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L'IMPOSTA DI SUCLESSIONE ED I VALORI WtOBILiJ\RI 

Poco pel.UasO, anch'io, dcII" pos~lbll1tà e della OppOltlll.:t" cb 
mtrodulfc un~ SlllT~atolia alla Ill'l osta di succcs,'lone sui valori mo 
billall nl'lla fo llla, pur pH ge\'olnt nte ~cmplice. ideata dnllll Unio' 
ne ota, ile Italmnn, ccmento in glan parte delie consi<.Ìewzioni t'Spo 
ste III l'roposito dal c lIega ~ rof. Fméludi nel fuscicolo di questa 
RI\'I~ta del 20 aprile. 

Reputo, tuttavia. cl,,, r IIlgclr.ento mellt; oi non l··,ele' fatto 
ogg tto .II una clitica pUlnmcnte ~q>:aliv", perchè il s(!gnalal(' I dI 
fettl un rifOlma fCTI isce di rado una ragione sufhciente per re· 
spinge.'. !:pecialn ente in materia di riforme tribulali", si tratta .. em
pre, tanto "t'l cCltribuenti quanto per lo Stato, i rcegliere fra due 
mali: e qumdi poco !:erve mo~trale a quali lllccm'cnienti adduca una 
Via se non ,i dlJl'ostra nello slcs~) tempo ch'e'>Sl .ono comples.o;iva
mtn!e n agr'ÌcTI di qu~lli del prendere un'altra via o del non muo 

velH punto 
Ora è sentirn:l'to genelall" che l'm.posta d, successione non 

può e l'C'n deve e.sere canoe, ata cc·i com'.,. ~tnta congegnaI" dalle 
leggi di que,ti \lltin'i anni, Pei contribuenti è imqua, per l erario è 
poco redJltìz'a' pei fmbi si pre.ta a tutte le frodi. per gl'ingenui ar
Tlva ,ino alla confi~ca; da talum non riesçe a prender nulia della 
~o tan,n e tt'ta, ad altri tentn di s ttrarre anche nn quota dci red 
d,to proprio, Ll'a parte della ricchezza privata le sfugge. un'a!tra 
.,arte paga per sè e per quella che in fatto ne è esente 

L"attua'<.> lini<tro delle Finanze, consapevole del tanti vizii ac
cumulati in questa irnpoHa da una Icgi~lnzione farraginosa e spesso 
impron'i .. ata eenza discernimnto delle conscr",enze che ne ."reb' 
bero <catunte, \;de, ~1ll dall'inizio della vigile sua opera di Governo, 

Questo articolo era già composto per io slampa prima della de
cislor.<' de: (.eL'err.o di abo:ire /'imf:orla di successione Non perciò 
esso perde di alluaillà, perchè in esso cra energIcamente posto il 
dr/emma: o abolire totalmente 1'imposla ° inlegrarla in lTodo che 
nessuna porle d"t/a ricchezza L'i sjuIUJis,e: Uno ~tudioso doveva con" 
srderare II' aual !rodo lo seconda a,'lerr.aliva (:'otesse essere rag
giunta; ma r/ congelino qui proposto era in fondo esso stesso una 
forma di abolidone dell'imposta suecessoria, fl Ministro del/e Finanze 
sr è atlenulo ai/a pnma alternatica; è un atto dI grande cora!(flio. ed 
egli era il solo giudic.e della corwenren::a economica e politica d i 
compierlo. CiHadini,. conlribuentl e sludiosi non possono non essergli 
grali di questa grande sem plifi cazione del noslro sIste ma Iributario, 



ia neo:.e;sità di 71loIlTarJa. Il proposito non si è "ncora ti adotto in 
"Uo, benchè quasi tutto fosse stato predisposto per attuarlo. Quasi 
tutto: quel che manca può essere molto o poco, ed io stimo che in 
fondo l'esser molto o poco dipenda assai più dalla pubblica opinione 
e dalla volontà dei cittadini che dal Governo stesso. Il maggior osta 
colo, infatti. che si potrebbe frapporre ad una riforma dell 'imposta 
di successione. sarebbe il creare intorno ad essa, con una serie di 
critiche parziali di ciascuna possibile soluzione e non conclusive per 
nu-una. quello stato di generale incerte=a e di abulia, che può fi 
nire per parai izzare anche l'opera del Governo. 

L' esempio più recente, ed ancor vivo nella memoria di tutti, di 
questà paralisi delJ'azione governativa, dovuto allo smarrimento prc
dotto nella coscienza pubblica dal susseguirsi di critiche e di giudizi 
COlltri dd,torii. è appunto quello della nominatività dei titoli. Della 
quaie si potrebbe manzonianamente dire « due volte nella polvere, 
due volte sug}, altar l', perchè fu a vicenda, e spesso dalla stessa 
parte, combattuta e difesa: derisa quando da alcuni fu invocata per 
risanare le società anonime da ceTti loro malanni; celebrata invece. 
come elemento nece.sario di un ben ordinato sistema dei tributi di 
retti e come il sacro crisma di ogni buon cittadino e contribuente; e 
infine vituperata come la :nvenzicne più perniciosa ;Jer l'economia 
nazionale. 

Ora io temo che la stessa cosa sarà per avvenire a quaisiasi ri
forma della impesta di successione. se non si mette bene in chiaro que' 
sto punto: che tratta si di un conflitto fra due necessità, ugualmente 
po~epti , e inseparabili l'una dall'altra; quella di ridurre l'onere del· 
I im:-Jo'ta sulla parte di ricchezza che la paga, e quella di assogget· 
ta . e a: pa~an'ento 1" parte di ricchezza che le sfugge. Non è dunque 
una questione di principio, sulla quale ragioni e sentimenti po sono 
libaramente disputarsi il can po; è un problema di calcolo che deve 
e.'cr risolto con pochi elementi concreti. 

5:" ,i volesse far ri,alire la discllisione sino al fondamento teo' 
rico della imposta di successione, si troverebbero di fronte due oppo' 
ti punti c!i vista. ciascuno dei qua], affermerebbe la sua ragion d'es' 
sere e .volgerebbe le proprie conseguenze richiamandosi ad uno dei 
due aspetti di questo bifronte tributo. La pura tecnica tributaria non 
fcrpi<c" pessuna ragione per la quale le trasmissioni dal morto al 
ViVO debbano essere diversamente trattate che i trasferimenti fra vivi: 
e quindi apparirebbe pienamente giustificat" J'opinione di coloro i 
qùali vorrebbero che non esistesse una speciale imposta sulle suc' 
cecsioni. e che i trapassi per eredità fossero colpiti come ogni altro 
ordinario trasferimento. Que.ta opinione pare anche essere confor' 
me al più schietto liberi.mo firanziario, in qUénto gl'impacci alla 
rircolazione dei beni e l'intervento dello Stnto sarebbero ridotti alla 
minima misura pO$Sibile. EE~a, d'altra parte, giustifica pienamente la 
introduzione di una surrogatoria per tutte quelle forme di ricchezza 
che allo Stato non ~arebbe facile. ed al contribuente non Earebbe 
comodo. aSEoggettare al pa'gamento dell'iropcsta ad ogni passaggio 
da una mano all'altra. Ma è chiaro che in tanto una surrogatoria sul 
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tipo del!., imp ta di negoziazione può ammettersl per la ricchezza 
mobiliare, in quan to la immobi liare non sia gravata da un'imposta 
speciale, avente i caratteri dell'odierna imposta di successione, ilei 
caso di trapas~o per causa di morte. E ciò non già per la differenza 
dell'onere pecuniano che le due specIe di ricchezza sopporterebbero, 
1Pacchè tale differenza può in mille modi essere compensata, ma 
plfehè ull'impelita reale. com'è quella di negoziazione, e un'impo!\ta 
personale, com'è quella di successione, hanno, per la loro diversa 
natura, con eglllnz" ed incidt'nze diverse; e non sarebbe giusto, nè 
socialmente utile, che gli eredi di beni immobili dovessero, essi per 
sonalmente, ribsclare una palte del loro patrimonio allo Stato, mcn 
tre gli t'redi di beni mobili non sarebbero tenuti a questa prestazione, 
e""endo l'imposta già stata asrolta prima che quelle ricchezze giun
gano nelle 10'0 mani. 

D'altra parte, è innegabile che l'imposta di successione, benchè 
nei concr ti rdinamenti tributarii e nella sistematica dottrillale figuri 
formalmente tra le' impo.te <ui trasferimenti. è ormai in sostanza un 
tributo a st!, che rie5ce difficiTe inquadrar logicamente negli schemI 
òi un <lua1<iasi sistemil tributmio tecnicamente ben costmtto, c pll 
qu le l'ono in.ufficienti, e spe,so n ibiii, le ra~ioni teoriche con cui 
"i cerc:\ di giu.tificarne l'esistenza e il congegno. Essa è in realtà 
un prelievo, sul capitale; e, se nOil vi sono giustificazioni econornlch,> 
Der qttest~ specie di impo<izione, non ve ne possono e'sere per la 
impesta di successione, Ed è una falcidia così cicca del patnmonio 
p' vato senza nessuno dei caratteri di \Ina vera imposta, ch'essa 
colpisce anche la Il/cfuosa haereditas, quella cioè devoluta a persone 
-che dipendevano economicamente dall'autore della su cessione e che 
dalla sua morte si trovan" impoverite anzichl' arricchite! 

