 
a maggioranza preYalse l 'artìeolo 6. Ora un 
fatto nuoyo intervipne: il contrario avYiso 
della Camera dei deputati influha~e in s<•nso 
favorevole al ripristino dell'articolo 19. 

Non è qui il caso di riprodurrP eiò che risulta 
dagli «Atti >> del Senato pd conttnuto dtlla 
discussione allora aYvenuta.. Ba,~terà osseiTare 
che pur presentanrlo la materia not(~Yole inte
resse, l'accogliere l'una piuttosto <~he l'altra 
soluzione non può prcsPntare, a.nehe per gli 
ardenti sostenitori dell'articolo 6, un tale peri-

colo da giustificare un conflitto con la Camera, 
tanto più che di una sola cosa, credo, sian1o 
tutti persuasi, che è necessario definire una 
volta per sempre le norn1e della patrin10niale 
per applicarle, senza incertezza, incassando, 
finalnll'nt(', i tributi stabiliti. 

Pa:o;:-;ando alle altre modifiche, notiamo che 
la Catncra dei deputati ha approYato l'arti
colo 9 (9 in quanto è stato soppn'sso, eon1e si 
disse, l'artieolo 6) il quale preve-de il caso dei 
contributmti i quali per eludere Ùt progressi
vità della aliquota, hanno artificiosanwnte 
frazionato il loro patrin1onio presentando più 
dichiarazioni ad uffiei <iiversi. 

Se11 'artieolo 9 (~ detto che entro due mpsi 
flalla. entrata. in vigore dflla presente lcgg<', 
tali e.ontrihuolti de,·ono presentare un'unica 
<liehiarazione eon1plessiYa. In caso di-verso Il 
contribuente è soggetto ad una sopratass a pari 
alla differenza fra l'in1posta definitivamtnte 
liquida,ta ~un'intero patrimonio e quella liqui
data in complesso sulla bas<' delle dichiarazioni 
frazionate. . 

Negli articoli 11 e 25 è stato aggiunto la 
<<durata di 15 giorni 1wr le pubblicazioni nel
l' Albo Pretorio dPI Comune capoluogo di Pro
vincia. 

A questo proposito la Con1missione ìnYit.a. il 
~linist.ero delle finanze a impartire le oppor
tune disposizioni alle varie Intendenze di Fi
nanza affinchè provvedano a dare in tempo 
utilP notizia al pubbli~o, a n1ezzo ~tampa o 
altro n1odo idoneo, dell'av--venuta pubblicazione 
dlj ruoli dei contribuenti negli albi pretori 
del Comune eapoluogo di Pro,,incia. 

Articolo 12: n1entre il Senato aveva fissato 
il t.ertnine di anni due successivi al 27 marzo 
194:7 JWr le successioni che godevano <lPll'assor
bhncn.to ddla In1posta sul valore gloha.le dd
l'asse (·redit~_,rio nell'in1porto do,~uto per inlpo
:-~ta ~traordinaria progressh-a, sul patrimonio, 
in Yl't(• la Camera ha esteso dPtto t('rmine sino 
al 31 dicembre 1949, in Inodo eh<~ esso abbracci 
il1wriodo norn1ale di pagamtnto d<'lla imposta 
straor<linaria progressh·a stes~a. 

Articolo 14: avendo la Canwra nell'articolo 12 
protratto il tPrnlinP utile sino al 31 dicembre 
1949, Pra IH ePHsario prevedere il ea.so di suc
et'ssioni ehe si aJlrissPro dopo l'entrata i.n vigore 
dt>lla l<·gge (ipotesi che non pote,~a -verificarsi 
col torn1ine del 27 n1arzo 1949 previsto dal 
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Senato) a questo ha provveduto con il cornma 
aggiuntivo al succitato articolo 14. 

L~articolo 16 è stato aggiunto dalla Camera 
e si riferisce al caso di evasione legale dalla 
imposta progressiva sul patrimonio che può 
V'erificarsi per le azioni emesse da Società 
nazionali di pertinenza di Società straniere. 

Va osservato come le azioni emesse da So
cietà nazionali possedute da altre Sodetà, 
pure nazionali, scontano l'imposta attraverso 
le persone degli azionisti delle seconde; non 
altrettanto si verifica nel caso delle azioni 
emesse da Società italiane di pertinenza di 
Società straniere. 

Per ristabilire la parità di trattamento nella 
tassazione de.lle Società costituite in Italia e 
delle Società costituite ali 'estero non vi è che 
da far riviV'ere la disposizione già riportata 
nell'articolo 2, secondo comma del decreto 
n. 143, 29 marzo 194 7 ed assoggettare il capi
tale comunque investito od esistente nello 
Stato delle Società e degli Enti costituiti al
l'estero, ad imposta straordinaria progre.ssiva 
sul patrimonio, con deduzione dell'ammontare 
delle partecipazioni alla Società o Ente che 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. l. 

L'alinea 6) dell'articolo 8 del decreto legi
slativo 11 ottobre 1947, n. 1131 è sostituito 
come appresso: 

<< 6) le co se mobili, che presentano inte
resse artistico, storico, archeologico o etno
grafico, quando facciano parte di collezioni o 
serie, che siano soggette a pubblico uso o 
godimento oppure che, ai sensi dell'articolo 5 
della legge l 0 giugno 1939, n. 1089, siano 
state notificate entro il 31 dicembre 1948. 

