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« Art. 2. Sono condonate le sopratasse li-
quidate od inscritte a ruolo, ma non pagate 
per omessa od infedele denunzia dei redditi 
di ricchezza mobile e di quelli dei fabbricati, 
stabilite dalla legge 23 giugno 1873, n. 1444, 
e dall'articolo 5 della legge 11 luglio 1889, 
n. 6214. 

« Non saranno applicate le sopratasse già 
incorse al 22 aprile 1893, e non ancora ac-
certate, per inesattezza od omissione od infe-
deltà di denuncia di redditi mobiliari e di 
fabbricati ; purché in quest'ultimo caso, entro 
tre mesi dalla pubblicazione della presente 
legge, venga riparato all'omissione. » 

(È approvato). 

« Art. 3. Entro il termine di tre mesi dalla 
pubblicazione della presente legge, nel caso 
previsto dall'articolo 2 del Regio Decreto 
22 aprile 1893, n. 193, potrà farsi una sola 
domanda od una sola voltura catastale in testa 
dell'attuale possessore, a condizione che in 
detta domanda vengano indicati tutti i pas-
saggi intermedi avvenuti dopo la pubblica-
zione della legge 11 agosto 1870 sulle volture 
catastali, e salvo ed impregiudicato il diritto 
alla esazione delle tasse di registro e di suc-
cessione, a tenore di legge dovute pei detti 
trasferimenti o passaggi intermedii. » 

L'onorevole Ruggieri Ernesto ha facoltà 
di parlare. 

Ruggieri Ernesto. Pregherei la Commissione 
ed il sotto-segretario di Stato di accettare un 
emendamento, cioè, di estendere a sei mesi il 
tempo utile per la regolarizzazione delle vol-
ture catastali. Consideri la Commissione che si 
tratta di una disposizione che va specialmente 
a benefìcio dei piccoli possidenti. Si noti 
di più che la mancanza di questa regolariz-
zazione dipende in generale dai notari. Riter-
rei, perciò, opportuno di dare una agevolezza 
maggiore, estendendone il termine; cosa che 
non reca danno alla legge, poiché con la re-
golarizzazione di queste volture, resta impre-
giudicato il diritto dello Stato al pagamento 
delle tasse di successione e di registro. Po-
trebbe fare ostacolo la diversità del termine 
di sei mesi se si trattasse di vere e proprie 
multe, incorse da persone che potevano anche 
avere cattiva volontà di pagare, ma nel caso 
presente si tratta di omissioni che, ordinaria-
mente, dipendono da mancanza di cognizioni, 
quasi direi in buona fede. 
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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Clementini, relatore. La Commissione ha cre-
duto, nell'interesse del contribuente, di mo-
dificare l'articolo 3, come viene proposto. 

I l Governo fu molto liberale nel proporre 
che quei contribuenti che, per effetto del de-
creto di condono del 22 aprile 1893, furono 
posti in condizione di effettuare le volturej 
senza pagamento delle multe, potessero ot-
tenere pieno questo beneficio, col provvedere 
alle volture di tutti i passaggi intermedii. 
Una delle grandi difficoltà per le quali i pic-
coli proprietari non ottemperavano all'ob-
bligo della voltura era questa, che per tutti i 
passaggi intermedi, avvenuti, precedente-
mente, non era stata pagata ne la tassa di 
registro o di successione, ne era stato prov-
veduto alle volture, e quindi si era incorso 
nelle multe comminate dalla legge 11 agosto 
1870 per omessa voltura. Quindi, saggiamente 
il Governo propone, in via eccezionale e straor-
dinaria, che, con un solo atto di voltura, si 
provveda anche a tutte le volture ed ai pas-
saggi intermedii. Ma sorgeva una questione 
sul termine. Codesto benefìcio andrebbe a ces-
sare col 22 luglio, per effetto del decreto di 
condono del.22 aprile 1893; e non si sapeva 
se, al 22 luglio, il disegno di legge che si sta 
discutendo potesse essere tradotto in legge 
dello Stato ; e quindi, questo vantaggio che si 
voleva dare al contribuente, sarebbe stato ri-
stretto a pochi giorni o forse non avrebbe 
potuto esser posto in atto a favore del contri-
buente stesso. 

La Commissione pertanto ha creduto utile 
di far decorrere il termine dei tre mesi, in 
cui il contribuente può valersi di codesto be-
nefìcio, dalla pubblicazione della legge, avendo 
già l'affidamento dell'onorevole ministro, che, 
quando sarà pubblicata questa legge, prov-
vederà anche alla proroga del termine stabi-
lito dal Decreto 22 aprile 1893 ; proroga, del 
resto, che è necessaria, qualora si voglia ren-
dere effettivo il benefìcio a favore del con-
tribuente. Imperocché può darsi il caso, come 
avviene oggi, che alcuni, potendo invocare 
l'applicazione del Decreto 22 aprile 1893, per 
quanto si riferisce alle contravvenzioni delle 
leggi sul bollo, si rechino all'ufficio di regi-
stro, con atti in contravvenzione al bollo, per 
ottenere la regolarizzazione di questi atti 
senza il pagamento delle multe di bollo; sic-
come questi atti sono poi in contravvenzione 


