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Canevari. — Al ministro delle finanze. — 
« Per sapere se non creda opportuno dare 
istruzioni ai competenti Uffici perchè le di-
sposizioni degli articoli 153, n. 3, della legge 
20 maggio 1897, n. 217, sulle tasse di regi-
stro e 38 della tariffa allegata alla legge, 
(testo unico) 6 gennaio 1920, n. 135, sulle 
tasse di bollo, abbiamo sempre applicazione 
a favore delle società cooperative indicate 
negli articoli stessi, nei casi di acquisti di 
fabbricati per le loro sedi, magazzini o 
spacci ». 

DISPOSTA. — « L'articolo 153, n. 3, del 
testo unico delle leggi sulle tasse di regi-
stro 20 maggio 1897, n. 217, e l'articolo 42 
d e l la tabella C, allegata al testo unico delle 
ieggi sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135, dichia-
rano esenti dalla registrazione e dal bollo 
m qualsiasi caso gli atti relativi alle ope-
razioni delle banche popolari e delle so-
C l età cooperative, quali sono quelle di con-
sumo e di produzione, purché siano rette 
co* principi e con le discipline della mutua-

a ' quinquennio dall'atto di fonda-
r n e e finché il capitale sociale effettivo 

°n superi le lire trentamila. 

« L'articolo 38 della detta tabella O di-
spone egualmente la esenzione delle tasse 
di bollo degli atti e scritti relativi alle ope-
razioni delle . società cooperative agricole^ 
delle Casse rurali e delle Casse agrarie co-
stituite in forma cooperativa con capitale 
effettivo non superiore a lire trentamila, e 
retto coi principi e con le discipline della 
mutualità, quando tali atti e scritti siano 
fatti nel decennio dall'atto di fondazione e 
finché il capitale sociale effettivo non su-
peri detta somma. Tale esenzione è estesa 
anche alla tassa di registro. 

« L'esenzione dalla tassa di registrazione 
e di bollo contenuta negli articoli citati è 
da considerarsi di natura soggettiva, es-
sendo stata disposta a favore di quelle so-
cietà cooperative, banche e casse che ab-
biano le speciali caratteristiche negli arti-
coli stessi indicati, per tutti indistintamente 
gli atti e scritti da essi compiuti, di qua-
lunque natura e specie questi siano. 

« Nessun dubbio quindi vi può essere che 
un siffatto benefìcio tributario sia da ap-
plicarsi anche agli atti di acquisti di fab-
bricati che le società cooperative, aventi i 
requisiti e le qualità predette, compiano 
per adibire tali fabbricati a loro sede, ma-
gazzini e spacci. 

« Data poi la forma, chiara e precisa in-
etti le disposizioni in parola sono espresse, 
tale da non lasciare alcun dubbio sulla loro 
natura e portata giuridica, sembra allo scri-
vente che esse siano sufficienti a regolare 
la speciale materia ivi contenuta e che nes-
suna utilità possa aggiungere lo impartire-
ai dipendenti uffici del registro altre di-
sposizioni al riguardo tanto più poi che-
ai Ministero delle finanze non consta che 
ricevitori del registro siansi ricusati di ap-
plicare il benefìcio fiscale in discorso agli 
atti delle società cooperative di cui si fa-
cenno nella interrogazione. 

« Qualora per altro l'onorevole interro-
gante abbia conoscenza di qualcuno di tali 
rifiuti od omissioni da parte di ricevitori 


