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gii altri assicuratori dovranno presentare al-
l'ufficio demaniale del luogo ove hanno la 
sede o la rappresentanza, presso la quale 
tengono il registro di che nel precedente ar-
ticolo, la denunzia dell 'ammontare comples-
sivo, per ogni categoria d'assicurazioni e per 
ogni quotità di tassa, dei premi ed accessori 
su cui è dovuta la tassa, secondo le risul-
tanze del registro medesimo per lo scaduto 
trimestre. 

« L e stesse Società, Compagnie ed altri as-
sicuratori, entro tre mesi dal termine del-
l'esercizio annuale della loro gestione, sa 
ranno pure tenuti a presentare analoga de-
nunzia complementare per l'importo dei premi 
stati pagat i od altrimenti soddisfatti nello 
esercizio trascorso ed iscritti posteriormente 
in detto registro. 

« Il pagamento delle corrispondenti tasse 
dovrà essere fatto dalle Società, Compagnie 
ed altri assicuratori r ispettivamente nei quin-
dici giorni successivi alla scadenza del ter-
mine sopra stabilito per le denunzie. 

« Parimente entro due mesi dalia scadenza 
di detto esercizio gl i agenti od incaricati 
delle Società, Compagnie od altri assicuratori 
avranno obbligo di fare all'ufficio demaniale 
del distretto nel quale risieddno, la denunzia 
dell 'ammontare complessivo dei premi ed ac-
cessori su cui é dovuta la tassa risultante 
per l 'esercizio scaduto dal rispettivo registro 
tenuto a norma dell'articolo 5, distintamente 
per ogni categoria di assicurazioni e per ogni 
quotità di tassa. 

(E approvato). 

« Art. 7. L e Società, Compagnie ed altri 
assicuratori ed i loro agenti od incaricati 
avranno obbligo di esibire ai funzionari del-
l 'amministrazione finanziaria, ad ogni richie-
sta, il registro dei premi prescritto dall'arti-
colo 5 e di permettere che ne facciano l 'esame 
e lo pongano a riscontro coi rimanenti libri, 
colle polizze originali , con le quietanze e con 
tutti g l i altri atti, scritti e carte dell 'azienda 
d'assicurazione, oltreché colle denunzie di cui 
nell'articolo 6. 

« Dovranno inoltre, ove richiesti, sommi-
nistrare ai funzionari verificatori le indicazioni 
e gl i elementi tutti necessari per accertare, 
sia che il registro dei premi armonizzi colle 
scritture e con gl i atti anzidetti, s ia che, per 
ciascuna polizza, i premi soddisfatti figurino 
debitamente iscritti sul registro medesimo. 

« In caso di rifiuto allo adempimento, anco 
solo parziale, di queste disposizioni sarà pro-
ceduto a norma dell'articolo52, secondo comma, 
della legge 13 settembre 1874, n. 2077. 

« Per tale contravvenzione le Società, Com-
pagnie ed altri assicuratori incorreranno, ogni 
volta, nella pena di lire 1000, ed i loro agenti 
od incaricati in quella di lire 500. » 

(È approvato). 

« Art. 8. Sono abrogate le disposizioni con-
tenute nell'articolo 9 della legge 8 giugno 
1874, n. 1947, titolo II . 

« Del pari, sono abrogate quelle dei suc-
cessivi articoli 10 e 11 nella parte concer-
nente le assicurazioni contemplate nell'arti-
colo 1 della presente legge. » 

(E approvato). 

Art. 9. L e Società o Compagnie e g l i altri 
assicuratori incorreranno nelle seguenti pene : 

per l 'omessa tenuta del registro dei pre-
mi, preventivamente vidimato a norma del-
l'articolo 5, nella pena di lire 10 per ciascuna 
delle partite che avrebbe dovuto esservi iscritta. 
Ove non si possa stabilire il numero di queste 
partite, la pena sarà di lire 500, in ragione, 
sia di ogni categoria di assicurazioni per le 
quali non siasi tenuto il registro, sia di ogni 
mese di durata dell'omissione. L e stesse pene 
torneranno applicabil i anco quando il regi-
stro venga tenuto nelle forme prescritte, ma 
non per tutte le categorie di assicurazioni ; 

per ogni partita soggetta a tassa ed 
omessa nel detto registro, in una pena uguale 
a venti volte la tassa relativa, e mai minore 
di lire 5; 

per ogni partita, pure soggetta a tassa , 
iscritta bensì nel registro medesimo, ma con 
la indicazione d'un imponibile inferiore al 
vero, oppure fatta figurare fra quelle esenti 
da tassa o fra quelle soggette a tassa minore, 
in una pena uguale a quaranta volte la tassa 
rispettivamente dovuta sulla somma occultata 
od esposta come non tassabile, o dovuta per 
la differenza tra la maggiore e minore ali-
quota ; questa penale non potrà essere mai 
inferiore a lire 10; 

per l ' inadempimento dell 'obbligo di con-
servare il suddetto registro g iusta il penul-
timo capoverso dell'art. 5, nella pena di 1,000 
lire, in ragione di ogni categoria di assicu-
razioni e di ciascuna dei mesi pei quali il 