La devoluzione allo Stato di una parte dei patrimoni ereditari i 
PIIÒ avere due sole giustificazioni logiche, ma che trascendono am o 
bedue la funiione tnbutaria. L'na è quella ben nota dei socialisti, pei 
quali l'intervento dello Stato nelle trasmissioni ereditarie deve ser 
,;re di correttivo alla di.tribuzione della ricchezza. L'altra, all'incon
tro, è quella di alcuni dei più radicali a~sertori deU'individualismr 
eco;'om'co. pei quali la continua interferenza dello Stato, come e
ta.gatore. nella sfera delle varie attività dell'individuo è una, 
talmente insopportabile e repu{!1lante al "Cntimento ed all'e' 
della libertà, da render preferibile che i mezzi occorrenti . 
per l'adempimento dei suoi compiti gli .iallo Fomiti mag-
rinunzia ad una parte dei patrimonii privati 

E' perciò che Bentham, caposcuola del radicalisme 
liberalismo economico, proponeva che la ta. sazio· 
_dalla devoluzione allo Stato di tutte le successi, 
diritti dei figli e di alcuni pochi strettissimi cr 
partecipazione dello Stato nella metà anche 
mentarie. quando le persone chiamate a 
() parenti oltre il terzo grado (l) Secon(l 

(1 Il ti 010 il lIo ,crill" ,l! I n,'nlh""' 
pei cil/lIrtl/lÌ c/Ot d"l'olu:ione allo S/(t 



sta, un economista ed uno psicologo settile, questa devoluzione non' 
avrebbe leso il diritto di proprietà, il quale - egli pensava - non 
~>uò estendersi oltre la vita dell'individuo; non avrebbe arrestata l'ac
cumulazione dei risparmi, perchè nessuno accumula per estranei o 
pel' parenti lontani; non avrebbe inflitto nessun sagrificio ai presuntI 
ered" ai quali, essendo tolta ognI aspettativa, sarebbe anche tolta 
quella amara aelusione che arreca il veder"i donata una eredità dalla 
legge o oal testamento e il vedersela portata vIa dall'Imposta, Anche 
coloro che non consentono con Bentham, Walras o Stuart Mill (I) 
nelle ragioni di principio debbono però ammetter questo: che, se 
fra gl'istituti finanziarii di un paese esiste l'appropriaZione da parte 
df'lIo Stato di una quota del patrimonii ereditarii per mezzo delJ'i~ 
posta o altrimenti, il modo in cui questo IStttuto' possa funzionare col 
minor sagrificio dei singoli e fc,""e col maggior utile collettivo è quello 

lU" ridurre i (n/Juli per nlt':':'U d,'/r,'sf"nlJl(IT/C del di/illu di lll'l.'oLu:w1t" allu 
':::i.lrtln da\\' or cSL:heat; e d, alclIlle 1lI/ltlu:.iUllt allu :iUfrt'SSlfJlle c1lllulol1le 
17~ti) 

\lIalogumcn1e ]'ecf.)I1un}jsta \\"all as JlroJ~ugnaYa il riscatto ÙI tutte ,~ 
terre ila pane dello :::lialO, accl0ccl!e lo ~Iato, Iraenrlo I SUUI lUl'lZi da lllla 
J'pwltta flH1Ùlnl'ia cresc.fJlte. liJlUIH.:la~:-.t! alriniqutt.a deH'iIllpO:-ila, .. ':\011 ~eu~ 
Ienwlli l'I"<lt Il'a [la, le dI'CHI tle \I\I'e au dr!,"lJs de l'indi\lt.lu, maiS I Etat 
Il"a pas IF' droit dc sin'oi)' cc que lJo··:.;èdp l'1JlIlIvirlu, pas l.lu'S q~ il u'a le 
dI'I il rll' SU\Oll' re .tue f1eJl~e l'llllli\'idu de Vll'U rt de l'imJJIIlTialtl~ <le ,'Nn I 

Hl de queb allllll'l1b ~e lIounit l'lWIL\'illu. Ili de llul.'L"-; \ètcmenls il s'hahille. 
ni (IUellt:,s dbtractlOllS' 11 r~rt:'1cre. Si }'Etat anlit le (!roit de t: JIlllaÌlfL 1I(~trc 
al oir t'H capltol et r€\ l'HU, il aurail le <lroit et le lie\"Oir rle l'alflclter au 
Ililler Jlubhc; Hl ùpérant duns l~ ,::if'cret il aHJUC son abus de IJOU\'Ulr Cl Il 
se ti 101,(; u, tont cOlllirùle. ,\IOO"s, de drux c1,,'srs fune: ùUJ 1 Elat s'en re' 
IlllltIa. Ù IIOtIe dL-1 JaratlOll, VfU\"(j(JlHlIlt aili'-òj il ia fraude, N le::, ge lS :'I..CU· 
IIU CIIX "UiPfOlll lJOU1' ](0:-; autre~; ou Il IHdf~IHI la \érifier cl 1I0U:-. S'dnmfS 
l'II 1>1"111(' l)lannie . Il est abu.-j( di' 1a Ilalt. de l'Elat dc cOllflainrlrc l'inùi
\idu :'1 ;ui dJle cIp quri et de lQlIJhlt'll il \il, cc,rurnent. Il vH, cc (JU l il lflct 

ÙIC cuti.., Quel ~r'lJt ses (n~agenlcnts et ~e~ dettl's, si ~('& affaires voni hleu 
OU lIlul. Et quali' a des oIH.'lalICJII: d;UlS le geUrt' de celio dén')lIlnll~e Inl ('11-

Illire ullflfJuluirc 011 Ih'cc:"' d qui crH1~istc a PlIyahir le ùuulicilu de l'indi\'idu 
au lIHlJllcnt dI) sa 11101'1, fl (llJ\'li]~ '-es 1ircJirs, fouiller ses T .. apiC'T5, dn'-<.;ser 
retrospccti\ e-nwnt ~~I; ~ compi<t:':, dr> 1('('{' tI,es et dc ùépenses PTl \ Ul! Ù 'é\ alut.~r 
Fill . ..,ufflsDllce de Sl?'s db,:lat 0.110115 (:t de taxpl' ~ ~uclessi(llt d'une arncllde 
d(' tlix hll quinz(, fl'ld le 1Il011 laJl I pr~sllm{> r11~ cette 111suffisallce, fai bf'an 
fairp: pemr lellI' lrOl1\"1?r dt->-; nI131f1.1!uPs. jf~ !"lIis nh1ig--e Ile ren'ht'I' parmi Jes 
operalions pralilru~f'S palr 1'1IIdividl1 contre d'alltl'~ indinùus ou con tre 

EJat 111i"lll"Ul(l rtlll ::;"Jlf t/1I;.l.llf1ét:., ... de r1elIls ou rle Cl ill1('S et '{tle réllI"lT1lc 
1<\ loi p(,nale. iEtudf,\ d Economie SOI'W/e, Lausanne, 18%, pp, ,'3n-'.ol 

(1) :::tlJ~n :\1 ilI allll;1\";). 1'111 in la ill'Lo steo;~1) B~lIll1alll. ,ainl,,;chè SCI~ICn('\ a 
c.he ll~ SllCC(:-SIOlJÌ inlt.~tal(' rlOYt';:';"i('fO tu11fl l'd interamellte P"'';;;PfP c!P\T:)Ul 
allo Stnto, ::;nh"o a I1Ue~1n l'ohbLi~1t ,li plu\\"rdere rflllV('Hknlf'JHPlIle al mau· 
leiUffiento dci dj~( t"nrtcnti d:f'l ddunto i (l cho ne5-'UliO pOICS!"C acquistare. 
flp;lpurc pl.'l' t(:slauU"uto, IlitJ fii tillnnto bnsti ad assicurare una moderata. 
llldipeni.lr117 ... 1. 'PliJlflpil di E('ono1l1Ul P uliti'·". Lib, Il l'al> II: Lil.J. Y 
capo L\ .} E!!li t:r:l. conflfll'jo tanto nl f,l;..;;tCJJla Pl'f>rlitario lng-ll1se che Pt'l'
mette a l testatore. eli concretare tutta la 'ua fortuna neHe mani di una solI!: 
p(\rsonrt, quanto al ~Istema rrt'(hIHrio francf!~{, che lilnì a. la lilJrrtfl (]j t{'stare 
l'on le ~uote (Ii rlser\'a. E~li \Oln3 che og-rlllno g-oùE':'<se della lOa~Sllll[l 

IIbcrtl> nel disporre t1e1J~ sue. ~Slll11zè per te"ampntn: ma (hp n."llnO po
le~sc ric('\"erc per preditlÌ piÙ di una quoti'\. molto mnderata cii ricchpzzza. 
In rTue"to, COlo. in a,lIm ang-omenli, ~l ri\,pla il tra\'ng-Iio interiore eh. si 
combattp\'a nello Spirito di Stuart ~lill , e che fu l'origine di parecchie d el1~' 



di devolvere allo Stato tutte le successioni che sarebbero cadute su 
estranei o su parenti lontani, pur di ridurr a l minimo po&;ibile la 
quota da prelevarsi su lla eredità de. figli e di altri pochi co ngi unti che 
costitUIscono il nucleo farriliare (I), E tan to minore potrà essere la 
parte di ricchezza sottra tta a questi eredi necessaIii quanto maggiore 
sarà quella sulla quale lo Stato potrà esercI ta re I suoi diritti, 

O, dunque, si risa lga ai fondamenti dell'Imposta di successione o 
si lesti cntro i confini dei problemi che la sua a ttuaz ione pratica 
presenta, il punto d'aTTivo è scmpre lo stes o: o la si abolisce, cor 
reggendo in sua vect" il iritto ucccò'soTio, o la si mantiene; ma, se 
la si conserva, non è ammis ibile che una parte della ricchezza ne 
sia colpita ed un'altra le sfugga; e perchè la più facile ad occultarsI 
non vi si sottragga. o si rendono gli accertamenti così severi che il 
fisco pos a vedere anche là dove nulla si vède ad occhio nudo, o SI 
crea un surrogato, E' una maglia d, dilemmi dalla quale non si può 
uscire se non per una delle due estTemltà: chi rinunzia alla prima 
delle alternative deve accettare una delle due ultime; chi non vuole 
nè l'una nè l'altra di queste deve adattarsi a rifar la strada a ritroso 
sino a trovarsi imbottigliato nella prtma, 

Il , 

Gli elementi concreti di una rifonna dell'impo.ta di successione 
IO Italta - sarebbe per ora superfluo occuparsi della sua abolizione 
- sono i seguenti: 