« Qualora le cose n1o bili indicate nel prece
dente comma siano alienate, a titolo oneroso, 
entro un decennio dal 28 marzo 1947, l'esen
zione viene revocata, con conseguente nuova 

N. 100-C- 2. 

l risultino accertate al nome di perwne fisiche, 
sopprimendo nel tempo stesso l 'ultimo comma 
dell'articolo 70 del dEcrdo n. 1131 e cioè eso
nerando in ogni caso dall'imposta straordinaria 
proporzionale del Titolo secondo, il predetto 
capitale inv"'estito od esistente nello Stato ita
liano. In questo modo la legge verrebbe a 
fissare un principio direttivo rispondente a 
chiare esigenze perequative e moralizzatrici. 

La Commissione non si nasconde le difficoltà l in sede di applicazione e di rJscossione del tri
buto, stante l'esistenza dei Titoli italiani nel 
portafoglio di Società costituite all'e~tero. 

Ma poichè l'emendamento risponde ad una 
esigenz3J di giustizia esso merita d1 essere 
approvato. 

Onorevoli senatori, la Commissione finanze 
e tesoro ha esaminato le suddette modifiche 
ed aggiunte introdotte dalla Camera al disegno 
di legge in esame e le ha approvate all'1tnani
mità per le ragioni sopra esposte e vi invita 
pertanto a dare ad esse anche la vostra appro
vazione. 

VALlVIARAN A, re latore. 

DISEG-NO DI LEGGE 

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. l. 

Ident-ico. 
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liquidazione del debito di imposta. Il Ministero 
della pubblica istruzione comunica al Ministero 
delle finanze le denuncie di alienazione presen
tate a mente dell'articolo 30 della legge 1° giu
gno 1939, n. 1089, anche se intenda avvalersi 
del diritto di prelazione sulle cose alienate>>. 

Art. 2. 

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto 
legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sosti
tuito dal seguente: 

«Le aree fabbricabili ed i boschi si valu
tano in base ai valori medi del periodo 1° lu
glio 1946-31 marzo 1947, determinati caso 
per caso>>. 

Art. 3. 

L'articolo 12 del decreto legislativo 11 ot
tobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente: 

« Contro le valutazioni dei terreni, eseguite 
dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
con i coefficienti indicati negli articoli prece
denti, i contribuenti possono ricorrere alle Com
missioni amministrative per questioni riflet
tenti la non corrispondenza dei fondi alla qua
lità di coltura risultante dal catasto. Le Com
missioni decidono sentito il parere della Com
missione censuaria provinciale competente. 
Gli Uffici distrettuali delle imposte possono, a 
loro volta, rettificare le risultanze catastali, 
quando esse non corrispondano alla qualità del
la coltura, salvo il diritto del contribuente di 
ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni 
suddette. 

«Per i territori a vecchio catasto, non de
scritti per qualità e classe, la facoltà di ricorso 
e di rettifica è ammessa nei riguardi dell'impo
nibile. 

«Contro le valutazioni dei fabbricati eseguite 
dagli Uffici distrettuali delle imposte con i 
coefficienti indicati negli articoli precedenti, 
i contribuenti possono, ai soli fini d eU 'imposta 
straordinaria sul patrimonio, ricorrere alle 
Commissioni amministrative per questioni ri
flettenti la natura, la consistenza o l 'assegna
zione del fabbricato alla categoria o alla classe, 
quando la destinazione o le caratteristiche 
di esso siano, in atto, notevolmente diverse da 
quelle dell'unità tipo, approvate dalla Commis-
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Art. 2. 

Identico. 

Art. 3. 

Identico. 
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sione censuaria centrale come rappresentative 
della categoria o classe cui il fabbricato è stato 
assegnato. Le Commissioni decidono sentito 
il parere della Commissione censuaria pro
vinciale competente ». 

Art. 4. 

Il secondo comma dell'articolo 15 del de
creto legislativo 11 ottobre 194 7, numero 1131 
è sostituito dal seguente: 

« N el 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
vuto procedere al riscatto alla data del 28 
marzo 1947 ». 

Art. 5. 

JJ'articolo 18 del decreto legislativo 11 ot
tobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente: 

• << I buoni del tesoro ordinari si valutano 
per il loro in1porto 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 trimestre l 0 gen
naio-31 marzo 1947. I titoli del prestito della 
ricostruzione 3,50 per cento, in quanto sog
getti alla imposta straordinaria per essere stati 
convertiti in titoli 5 per cento, a Inente del 
decreto legislativo del Capo provviso:r;io dello 
Stato 28 aprile 1947, n. 338, si valutano in 
base alla quotazione media ufficiale del tri
mestre 1° giugno-31 agosto 1947. 

«Le azioni, obbligazioni, carte1le di prestito ed 
ogni altro titolo di credito quotato in borsa sono 
valutati in base alla media dei prezzi di com
penso del trimestre l 0 gennaio-31marzo 194 7. 

<<La valutazione s~rà effettuata in base alla 
quotazione media ufficiale ovvero alla media 
dei prezzi di compenso del semestre 1o ottobre 
1946-31 marzo 194 7, in quanto più favorevoli, 
qualora la quotazione media ufficiale ovvero 
la media dei prezzi di compenso del1948, te
nuto conto, per questi ultimi, della rettifica 
delle quotazioni in rapporto alla emissione di 
nuove azioni dopo il 28 marzo 194 7, siano state 
inferiori del15 per cento a quelle del trimestre 
1o gennaio-31 marzo 1947. 

