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TORNATA DEL 3 GENNAIO 

Distinguiamo pertanto: se si tratta dell'usufrutto, il quale 
abbia una durata di 10 anni, tassiamo pure l'usufrutto, della 
cui trasmissione si tratta, alla metà del valore, perciocché 
dieci anni di usufrutto corrispondono veramente alla metà 
del valore delia proprietà ; ma se colla trasmissione di cui si 
tratta non si cede l'usufrutto dei mobili che per la durata di 
un anno, di due, di tre, fino ai dieci, noi non dobbiamo se-
guire la stessa ragione, e dobbiamo invece tassarla per tanti 
ventesimi del valore della piena proprietà, quanti sono gli 
anni della durata dell'usufrutto medesimo. Altrimenti fa-
cendo, noi confonderemmo, rispetto alla tassa, i più dispa-
rati-, i più disuguali valori, assoggettandoli contro giustizia 
ad una medesima tassa. 

Ma questo a me sembra non potersi assolutamente am-
mettere dirimpetto alle regole le più ovvie della giustizia e 
della proporzionalità. 

Io mi restringo a queste brevi osservazioni ; e scongiuro 
la Camera ad ammettere il mio emendamento, che, ben lungi 
di essere da me improvvisato, non è che il testo della legge 
che governa sulla soggetta materia le antiche provincie, e 
che stabilisce una norma molto più equa, siccome ho pro-
vato, riguardo la trasmissione dell'usufrutto dei beni mobili, 
di quello che non faccia la proposta del Ministero e della 
Commissione. 

iiucHoecÉ, commissario regio. Domando la parola. 
Io mi rimetto alle osservazioni che furono fatte nella pre-

cedente seduta della Camera. Senza qui ripetere tutto quanto 
fu allora detto, mi limito ad osservare che, rispetto all'usu-
frutto dei mobili, il progetto non ha tenuto la stessa regola 
che per l'usufrutto dei beni immobili, perchè i primi si con-
sumano così, che molte volte, coll'uso di tre, di quattro, di 
cinque anni, resta ben poco di valore per chi ha la nuda pro-
prietà. 

Perciò nel progetto si sono evitate le difficoltà di una esti-
mazione più o meno esatta, secondo la natura dei mobili 
più o meno soggetti a consumazione; fu ritenuto un termine 
abbastanza largo che comprendesse tutte le differenze. 

Faccio osservare che il sistema tenuto nel progetto di 
legge è piuttosto favorevole agli ùsufruttuarii dei mobili ogni-
qualvolta che questi siano di facile consumazione; chè, se 
può talora avvenire diversamente, sarà una di quelle combi-
nazioni alle quali non abbastanza si provvede con qualun-
que disposizione, semprechè il subbietto presenti le incer-
tezze che in questo caso presentala valutazione dell'usufrutto 
dei mobili. 

p r e s i d e n t e . Metto ai voti l'aggiunta proposta dal de-
putato Mazza al paragrafo l i , della quale la Camera ha già 
inteso lettura. 

(Dopo prova e controprova, è adottata.) 
u Paragrafo 12. Per gli atti e per le sentenze che conten-

gono condanna, collocazione, liquidazione o trasmessione. 
— Dalle somme che vi sono indicate in capitali ed in inte-
ressi o dall'ammontare delle obbligazioni che vi si conten-
gono, applicando le norme generali di valutazione poste nel 
presente articolo. » 

(È approvato. ) 
Metterò ora ai voti l'intero articolo 18, del quale, se la 

Camera crede, essendo molto lungo, prescinderò dal dare 
nuova lettura. 

(La Camera approva.) 
« Articolo 19.11 valore del godimento, dell'uso, dell'usu-

frutto e della proprietà degli immobili per la liquidazione e 
per il pagamento della tassa proporzionale si desume : 

« 1° Per i contratti di affinamento o locazione, per le sub-
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locazioni, cessioni o surrogazioni di affitti. — Dall'annuo 
prezzo espresso nel contratto, aggiungendovi gli altri pesi 
assunti dal conduttore a vantaggio del locatore, esclusi però 
quelli che sono assunti per la coltivazione, manutenzione e 
miglioramento del fondo. 