I ) le a"quote debbono e~sere drminuite, specie per ie prime 
classi di successi bili ; 

2 l la di ,tribuzione dei successi bili iII cl"s5i deve tener conto 
non soltanto del grado di parentela, ma del grado di dipendenza eco' 
nomica de II' t"rede dal decujus; 

3) l'imposta non deve colpITe uniformemente= tutta la quota 
ereditaria ma cclpime differentemente le porzioni successive (impO'" 
sta a cagltoni); e il trapasso da un'aliquota all'altra deve avventre 
non per salti bru~chi ma con un.a progressione moderata ed uniforme; 

4 ') debbeno essere abolite l'imposta complementare e l'impo 
sta di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, ed abrogata la di 
sposlzione che considera ratte in frode alla legge le vendite fra 
parenti, 

-Ile OIl'Tn,ldfz!oni e d~f _001 I,,'ntllll 011, f' l' onelllul I princlpii del lib~-
1M i:-r110 rl!.11 al e, di c.t.1 era ~tat) IIU n10, (OH aJlllnl dci TH"lulaU dpl ~ùcìa 
.h.mo I:te g11 :,emllr~l\OIlO T! t-r ) erronrl 1.0, Il t' itlf"C inlnrufJ al Trgilllc E'H· 

wrlo t I. quali ~\; lell' 'nlClIl<' d. rl\ a Il 1,010 piallO ,1('1\ Rignn.rw -
~<."\arlo \I1--er al -oda l'li, Illrrh~ cOlltr-l'le ali c{'lItrnlncllt" della l'le' 
--,elza e I (I ia.!rll te alla alCUJI UlaZI(IClf" .... pn7.a 'a,nro, e non IKlte\'Dno. 

'l I di 10g.(,1 e<S€r re,pinlll tlal 1il,. rl-tl ]lurt, wrcltè la u!;ual;:liu\tza dl'l C 
po,fzfe 'rJl In "ali, ' h';' un pre:-upposto dtlJ Ilh ra concorrenza, è conlInua
ruenl , per'uTloa~1 dalla eredIta, 

{Il \ talt cOIl""I..,rnziolll era i-p mia una proposta 11011 \ul ol'l' del Itr 
:,ewl' srnlt , I dJhllcala nella TI\lSla • Il conlrJbllrntc italiano. dci "t!
\ ... n,bre 1913, 



6 

Calcoli fatti con quella larga approssimazione che la materia con
sente e sul fondamento di dati che risalgono al I q 14 - perchè dalla 
guella in poi non furono più raccolti dagli URici del Registro le no' 
tizie analitiche sulle successioni distribuite secondo le categorie degli 
eredi e l'ammontare delle quote - lasciano prevedere che la sosti
tuzione alla tariffa attuale di una tariffa che colpisse le succ~ioni 
di padre in figlio con un'alIquota minima oel 2 '}o ed una massima del 
25 %, comprese le addizionali (il minimo e il massimo secondo la 
tariffa yigente sono il 2.40 e il 34,40 ~<) e che colpisse le successioni 
fra estranei con un minimo del 12 e un massimo del 51 /, (invece del
l'attuale minimo del 24 0

0 e m:ssimo del 90"~ I), con corrispondenti 
attenuazioni per le categorie intermedie, importerebbe la perdita per 
l'erario di alcune diecine di milioni all'anno in confronto del gettit" 
dell'esercizio finanziario in corso (I). Una imposta che toglie ai figli 
sino al 25 % della sostanza patema ha già varcati i confini che sepa
rano un tributo economico da una confisca. Eppure, bisogna consi 
d~rare che il rendimento della imposta successoria deriva per la mas
sima parte appunto da quella categoria di eredi. SI può fondatamer-te 
presumere che il 65,1'~ di tutto l'annuo ammontare delle successioni 
in Italia sia rappresentato dalle quote ereditane trasmesse fra ascen
denti e discendenti in primo grado, e che le quote non superiori alle 
L50 mila lire in questa categoria di eredi formino il 52,4 % del valor~ 
complessivo delle <uccessioni. Il tener, quindi, molto basse, come. I 
devrebhe, le aliquote della imposta nelle successioni da padre In 

figlio, s·enza provvedere a recuperare tutta la massa di ricchezza che 
si sottrae al tributo. ,,;gnificherebbe ridume il rendimento a forse me
no di 100 milioni, cioè ad una cifra prese-nte!T'ente così esigua in con
tronto della !T'aooa della materia imponibile, dei bisogni dell'erario 
" del gettito di altre impc"te, che- la soppressione d'uno speciale tp 
buto sulle success.ioni e la sua surrogazione con qualche altra imposta 
sui trasferi!T'enti, nelle forme tecniche appropriate a ciascuna specIe 
cli ricchezze, apparirebbe conveniente anche dall'aspetto fir,anziano 
Per contro, il mantenere l'imp<>-<ta successori a nel suo assetto attuale 
uY\a contro ragieni finanziarie, ecenomico-sociali e politiche: finan' 
ziarie, perchè j'alte=a delle aliquote è tale che il tributo non ha più 
nessuna el""ticità e il suo rendimento potrà andar diminuendo pel 
crescere delle evasioni rra non potrà aumentare (2); economiche e 

I] 1'(. ll'~ <"'izio lC}!'..! '>.3 fu 111 '2\ SI) la gl'lli t -, lÌ L. ~no Il' il Jni lltù <-1 

t Itfo n Il'P' lQ-2~ ~i lrano ~."\ li a\ali fin!) Jlllli ni i flU3. i ~alirannu pre'" 1-
III bllmui1C' a rh-ca ~f,o ~l]a di tJ~urn drll'e~()rciz o. 11 g-ctUln de l'lmpr :'Ila 

d ~L t'''''lO)H:' dn~ 191:1·1'J ill 111) e :=.1a t o i . l·~lI:ntp. in TIl}1 fii <1 l l"e 
H)J.rl~ ;;'1,5 l!lt·l'l:. 61,S H11;) lf. fio-'. I 
1~J(;-1, 7:J,Q 1~17-1S ~U lf1]81~ l~~.:; 

19I!k~(j 1C/),O 1~I~o-21 1!)(1,~ ]~~1 2~ ~\i.2 

La r frn r 11 1~)21·:?~ non ancora rlt"finitiya (cfr. f)orUnI"I/!i .~lJfl,1 rol/-

dl:/fJt/l' finanziali" ('d CC01l01ldrf, rlrll'llaltn alll-,gati :11 tliscor--o dp] 'fir iSlfl) 

drllr F IWT!ZC', )1. ':!:!::l (lo '229. 
(2) Dalle cifrpe~p"slc nella Ilota J1rp.r~h,"te appare che dal1nt,-J:, il gl'llll" 

,1!'1\'lmpn~la cIi 5ncce."ione è qnilltuplit-alo, ppr effetto rosi r!ell'aUllli'nlU 
;:rnrl nJr tiri jll pzzi come dri slle.cP.!'. ... i\"i :lrcresrimenfi drllC' ali'1uolp. :'\rg1i 
(·serei?1 1921-22 c 1922-'13 figurano pprll le risrossioni l'ilnaste in !iosprso nl'gli 
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sociali. poichè. come !>'è g ià cl Ito. esso cagiona la spo~liazione di 
alcuni e la J1nmumtù di altri; politiche, perchè spogliazione ed im
munità non pos~ono coe~stcre senza perturbam nti ha cl a"" i e claSSI 
di persone, n alumori da regione il. r~glOne, e mutamenti nelle fo rme 
degli investin enti non sempre COIL<entanei all'intercsse collcttlvo, 

So bene che per ognura di que~te ragIoni v'è un argomento pron 
to a confutarla, Si dice, ad c,empio, che non v'è bisogno di ricorrere 
n nuovi mezzi cc.ercitivi per ctlt110C che la lIcchezza mobiliale a"sol 
"a anch'essa il debito deJ1'imposta, poichè basterebbe diminuire I~ 
nliquote: le irrpc.te n' delate lendono i contribuenti docili e co<eicll
ziosi, QU(,to è un argerr.ento che fa. un glan bell'effetto sulla cart,,: 
m" il nocciolo di "enti. che mdubbiamente contiene non è però un 
,eme dal qualt, ,enza l'fSHm 'altra cura, si p attendere una rac
colta copiosa, Dal fatto che le aliquete trcppo nltc stimolano RCn'pl(' 
più alla e"".iene ncn SI può "x ",decIDo argorr, ntare eh" la riduzion .. 
della imposta nf'l accrescerebbe il gettito 

11 fenomeno ron è lc\'ersibil(', poich" ncn si tralla di una rid\lziol " 
del prezzo di un" merce deoidcrata. che ecciti l'alImento del consu' 
ma. 11 contribuente nasconderà sempre quello rhe può irrpuncnwnt,. 
na<eonderf'. qualC' che .in l'asprf'zz.. della ta' ""ione: s è olto 
gra"e, si g;uotifica allegando che la ferocia c!f'J]'impo~ta lo pro\'oca 
ad una legittin " difesa; e~ è molto lie\'e. si SCLlO" dicendo c11(, In te
nuit;, del danno fa ewlare ogni intenzione eli f,ode. 