Senato della Repubblica - 100-C 

Art. 4. 

Identico. 

Art. 5. 

Identico. 
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<<I valori medi dei titoli quotati in borsa 
nei periodi conside1·ati nei comn1i precedenti 
saranno rilevati in apposita tabella da 
approvarsi con decreto del Ministro per le 
finanze. 

«Il Ministero delle finanze, qualora abbia 
fondate ragioni per ritenere che le quotazioni 
di borsa del trimestre l 0 gennaio-31 marzo 
1947, per le speciali circostanze in cui si sono 
effettuate le contrattazioni, non siano idonee 
alla determinazione del valore dei titoli, ha 
facoltà di richiederla al Comitato direttivo 
degli agenti di cambio. Si osservano al riguardo 
i criteri e la procedura vigenti per l'appli
cazione della imposta di negoziazione. Il va
or e cosi determinato non potrà essere infe
riore alla quotazione della tabella ministeriale. 

«I buoni postali fruttiferi sono valutati per 
l 'importo nominale ». 

Art. 6. 

L'articolo 19 del decreto Iegislat.ivo 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 ali 'imposta 
di negoziazione, si adotta la valutazione in 
base alla quale è stata liquidata l 'imposta 
di negoziazione per l'anno 1947, n1aggiorata 
del 25 per cento. 

<c Quando si tratti di titoli o di quote di 
partecipazione in società, non soggette ali 'im
posta di negoziazione, gli Uffici distrettuali 
delle imposte dirette procedono al1a determi
nazione del patrhnonio della società o del
l'ente sulla base della valutazione s1ùla quale 
si sarebbe liquidata l'imposta di negoziazione 
per l'anno 1947, se questa fosse stata dovuta, 
maggiorata del 25 per cento, adottando la pro
cedura ed i criteri di valutazione applicabili 
per l'imposta di negoziazione. 

« 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. 
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Soppresso. 
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« Le disposizioni del presente articolo si 
applicano anche ai titoli azionari quotati in 
borsa, quando, nel trimestre l 0 gennaio-31 
marzo 194 7, non esistano almeno due prezzi 
di compenso nella borsa in cui furono quotati. 

<< TI Comitato direttivo degli agenti di cambio 
di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 15 
dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 
2 giugno 1939., n. 739, è integrato con un 
funzionario dell'.Amministrazione delle impo
ste dirette di grado non inferiore al VII, desi
gnato dal Ministro per le finanze, quando deve 
procedere alla valutazione dei titoli riguar
danti l'applicazione della imposta di negozia
zione per l'anno 194 7. 

<< N ella discussione delle valutazioni anzidette 
dinanzi alle Sezioni speciali delle Con1missioni 
provinciali delle imposte dirette, istituite con 
l'articolo l del decreto legislativo luogotenen
ziale 25 maggio 1945, n. 301, l'~ministra
zione delle imposte dirette ha facoltà di farsi 
rappresentare da un proprio funzionario. 

«L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette 
ha facoltà di procedere, ai soli fini delle imposte 
patrimoniali, alla richiesta di valutazione di 
cui al primo comma dell'articolo 5 del regio 
decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, per 
l'imposta di negoziazione relativa all'anno 
194 7, anche oltre il termine previsto nell'ul
timo comma dell'articolo 2 della legge 10 di
cembre 1948, n. 1469, purchè entro il termine 
di prescrizione per l'accertamento dell'impo
sta straordinaria proporzionale sul patrimo
nio delle società e degli enti morali dovuta 
dalla società o dall'ente emittente )> • 

.Al't. 7. 

L'articolo 51 del decreto legislatiy.o 11 · ot
tobre 1947, n. 1131, è sostituito dal 1seguente: 

«L'imposta ,straordinaria progr·essiva è do
vuta in rate bimestrali -entro· H 31 dicembre 
1948, ·ovvero entr·o il 31 dicembre 194-9, per i 
patrim·o.ni costituiti per .almeno due terzi da 
cespiti immobiliari o da aziende industriali. 
L'importo liquidato in base alla drichiarazione 
viene iscritto a ruolo in via provvi,soria, salvo 
'Conguaglio, ·con inizio della ri,scossione della 
rt:'at.a del febbrai,o 1948; 

«È in [iaeoltà dell' A~mmi.nst·razione di ret
tificare, in via provvi,so·ria, le dichiarazioni\ 

N. 100-C- 3. 
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Art. 6. 

Identico. 
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pres'ffilt·ate dai c-ontribuenti, o di procedere 
ad accertrunenti p}}ovvis-ori, qualoi'Ia sia stata 
omessa la presentazione della dichiarazione, 
e di effettuare la oonseguen te iscrizi.one ·a ruo
lo della imposta relativ1a, 1salva ed impr·eg.iu-
dic.a;ta 1a rettifica o l'aocertamenlto in vra defini
tiva, nei modi e termini 1S'tabihti, e salvo il con
guaglio dell'imposta provvisoriamente is.c.nt
ta .~c-on quella dovuta in base all'aecertament·o 
defini1tivo. 
~L'imposta 1scritta, a titolo provvisorio 

o definitivo, in ruoli, la cui risoossione si :inizi 
dopo ila lata ~el febbraio 1948, è ripartita nelle 
rate .ancora dia scadere entro il 31 di1oombre 
1948 o il 31 dicemlhre 1949 e, in ogni caso, in 
un numero non infer.i·one a ·Sei. 

