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« Il tesoro rispose di non poter aderire alla 
richiesta fatta anche in considerazione che per gli 
impiegati dello Stato residenti nelle località dan-
neggiate dal terremoto del Mugello non era stata 
disposta la concessione di alcun sussidio, 

« Se qualche Amministrazione governativa ha 
disposto il pagamento di sussidi a favore del 
personale dipendente residente nelle indicate loca-
lità, ciò ha fatto non in virtù di alcuna disposi-
zione di massima, ma coi fondi disponibili nel 
proprio bilancio ciò che non è possibile nel bi-
lancio della pubblica istruzione, nel quale non vi 
è alcun capitolo che presenti siffatta disponibilità. 

« Il sottosegretario di Stato 
« Rossi C E S A R E » . 

Canevari. — Ai ministri dell'industria e com-
mercio, dyagricoltura e delle finanze. — << Per sa-
pere se non credano opportuno - in attesa della 
nuova legislazione sulla cooperazione - di modi-
ficare le disposizioni degli articoli seguenti : 

articolo 153, n. 3, della legge 20 maggio 1897, 
n. 217, sulle tasse del registro; 

articolo 38 della tariffa allegata alla legge 
(testo unico) 6 gennaio 1920, n. 135, sulle tasse 
di bollo ; 

articolo 4 della legge 7 luglio 1907, nu-
mero 526, sulle piccole società cooperative agricole; 

articolo 6 della legge 25 giugno 1909, nu-
mero 422, sulle cooperative di produzione e la-
voro e loro consorzi ; elevando il capitale sociale 
effettivo e le somme dei rischi delle cooperative 
e dei loro consorzi retti con i principi e le regole 
della mutualità, ai seguenti massimi, affinchè i loro 
atti e le loro operazioni siano esenti dalle tasse 
di registro e di bollo; 

i°) fino a lire 150 mila il capitale sociale 
effettivo delle cooperative di produzione e lavoro 
delle cooperative agricole di consumo, di credito 
e delle banche popolari; 

20) fino a lire 1,000,000, il capitale sociale 
effettivo dei Consorzi fra le cooperative di produ-
zione, lavoro e agricole; 

30) fino a lire 1,5 DO,000, la complessiva somma 
dei rischi assunti dalle associazioni agricole di 
mutua assicorazione. 

« Per sapere inoltre se non credano opportuno 
di estendere i benefici delle esenzioni fiscali di cui 
sopra alle Federazioni o Consorzi fra le Coopera-
tive di consumo retti con i principi della mutua-
lità nel quinquennio della loro fondazione, e fino 
a quando non abbiano raggiunto il capitale sociale 
massimo effettivo di lire 200,000 ». 

R I S P O S T A . — « In attesa della nuova legisla 
zione sulla cooperazione non pare opportuno mo-
dificare, in via d'urgenza, le disposizioni di legge 

cui accenna l'onorevole interrogante, perehè esse 
finora si sono mostrate, in pratica, sufficienti allo 
scopo di agevolare i piccoli organismi cooperativi, 
fino a quando essi, fortificati di capitale e di espe-
rienza, raggiungano uno sviluppo economico che 
loro consenta di vivere, e di concorrere al man-
tenimento dello Stato, mercè il pagamento di tri-
buti, al pari degli altri enti e dei cittadini, giusta 
la norma statutaria fondamentale dell'eguaglianza 
tributaria, 

« Tuttavia se venisse provato che qualche ca-
tegoria di detti enti privilegiati trovasse ostacolo 
insormontabile al suo sviluppo, precisamente a 
causa degli oneri tributari, non si mancherebbe 
di studiare d'urgenza qualche equo ritocco legi-
slativo. 

« Più specialmente in ordine alle Federazioni 
e Consorzi fra cooperative di consumo, si osserva 
che tali organismi sarebbero ben meritevoli di 
considerazione, anche quando il loro capitale su-
perasse le lire 30,000, restando però fermi i capi-
saldi che si tratti di sinceri organismi cooperativi^ 
legalmente costituiti, ed economicamente deboli 
non solo per capitali ma anche per utili, in guisa 
da presumersi fondatamente la loro debolezza nel 
sopportare i tributi ordinari o ridotti. Non risulta 
però, in linea di fatto, l'esistenza di Federazioni o 
Consorzi di consumo che si trovino in tali con-
dizioni. 

<< Il sottosegretario di Stato per le finanze 
« B E R T O N E » . 

Canevari. — Al ministro dei lavori pubblici. 
— « Per conoscere i provvedimenti adottati onde 
siano finalmente iniziate le seguenti opere nella 
provincia di Pavia : 

i°) Deviazione del Colatore Gariga-Ne-
rona (3a categoria); 

20) Rettifilo del Colatore Gravellone (opera 
di bonifica di i a categoria) ». 

R I S P O S T A . — « Informo l'onorevole interro-
gante che il progetto per la deviazione del Cola-
tore Garigà, facente \parte delle acque decadenti 
dall'altipiano Pavese, è stato già ultimato e tro-
vasi attualmente in corso di copiatura presso l'Uf-
ficio del Genio civile di Pavia, che fra qualche 
giorno lo invierà al Ministero dei lavori pubblici. 

« Se su tale progetto si pronunzierà favorevol-
mente il Consiglio superiore dei lavori pubblici, 
non si mancherà di prender subito in esame la 
possibilità di iniziare i lavori in relazione ai fondi 
che si avranno disponibili per opere idrauliche di 
3a categoria. 

<< Per le opere di bonifica dei terreni soggetti 
alle acque del tronco inferiore del Corettore Gra-