Ho anche letto ch~ il valor cnpitnle di molt forrre c!el1a ricch .. zza 
mobiliare ('«endo in questi ultirri ,-nni con",deH \'o!rrente "remato, 
sarebbe una ,c'~azicne costringerle al'ch" a con!r buir", all'impoot .. 
di . UCCf'&-;ione_ E' Lln argomel't al quale ee !le P"-~Ol'o contrapporre 
tanti altri che la replica eI"'entercbbe trcppo più lunga di qunnto mI' 
riti la sua inco'1oi~tenza: baoti di, wltnnto eh" ogni \'ariazion A di 
prezzi nuoce ad alcune categorie I per' nf' f' g cva nel "lire. (' eh", 

er COl'oeguenza, un el('rrf'nto di caratterI' r"nl~, com' il i" non 
può Sel'\'TC di Fcndllrr nto p fnte diSCriminazioni in unII impost" 
di carattere per cnale, 

In ultimo k ccmeguenze .cci"li che l' [inaùd: acutamf'nte pre' 
'ede per la ourrcgatoria (loe. cii , p, 204) debbono a ~ù fOlle ragion

produm in un rt"gil"'e, cerre l'~thlatc. chl ni "aleri rn<'ùiliari as.icuya 
una irrmunità di fatto, cOTTegger la q lale,l lev',hl r~ l'cn ha 
fino'a saputo ill'rrag;nar altro ch. ;nfligge • al:quc:c '('rro'(' più n' 
vento'e a ccloro che non vi fi ~ "ono sot rarre, irr.it'lI1do l'e, emnio 
di quelJ'a hco peC<~gogo che cduc;",a al bCl'e il suo reale pupillo 
facendo sepporta!e n('1l a lui, ma ai suei COrt ragni d: vita le puni 
zioni ch'egli a\'cva meritate, 

'IDr f nr terl' M l n- i l" 'ungnm nll di le m n al e 'lcnuIIll!' .iI suc '\{'<; nn,· 
ed al a 1 Il Ulcll (. c tI(' I I tl ...... ,' ('C 7JC ..... 1 I le pro\ IItelf' \ ptr'. T'~ TI l 

ll~ b t 1(' eh r ~cl a Q' <:t~ C .. U .... 1 l' t 1(1 .1etl' fil') t l "l,tal flIZZ(\rrbl,l' 
'ID,eoli ar n fu'ur - f()rlO l p fpolr r('~tatldo )'aft· "le fnnf!a intnnll) 
fil 200 In li nl Oi UTa T. ~I('" ,al II11.i nf'! Egl, f('pl'l f1 Il' mno~la <:0110 
Ct" p file( 'l"'U { 'l bilI" I ()lri,I'1 uIlnllc. ma tno1tt"l (Olm" ,I[ r\t1"IOII" 
~[\8rn) e~ ~tA1J{1() per ",,\lrolrrf' all' nln"'~l:l :tnt hr'll)ln prif'l:l lllnlollllHlr 
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Anehe.~._ ............ ~ o~ ....... 

non,'ece dal~: _ aw.1ie!J41; m .............. _.,., ............ -. ---in tutte le Ne fonné. La ~ ~~. 
conduce aL prima. ~ I ............. . 
conduce .11. eec:cmda, la ~ . • ........... 11:> ~. ed 
inquj.itorio. 

Se la prima 8OIuzioIIe _ ha ...... \. 
la eeCODda ~ tiUlltaDllellte lie'IIIUI!l, ..... fa via di UIClÌIa la 
un c:oItJpJOIJ.-c>, ciof: in un coqepaI ~! 

a) 1aaci llUlllliatere bInto t'~ ~ quanto un. Ma 
surrogatoria ; 

b) lasci al COIlb'ibueDte, enIm c:ati limiti. la ecdta cl pque 
l'una o l'altra, ma cL allo Stato la aie~ che r ... o l'alba lUl 
pagata ; 

c) laeci ali' autol'el della IlUlCcetllicq: la scelta di pagare • 
stesso \'impolita durante la 8IIa villa, o cl fu'J:iel ricadete r 0De!e _ 

l'erede ; 
cl) non arrechi ~ Del JDen:ato dei -..!ori mobili. 

pubblici e privati. 
Il funzionamento di un. c~o aftllte queI!li quattro ft)Q1lieiti 

potrebb'esaere assicurato da a1c:urU JDe!OC ...... eIquanto nuovi Della 
pl'lUl8Ì tributaria, Eta i quali un titolo fIeIO&ia&fle. dJe io ~ 
« certificato cfimpoeta Il (I). Siec:oJac .. me preDIIJ eonoec:ere e:a2itut. 
to se in pmtica il Mema pobebhe ~1Ie O le non vi .. nei 1IUOi 
ingmnaggi qualche difetto, dM, io Dan .iIbia ~, capace di wo
voce.rne l'arresto o di farg!i ~ \ID ~ ~YOnO da. quello che Ili 
vuoI ottenere, io ne e8J)01'1'Ò fOltainto te linee .-mali, pen:hè i 
particolari, che ora ~. ~ ewervi illbodcAti .. 
la praticabiJità del coaeegno llia ricoDcaciuta. 1:' ~ oppoiJtIJDo 
vedere dapprima come Eunr.r:ionerebt>e ii ....... ee f~ app!ic;aeo 

(1) In lnghillerra. l'rMome-Ia:r, do.vut. ~~:l!p!=~:e 
biliari ch'l'gli possiede, è Pl'Omsoriamentce t; 
rlendl del titoli dalle società o banelle dI4t 11 •• :===~ 
di tale trattenu4a è rilasciata una ricevuta al ·0 
al fisco a totale o parzlal. soddiSfllllimeato 
messa a suo carico; ed è rInJI)Ol'$8a1to~.!d~~eUa~.lf1~:i~ 
provvtsorla, che è fatta In base 
btata magglore della somma d tmpm;o:st~a~~;::;l8~~ Questa ricevuta non è però .n 
mlgltanza col • certiftcatoJ';J~I;;":,";U;; 
SI potrebbe ravvtslll'e col & 
SCIAto contro Pag8JD8Ilto 4IÌU~II/II!I 
luglesl che colplscou.oo ~l~==~~ 
un Imposta reale, Jl "CI 
l'lIaposta 6 gtata 
buona 
DI/f{II1U, 
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·ex novo, cioè ai valori mobiliari di nuova creazione, ed introdurvi 
poi le comphcazioni pratiche nect.ssa rie per adallarlo alla massa di 
titol i già esistenti sul merca to. ' 

S'immaginl, dunque, che all'imposta successoria, d ebitame nte 
corretta secondo quanto fu ddto n e l ~ Il, siano assoggettaI! tanto i 
beni ImmobIli quanto i valori mtObiliari, e che le sue al Iquote vadano 
da un mmimo d I 2 ,o p r le mmori quote eredi tarie trasmesse da 
padre In figho ad un maSSlÌme) de l 15 "0 per le succ(.ssioni fra estra
neI (I). 

S'unmagini ancora che accanto a questa imposta successoria ven
ga introdotta, con le modalità che ora si diranno, una" imposta sui 
titoh" alla quale siano oggetti tutti I tito li di Stato, eccellua
ti i BUOni cl 'I esolO ordinaril, e tUtt', titoli di comuni, provinCie ed 
altri Enti pubblici o semlpubblici e di società private, che sIano per 
essere eme. l dopo l'introduzione dell'imposta. La quale, per i titol i 
emessi dallo "tato, funzionerà nel modo seguente. Su ogni titolo d, 
nuo,'a enÙSSlOne è dovuto il 2 ~o (cioè un'aliquota uguale alla rrunima 
aliquota dell'imposta successoria) del suo prezzo d, c.missione; ma 
il sottoscrittore o acqwsitore del titolo non è tenuto a pagare l' " im 
posta sul titolo I) al momento della sottoscrizione o dell'acquisto. Egli 
può pagarla entro lo spazio di lO anni sul valore corrente del tItolo 
(calcolato sulla med,a dei seI mesi anteriori); ma l'aliquota dell'impo 
sta andrà cre,cendo in ragion di tempo sino a raggiungere, al compi
:mento del decennio, un'altezza uguale, c Ircs::ho, alquanto inferiore, 
al massime tabilite per l'imposta eli successiane, ad es. il 13 ~~, 

Entro questi Itmiti, che qUI si additano semplicemente carne 
esempio rumastrativo, l'ahqueta per ogni 100 lire crescerebbe secon 
do la prcgre.iane: a 2 0,003 x in cui x è il numero dei giO'rni tla' 
.scorsi da quelle dell'emissione del titolO' a quelle del pagamento del· 
l'i mpoo-ta , 

L'aliqueta, quindi, sarebbe di circa ii 30/ dapa un annO', di circa 
il 7.5 c depa cinque e dd 13 , alla fine del decenr.io. Colui che pa
~a l'imposta, in qualunque momentO' la paghi, riceve un "certIfica
to Il, il quale indica seltanto la specie e l'ammontare dei titali pei 
quali il pagamentO' è stata fatto e la data del pagamentO'; non con' 
tiene il nome di chi l'ha eseguite, ed ,! trasmissibile senza girata, in' 
-dipendentemente dai titali in e e indicati. In altre parole. questi 
"certificati d'imposta Il sarannO' dei titoli al portatore, che chiunque 
potrà ve'ndere e comperare. Il pa!!amento dell'imposta entro i dieci 
anni è as"icureta nel mO'de "eguente: ogni titolo, destinato ad avere 
una durata nen inferiere a dieci anni, dovrà pertare sale tante cedole 
quante bastanO' alla mcossione d~gl'interessi a dividendi annuali, 
semestrali, ecc .. per un decenniO'. Esaunte il foglia di cedale, calui 
che ne domanda la rinnovazione deve presentare i ( celtificati Il com
provanti che l'zrr:pO':ta è stata' pagata; pei titoli sprovvisti del certi
ficato (2) l'imposta è pagata al momento della rinnovaziane del foglio 

J L n lQ' )1(' d'lJl1r") .. In hll}1t:·.atC' Il j (l in ~eguit() ~nn I P11\lIlClatP SPlll

,ill'cen'ente a 'I .1" ,j'r-pmpio. :\~llu rrall' pOlrrhbern r, rre fllll'lIe (11 o11re 
'2) Son sar'!. necessario pre"emnre Ull • cl'rtificoto. p"r ogni titolo. Ba-
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di cedole, naturalmente con l'aliquota massima. l certincati presen
tati alle spirare del decennio vengono ritirati ed annullati; e pel de 
cennIO successivo il sistema ncorr,mCla a funzionare nella stessa ma
niera; c Ioè è dovuto Il pagdmento dI un'altra rata dell'Imposta C0n 
l'aliquota dal 2 al 13 '/0 in raglon di tempo sul valor capitale corrente, 
e coutto rilascio di nuovi "certincatl li. 