« Se è stabilito che il fitto sia pagato in natura, ossia in 
generi o derrate, ne sarà determinato il valore colie norme 
prescritte nel numero 9 dell'articolo precedente. 

« Colle stesse norme sarà valutata la parte che spetta al 
locatore nelle colonie parziarie o mezzerie: e la tassa sarà 
pagata su questa parte soltanto. » 

B A T T A d i i i A . Domando la parola. 
p r e s i d e n t e . Ha la parola. 

b j l t t j l c h l i a . In Sicilia le colonie parziali o ie mezzerie 
si regolano in diversi modi. Fra questi diversi modi v'ha 
anche questo: il proprietario dà ai coloni parziali la terra, 
e qualche volta ancora la semente, come dicono, a fondo 
perduto. Il colono coltiva la terra, fa la messe, fa le spese 
sino all'epoca del ricolto, e poi nella divisione del prodotto 
il proprietario prende una parte maggiore, ma questa parte 
maggiore non rappresenta nella totalità il frutto del fondo. 

Quindi io crederei opportuno di aggiungere a quest 'arti-
colo le seguenti parole : saranno però dedotte le spese. 

p s H o i /i Domando la parola. 
p r e s i d e n t e . Ha la parola. 
p i B O i i i . Mi pare che in una precedente seduta si sia già 

dichiarato di riservare la questione se le mezzerie debbano 
esser sottoposte a tassa proporzionale, ovvero soltanto a 
dritto fisso, avuto riguardo alla natura del contratto di mez-
zeria, che riveste i caratteri della società e non della loca-
zione ; e mi pare che anche l'onorevole commissario regio 
ammettesse questa riserva sulle osservazioni che erano fatte 
in proposito da un altro nostro collega, e quando saremo a 
discutere l'articolo 99 , numero5, sarà il caso di discutere se 
veramente la colonia parziaria debba o non essere colpita di 
tassa proporzionale. 

Faccio questa dichiarazione perchè almeno sia mantenuta 
quella riserva, e non si intenda pregiudicata la questione 
per qualsiasi decisione si venga ora a prendere sull'articolo 19. 

p r e s i d e n t e . Il commissario regio aderisce a questa 
riserva ? 

TONELLO, relatore. Mi pare veramente che la sede della 
questione sia qui. 

0 si stabilisce il modo di valutazione delle mezzerie, ed 
allora potranno essere assoggettate alla tassa proporzionale; 
oppure, se si vogliono sottoporre semplicemente alla tassa 
fissa, non è più il caso di determinarne la valutazione. 

Dunque bisogna qui definire la quistione se la lassa abbia 
ad essere proporzionale, oppure fissa. 

d u c h o q v é , commissario regio. La questione può ve-
nire qui come all'articolo cui alludeva l'onorevole Piroli, ed 
io seno indifferente intorno a questo punto. 

p r e s i d e n t e . Mi pare che, senza fare una riserva che 
può far rinascere dispareri e discussioni in cui abbiansi a r i -
petere le stesse cose, si potrebbe risolvere ora la questione. 

p i R O i i i . Allora io propongo che sia eliminata l'ultima 
parte del paragrafo 1° dell'articolo 19, perchè ritengo'che il 
contralto di mezzeria non debba essere soggetto alla tassa 
proporzionale, ma solo a tassa fissa, quando venga il caso di 
far valere il contratto in giudizio. 

La mezzeria è un vero e proprio contratto di società; e 
noi abbiamo già una disposizione la quale tassa le società di 
diritto fisso. Non ripeterò le cose che un onorevole nostro 
collega, in una delle precedenti sedute, aveva già esposte 