~L'imposta i1nscritta in ruoli la cui riscos
sione si inizi -dopo il 31 dicembre 1948 ~o il 
31 dioemb}}e 1949, a ~seconda della composi
zione del patr.imonio, è riscossa in sei rate bi
mesti'Iali oon la m.aggiorazi·one del 2 perr cent.o 
dell'importo di .ciascuna ,rata. 

~ Per l.a ~risoossione dell'imposta progres
siva compete .a1l'esatt·o·re l'aggio contrattuale, 
esclusa l'addizionale prevista negli articoli 5 
e 8 del decreto legislativ·o luogotenenziale 
18 giugno 1945, n. 424 ». 

Art. 8. 

L'artiool·o 50 ·del decreto legis1ativ·o 11 ot
tobre 1947, n. 1131, è .sostituito dal segUJente: 

~ Restando invariato il pagamento dell'im
posta straordinaria progressiva sul patrimo
nio iscritta pr·ovvisotri1amente a ruolo per l'an
no 1949, i c-ontribuenti possono chiedere, entro 
il :perent-ori·o termine -di quattro mtE~si dalla 
entra;t.a in vigore della presente legge, al oom
poetente Ufficio distrettuale dell·e impost.e .di
r·ette che il pagament·o del d·ebito re.siduat·o al 
1 o gennaio 1950 1aV!venga, :a -seconda della .com
posizione del patrimonio, in rate bimestrali 
ent•ro il 31 dk-embre 1953 ·O, rispetrtivamente, 
entr.o H 31 dicembre 1955, c-on la maggiora
zi.one -del 2 per oont·o dell'i.mp·ort-o di cia.scuna 
r.ata scadente dopo il 31 dicembre 1949. 

«Ai fini della }}ateazione prevista nel com
ma precedente, s~ono considerat·e valide le do
mande -c-omunque già presentate per la ratea
zio.ne, rispettivamente, in quaUro o .eei .anni. 
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Art. 7~ 

ldent·ico. 
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L·e domande di maggiore :rrateazione dell'im
posta liquidata in via provvisoria in hase alla 
dichiarazione si consider.a.no efficaci 'anche :ai 
fini della imposta successivamente liquidata 
i,n via de fini t iv a. 

« La maggiore rateazione dell'imposta do
vuta in seguito all'.aecertamento dell'Uffido 
deve essere domandata entro il perentorio ter
mine di trenta giorni dalla notificazione del
l'avviso .relativo ». 

Art. 9. 

Il riscatto dell'imposta straordinaria pro
gres,siva sul patrim·onio, dovuta per maggiori 
ac,certamenti in confr·onto della dichiarazione, 
deve essere chiesto ent.ro il perentorio t.eT
mine di trenta giorni daUa notificazione del
l'avvi.s·o di .accertrunent,o, e il relativo importo 
versato in T.esoreria nei trenta giorni succes
sivi a quello della notifica della liquidazione. 

Compete in tal caso un ·abbuono dell'in
tereSise compost·o dell'8 per cento in ragione 
d'anno sull'importo complessivo di tutte le 
Tat.e di impo.sta straordinaria .ancora da sca
dere. 

Qualora il contribuente contesti l'avviso di 
a.ecertamento, il ris-catto viene liquidato sul 
valor·e che la finanza avrebbe fa0oltà di iseri
vere provvisoriamente .a ruolo. L'importo <l,el 
riscatto dell'imposta liquid:aJta in relazione al 

maggiore valore definitiv·amente stabilito in 
sede contenzio.sa deve essere versato nei tr<enta 
giorni dalla notificazione della relativa liqui

,dazione. 
li riscatto è ammesso se l'imposta è riscuo

tibile in un numero di rat,e superiore ·a sei. 
Si .applicano ai 'risoatti previsti nel presente 

articolo le di.sP'osizioni cont<Emute nei commi 
·quarto e quinto dell'arti0olo 53 del decreto 
legislativo 11 'Ottobre 1947, n. 1131. 

Art. 8. 

Identico. 

Art. 9. 

Entro il termine di due mesi dalla entrata 
in vigore della presente legge i contribuenti 
che abbiano presentato più dichiarazioni, fra
zionando tra queste il patrimonio posseduto 
alla data del 28 marzo 1947, sono tenuti a 
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A.rt. 10. 

N·el decret·o legi,sl.a.tivo 11 ottobre 1947: 
n. 1131, dopo l'rurti,col·o 62, viene ins~.rito il se
guente artico.J.o 62-bis: 

«Indipendentemente dal riscatto di uffici·o 
previsto dall'artieolo 54, l'Intendenza di finan
z,a, ~quando, in assenza di beni imm·obili capaci 
di garantire la riscossione della imposta 
straordinaria p.rogressiv·a sul patrim·onio, ab
bia motivo di ritenere che il eontribuenw possa 
s•ottr.arsi al pa~amento ldell'imP'osta medesi
ma, può domandare all'autorità giudiziari·a 
competente a norma dell'articolo 672 d·el Go
dice di procedura civile il sequestro conserva
tivo di s·omme e di heni mobili di pertinenza 
dei -contribuenti anche s·e dati in cauzione. 

« Il ·sequest~o d'.aziend·a non può essere con
cess·o se non sentito il debit.ore. 

« AI ,sequestro eonservativo di cui al pre
sente articolo non sono applicabili le disposi
zioni degli articoli 674 e 675 del Codice di pro
cedura civil:e. 

