
TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 

« b) Di cinquanta centesimi per mille, se il premio non ec-

cede l'uno e mezzo per cento ; 

« c) Di settantacinque centesimi per mille, se il premio non 

eccede il due per cento ; 

0 d) Di una lira per mille, se il premio è superiore al due 

per cento 

« per le assicurazioni marittime a premio fisso e per le 
mutue nelle quali il premio sia dichiarato; 

« e) Di settantacinque centesimi per lire mille dellasomma 

assicurata per le assicurazioni marittime mutue nelle quali 
il premio non sia dichiarato; 

« f ) Di venti centesimi per lire mille del valore assicurato 
per le assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi e laghi, o 
per terra ; 

« 2°  Di venticinque centesimi per una volta tanto per ogni 

cento lire su tutti i versamenti per le assicurazioni sulla vita 
di qualunque specie esse siano, a premio fisso o mutue (ton-
tine). 

« Se i versamenti fossero stabiliti a tempo indeterminato 
essi saranno calcolati per un decennio; 

« 5° Di cinque centesimi all'anno per ogni mille lire di 

somma assicurata per le assicurazioni contro i danni degli 
incendi e della mortalità del bestiame ed ogni altra assicu-
razione di capitali ; 

« k0 Di centesimi dieci pure all'anno per ogni mille lire di 

somma assicurata per le assicurazioni contro i danni della 
grandine e qualunque altra simile assicurazione di redditi. » 

Il deputato Ruggiero ha facoltà di parlare. 
d k EiUCA, Domando la parola sul preambolo dell'articolo. 
i phj esi dehj t e . La parola spetta al deputato Ruggiero. 
a i i i e e i E K ® . La cedo al deputato De Luca, e mi riserbo di 

parlare sul resto dell'articolo. 
mosca. .  Chiedo di parlare in prima sulla variazione del 

preambolo testé proposta dal regio commissario. Noi non 
abbiamo inteso nè le ragioni della variazione, nè la varia-
zione stessa. 

Prego quindi il presidente a darcene lettura. 
. p r e s i d e n t e . Il preambolo modificato è questo; 
« Le assicurazioni fatte nello Stato tanto da società di qua-

lunque specie sì nazionali che estere, quanto da singoli indi-
vidui, andranno soggette alla tassa. » 

Si cancellano le parole : « e le assicurazioni marittime o di 
merci viaggianti sui fiumi e laghi e per terra stipulate tanto 
dalle predette società.. . » 

Fra la Commissione ed il commissario regio resta dunque 
combinata questa redazione, che è più generale. 

La parola spetta al deputato De Luca. 
j»E SiCCA. Per armonizzare quest'articolo col complesso 

della legge e col concetto, onde si è creduto informarla, 
panni necessario dar luogo ad un emendamento. 

Nella legge vi è una disposizione che porta esenzione dalla 
tassa del registro, ma non vi è una disposizione che porti e-
senzione dalla tassa di bollo. Or nell'interesse del commercio 
e dell'industria è necessario che si sanzioni l'indicata esen-
zione; e però io proporrei che questa legge, venendo preci-
samente considerata come surrogato delle due tasse di regi-
stro e di bollo, disponesse di una sola tassa che in complesso 
valesse a rappresentare quelle di registro e le altre di 
bollo. 

Ora in questo caso il commissario regio vedrebbe natural-
mente il bisogno di fare una diversa graduazione delle tasse, 
e sarebbe in questo articolo il luogo di cosiffatta graduazione, 
messa in equilibrio eoi bisogni e le risorse della compagnia 
di assicurazione. E ciò non varrebbe per l'esenzione della 

tassa su di ciò che si riferisce alle successioni ed alle sen-
tenze, ma su ciò che è relativo ai contratti di assicurazione 
ed atti conseguenti. 

L'onorevole commissario regio nella discussione della legge 
di bollo sosteneva essere scritte in essa delle disposizioni del 
tutto favorevoli al commercio, comunque doppia e gravosa 
la tassa ivi sancita, quella del bollo dei libri e registri ordi-
nari, e l'altra del bollo pei registri a madre e figlia e per le 
polizze. 

Intanto quelle tasse di bollo si dicevano favorevoli al 
commercio, tenendo in parte surrogazione alle tasse di regi-
stro. Ma quando nella presente legge si trattasse di tasse 
speciali, in aggiunta di quelle del bollo, sarebbe una enor-
mità, ed enormità incomportabile. 

Quindi è che io proporrei che l'articolo fosse chiuso con 
queste parole : « andranno soggetti alla tassa seguente, che 
surrogherà quella ordinaria di registro e di bollo, in relazione 
ai contratti d'assicurazione ed atti conseguenti. » 

Da ciò si vede che io non intendo escludere le tasse che 
si dovrebbero pagare pel registro in caso di successione, 
come nel caso delle sentenze. 

Quest'emendamento risponde all'indole della legge ed al 
favore che si dice volersi accordare al commercio. 

Per questi motivi pregherei la Camera ad accettare la mia 
proposta. 

p b k s i d e k t e . Domando se l'emendamento del deputato 
De Luca è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Ne darò lettura. 
Il deputato De Luca proporrebbe di prolungare il pream-

bolo dell'articolo secondo con queste parole : 
« Andranno soggetti alla tassa seguente, che surrogherà 

quella ordinaria di registro e di bollo, in relazione ai con-
tratti d'assicurazione ed atti conseguenti. » 

Ha facoltà di parlare il signor commissario regio. 
®®cis©$i®É, commissario regio. Le tasse delle quali si 

parla in questo primo capitolo della legge non sono tasse di 
surrogazione a quelle del registro e del bollo. Il progetto, 
quanto alla tassa di registro, per alcuni atti non fa altra dif-
ferenza se non pel modo del pagamento e per le formalità 
che l'accompagnano, quindi io non posso ammettere che si 
dia alla tassa un carattere che non ha. 

Questa legge, rispetto alle assicurazioni, è una legge spe-
ciale di registro. Quanto al bollo, si riporta alle facilitazioni 
già accordate colla legge generale alle società commerciali 
ed altri stabilimenti industriali. 

La legge del bollo ammette che le polizze per gli atti delle 
società possano staccarsi da un registro a madre e figlia, e 
quindi possa pagarsi un solo diritto per due originali; così 
la legge presente, in quanto è possibile, accorda la stessa fa-
cilità per le società che fanno atti di assicurazione, ma, ri-
peto, in quanto a questi atti non istabilisce tasse di surro-
gato a quelle del registro e del bollo. È una legge che impone 
tasse speciali di registro con invio alla legge di bollo, tanto 
che, quando fosse il caso di includere la tassa di bollo nella 
tassa speciale di registro, si darebbe alla legge un carattere 
diverso da quello che ha. 

Quindi io non posso accettare in questo senso l'emenda-
mento dell'onorevole De Luca. 

p h e s i b e n t e . La Commissione accetta? 
V1BRIZJ6.; relatore. La Commissione non può accet-

tare appunto per le ragioni allegate dall'onorevole commis-
sario regio. Qui si tratta di una legge speciale ; in tutti i casi 
in cui questa dispone, s'intende che non disponga la legge 