Se il titolo è destinato ad estJnguersl in meno di dieci anni (ad 
es. Buoni del Tesoro quinqu ennali ecc.). o se la sua vita cloVTà nnire 
prima del compimento di un decennIO per nmborso, estrazione, con ' 
verSIOne, o in altro rrodo, l'imposta, che non sia ,tata antecedente
mente pagata, sarà trattenuta all'atto del rimborso e conteggiata in 
base all'aliquota dovuta nel giorno in cui il rimborso si effettua. 

S, vegga ora come questo meccanIsmo dell'" imposta SUI titol. I) 

s'ingrani con quello della Imposta Eucce .. soria. Ilzio eredita 100 mila 
lire di titoli; possono darsi tre casi; o l'autore della successione aveva 
pagaLa l'imposta sui titoli e0 ha con~ervati i certincati; o aveva pagata 
l'imposta ed ha venduti i certincati, o non aveva pagata l'imposta. 

Nel primo caso, Tizio :1on ha nulla ca fare, e nen è nemmeno. 
tenuto a denunziare i titoli ereditati; alla fine del decennio egli pre
senterà i certlncati comprovanti l'avvenuto pagamento dell'imposta 
sui titeli, il quale lo esime dal pagall'ento clelia ,successona, anche se 
pct questa egli aVesse do(;uto pagare in ba;e ad una aliquota più aita 
dI quella con la qu,,;e la irr.{;;oEta sui titoti fu u[;soda da,,' autore deUa 
,-uccesslone. 

l\:egli altri due casi è manifefta l'intenzione del defunto di far 
ricadele sull'erede l'enere aell'imp ta. Peichè i titoli ereditati sono 
privi dei certincati. spetta cra a '112.io il p,cv"",,deTvi. Potrà anch'egli 
asteners ene , sia che pensi di vendere i titoli sia che preveda di tra 
smetterli a sua volta in eredità prirra dl'lIa nne del C f C nnIO :\Ia se 
egli vuole pagare l'ilT'posta, ha la Ecelta fra tre modi; o acquistare i 
cert,ncati sul mercato; o pagare l' , ;mpe,,!a SUI titoli con l'aliquota 
della giornata; o denunziare i litoli reditati e pagare su di essi l'im· 
poota di successione con l'aliquota stabilita nella tariffa secondo il 
suo "rado di parentela co! de CUjU2 e l'ammontare della sua quota 
eleditaria. La ricevuta del pagamento deli'imposta di successione tie' 
ne luogo del certificato delì'imposta sui lito;;; e quindi esonera Tizio 
dal dOL'ere pagare quest' imposta entro il decennio. 

In tal modo, l'imposta sui titc!i funziena. in alcuni casi, come 
una surrogatona della impo.ta dI succe~sione; rra anche questa, in 
altri casi, funziona ccme surrcgatoria di queila: si ha. cioè. un'impo
~ta alternativa, che è più pratica, più logica e più giusta di una sur 
iogatoria unilaterale. 

Delle tre vie che gli sono "perte, Tizio sceglierà naturalmente 
quella che meno gli co,ta; e quindi confronterà il prezzo corrente de; 
certincati, l'aiiquota della" irrposta fUi titoli" che dcvrebbe pagar 

s:eri'l che i l' (,>!'iificali llrr~pnlnli cnmprtl\lnO rht'l è "trllrt pn_"ltl.1 filJln d ' j!I'
pq~ta una ~omll1a complessi\'a. nOli IflflTipl'E' al 20~' !lpl \ :t!nre (,flpilalc :l1~t 
lltoli, eon le aliquote rlonlle olia ,lala ,Icl ri'n-cio dI eia" 11\ cprllilrato. 

, 



oggi, e l'aliquota dell'imposta di successione che gli compele, per 
vedere dove Sia la spesa minore . 

uppongasi ch 'egli abbia ereditate le 100 mila lire di lllo" da 
suo padre, e che l'aliquota della successoria sia per luj del 3 " men° 
tre per l'" imposta sui titoli n, ('sselldo trascorsi circa due a nO! da ll 'i 
nizio del decennio, dovrebbe pl\{:tare non meno del 4 :~.: egli prefe· 
rìrà demll1zlare i tItoli e pagare l'i mposta di successione. Egli ha in/c 
reSoSe a de"unciare i titoli, e quindi ogni cvusione scompare I Suppon
{:tasi invece che egli abbia eredita te le 100 mila lire da un estraneo, e 
che l'aliquolil della successoria Sia per lui del 15 o: egli prefcnrà 
pagare l'" imposta sui titoh n che al ma~simo potrà raggiungere 1' .. 1.· 
quota del 13' '. Nell'uno e nell'allro caso, pOI, TiZIO, invece d, pa 
goare l'imposta di successione o qllella sui titoli, acquisterà un " certi 
ncato d'impostil n su 100 mila lile di titoli, se, nrl primo caso, riu~cirà 
a pagarlo m'eno di 3000 lire, e. nel S<'condo caso, meno di quclla 
somm'\ che do\'! bbe pagare per l'imposta sui titol. in base alL.!i 
quota della giornata. 

Questa Fecond" scelta, ch.· ha il contribuente fra il pagillnento 
di una delle due impo .• te e l'acquisto dei certificati, dipende dal 
prezzo di questi ultin'i, e sarà chiarito in seguito ce mc va che e"i "b 
bìano un nXTc3to ed un prezzo. 

Per i titoli en'essi da focietà private od altri ET'ti. il ccngegollO 
funziona nelle. ftes"is~ima n'anie,,,, Baster,\ ~oltolnto che l'imposta 
<ul titolo ,:a r "". per conto d~lIo St"lo, d.dlTnte che l'ha t'n'cs
so, il quale ril,,,ci,, anche i corrispondenti (I certificati Il, st~ccandoli 
da un registro a TT'adre c figlia, (h~ la Finanza a\'r;', numerato e virli 
mato, Al'a fine d'ogni anno la • ocietà od Enle ff'nderà il conto delle 
,0mTT'C incas<ate. Per i tilali ,pro\'Vi.li di certificati o delle ricevute 
cii pagan'ento della imro. 'a di ·ucces,ione, la ri,casoione d, Ila , im 
p~ta nri titoli l alla fine d I decennio .ar'\, anche qui assicurata 
dalla trattenuta in baH" all'aliquota mas.im" all'atto dd rinnovo dei 
fogli di cedo'e o de; rimbo'si di capitale, 

Suoposto che Il congegno pc·-a funzionare, e fUT'zion'\r bene, 
pei titoli da eTT'etlere III fUlum. cerre adattarlo a quelli che giil clr 
colano eul mercato? L'applicazione ai titoli di Stato inciampa nel-
1'0,~col0 de'la prOTT'e.S<\ di e rnzione da ogni irrpo.la pre ente 
e futura: c ee e< i T'on pC~,OT'O cs~ere colpiti con la in'posta sui 
titoli l ,ruggiranno anche alla imposta di sllcces ione, la quale. col 
congeg'l'o qu' desc.itto. in tant .... è p"gata in quanto il contrib"cnte vo
lont-"riarnente la paghi in lu~o dell'altra, Ebbene. bisognerà lasciare 
ehe qu i titoli continuino a godere della loro immunità. la quale <1\rà, 
d'altronde. di breve durata, non :lrrecherà danno all'erario nè ca
!!ionerà "l)Crequazioni gravi fr" i contribuenti. Dei 12 miliardi di 
Buoni poliennali. ogni anno una certa quantità giunge a scadenza, 
e può e<sere .ostituita con altri buoni soggetti all'im)JO"'ta: di gUIsa 
cl,e solo per una piccola parte di questa <oecie di titoli l'immunità 
durerebbe al ma«imo circa nove anni :\Iolti dei debiti rcdilT'ibili 
hanno anch'c,.,,; una breve rimanenza di vita. 

Quanto ai censolidati perpetui (circa ~4 miliardi e mezzo), la coc' 



sistenza delIa loro immunità con la soggezione degli altri titoli all'im
posta tenderà senza dubbio a fame salire il prezzo; ma l'aumento 
incontra un limite nell'aliquota stessa dell'imposta -ed opera per 
giunta nel senso di avvicinare il momento in cui convenga proce
dere alla conversione e quindi sopprimere, anche per essi, l'immu· 
nItà da quelle due imposte. D'altronde la coesistenza per un certo 
periodo di tempo di titoli pubblici immuni e di titoli tassati può 
giovare alla introduzione graduale del congegno ed alla spontanea 
risoluzione di parecchi problemi, come quello dei titoli posseduti 
da stranieri e da persone giuridiche. 

Per i titoli di S-ocietà commerciali e di altri Enti, la prome~sa 
di esenzione da ogni imposta futura è un rapporto di diritto pri
vato, il quale non interferisce con la pote~tà tributaria dello Stato, 
e che riguarda solo alcune obbligazioni ed alcuni prestiti comunali. 
E' fuori di dubbio che la « impos~a sui titoli Il qui previ"ta dovrebbe 
restare a carico dell'emittente che ha stipulata l'esenzione a favore 
dei portatori; ma, poichè nel congegno ora descritto quella imposta 
serve in parte a liberare il contribuente dalI'onere della successoria, 
che mdubbiamente non è contemplata nella prOmessa di esenzione, 
e poichè, d'altra parte, il patto fra l'emittente e i portatori di titoli è 
già stato violato per costrizio<ne di legge con l'imposta del 15% sugli 
interessi, dividendi e premi, sarà facile trovare una composizione in 
quelle norme con le quali la « imposta sui titoli Il dc:wrebb'essere 
coordinata o sostituita alle vigenti imposte di negoziazione e sui di 
viàendj 

L'applicazione del nuovo congegno tributario ai titeli privati già 
in circolazione richiederebbe, inoltre, che entro un tel'TJ'ine di qual
che anno fessero rinnevati i fogli di cedole, acciocchè il primo de
cennio di applicazione del tributo cominciasse a decorrere per tut
ti i titoli dallo stesso giorno; il che semplificherebbe il calcolo delle 
aliquote, la ri~cossione della imposta, la circolazione dei certificati. 