«Nel .giudi:zio di convalida spetta al ·contri
buente di fo;rnire la prova che il credito della 
Ammini,str.azione è assistito da idonee ga
ranzie». 

Aflt. 11. 

L'articolo 69 del decr.eto legi.slativ·o 11 ot
tobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente: 

«Il contribuente, che abbia subìto danni 
per eventi. ~llici in misura tale da fare rH e
nere eccessivament-e gravos·o il pagamento del
l·a .imp·ost.a straordinaria accertata a suo ca
rico, può •chiedere che il pagamento stesso sia 
effettuat~ in periodi più lunghi di quelli .sta-

10- Senato della Repubblica - 100-C 

Ì presentare un 'unica dichiarazione complessiva 
all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette 
còmpetente, ai sensi dell'articolo 32 del decreto 
legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, richia
mandovi le diehiarazioni già prodotte. 

Ove il contribuente non ottemperi all'ob
bligo pr&visto nel comma precedente, è sog
getto ad una, sopratassa pari alla differenza 
fra l'in1posta definitivamente liquidata sull'in
tero patrirrwnio e quelJa liquidata in eomplesso 
sulla base delle dichiarazioni frazionate. 

Art. 10. 

Irlentù~o. 

Art. 11. 

Identico. 
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biliti al capo VIII del pres-ent.e dec~eto, ma 
non rsuperiol'li, in ogni caso, a 60 l'late bime
strali, ~deeorr·enti d.a queLla del febbraio 1948. 

«La d·om·anda deve essel'le presentata entro 
il perentorio termine :di quwttro m·esi dalla en
tra t a in vigore :della pres·en te legge alla In ten
denza di finanza della . provincia nella cui cir
coscrizione trovasi il Comune nel qual·e il pa
gamento deve essere effettuato. La maggiore 
rateazione si applica al ·debito di imposta r-e
">iduante .al l o gennaio 1950. 

« Contro la determinazione negativa della 
lnt·endenza è .amm•ess·o rieors·o al :Ministero 
dell~ finanze, che decide in via definitiva. 

«Le det€rm.inazioni positive e negativ·e del
l'Int€ndenza di finanza devono essere pubbli
cat€, entro il termine di trenta giorni dalla 
comunioazione agli interessati, nell'albo pre
torio .del Comune capoluogo della provincia». 

A:d. 12. 

Nelle ,successioni aperte €ntro i due anni 
successivi al 27 m.arzo 194.7, l'imposta sul va
J.ore globale dell'asse €reditari·o, prevista dal
l'articolo 6 del ·decl'leto legislativ·o luogotenen
:tiale t3 ·Inarzo 1945, n. 90, è assorbi. t a, sino a. 
concorrente quantità della stessa, dalla impo-
sta straordinaria progressiva ;sul pa.trim·onio, 
di cui al tit·olo I :del decret·o legislativo 11 ·ot
tobre 1947, n. 1131, accertata a earico dell'an
bore della successione per i beni caduti nella 
medesima. 

Alrt. 13. 

Quando, ai fini dell'applicazione dell'im
posta straordinar1a progressiva ·sul pa.trimo
ni·o, siano stati eom.presi nel patrimonio posse-
duto al 28 marzo 1947 dall'autorre della •SUC

cessione heni di aliena pertinenza, ai g.ensi e 
per gli effetti di cui ~all'articolo 3 d-el decreto 
legislativo 11 ottobr·e 1947, n. 1131, l'assorbi
mento previsto 1drull'artioolo preced;ente deve 
eseguirsi €scludendo la quota proporzionale 
aff.er·en te a detti beni. 

rrale quota vi·ene port·ata in deduzi·one dal
l'impost·a sul valore globale dell'asse .e;reditario 
dovuta per i heni stessi, qualora questi, entro 

Identico. 

ldent,ico. 

«Le determinazioni positivè e negative del
l'Intendenza di finanza devono essere pubbli
cate, entro il termine di 30 giorni dalla comuni .. 
cazione agli interessati, nell'albo pretorio del 
Comune capoluogo della provincia, per la du
rata di 15 giorni». 

.Art. 12. 

Nelle successioni aperte entro il 31 dicembre 
1949, l'imposta sul valore globale dell'asse 
ereditario, prevista dall'articolo 6 del decreto 
legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90 
e dall'articolo 8 della legge 12 maggio 1949, 
n. 206, è assorbita, sino a concorrente quan
tità della stessa, dalla imposta straordinaria 
progressiva sul patrimonio, di cui al titolo I 
del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, 
accertata a carico dell'autore della successione 
per i beni caduti nella medesima. 

.Art. 13. 

Identico. 
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il termine indicato nell'a.rticn1o 12, cadano 
nella ,successione di chi ne .apparirva proprie
tario alla data del 28 marzo 1947. 

Nel eaS<o di aumento, avvenuto dopo il 
28 marzo 1947, nella consi·stenza del patri
monio· dell'autore della .sucoossi·one, l'.asg.orbi
mento ·previsto dall'artieolo 12 è eseguito in 
rapport·o alla imposta gLobale ridotta della 
quota proporzional~e al valore dei beni di cui 
il patrim·onio si è .accresciuto. 

In caso di diminuzione, J'.ass·orbimen t·o ha 
luogo in rapport-o alla imposta straJordinaria 
progressiva, Tidotta della quota proporzionale 
·afferente ai ·beni 'che s01no uscitri drul 'P'atri
monio. 

