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Le riproduzioni dei fogli di mappa, ese-
guite e messe in vendita a cura dello Stato, 
saranno assoggettate agli ordinari d i r i t t i ed 
alle tasse di bollo solamente quando debbano 
servire per un qualunque uso pubblico, come 
copie od estrat t i autentici delle mappe. 

{È approvato). 

Art. 7. 
Se, per la imperfezione o la insufficienza 

degli a t t i prodotti per la esecuzione delle 
volture, queste non potessero essere eseguite, 
l'ufficio della conservazione del catasto invi-
terà le par t i a presentare, entro uu termine 
da stabil irsi col Regolamento, gli at t i e do-
cumenti complementari riconosciuti necessari. 

Se le part i non ottempereranno all ' invito 
e non presenteranno i documenti necessari, 
incorreranno nella pena pecuniaria da lire 10 
a lire 50, e saranno poste a loro carico le 
spese che occorressero per raccogliere i do-
cumenti stessi. 

Cao Pinna. Chiedo di parlare. 
Presidente. Par l i . 
Cao-Pinna. Debbo fare su quest 'articolo 7 

una raccomandazione quasi uguale a quella 
che ho fat to sull 'articolo 4. 

Bisogna che la Commissione ed il mini-
stro si persuadano che non è facile, nei Co-
muni rural i , che i possessori di piccole pro-
prietà frazionate possano presentare tu t t i i 
titoli che sono necessari per le volture, e 
presentarli nei termini di legge. 

Ora se, alla mancanza di questi documenti 
o di alcuni di questi documenti, noi commi-
niamo la multa da dieci a cinquanta lire, 
veniamo a creare una gravissima difficoltà 
ai possessori dei fondi, e renderemo difficile 
l'esecuzione delle volture. 

Pregherei quindi l 'onorevole ministro di 
tener conto, nel regolamento, di questa con-
dizione speciale di cose, sia diminuendo di 
molto questa multa, sia dando incarico al-
l'ufficio del catasto di ricercare quei docu-
menti che possano mancare, e che si trovino 
sparsi nei diversi uffici delle Provincie. 

Woliemborg, ministro delle finanze. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Parl i . 
Woliemborg, ministro delle finanze. R i p e t o al-

l'onorevole Cao-Pinna le stesse parole che 
gli ho de t to poco fa : cioè, che, pe r q u a n t o 

sarà possibile, nel regolamento, si terrà conto 
della sua raccomandazione. 

Presidente. Metto a par t i to l 'articolo 7. 
(È approvato). 

Art. 8. 
Nelle Provincie a catasto accelerato, nelle 

quali l 'applicazione dell 'al iquota dell'8.80 per 
cento ai nuovi estimi dovesse essere r i tar-
data oltre le epoche fissate dalla legge 21 
gennaio 1897, n. 23, se la somma comples-
siva d' imposta pagata dai possessori della 
Provincia, dopo le epoche predette, fosse su-
periore a quella dovuta in base al nuovo 
catasto, la differenza sarà r imborsata alla 
Provincia, la quale dovrà r idurre di altret-
tanta somma la sovraimposta provinciale sui 
terreni inscrit ta nel bilancio dell 'anno in 
cui avviene il rimborso. 

(È approvato). 
Art. 9. 

I l Governo del Re, sentito il Consiglio 
di Stato, è autorizzato a emanare le dispo-
sizioni occorrenti per assicurare la conserva-
zione del nuovo catasto, da farsi in due esem-
plari identici delle mappe e dei registr i ca-
tastali , da affidarsi l 'uno agli uffici tecnici e 
l 'al tro alle Agenzie delle imposte. 

Carcano, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parl i . 
Carcano, relatore. Avrei una raccomanda-

zione da fare, e più specialmente al ministro 
di grazia e giustizia. Poiché ho la for tuna di 
vederlo avanti a me, lo prego vivamente 
di voler prendere in considerazione il voto 
col quale la Giunta generale del bilancio 
ha chiuso la sua relazione. Nell 'articolo 5, 
che già abbiamo approvato, si dànno dispo-
sizioni per agevolare il collegamento del ca-
tasto nuovo con quello vecchio, prestando 
aiuto agli interessati nel determinare la cor-
rispondenza f ra le particelle della mappa 
vecchia e quelle della nuova, senza però che 
lo Stato se ne renda responsabile. Ora, per 
rendere un grande servigio alle par t i ed al 
pubblico, occorrerebbe completare la dispo-
sizione di quell 'articolo e dare anche delle 
norme per poter collegare il catasto vecchio 
a quello nuovo nelle trascrizioni e nelle 
iscrizioni ipotecarie. La Giunta del bilancio 
conchiude la sua relazione raccomandando in 
ispecial modo alla cura del ministro di gra-