A proposito di questi, resta ancora a dimostrare, per cOlTl'piere 
la esposizione del congegno, che essi avranno un mercato; cioè tro' 
veranno compratori e venditori a un dato pre=o. 

Si tenga presente che il possessore del titolo ha facoltà di pa
gare l'imposta entro un decennio, con un'aliqueta crescente. Molti. 
per ragioni varie, ne differiranno il pagamento; e sopra tutti non 
saranno solleciti a pagarla coloro che prevedono di restare per breve 
tempo in possesso dei tito~.j e c()lo~o che delibera~arr.ente vogliano far 
ricadere sui loTO eredi il carico dell'imposta e pensino che la loro 
successione possa aprirsi avanti che spiri il decennio. Si formerà cosÌ 
una massa di titoli "scoperti Il, cioè non provvisti di certificati Il, e 
quindi un certo numero di compratori attuali e prospettivi; giacchè 
a mano a mano che il cempimentc. del decennio s'avvicina, i titoli 
"scoperti Il dovranno essere ricoperti da coloro che ne sono irlpos' 
sesso o per averli acquistati o per averli ricevuti in eredità. Il prezzo 
del certificato non potrà ovviamentl" salire più in alto di 13 lire 
per ogni 100 lire di valor capitale dei titoli, se quella è l'aliquota 
massima dell'imposta; nè discendere normalmente al disotto di 2 
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lire. Fra questi due estremi v'è tutta una scala di plezzi di domanda. 
cioè una schiera di compratori. scaglionati nei t mpo. e disposti a 
pagare un prezzo diverso a seconda dell'altezza d lI'imposta di suc
cesSIOne e della gravezza della « impo"ta sui titol! ". all'una od al · 
l'altra delle quali ciascuno di essi dovrà n(;cessariamente sottostare. 
Siccome l'aliquota d ella « imposta sui titoli» è crescente nei tempo. 
anche il prezzo di domanda dei certificati sa rà. fino a un certo punto. 
cre>cente n"i tempo: e questo favorisce la fOrmazione del loro melcato. 

L'esistenza di una schiera di eventuali compratori a prezzi di -
versi e per quantità diverse (di una curva di domanda. come si 
direbbe in linguaggio tecnico) - Clea anche una curva di offelrta 
(curva di dcn,and" e curva di cfferla sono. a ngcre, una cosa 901a. 
perchè gli ste .i individui che sono dispo·ti a comprare una Cosa ad 
un prezzo sarebbero disposti a venderla ad un 'altro prezzo) in 
quanto molti di coloro che hanno pagato· « l'imposta sul titolo » e ri 
tirato il CI certificato ". se muta la loro volontà o la loro convenienza 
economica. venderanno il certificato per rigettare da sè l'onere del
l'impo~ta e lucrare. eventualmente, la differenza fra il prezzo d'ac 
quisto e il prezzo di vendita del certificato. Esistono . dunque. le 
condizioni subbietti\'e ed obbiettive peTchè SI formi un mercato dei 
• certificati Il d'imposta: il che è un requiito importante. per il buon 
funzionamento dell'intero congegno. Il !T'ercato ncn si formerebbe, 
o. una \'olta fcrrrato, cesserebbe di agire solo nel caso che tutti i 
titoli in circolaziòne fossero coperti dai corrispondenti certificati: il 
che è un punto che ha anche la sua impOltanza, come si vedrà in 
seguito. 

IV 

Ripeto ch'io desidero ccnoscere se in pratica il Sl.tema po
trebbe funzionare ed as~curare l'a.soggettamento della ricchezza mo
biliare alJ'irrpcsta. evitando i periceli e le possibili iniquità di un me' 
todo di accertamento presuntivo ed inquisitorio. Sarà facile mo.trare 
che quel congegno ha dei difetti. ma ciò non è argomento decisivo: 
siamo in matel;a di tributi e bisogna scegliere fra più cose spiacevoli. 

Per sgombrare il terreno. formulerò e risponderò io stesso ad 
alcune obbiezioni. 

Ogni parte di un sistema tributario deve avere un certo grado 
di rigidità; per ogni imposta, ne debbono e~sere rigorosamente deteT' 
minnli il ~ovgetto e l'oggetto nOnchè l'ammontare, il modo e il tempo 
del pagamento. Qui nulla di tutto questo è determinato. on il sog
getto; perchè il contribuente può e<cere tanto l'iniziale possessore di 
un titolo. quanto uno qualsiasi di coloro pe,. le cui mani e o pa •• a, 
quanto chi lo riceve in eredità. ~on l'oggetto: perchè vi sono due 
imposte altemati'"e, l'una deNe quali colpisce la ricchezza mobi
liare ereditata. l'altra la stesEa ricchezza anche ~e non ereditata. Non 
il modo del pagam~nto, essendo. entro ct'rti lirriti. in facoltà del 
contribuente di pa~are l'impo.ta sotto l'una o l'al tra forma o me
<liante l'acquisto del certificato. Non l'ammontare; perchè il prezzo 
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del certificato e le aliquote delle due imposte possor.o essere gran· 
dezze diverse nello stesso istante, e per una delle imposte l'aliquota 
varia col trascorrere del temlpo; di guisa che si dà il caso addirittura 
mai visto che il contribuente SIa quasi lasciato arbitro cii pagare 
quando e quanto gli piaccia. 'on, infine, il tempo; perchè al paga
mento è lasciato il lungo tennine di dieci anni. 

Rispondo, dopo aver fatto ccn tanto zelo la parte dell'avvocato 
del diavolo , che tutto ciò è vero in linea generale, se non in ogni 
particolare; ma è tutt'altro che un rralanno, Se un ccngegno tribu' 
tario as$Ìcura allo Stato un 'entrata certa nel suo limite rrinimo ed 
impedisce agsolutamente l'evasione della miOteria imponibile, dev'es
ser considerato un pregio, non un difetto d€! sis:ema, ch'esso operi 
coi minori attriti e col minor sacrificio possibile e che l'incidenza del 
tributo sia determinata non da costrizione di leggJ rNt c'alla volontà 
stessa degl'individui e dal gioco di forze economiche. La legge, d'al· 
~ronde. rc" quanto rigo"cse ~iano le sue n rTr!e, può f:")l o desigrare 
il contribuepte de jure ma T'cn riesce mai a 2eterrrinarc il contribuen
te di fatto e la effettiva ripartizione dell'on'ere dell'irrposta, Anche 
nell a ste .. a iwposta di ""cces.ione, la esigenza teorica che essa, per 
non contraddire alla sua natura ed al suo scopo. debba esser pagato 
da chi riceve la ricchezza trasrressa e non da chi la tra.wette o da 
un terzo qualsiasi, è nella realtà elusa in varie maT'iere. In quanti te ' 
stamenti le impogte, che dovrebbero e!'Csere pagate dai legatarii, non 
sono accollate agli eredi; o quelle, che colpirebbero gli av~nti diritto 
alla porzic e legittirra, non seno rre.se a carico ('qdi e'edi della di' 
sponibile? E lo stes'o autore della succe,~ion", durante la sua ... ~ta, 
si sobb~rca talo'a ad una privazioT'e che dovrebbe es·cre risentita dai 
suei avcpti c"u·,,: provvidi geniton, pur di lasciare intatto <ti figì· 
il patrimonio farriliaTc. <tccantcnano risparrri in forma liquida o SI 

aEsicurano reT sC'mrr p clp~ti1;ate appur-to ad elidere pe-v.'i eredi l"ag-
gr"vio dell'irrpcna (I l. l 'on può quindi c'ser contra";a "Ila 'l'ius:izi" 
ed alla lovica tributl'Tia uC:" libe·tà di scelta che in realtà e.i,te ed è 
insopprimihi1e. Quc!]a apparente i"d tcrminatezza - e dico appa' 
rente pcrchè- in 'cst<lnza il contribuente è ~emp'e il po~se'sore del 
titolo e la libertà di ~celta concerne piuttosto il tEmpo del paga' 

Il) Vi· -j (' 111 n l fh",;;, .. o nn hf npl!" tCf'ri~1 . in (UflTlto " 111 T C "":1 tli 51-
cpS'jr-u-. Ilon (1 In.l uè !Ii: Il)IlTe nè ful l ,7 ('oo"Hl(lTnln rom .... 111 ir II ","o ~1I1-
"c'"Prl', In Jn't\..i1'rrrll, __ Tlf' l rnrnf(l "('H" Cl III tributo t n.. '111 orti naq 11 () 