Art. 14. 

L'.assorbiment·n di cui all'articolo 12 deve 
essere chiesta. dagli interessati / all'Ufficio del 
Registro, al quale è presentata la denunzia di 
successione. 

Pter 1e successioni .già aperte aMa data di 
entrata in vigore deN.a ·presente legg·e, la rela
tiva domanda deve ·essere presentata, a pena 
di :decadenza, nel termine di sei mesi dalla 
,dlata d'i entrat-a in vig.ol."e ·c1ella ·Legge med-esima, 
per l'imposta ·strao,r.diruM·ia già ·SCritta a r!UJO

lo, e di sei mesi dalla scadenza deNa prima 
rat'a .del ruolo, per l'impo!Sta .stra·ordinaria 
iscri·tta posteriormente. 

Entro ·s·essanta giorni da ·quella. in cui l',a;c
certamento ldlella imposta str3Jordinaria pro
gressiva su'l patrimonio .si è r·eso definitivo, U 
contribuente, che ha ·o-ttenuto i henefi.ei p·reVli
sti nei pr,ecedenti artic·oli per un importo ~supe
riore a quetllo dell'im,posta straordinaria ·accer
tat-a in via definitiva, dev·e presentare all'Uf
ficio del Registr.o un certificato dell'Ufficio 
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Art. 14. 

Identico 

Identico. 

Per le successioni che si aprono dopo l'en
trata in vigore della presente legge, la domanda 
diretta ad ottenere l'assorbimento deve es
sere fatta, a pena di decadenza, nella prima 
denuncia di successione, per l'imposta straor
dinaria già iscritta a ruolo all'epoca della pre
sentazione della denunzia stessa, e nel termine 
di sei mesi dalla scadenza della prima rata del 
ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta dopo 
la pr~sentazione della prima denunzia di suc-

cessione. 
I dentìco. 
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distrettual•e delle impost·e dirette attestante 
l'am·montare ·dletl'l'imposta straordinaria defini
tiva.m·ent·e accertata. 

In eas·o di •o·mitssione, i:l oontribuente sog
giace ad una pena pecunaria pari al ·doppio 
della m~aggi'ore :imposta portata in ·deduzione. 

A1Ua domanda, c.on ·Cui il contribuente chi,e
de per la prim!a voHa l'russorbimento in rap
·po.rt;o alla imposta straordinaria progressiva 
deve essere unit·o un certificato ldleH'Ufficio di
str.ettua:le delLe imposte -d:irette .contenente la 
des·crizione dei cespiti sui quali dett:a imposta 
è stata liquidata. Alle eventua1li domand·e suc
cessive deve esser·e unit.o un certificato atte
stante le variaz·i·oni che s:iano int,erv.enute nei 
cespiti su!d'detti. 

Art. 15. 

L'wlinea c) dell'·artic.olo 70 de'l decreto ,legi
slat•ivo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito 
c10me appresso. 

« c) istituzioni, fondazioni ed enti mo.rald 
in ~enere, che ·esplicano un'·attività pr,o:duttiva 
di reddito tassa:bi:l·e, ai 'fini deNa ·imposta dii 
ricchezza mobHe, in categoria B o ·che -cor
rispondoJlJo tributi ;sostitutivi di ess,a, per la 
parte di patr:imonio destinata all'esercizio ·di 
tale attività». 

Identico. 

Identico. 

Art. 15. 

Identico. 

Art. 16. 

Gli enti e le società costituiti all'estero sono 
soggetti alla imposta straordinaria progres
siva sul patrimonio, limitatamente al capitale 
comunque investito od esistente nello Stato, 
con deduzione dell'ammontare delle parteci
pazioni alla società o ente, che risultino ac
certare al nome di persone fisiche. L'imposta 
a carico della società o dell'ente si applica con 
aliquote corrispondenti ad un terzo di quelle 
dell'articolo 31 del decreto legislativo 11 otto
bre 19,17, n. 1131, con il massimo del 15 per 
cento. 

L'ultimo comma. dell'articolo 70 del pre
detto decreto è soppresso, salvo conguaglio 
dell'imposta straordinaria. proporzionale even
tualmente già liquidata con quella dovuta ai 
sensi del primo comma.. 
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Art. 16. 

L'1a!linea b) .dell'articolo 71 ldlel decr·eto 1e
gi·slativo 11 otvo;bre 1947, n. 1131, tS·ostJituito 
daù seguente: 

«b) tie società ·C'Oooperative di consumo, pro
duzione e lavoro, .comprese il·e agricole, ·quel
le edificatrici di case econoip;i·che ·e queUe -di 
pes0a, e i loro consorzi, no:nchè il1e .casse ru
rali ·e artigiane e le soei.età mutue di assicu
rtazione, 'che ' siano rette con i principi· e con 
la diseip'lina dell:a muturulità e .che oa·perino ef
fettivam·ente seconldlo questi princi·pi ». 

Art. 17. 

La p :rima parte del pòmo onmma detl' ar
ticolo. 72 del .dJe·cret.o legislativo 11 ottobre 
1947, n. 1131, è sostituit·a dalla selguente: 

« Per le eo,operative ·e le ~società mutue di 
assicurazione 1l·a c;onodizione r~latliv'a ai prin
cipi ed alla disciplina della mutualità, di cui 
all'arhoolo precedent,e, è, in ogni .caso, subor
dinata 1alla esistenza, nello statuto, deNe se
quenti 0aluso1le: ». 

