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forme stabilite dall 'articolo 10. Questi at'.i 
non devono essere compresi fra quelli psi 
quali si ammette la carta da bollo da 5 cen-
tesimi. 

Presidente. Formulino l 'aggiunta per iscritto. 
Del resto quest 'aggiunta andrebbe fat ta 

all 'articolo 5, e non all 'articolo 6 perchè si 
riferisce all 'articolo 5. 

Guelpa. Abbiamo trovato una forinola che 
fu anche accettata dal Governo, la sta scri-
vendo il relatore della Commissione. 

Presidente. L 'aggiunta all 'articolo 6, con-
cordata f ra il proponente, la Commissione ed 
il Governo, è la seguente: 

« Tutt i gli att i d 'amministrazione interna 
pei quali è necessaria la carta da bollo saranno 
redatt i in carta da bollo da 5 centesimi. » 

Accetta il Governo questa modificazione? 
Adarnoii, sotto-segretario di Stato per l'agri-

coltura e commereio. L'accetto. 
Presidente. Pongo a parti to l 'articolo 6, del 

quale ho già dato lettura, con quest 'aggiunta 
proposta dalla Commissione e accettata dal 
Governo. 

(E approvato). 

« Art. 7. Su ricorso degli interessati l 'au-
torità, da cui fu approvato il regolamento, 
provvederà a modificarlo in conformità dei 
giudicati delle Giunte d 'arbi tr i e delle Corti 
d'appello di che all'articolo precedente. 

« Qualunque successiva variazione ai rego-
lamenti ed agli s tatut i potrà farsi dalle As-
sociazioni su domanda di un terzo almeno dei 
soci e sarà approvata con le forme e nei modi 
stabilit i dalla presente legge. 

\ 

(E approvato senza discussione). 

« Art. 8. Alla formazione dei ruoli di con-
tribuenza ed alla esazione dei contributi so-
ciali, per le Associazioni costituite in enti 
morali a termini della presente legge, si ap-
plicheranno le norme della legge per la ri-
scossione delle imposte dirette, compresi i pri-
vilegi fiscali. 

« Contro i ruoli di contribuenza potrà re-
clamarsi dagli interessati alla Giunta d'ar-
bitri , e contro la decisione della medesima è 
ammesso il ricorso alla Corte d'appello nei 
l imit i designati dall 'articolo 6 della presente 
legge. » 

Gli onorevoli Ghigi, Cavagnari, Pais, Pa-
sce, Turbiglio G.? Rizzetti, Zecca, Valle E., 

Elia e Ferracciù hanno proposto a questo ar-
ticolo la seguente aggiunta : 

Alle parole-. «Al l a formazione dei ruoli di 
contribuenza ed alla esazione dei contributi 
sociali » aggiungere le seguenti: « necessari al 
pagamento degli oneri patrimoniali , delle 
imposte e tasse e delle spese di Amministra-
zione » per le associazioni costituite in enti 
morali ecc. » 

L'onorevole Ghigi ha facoltà di svolgere 
il suo emendamento. 

Ghigi. La varietà notevole dei contributi 
così dett i sociali, che si corrispondono e de-
vono in appresso corrispondersi dagli appar-
tenenti a queste Associazioni ed Università 
secondo i r ispett ivi ordinamenti, m'indusse a 
proporre un 'aggiunta la quale tende esclusi-
vamente ad eliminare dei dubbi che potreb-
bero sorgere allorquando questa legge dovrà 
trovare la sua applicazione, e ad impedire che 
all 'atto pratico per via di distinzioni sottili 
e speciose abbia da ritenersi che i contributi 
di una data natura godano del privilegio fi-
scale, e che alle contribuzioni invece di un'al-
tra specie non siano applicabili . 

Ora il mio emendamento tende appunto 
a determinare chiaramente, specificatamente 
quali sono i contributi a cui dovrà poi ap-
plicarsi il privilegio fiscale. 

E qui, a sostegno della mia modesta tesi , 
avrei molte altre cose da dire per dimostrare 
l 'opportunità ed uti l i tà pratica di quest'ag-
giunta ; ma per non prolungare in mal punto 
questa nostra discussione, io me ne astengo; 
e me ne astengo anche nella lusinga che la 
onorevole Commissione possa e voglia farle 
buon viso. 

Presidente. Gli onorevoli Guelpa, Aguglia, 
Lazzaro, Pavia, Rizzetti, Cavalieri, Del Balzo, 
Fasce, Borruso e Filì-Astolfone hanno pre-
sentato questo emendamento all 'articolo 8 : 

Dopo le parole « nei limiti » si aggiunga 
« e nei modi designati dall 'ultimo capoverso 
dell'articolo 6. » 

Onorevole Guelpa, ha facoltà di parlare. 
GueÌpa. Io aveva proposto il mio emenda-

mento nel senso di esentare da qualunque 
contributo coloro che fossero riconosciuti as-
solutamente indigenti . L'onorevole relatore, 
pur non contrario affatto alla mia proposta, 
rispose però che avrebbe preferito accettarla 
come raccomandazione. Per desiderio di af-
fret tare la votazione complessiva della legge, 
io mi adatto alla raccomandazione, che certo 