In(\o10 ('DIr f,le.:c.;:o . nnn f,rrt (h e "'o m ra a rlpil't Iljfi ... ttlrr~n o l'erpde (J i}, 
'p,é"alilr1(), Tlla r:lI';-lltra partI"' L I oll,id 'rata ('("1"-11' un prrJe\"rtmrn f l C::l l patri
mnnin- dI' dE"l1nlo, rnzi comr lilla l'l"Co"jnlln posfj('lP:1t'l dl ~tllfl0~tC ('ho
'"c'li U\T(·ht,e dc\·uio ra~nrn in y t:1 r('fr Sl'/iflTtlfln F..~.fWI/r; 111 Tffl"flinn, ~[r. 
:\Iiltan r.r,rn t .Vl\", 11'\21 il l't') Fd i! c;f~tn Tf'Crntr'n;f'f'tc ~O~tf'Pl1t) ('ho tn..'orn 
pinPflstr (Ile DC'CTP,("('[f qua in-poc::ln ~1l1 rr.-lditn (lh-f>n Ila l! lo. tr(PPO g-r3-
yoc:n, p. :1 cui tnn<prilnento (lrprimprrfJnc il 'PIIor Ili \ii.'l t? l'crtlcirIlzn pro
"ut11\":1 (}r1 ~r·fltr hllC'lIle rnn\'prrrLhr flumentnrl" It> lwpnc:tp rli çll('''''':-.;.:::iofll' 

percl1è il pro](>\"nl11rnln .li ri,'che7.za. in la' modo oppralo. non ,nn'hbe ri,pn
Lto etnl rrntrilJt1(·n t p Prl n\"f('hh(l S1l1 Tlfllrim0nin trn:=m('-';:'f) n~1 f're li "rr~tlr 
menn rt3nnn~i di tiupPi di l1n'impnc:tn ~t11 rerlflitn tl('l dr ('1lill~ fnr tn alt.1 {la 
dlmlnlllrr in 1111 In rnnnrif:'l di arrumt11:tzir.nr (f:rr. ST \'IP. 1\ l'flllh nnd t,l' 
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mento - quella apparen te inde terminatezza è la conseguenza neces' 
saria dI faLto c he l'imposta sia alternaliva, e per combatterla biso
gnerebbe dimostrare che questa forma di tassazione sia assoluta' 
mente da respingere. l\1a chi approva una surrogatoria unilaterale 
Ilon può non approvare una surrogatoria alternativa; e chi non ammelle 
la prima non deve necessariamente re pll1gere la seconda, la quale 
opera con assai mnggior giustizia , i supponga, ad esempio, ch· per 
i "alori mobiliari sia introdotta unn surrogatoria unilaterale del 4 p<'f 
mille all'anno sul valore capitale dei titoli, Il prelevamento a titolo 
d'imposta ammonterebbe al 12°:, entTo trenta anni; e quindi l'ont're 
del tribulo ,nrebbe gradatamente più alto per tutte quelle calt'go 
rie di eredi che dall'impo,ta di successione sarebbero stati colpiti 
una l'oita lanlo con un'aliquota minore del 12"(;. La surrogatoria, 
proposta dall'li ,I., od ogni altra consimile si ri,olve dunque ill 
un danno per i figli e gli altri eredi più prossimi, tanto più grave 
quanto più piccoln è la quota ereditaria, ed in un v"ntaggio per gli 
eredi, che .:ano p"renti n'moti od estranei, tanto maggiore I:juanto 
più cospicuo è l'ammontare della successione I Col congegno qui o", 
scritto, per antro, ogni erede non è mai costrello " p"giHe rill di 
quanto do\'rebbe per imposta di .uccessione: ed il meccanim o è tale 
che egli ha int<?r<?s~e a denunziare, non a nascondere, i titoli I 

;\Ia - si ol,bietterà ancora il meccanismo è tale d" permet 
tere anche, in tnluni ca<':, che chi dO\'rebb'e. ere colpito col massimo 
dell'impostn dI succf'l;sione si liberi dall'onere del tributo pagando il 
minimo della" impesta sui titoli Il, E' vero, n'a che importa? La gra' 
c dazionl' delle aliquote l'ella impesta di succe""ione ha uno scopo 
t:'uramente fiscale ed uno scopo economico sr ciale, Lo scopo fi cale 

cioè quello di ottenere un mlggÌor gettito di quanto potrebbe 
& efo'l con una aliquota uniforme - è materia di tecnica tril, Itar.1 
, nel congegno qui de,clitto è raggiunto in varie maniere, oltre al 
rl." ere singoiarmente favorito dalla imp .~Ibilità dell'evB,icnl.". Lo 
~copo economico <oci1l1e di influire .ulla distribuzion dC' la ricche-zz. 
e- di eonfi.cari' B profitto delln collettività una parte dei patriIroni 
p w. i esula d,I a funzione propria d ll'imposta; e, come s'è delta 
':n da principio, è da attribuirsi alla aIT'l,igua natura del tributo 
"Ieee-ssorio, e lO e,.o è diventato preponderante. I la a tal riguardo 
IO son') nettan ente bentamita, e penso che, se per qualsiasi ragione 
quello scopo debba es·ere con.eguito, è meglio provveder",i con 
una modificazione del reg'ÌIT'e ereditario e con la diretta de\'olu' 
zlone aHo Stato di alcune wcee5, ioni di, grado più remoto, che non 
col lasciare fornl1\T~i e sussisteTe Jegittime aspettative deludendole pOI 
per mezzo dell'Imposta, 

ì\la v'è nel congegno - si obbietterà ancora - un VIZIO ra' 
dicale, poichè dipende dal ca o che l'erede paghi un 'alta od una 
bassa aliquota d'imposta. Se la eredità gli capita all'imzio di uno 
dei decennii, da cui decorre l'imposta sui titoli Il, egli si libera dal 
suo debito tributario pagando l'aliquota minima di questa imposta, 

• qualunque sia nl."r lui l'altezza con cui lo colpirebbe la succes.<oria: 
se iovece l'eredità gli è trasmessa sul finire del decennio, il beneficio 
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dena scelta può non sussistere plU, E' ammessibile che il caso, o 
quanto meno, un evento incerto qual'è la morte eli un data persona, 
decida di ciò che si debba pagare a titolo d'imposta? 

La abbiezione è evidentemente artiliziosa; non è il caso che de· 
cide; ma la volontà dell'autore della successione. Egli sa che la 
ricchezza mobiliare da lui posseduta è gravata di un certo debito di 
imposta variabile nel tempo in una misura nota; queltto debito può 
egli stesso estinguerlo o non estinguerlo; se non l'estingue, pagando 
I " imposta sui titoli" durante la sua vita e conservando i " certificatI", 
è manifesto ch'egli ha voluto trasmettere alrerede tanto la ricchezza 
quanto il debito dell'imposta in quella misura in cui egli stesso ne 
era gravato al momento della motte. Non v'è in tutto questo nulla di 
diverso da quanto comunemente accade nel consueto regime tribu· 
tario, se non il beneficio tanto per l'autore della successione quanto 
per rerede di potersi giovare di una opzione, che ordinariamente non 
gli è consentita. 

Un'imposta sul valor capitale dei titoli non potrà non avere 
influenza sul loro mercato e sulle condizioni del credito pubblico e 
privato; e l'assoggettare ad essa anche i titoli a debito dello Stato 
scemerà un'attrattiva dalla quale la Icro diffusione è molto agevolata 
Si risponde che, essendo rimposta generale pet tutt'i titoli. essa 
non potrà costituire uno stimi'llo a far divergere ver~o gl'investimenti 
privati una parte dei risparmi che si sarebbero impiegati in valori 
pubblici; mentre l'esenzione di questi dalle imposte cui quelli sono 
soggetti non è un espediente così scevro d'inconvenienti tanto sotto 
l'aspetto economico quanto sotto l'aspetto finanziario che non si deb
ba tralasciare di fame un uso più ris tretto nel futuro. I\la ciò che SO' 

pratutto convien considerare è che la esistenza dei " certificati d'im 
posta " e la loro circolazione indipendente da quella dei titoli mirano 
appunto ad impedire che l'imposta sia comunque scontata nel prezzo 
dei titoli. e che il corso di essi venga alterato da un elemento pertur· 
batore. Questa funzione economica dei " certificati " è il presupposto 
e il complemento della loro funzione tributaria. consistente neII'im
pedire che la traslazione e rincidenza del tributo avvengano forzata
mente pel mero fatto della compra-vendita dei titol:i. e nel permettere 
invece ch'esse siano consapevolmente regolate e ripartite. Che i "cer' 
tificati" avrebbero un proprio mercato. è già stato dimostrato tre' 
pagine addietro; e di là anche si ricava che, per alcuni anni. il loro 
prezzo tenderebbe progressivamente a crescere col crescere dell'a
liquota dell'imposta. la quale ne segnerebbe tuttavia il limite massimo 

Ma importa ora soggiungere che. mentre l'aliquota deII'imposta 
va continuamente crescendo lino allo spirare del decennio. è presu· 
mibile che il prezzo dei certificati ad un dato momento cesserebbe di 
crescere e cOmincierebbe a declinare per ridursi quasi a zero: ed 
f"CCO COTT·e. La ma-<sa di titoli scoperti si andrà a poco a poco ridu
cendo. sia perchè una pa.rte eli essi è trasmessa per via ereelitaria e 
paga l'imposta di successione. sia perchè. per un'altra parte. i pos
S'essori di essi. che non hanno anco'ra pagata l'" imposta sui titoli ». 
si affretteranno a pagarla per non andare Incon tro alle aliquote troppo 
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alte degli ultimi anni del decennio. E una volta che tut!"i titoli in 
circolazione hanno pagato. prima della fine dci decennio, o l'im 
posta di successione o l'imposta sui titoli, è evidente che i certificati 
Tion avranno più ne~sun valore perchè non ve ne sarà più domanda. 

l! valore dei certificati sarà dunque lentamente crescente per un 
tratto di tempo, for>e fin verso il settimo o l'ottavo anno, rapidamente 
decrescente dopo. I! periodo di aumento r avorisce la nego7:iabilità 
dei certificati e la loro funzione di surrogato delle due imposte; il 
periodo di din inuzione ilT'pedisce che coloro, i quali vendano o 
acqui. til'O titoli negli ultimi anni del decennio. debbano sco,ntare nel 
prezzo l'alta aliquota dell'ilT'posta sui titolt. 