Art. 18. 

L'articolo 74 del ·decreto 1,egi1Hlativo 11 ·O·t
to,bre 1947, n. 1131, è ,sostituit;o dal 1seguente: 

« Il ~patrimonio imp·oni,bi'l·e ·delle società, le 
cui azioni s·ono quotate in borsa, è quello ri
sultante ldla!Lla v,alutazione ,effettuat~a a norma 
deU'articolo 18. 

« Il patrim·oni;o imponihile delle società, le 
~ui azioni non sono quotat·e 'Ìll borsa, e delle 

Le dichiarazioni comunque già presentate 
ai sensi dell'articolo 76, terzo comma, del 
decreto legislativo 11 ottobre .1947, n. 1131, 
sono valide agli effetti della imposta straordi
naria progressiva sul patrimonio. Tuttavia 
le società e gli enti costituiti all'estero pos
sono dichiarare, entro il termine di quattro 
mesi dalla entrata in vigore della presente 
legge, il capitale investito od esistente in Ita
lia e l'a1nmontare delle partecipazioni ac
certate o accertabili al nome di persone fisiche. 

.Art. 17. 

Identico. 

Art. 18. 

Identico. 

Art. 19. 

ldent-icr.. 
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soci·età non per azi·oni, è quello ri,sulta:nte dajl
la ·valutazione effettuata a no,rm·a dell'arti·co
lo 19. 

« P.er tutti gli altri soggetti H patr:imoni:o 
è valutato in base alle di.sposiz,i,oni degtl:i arti
eOili 9 ·e seguenti del ·presente decr,eto. 

«Nel .caso in cui oospiti posseduti ldìalla ~so
c:ietà o dall'ente si·ano stati danneggi,ati in di
pendenza di eventi l~Uici, ·e i m·edesimi .siano 
st·ati, alla data del 28 marzo 1947, in tutto or 
in ·parte ripris!inati dalla soci,età o !diall'ente 
con mezzi propri, dalll'impon:ibile determinato 
a rnent,e dei comuni ·precedenti è ·port-ata in 
detrazi·one una somma pari al valore del ri
pristino. Quando il ripristino sia stato ef~et
tuato c-on il contributo rstata1le, la detraz:i.one 
a mente dei commi ,precedenti è P'Orta.ta in 
moll!tare dei mezzi propri· investiti dalla so
cietà o da·lil'ente. 

« Dall'·imp·onibile valutato ·e>ome sopra. è 
detratto l'am1montare dei titoli di Stato e de
gli alti"i t:i.t•oH dichiarati esenti ·da imposta al
.l'atto dell'emissione. Inoltre, è ldìetratta una 
percentuale del valore delle azioni, delle quote 
di partecipazione e degli aUri titoli, che già 
non rsirano detratti per intli·er:o, posseduti dal 
soggetto, .eo•rrisp.o:n:dente al rap·porto in cui il 
capitale e le riserve ·Si trovano rispetto a;l loro 
'ammontare -aumentato deHe passività, se0on-
1d•o le risultanze dell'ultimo bilancio appro
vato~. 

Art. 19. 

Fermo restando N pagtamento dell'im.posta 
straordinaria p!'loporzional·e sul patrimonio 
d€1He società ,e degli ·enti morali iscritta prov
visoriamente a ruolo nella misura prevista da.l-
1l'artico1o 77 del decr·eto legi.slatiVlo 11 ottobf!e 
1947, n. 1131, il debito di im·posta resilduato al 
1° 1luglio 1949 è ripartito in trenta rate bime
strali uguali, eon scadenza deUa prima al 10 
agro.sto 1949. 

Art. 20. 

L'art·ieolo 78 del decreto ·legislativo 11 ot
tobre 1947, n. 1131, è .sostituito dal s·eguente: 

« L' Amministrazj,one finanziaria ha la fa
ooHà -di isc:ri'Vere a ruol~o !l'imposta straordina
ria liquidata in base .all'imponihile ld·iehiara-

Identico. 

Identico. 
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Art. 20. 

Art. 21. 
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to dal contribuente, o - quando l.a d:ichiara
zione non è ric.hiesta - tenendo c.onto del
l'imponihi1e in bruse ·rul qua;le è liquidata, a 
titoLo ·provvisa:rio, l'imposta str3JOTdinaria pro
gi'181Siva sul patrimonio, salvo conguagl:lo, in 
entrambi 'Ì .casi, .sulle risultanze dell'aoc·~e.rta

mento definiM!Vo. 
«L'imposta inscritta fa tit.oiJo: provvis-orio o 

d•e~initiV'O, rin ruolli, la cui risoossione Si inizia 
dopo la rata dell'agosto 1949, è ripartita in 
quote uguali nelle :r.ate ~esidue .sino a:l 10 giu
gno 1954. 

,~ L''imposta inscritha in ruoli, la c.ui riscos
si·one si inizia dopo Ifa sca:denz·a del.Ia rata del 
gtiugno 1954, è riscossa in ·sei rate bimestrali 
uguaH, ·Ciom la m~ggioranzione del 2 per cento 
d·etll'importo ·mi ciascuna :r.ata ». 

Art. 21. 

