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anche alla legge di registro, così essi non 
ottengono i l condono delle mul te sul bollo, 
se non pagano anche le mul te e sopratasse 
di registro. Ora, è necessario che il termine 
s tabi l i to dal Decreto del 22 apri le 1893 sia 
prorogato di quel tanto che occorre, per rag-
giungere il t e rmine dei t re mesi dalla pub-
blicazione di questa legge onde possano con-
temporaneamente essere regolarizzat i gl i a t t i 
in contravvenzione tanto nei r iguard i della 
tassa di bollo quanto della tassa di registro. 

L'onorevole collega Ruggie r i E. che ha fa t to 
la proposta di estendere questo termine a sei 
mesi, si convincerà che i l te rmine dei t re mesi 
del Decreto 22 apri le 1893 viene, già, esteso 
a cinque mesi, od a quat t ro e mezzo, e, forse, 
anche a sei, se questo disegno di legge non 
sarà, prontamente, discusso ed approvato dal 
Senato. 

Perciò lo scopo che induce l 'onorevole 
collega a proporre questo prolungamento del 
termine, per necessità di cose, viene già ad 
essere raggiunto . 

I contribuenti , fin dalla pubblicazione del 
Decreto 22 apri le 1893, sapevano che pote-
vano valers i di codesta facoltà, e che dovevano . 
predisporre t u t t i gli a t t i necessari per effet-
tuare codeste vol ture ; ora sono -già passate 
parecchie sett imane, ed io credo Che, con la 
proroga ammessa dall 'art icolo 3 del disegno 
di legge i contr ibuenti verranno ad avere 
quat t ro mesi e mezzo, o forse anche cinque 
per la regolarizzazione delle vol ture cata-
stali . 

La Commissione, quindi , mant iene l 'ar t i -
colo 3 come è formula to ; sempre inteso che 
debba avere effetto l 'affidamento del Governo 
che il te rmine prescri t to dal Decreto 22 apri le 
1893 sia prorogato. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
Facheris . 

Faoheris. Dopo le dichiarazioni del rela-
tore, non avrei p iù ragione d ' in te r loqui re . 

Ma devo dichiarare che l 'affidamento pe r 
la proroga, nul la toglie a l l ' impor tanza della 
proposta dell 'onorevole Ruggie r i . 

I n mater ia di vol ture catastali , oltre le 
ragioni già esposte dal relatore, bisogna, per 
misurarne la portata, tenerne presente un'al-
t ra ed è questa. Sta bene che si possano r iuni re 
p iù vol ture catastali , ma bisogna pensare 

' che, nella gran par te dei casi, le domande 
di vol tura riflettono diverse Provincie, diversi 
luoghi, e quindi devono passare da ufficio 

ad ufficio, e si r ichiede perciò una grande 
perd i ta di tempo. 

I t re mesi, sia pure che decorrano dalla 
pubblicazione della presente legge, non costi-
tuiscono un termine sufficiente, ed è t roppo 
breve per l ' impor tanza del caso. 

Prendendo atto della dichiarazione for-
male che ai t re mesi fa rà seguito una pro-
roga, insisterei , però, perchè la proposta del-
l 'onorevole Ruggier i , ove lo consenta la Com-
missione ed il Governo, sia convert i ta in un 
ordine del giorno da approvars i dalla Ca-
mera. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
relatore. 

Ciementini, relatore. La Commissione non 
avrebbe difficoltà di accettare in questo senso 
un ordine del giorno, per dare una maggiore 
autor i tà all 'affidamento dato dal l 'onorevole 
ministro. 

Presidente. L'onorevole sotto-segretario per 
le finanze ha facoltà di par lare . 

Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze. 
L'onorevole relatore ha dato sufficienti spiega-
zioni circa la proposta, o per meglio dire il desi-
derio espresso dall 'onorevole Ruggier i . I n ve-
r i tà dovendosi coordinare tan to il t e rmine 
ammesso dal decreto del 22 apri le quanto 
l 'a l tro termine che dovrà decorrere dalla pub-
blicazione della legge, vedrà faci lmente l'ono-
revole Ruggie r i che il t e rmine non è di t re 
mesi, ma potrebbe estendersi di fa t to anche 
a sei. 

Per conseguenza a me pare che egli possa 
essere soddisfat to e contentarsi del termine 
enunciato nel presente disegno di legge, ter-
mine che comincerà a decorrere dal giorno 
della pubblicazione della legge stessa. 

All 'onorevole Pacher is dirò poi che è vero 
che alcune vol ture catastal i r ichiedono molto 
tempo, p r ima di essere compiute, ma d 'al t ra 
par te egli deve pur considerare che qui non 
si t r a t t a effet t ivamente di soli t re mesi, ma, 
come ha detto anche l 'onorevole delatore, di 
un t e rmine molto p iù lungo. D'al t ronde se i 
contr ibuent i hanno un benefìcio, converrà 
pure che si diano premura di adempiere gl i 
obbl ighi che impone la legge, nel te rmine 
prescri t to. 

Spero quindi che l 'onorevole Pacher is 
vorrà tener conto di questa considerazione. 

I n quanto poi alla domanda che tanto il 
relatore, quanto l 'onorevole Pacher is fanno 
per la promulgazione di un Decreto Reale 


