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vano e senza alcun aumento le tasse per le donazioni 
in favore dei parenti di grado remoto e degli estranei. 

Ecco l'uguaglianza di trattamento di cui faceva 
vanto l'onorevole relatore della Commissione ! 

Altra osservazione mi resta a fare sulle contraddi-
zioni in cui è caduta la Commissione. 

Per l'articolo 3, già votato fu ridotta a metà la tassa 
per le donazioni che hanno luogo in occasiona di ma-
trimònio, quando sono fatte da terze persone, e frat-
tanto la stessa Commissione, modificando la legge, e 
precisamente all'articolo 96 della tariffa, propone ele-
varsi dal due al tre per cento la donazione che si fa tra 
sposi nell'atto del matrimonio escludendo cotali libe-
ralità dal beneficio del citato articolo 3. Di modo che 
si avrà questa conseguenza, che una donazione di un 
fratello fuori dell'occasione del matrimonio sarebbe 
tassata col 5 per cento, e quella tra coniugi sarebbe 
soggetta alla tassa del 3 per cento. Però le stesse do-
nazioni fatte ugualmente in occasione e per causa di 
matrimonio avrebbono trattamento opposto in quanto 
che quella del fratello, ridotta la tassa a metà, paghe-
rebbe il 2 e mezzo per cento, e l'altra pagherebbe 
sempre il 3 per cento, vale a dire di più che la dona-
zione tra fratelli. 

Mi pare che la Commissione dovrebbe un po' riflet-
tere a questa inconseguenza e dovrebbe almeno riser-
varsi a mettere in armonia le sue disgregate proposte 
per evitare gli analogismi di qu°lla specie. Ilo aggiunto 
queste poche osservazioni non perchè speri che pos-
sano influire a modificare il voto della maggioranza, 
ma soltanto per mettere in rilievo le disuguaglianze 
di trattamento, e le contraddicenti disposizioni del 
progetto della Commissione. Del resto gioveranno le 
mie parole come protesta contro il voto che sarà 
emesso. 

PRFS1 DENTE. Dunque proposte non so ne fanno ? 
CANCELLIERI. La proposta soppressiva. 
PRESIDENTE. Vuol dire che quando si metterà ai voti 

la proposta della Commissione, quelli che saranno per 
la soppressione, voteranno contro. 

CANCELLIERI. Anziché una proposta faceva ultima-
mente invito alla Commissione per coordinare, se 
lo credesse, la disposizione dell'articolo 3 con quella 
relativa alla tassa sulle donazioni fra gli sposi in occa-
sione di matrimonio. 

PRESIDENTE. Bisognerebbe che formulasse una pro-
posta esperita. 

La parola spetta all'onorevole Vacchelli. 
VACCAELLI. Ho domandato la parola per togliermi 

dal dubbio di un equivoco, che mi pare nascerebbe 
votando la lettera G dell'articolo 9 nei termini propo-
sti dalla Commissione. 

La tariffa annessa alla legge del 1866, all'articolo 95, 
stabilisce la massima che le donazioni fatte per costi-
tuire la dote alle figlie pagano la metà dell'imposta 
attribuita in genere alle donazioni fra ascendenti e di-

scendenti, e ciò precisamente nel capoverso di questo 
articolo. 

La Commissione assai giustamente, a mio credere, 
propose nell'articolo 3 di estendere questo favore ai 
matrimoni an'jhe pei casi in cui la dote fosse costituita 
da terze persone; e la Camera votando questo articolo 
ha ridotto alia metà le tasse imposte sulle donazioni e 
liberalità fatte a contemplazione di matrimonio da 
terze persone che non siano ascendenti nè discendenti 
degli sposi. Ne viene quindi che il favore dell'articolo S 
non è accordato alla costituzione di dote fatta dagli 
ascendenti, ma soltanto alle costituzioni di dote che 
provengono da terze persone. Se lasciassimo sussistere 
il capoverso dell'articolo 95, poco male, perchè questo 
capoverso completerebbe la disposizione dell'articolo 3 
e farebbe ricadere questo favore anche sulle costitu-
zioni di dote fatte dagli ascendenti; ma la Commissione 
ne propone la soppressione, e di tal modo viene meno 
in confronto dei genitori il benefizio di pagare una 
tassa minore. Prego pertanto l'onorevole relatore a 
volermi essere cortese di schiarimenti sopra questa di-
sposizione. 

CORil, relatore. Sarà facile il chiarire l'onorevole 
Vacchelli per la richiesta che viene a fare. Lo prego 
ad aver presenti... (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di prestare at-
tenzione alle importanti questioni che si discutono. 

C0HS1, relatore... le disposizioni dell'articolo 95 della 
tariffi nella prima parte che riguarda alle donazioni 
fatte tra ascendenti e discendenti e la seconda parte 
che riguarda le donazioni fatte dai medesimi alle figlie 
per titolo di dote. Ora la Commissione colla lettera B 
dell'articolo 9 ha inteso d'abolire questa distinzione e 
di unificare le donazioni fatte tra ascendenti e discen-
denti colle donazioni fatte per causa di dote e d'elevare 
la tariffa da 50 centesimi ad una lira. Invece nell'arti-
colo 3 la Commissione ha inteso che per quelle dona-
zioni che si fanno da persone diverse degli ascendenti 
e discendenti la tassa sia ridotta di metà. Costoro, 
cominciando dai gradi più prossimi, pagheranno una 
lira e mezza, e così di seguito, in ragione della prossi-
mità della parentela. Mi pare quindi che non vi sia 
nè equivoco nè contraddizione fra queste due disposi-
zioni. 

L'articolo 3 provvede alle donazioni fatte da persone 
. diverse degli ascendenti e discendenti ; la lettera G del-
l'articolo 9, che si riferisce all'articolo 95 della tariffa, 
provvede alle donazioni fatte fra ascendenti e discen-
denti per causa di dote o altro titolo, quindi le varie 
disposiz oni riguardano persone diverse, non v'è al-
cuna confusione nelle medesime. Nella lettera C parmi 
sia chiaramente detto che è abrogata la seconda parte 
di detto articolo 95. 

Con queste spiegazioni mi auguro avere reso chiaro 
il concetto che non appariva tale all' onorevole Vac-
chelli. 