Si potrebbe, inoltre. temere che la circolazione di tanti diversi 
certificati quante &ono le ~pecie dei titoli apporti una certa confu 
sione sul mercato dei valori e renda spesse volte non poco difficile 
l'acquistare lo speciale certificato occorrente a coprire un dato titolo 
:\ la se questo timore è fondato, nulla ilT'pedisce - anzi s:arebbe desi
derabilis~imo - che il "certificato d'imposta)) sia unico. vale a dire 
comprovi l'avvenuto pagamento dell'imposta corrispondente il 100. 
1000, 10000 lire di valore capitale di titoli, senza specificazione di 
essi. Tutt 'al più, potrebbe mantenersi la sola distinzione fra certifi
cati corrispondenti a titoli di tato e certificati corrispondenti a ti 
toli privati: e diversarrene contrassegnare tallto gli uni quanto gli altri 
a seconda del titolo pel quale furono originariamente rilasciati, per 
rendere più agevole il controllo I\lIa fine del decennio, quando tutt'i 
certificati dovranno essere consegnati, ritirati ed annullati. 

lon sembra, in ultimo, che il rilascio del certificati e la rinno
vazione dei fogli di cedole ad ogni decennio sia per gli enti che 
emettono titoli un lavoro così gravoso e così complesso da non tro
vare compen.o nella liberazione da molte altre noie proprie del re
gime attuale, o che potrebbero e'sere escogitate in futuro , La nomi
natività obbligatoria, la vigilanza sospettosa sulle cassette di sicu 
rezza. le restrizioni contro gl'investimenti o i depo~iti all'estero, i 
metodi inquisitivi di accertamento sono minaccie che di quando in 
quando tentano di tradursi in atto per opporre un argine alla eva
sione della maggior parte della ricchezza mobiliare dalla imposta suc · 
ce. oria . La efficacia e la bontà pratica del cOngegno descritto in que 
ste pagine debbono quindi essere pesate mettendo nell'altro piatto 
della bilancia l'ingiusti7:Ìa e il danno finanziario di quella evasione op
pure la gravezza e le perturba7:Ìoni economiche che deriverebbero da 
altri metodi intesi a frenarla, 

Prof. PASQUALE jA NACCONE 
della R. Università di Torinb 



L' IMPOSTA DI SUCCESSIONE 
E LA TASSA DI SURROGATORIA 

La tassa surrogatoria alla imposta di successione propugnata OH' 

è qualche tempo dalla Unione Notarile Italiana aveva dietro alle 
spalle più storia che teoria: sia consentito dirlo finalmente qui a piè 
del pregevolissimo studio del prcf. Jannac<Alne, tanto più che l'im 
portanza anche di tale studio è oggi essa pure soltanto storica. 

E' opportuno richiamare lo stato d'animo che determinò il sug' 
gerimento della imposta surrogatoria. 

Entrate in applicazione le nuove leggi sulle tasse di successione 
la U. .1. (che è composta di notai e quindi di persone che vedono glI 
affari corr:e sono, come si svolgono. ed a qual fine tendono, di per' 
sone che raccolgono i segreti di miriadi di amminishaziani e che non 
si illudono di scoprire ,I corso della ricchezza per mezzo di elucu' 
brazioni dogmatiche. ma lo seguono passo passo con l'esperienza 
d'ogni giorno) sj accorse ben presto della gravità dell'errore com· 
messo dal legislatore con l'emanazione di quelle leggi, errore che si 
nsolveva in un continuo incitamento, purtroppo non inascoltato, alla 
fuga delle ricchezze, alla smobilitazione dei patrimoni. 

Non per nulla le ultime leggi sulle successioni erano state figlie 
del" momento Il comunista, in esse era il premeditato germe della ro' 
vma dell' organizzazione sociale. 

Queste sue ccnte,tazioni la U.N .1. le gridò sulle piazze, le gridò 
con rangoscia di chi vede una imminente minaccia alla prosperità 
della Patria. allo spirito famigliare, all'operoso amore al risparmio, 
moltiplicatori della ricchezza. 

Le proteste della U.N.1. alle quali fecero tanta eco quelle d, al· 
cune elette associazioni che vivono in maggiore contallo con la vita 
pratica, non caddero inascoltate: il nuovo Governo esaminò subito 
la possibilità di una profonda riforma delle tasse di successione ed 
annunciò questi suoi studi fino dal novembre scorso. 

Se non che la solita burocrazia « suocera seden'taria}) levò subito 
:a pregiudiziale: non bisogna ridurre il gettito, a nessun costo. Nulla 
importava se il mantenere il gettito delle successioni per qualche 
anno minacciava di costare l'inaridimento delle fonti di cento altri 
gettiti, nulla se la poca moneta raccolta non appariva neppure suf· 
ficiente a pagare i funerali della famiglia italiana. 

Non ridurre il gettito era la condizione (( sine qua non}) per la 
moderazione di alcune aliquote delle tasse di successione. 

E allora (la U.N.1. in proposito era meglio informata di quanto 
l'Einaudi abbia poi mostrato di credere) si impose il dilemma: o amo 
mettere gli accertamenti presuntivi degli assi suécessori in base alle 
arbitrarie induzioni degli agenti delle imposte, vale a dire in base 
al regime della Santa Inquisizione: o introdurre una mite surrogato' 
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ria che impedendo la evasione degli invisibili patrimoni mobiliari 
consentisse una meno irragionevole tnssazi,me dei pat rimoni vis ibili. 
Questo dei due maI. era i l n ino re e I·U.N. 1. come tale l'accolse e 
lo propugnò così com il ch intrgo. innanzi al pericolo della perito 
Ilite. gi ra segna alla laparatomia. 

Ed ora tutto questo è tOTia: il l\linis tero Mussolini e per esso 
quello splendido ingegllo che è il De Stefani, con una di quelle de 
terminazioni subitanee ch e lo caraU riuano. ma che dimostrano co 
munque una pronta e luminosa in tuizione della sostanza delle que 
stioni. ha veduto questa semplice verità. ch e la tassa di successione 
è una tas'a radicalmente' sbagliata. come lo sono quelle che colpi 
scono la ricchezza non già nei frutt i ma nel tronco ; dell"imposta 
successoria, almeno nei rapporti famiglian è annunziata la Imminente 
scomparsa . 

\ 'engono così a cessare i n otivi stessi degli accertamenti presun· 
ti"i con,e della surrogatoria: e naturalmente anche di que~ta perfe
zionata surrogatoria (che altro non è) mgegnogamente escogitata e 
suggerita dal prvf. Jannaccor.e slllle traccle dCI certificati di quitanza 
ben ncti alle legislazioni anglo americane 

Tutto ciò dispensa dali' esaminare minutamente l'imposta pro 
gettata dall'Jannaccone. pregevoJ.Esima per le facoltà di soelta la 
sciata al contribuente e per la possibilità di circolazione data ai cero 
tificati di quitanza: ma non scevra di mconvementi per la difficoltà di 
esazione e di controllo che l' accompagn"no e per la facilità delle frodI. 

Sarebbe da temere infatti (se non andiamo errati) che dopo l 'ac 
coglllT'ento del prcgetto Jannaccone ncn vi sarebbe piÙ .ocietà eh ... 
fos~e per emettere titcli con godirr.ento supenore al decennio . alla 
scadenza i titoli sarebbero annullati e se ne emetterebbero altri COll 
.imubte nuove otto cnzlCni . 

Ciò ,ia detto a prescindere dal fatto che la surrcgatoria del Jannac 
cone non sfuggirebbe alla maggior parte delle critiche già moss alla 
surrcgatoria della U.N.l . critiche del resto praticamente non deci. ive 

Comunque accertamento presunti.o. surrogatoria della U N.I . 
surrogatoria jannaccone. stanno a dimostrare quante e quali strane inat 
tese e dannose complicazioni sarebbero derivate dalla ostinata vo 
lontà di tener viva la tassa di successione e dalla illusione di volerla 
migliorare e completare con ripieghi e rappezzi . 

L'annunciata riforma De Stefani spaiza via tutto e il ,\linistero 
:\lw olini ha ragicne di vantarsene come di un beneficio largito alla 
famiglia ed aEa l\Jazione 

'el prendeme atto la U. .l si augura tuttavia che per un elemen 
tare senso di giustizia la riforma sia estesa anche alle successioni già 
aperte, per le quali. senza colpa del contribuente, non sia ancora 
stata presentata la denuncia. 

In proposito fa presente quanto ricorda il Dr. Guasti nella sua 
monografia sulle tasse di successione (V edizione pago 95): (I Il le 
gislatore tedesco appena rilevati i perniciosi effetti degli inasprimenti 
portati dalla ,ua legge IO settembre 1919 sulle fuccessicni, nata nel 
turbine delle agitazioni, all'indomani della sconfitta. non esitò a rav' 
vedersi e con SUCCl'ssive dispo izicni 20 luglIO 1922 coordinate nel 
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t<"sto UnICO 7 agosto 1922, diede il bando alle asprezze che erano 
state il frutto di improvvisaZIone politica, correggendole radicalmente, 
e con effetto retroattivo ai casi di morti avvenuti dopo il I. luglio 1921 
e cioè oltre un anno prima dell'entrata in vigore della nUOva legge ». 

Si aggiunge poi su questo punto che la Commissione la quale 
nel gennaio scorso aveva formulato proposte per una milIgazlOne 
della tassa di successione, e della quale il 1\1inistro De StefanI aveva 
chiamato a far parte. col prof. Jannaccone e col delegato della U. .l 
anche i direttori generali al l'vlinistero delle finanze comm. D'Arienzo, 
Marangoni e D'Aroma, aveva concret?-to questo articolo circa la de· 
correnza della nuova legge: 

" La presente legge ed annessa tariffa sono applicabili alle do' 
nazioni, alle successioni che si verificheranno dopo la pubblicazione 
della presente legge. 

Nelle succeSSIOni aperteSl nelle provincie per le quali sono stati 
stabiI'iti termini di favore per la pre~entazione delle der.uncie cd in 
qualsiasi altro caso in cui non siano ancora decorsi i termini consen
titi al contribuente per la presentazione della denuncia, si applicherà 
la disposizione più favorevole fra quella vigen:e al momento della 
apertura della successione e quella portata dalla presente legge». 

Questa dispOSIzione dovrebbe essere testualmente trasfusa nella 
nuova legge, "nZI essa dovrebbe essere estesa, come proponeva il 
delegato della U.N.1. nella Commissione, dott. Guasti, a tutti i casi di 
successioni in termini pel pagamento della ta"a. Ne guadagnerebbero 
la giustizia e l'equità, e si eviterebbe lo sconcio di vedere successioni 
chiamate al rendiconto fiscale nel medesimo tempo, delle qua], alcune 
esentI da tassa ed altre pressochè confiscate. 

UNIONE "JOT ARILE ITALIANA. 
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