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a Napoli, a Torino. Ed allora l'efficacia del 
controllo diventa evidente, 

Ma senta un po', onorevole Rinaldi : io ho 
bisogno di sapere se c'è un' ipoteca contro di 
lei e vado dal conservatore delle ipoteche, 
che è amico mio e gli dico: signor conserva-
tore d'ipoteche, ci sono ipoteche contro l'ono-
revole Rinaldi? Egli data una capatina al 
libro mi risponde di no, ed io non pago nulla, 
non metto nessuna marca da bollo. 

I l conservatore delle ipoteche, se vuole, 
certamente può fare il controllo; ma i con-
trolli sono fatti precisamente per controllare 
le azioni cattive, controlli per controllare azioni 
buone non se ne fanno. 

Dunque creda pure che l'efficacia dei con-
trolli, quando si tratta di controllare docu-
menti di cui non si ha bisogno, sparisce. 

Quindi io credo che tutto l'ingegnosissimo 
apparato dall'onorevole Rinaldi immaginato 
non valga assolutamente quel maggior sti-
pendio, che si dovrebbe pagare ai conservatori 
se fosse adottato. 

Val meglio dunque abbandonare ad essi 
quello che non si può controllare, che dover 
pagare ad essi delle somme in cambio di un 
cespite, che non si può controllare e che non 
entrerebbe perciò nelle casse dello Stato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Frola, relatore. Innanzi tutto dichiaro che 
la Commissione si limiterà unicamente a fare 
qualche osservazione sull'emendamento pre-
sentato dall' onorevole Rinaldi, perchè, allo 
stato della discussione ed anche considerando 
le varie osservazioni fatte piuttosto in senso 
favorevole al disegno di legge, io credo su-
perflua qualsiasi dimostrazione per dire che 
il disegno medesimo deve incontrare l'appro-
vazione della Camera. 

Sostanzialmente questo disegno di legge 
risponde ad una necessità, sentita già da lungo 
tempo, di riordinare gli uffici finanziari per 
quanto si riferisce al personale dei conser-
vatori, alle tasse ed agli emolumenti e nello 
stesso tempo assicurare all'erario un ristoro 
senza che si possa dire che si sia gravata la 
mano specialmente sugli affari di piccola 
entità. 

Una sola osservazione è stata fatta nel 
senso di domandare alla Commissione se 
abbia considerati gli effetti finanziari del di-
segno di legge che stiamo discutendo, sog-

giungendosi che gli effetti finanziari previsti 
non saranno raggiunti in realtà. 

Ora io debbo dichiarare che la Commis-
sione ha studiati tutti questi effetti, prima di 
presentare la sua relazione alla Camera ed 
ecco il risultato dei suoi studi e delle sue 
osservazioni. 

Tassa proporzionale sulle iscrizioni. — La 
tassa per le iscrizioni è stata aumentata da 
lire 0.60 a lire 0.80 per cento, ossia di un 
terzo. Però le tasse minime sono ridotte da 
lire 2.40 a lire 2. 

Il prodotto medio annuo è di circa 4 mi-
lioni, di cui un terzo sarebbero lire 1,333,333. 
Ma dovendo tenersi conto della diminuzione 
delle tasse minime, si valuta l'aumento nella 
minor cifra in somma rotonda di 1,320,000 
lire. 

Rinnovazioni. — Anche la tassa sulle rin-
novazioni è stata elevata di un terzo, cioè da 
lire 0.30 a lire 0.40 per cento. Ma trattasi di 
un provento di poca importanza, che dà una 
media di lire 10,000. Dovendo anche per le rin-
novazioni tenersi conto della diminuzione delle 
tasse fìsse, si può valutare l'aumento in lire 
2,000. 

Col volgente anno, cominciando a scadere 
il termine per le rinnovazioni trentennali, 
giusta il nuovo Codice civile, questo pro-
vento potrà bensì prendere un maggiore svi-
luppo ; ma il vantaggio che ne avrà la fi-
nanza, dipendendo da cause estranee al pro-
getto, non va qui computato. 

Trascrizioni relative ad immobili. — Le tra-
scrizioni relative ad immobili, ascendono an-
nualmente a circa n. 228,000 producenti col-

i l'attuale tassa fìssa di lire 3.60 una somma 
in cifra tonda di lire 800,000. Appena una 
terza parte di queste trascrizioni;, cioè circa 
70 mila si riferiscono a beni di un valore su-
periore a lire 1,200, e rappresentano comples-
sivamente »un valore di 640 milioni. Per 
avere l'imponibile della nuova tassa propor-
zionale di lire 0.30 per cento conviene de-
durre le iniziali lire 1,200 soggette a tassa 
minima di lire 2 per le 70 mila formalità, 
ossia lire 84,000,000. Rimangono soggetti a 
tassa proporzionale le restanti lire 556,000,000, 
che a lire 0.30 dànno un prodotto di lire 
1,668.000, al quale aggiunte lire 456,000 im-
porto di 228,000 tasse minime, si ha un to-
tale di lire 2,124,000. 

Ma per effetto dello sgravio concesso per 
le trascrizioni fino ad un valore di oltre lire 


