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Presidente. L'onorevole Cerniti ha presentato 
questo emendamento : 

u Art. 2. Fermo l'attuale minimo di lire dieci, 
la sopratassa per la omessa o ritardata registra-
zione delle locazioni di beni immobili, fatta per 
scrittura non autenticata, o per contratto verbale, 
<3 delle obbligazioni di somme di denaro accennate 
al numero 28 della tariffa annessa al testo unico 
della legge sulle tasse di registro sarà in ragione 
di cinque volte la tassa, ed andrà a carico esclu-
sivo del locatore e del debitore non ostante qua-
lunque patto in contrario, e il conduttore e il 
debitore non saranno tenuti che al pagamento della 
tassa, quand'anche dovessero far uso in giudizio 
del contratto. 

" Coloro i quali entro un anno dalla promul-
gazione della presente legge, registreranno gli 
atti di locazione e obbligazioni di cui sopra 
non soggiaceranno ad alcuna penalità. „ 

Ha facoltà di svolgerlo. 
Cerruti. Io ho proposto un'aggiunta a questo 

articolo la quale ha lo scopo di accomunare l'ap-
plicazione delle disposizioni che l'articolo 2 sta-
bilisce per le locazioni. 

La ragione è chiara. Allorquando si fa una 
scrittura di obbligazione, chi ritira l'originale è 
il creditore. D'altra parte la legge stabilisce che 
chi deve pagare la tassa di registrazione è il debi-
tore. Dunque quale è la conseguenza? Che il debi-
tore non può far registrare il titolo perchè questo 
è in mano del creditore. E d'altronde questi non 
avrebbe interesse a far registrare il titolo, per-
chè la tassa è a carico del debitore; ed egli cre-
ditore non facendo registrare il titolo non con-
segna neanche la prova del credito, che così sfugge 
anche alia tassa di ricchezza mobile, senza contare 
che risparmia per sè le spese di registrazione. 
Dunque io dico : dal momento che l'obbligo del pa-
gamento della tassa lo ha il debitore e dal mo-
mento che il creditore ha in mano il titolo che 
forma la prova del credito;'ebbene, stabiliamo una 
tal regola per la quale il creditore si faccia dare 
dal debitore la somma occorrente per la registra-
zione del documento. 

Se egli poi trascura di fare ciò che è in de-
bito di fare, oppure, ritirata la somma, non fa 
registrare la obbligazione, allora egli pagherà la 
multa. 

E la multa è dovuta perchè egli si è fatta dare 
dal debitore la somma o doveva farsi dare la 
somma per la registrazione dell'atto. La multa 
poi è giusta anche perchè egli avrebbe trascurato 
di fare ciò che è unicamente in poter suo di fare, 
perchè egli solo ha il titolo d'onde risulta l'obbli-

gazione da registrare. Facendo questo ne avranno 
un vantaggio le finanze le quali riscuoteranno 
quei diritti di registrazione che la legge ha im-
posto e che molte volte sfuggono ; non solo, ma 
ne avrà ancora vantaggio la finanza perchè, ve-
nendo ad essere constatati dei crediti che attual-
mente non sono noti all' agente delle tasse, verrà 
così pagata anche la tassa di ricchezza mobile. 

Mi pare che con questa proposta non si impone 
nessuna obbligazione eccezionale, poiché, come ha 
già detto l'onorevole ministro delle finanze, se a 
colui il quale ha l'obbligo di fare una registrazione 
non la fa, non può lagnarsi se contro lui si proce-
derà per obbligarlo a farla. 

E notate una cosa: allorquando parliamo di 
leggi di registro noi possiamo determinare la 
misura della tassa, ma una volta che la tassa è 
determinata in una data misura, credo sia inte-
resse di tutti di far sì che venga riscossa, e che 
quindi gli atti vengano registrati; perchè una 
delle ragioni per le quali le tasse sono elevate è 
appunto quella che tutti coloro che dovrebbero 
pagarle non le pagano, ed io sono convinto che 
se tutti gli atti che sono soggetti alla tassa di re-
gistro si facessero registrare, si potrebbe ridurre 
di molto la tassa di registro stessa, come sono 
convinto che se tutti coloro i quali devono pa-
gare la tassa di ricchezza mobile la pagassero 
realmente, l'aliquota del 13,20 per cento potrebbe 
essere di molto diminuita. 

Dunque io credo che sanzionata questa proposta 
e tradotta in precetto legislativo non si farebbe 
nulla di illegale. 

L'onorevole Carnazza mi pare che abbia detto 
che imponendo l'obbligo di far registrare questi 
atti si fa una cosa la quale non avrebbe ragione 
di essere, perchè, a suo parere, il registrare un 
atto significa soltanto chiedere allo Stato mediante 
un compenso un servizio, cioè che lo Stato sta-
bilisca la data certa dell'atto di cui si tratta. 

Ma che in tal modo non debba intendersi la 
tassa di registro, si desume dalla legge stessa; 
all'articolo 1° infatti è imposto di far registrare tutti 
gli atti, e poi all'articolo 73 è prescritto un ter-
mine perentorio di giorni venti, per la registra-
zione dei medesimi, scaduto il quale si incorro 
nella multa. 

Dunque non è lo stabilire la data certa che 
forma lo scopo di questa tassa di registro, tanto è 
vero che invece un atto acquista data certa al-
lorquando è morta una delle parti che ha firmato 
l'atto come contraente. 

Si dice che l'obbligo di registrare un atto occorre 
quando si vuol presentarlo in giudizio, ma questo 