L'articolo 79 del decreto legirBlativo 11 ot
tobre 1947, n. 1131, è sostituito d·al seguente: 

« Per gH aocert·amenti, per ,J.e rettifj,2he del
le dichiarazioni, per :Ja . ri.s.oluz•ione delle con
trow~rsiie e per la ri·SCiossione dell'impo3t-a stra
ordinaria V!algono le norm·e vigenti p.er l'im
posta sui redditi di richezza mobile. 

« Per la risoossione compete al,l'Esatt.•Jre lo 
a.ggio eontrattuaJle, ·esclusa I'<addiziona1e previ
sta dag1li ·art:i·co.Ii 5 e 8 d'el dec.reto leglsla.tiv;o 
luogntenenziale 18 giugno 1945, n. -424 ». 

Art. 22. 

L',artieolo 82 del decret:o leg~slativo 11 ot
tobr·e 1947, n. 1131, -è sostituito dal segu3nte: 

«I contribuenti possO:no versare in Tes;o.
I'Ie,ria, in unica soluzione ·con l'abbuono del
l'interesse ·oompost·o del 7 per oento, in ragio
ne d'anno, 'l'importo 0ormplessivo -di tutt.e le 
rate d'im·potst·a strao.:r!d'ina!'lira ancora da sca
dere. 

« Jll riseatto ·può essere ·Chi·erst·o t:anto !Jter 
l'importo accertat·o in via pro•vvis-oria, quanto 
per ·quelil·o accertato in via definì ti va.. 

«Il riscatto deU'intiero ammont:arè dell'iln
posta deve -ess.ef!e domandato al oo:mpetente 
Uffkio distrettuale delle, imposte dirette en
tro il giorno 10 del mese preoed-ente a quello 

Identico .. 

Identico. 
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.Art. 22. 

.Art. 23. 
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della scadenza della prima rata d'imposta ed il 
versamento in Tesoreria deve essere ·effettua
to entro il mese di scadenza della rata stessa. 

«I 6scatti successivi devono .essere doman
dati entr.o il 30 a·pril·e di ciascun anno, con 
effetto dtalla rruta scadente nell'agosto succes
sivo, .ej H versam.ento in Tesoreria deve esse
re ietffettuato il 31 maggio dell'·anno in cui la 
-iomanda è proesentata. 

«Non è ammesso il risc-atto dell'le sole ulti
m-e ~<.l;i rate bimestraH. 

« In t.utti i ·casi di versamento dir.etto in 
Te~or-eria, non compete 1alcun agg1o all'·esat.
tor.e ed !a] ricevitore provinciale. 

<\:Sono altresì ·applicabili le norm·e degli ar
tic.oli n4 e 55 ». 

Art. 23. 

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

« Le so!Cioetà ·per aziooi ·e in accomandita 
per azioni devono, .J'impo;sta anche Bui eespiti 
~rucqllllisiti nel periodo compreso tra l'a :chiusura 
dela'ulti·mo bilancio anteri,ore •al 1° gennaio 
1947 e lç~. data di entrata in vigore del decreto 
,sopra ·citabot, quamdo l'aequiSiiziOtne ·rubbia 
avuto luogo a titolo g~atuit-o od" a titolo .one
roso, sailivo, in questo• ultimo caSio, non sia dJi
mostr'ato 1che il cespite acquisito rappresenta 
trasform·azione di beni esistenti nel 'P'atrimo
nJio .soci·ale anteri·ormente alla chiusura del 
bita1ncio predetto». 

Art. 24. 

A fronte .dlel pagamento d~l,la imposta. stra
o-rdinaria proporz:iona1e ~sul patrin1onio delle 
:-;ocietà e degli enti m·o-rali e della imposta 
stram~dinaria proporz.iona'le sul patrimoniO, di
::;clpl1nate nei ti,toli II 1e III del Ù•ecre.to legi
.,:.;lativo 11 ottobre 1947, n. 11.31, le società e gli 
ent,i possono utilizzare i saltdii at.t·lvi d1~ riva
lutazione ·m·onetaria. 

Art. 25. 

Ai soli fini della pubblicità jegli accerta
menti enltro il 30 giugno di ogni anno, e sino 
ad esaurimento, ;sono pubblioca;ti, nell'albo pre-

Art. 24 

Identico. 

Art. 25. 

Identico. 

Art. 26. 

Ai soli fini della pu b blicit.à degli accerta
menti entro il 30 giugno di ogni anno, e sino 
ad esaurimento, sono pubblicati, per la durata 
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ttorrfi·o del GOIIIllwne eapoluogo di 'PfiOJVinci:a, gli 
elenchi degli accertta;mmlJti provvi1sori e defini · 
ti vi. 

Gli elenchi debbono contenere l'ind:cazione 
delle generahtà 1d:e1 contribuente, de11'ammon
t::tre. ddl'o.ccer~amento, della base imponibile 
dell'imposta e delle monda~ità di pagamento. 

Art. 26. 

Il Governo è delegato ad emanare, entro 
il termine di sei mesi drul .giorno rdiella. pubbli
caziont€: della presente 1egge, un testo unico 
contenente le disposiz:1oni delle varie legg! 
suUe imposte stra·ordine:rli~ sul patrimonio. 

di 15 giorni, nell'albo pretorio del Comune ca
poluogo di provincia, gli elenchi degli accerta
menti provvisori e definitivi. 

Gli elenchi debbono contenere l'indicazione 
. delle generalità e del domicilio fiscale del con

tribuente; dell'ammontare del patrimonio netto 
accertato e di quello del patrimonio tassabile; 
delle modalità di pagamento. 

Art. 27. 

Identico. 




