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lazione, la Commissione ne avrebbe certa-
mente tenuto conto; ma è difficile ch'essa 
possa pronunciarsi sopra emendamenti im-
provvisati. 

Ad ogni modo il primo degli emendamenti 
proposti dall'onorevole sotto-segretario di Stato 
non è che la correzione di un errore di stampa 
e quindi non vi è difficoltà di accettarlo. 

In quanto al secondo pregherei l'onore-
vole sotto-segretario di Stato di dare spie-
gazioni sulla sua portata affinchè la Com-
missione possa pronunziarsi. 

Voce. È giunto il relatore. 
Presidente. L'onorevole Clementini ha fa-

coltà di parlare. 
Clementini, relatore. L'onorevole sotto-segre-

tario di Stato, forse, non conosce gli accordi 
presi con l'onorevole ministro del tesoro, che 
è intervenuto in seno alla Commissione e ha 
accettato il testo di questo articolo primo nei 
termini in cui fu proposto, e cioè, nel senso 
appunto che coloro i quali favessero dovuto 
pagare le sopratasse dopo il 22 aprile, per 
effetto di atti esecutivi o per evitare altre 
sopratasse, avrebbero diritto alla restituzione, 
qualora, però, la restituzione fosse chiesta 
entro tre mesi, dalla pubblicazione della legge, 
con la prova dell'eseguito pagamento. 

Non s'indusse, però, la Commissione ad 
estendere cotesto benefizio anche a coloro, i 
quali abbiano pagato, spontaneamente, la 
tassa e sopratassa per ottenere la registra-
zione dell'atto a fine di avere libero l'accesso 
ai tribunali per l'esercizio delle loro azioni, 
od ottenere il certificato di pagamento della 
tassa di successione per poter in base a titoli 
ereditari far valere la qualità ereditaria avanti 
i tribunali e gli uffici amministrativi. I l con-
cetto della Commissione e dell'onorevole mi-
nistro del tesoro era quello di accordare co-
desto benefìcio a coloro, che avessero dovuto 
pagare la sopratassa per effetto di atti ese-
cutivi o per evitare l'applicazione di altra 
sopratassa, e cioè di quella per ritardato 
pagamento, come avviene nel caso di omessa 
0 ritardata denuncia di successione e di ri-
tardato pagamento della tassa; infatti sup-
posto che un contribuente al 22 aprile 1893 
fosse incorso in contravvenzione per non 
aver denunziata la successione nei quattro 
mesi, la sopratassa incorsa per la omessa de-
nunzia sarebbe stata aggravata della sopra-
tassa per ritardato pagamento qualora entro 
1 sei mesi dall'apertura della successione non 

fossero pagate la tassa e la sopratassa di suc-
cessione. Ma questo non si poteva fare senza 
quello. Quindi, molte volte, omettendosi il 
pagamento della tassa e della sopratassa si 
incorreva anche nella multa per ritardato pa-
gamento oltre due mesi. 

Ecco la fattispecie che si è presa in con-
siderazione in codest'aggiunta: evitare che i 
contribuenti che furono costretti a pagare 
dopo il 22 aprile coattivamente in seguito ad 
atti esecutivi o per non sottostare ad altre 
penalità, sopratasse e penali incorse fino a 
quel giorno, non possano essere fiscati del 
diritto alla restituzione. 

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di 
Stato perle finanze desidera parlare? 

Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze, 
Mi pare che l'onorevole relatore Clementini 
abbia esposto benissimo il concetto dell'emen-
damento in discussione. 

Le sovratasse e penali incorse al 22 aprile 
1893, quando fossero state pagate in forza di 
atti coattivi sono condonate. 

A meglio chiarire la dizione dell'articolo, 
il Ministero aggiunge semplicemente « pagate 
dopo tale giorno, cioè dopo il 22 aprile. » 
L'aggiunta secondo me facilita la intelligenza 
dell'articolo ed è del tutto conforme alle spie-
gazioni date testé dal relatore della Commis-
sione. Per ciò prego l'onorevole presidente, 
giacché siamo ormai tutti d'accordo, di volerla 
senz'altro mettere a partito. 

Presidente. Rileggo l'articolo emendato del 
Governo d'accordo colla Commissione: 

« Art. 1. Sono condonate perle contravven-
zioni alle leggi sulle tasse di registro, di suc-
cessione e di mano-morta, le sopratasse e le 
pene pecuniarie incorse fino al 22 aprile 1893 
e non pagate prima della pubblicazione della 
presente legge; purché entro tre mesi dalla 
detta pubblicazione i contravventori paghino 
integralmente le tasse dovute, ed inquanto sia 
possibile adempiano alle formalità prescritte. 

« Qualora le dette sopratasse e penali in-
corse fino al 22 aprile 1893, fossero state pagate 
dopo tale giorno in seguito ad atti esecutivi 
o per evitare altre sopratasse, saranno resti-
tuite, purché la domanda di restituzione sia 
prodotta entro tre mesi dalla pubblicazione 
della presente legge. » 

Pongo a partito l'articolo così emendato. 
Chi lo approva sorga. 

(È approvato). 


