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degli impie{Jhi produllilli. 

106. - Si estende l"indaginc sopra ralta per i prestiti consunli\"i agll im
pie"hi produtli\i. • 'cl sistema della tassazione del reddito Huada
gnato, il contribuente a lungo ciclo produttivo p:\ga di più del con 
tribuclItc a ciclo breve. Il riequilibramento può avvenire per mezzo di 
una ma!!i!ior valutazione comparativa dci bcni a ciclo lungo (-che-
ma XI). L'imposta sugli interessi del risparmio ~ trasferita SUI con-

1H 
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sumatori dei bcni diretti a ciclo produttivo più lungo 158 
107. - Il problema dello. quilibrio determinatt) i nella ituazlone di chi è 

libero di de,linarc il reddito al consumo od al risparmio, ma sa che, 
in qucsto sccondo caso, sarà colpilo da un'imposta dilTcrenziale 160 

108. - IJ Loria climina il problema, dichiarando fisso il valorc aUualc o capi-
tale della quota risparmiata dci reddito 160 

10n. Squilibrio esistente in un sistema di \alori chc devono essere in eqlli-
librio 161 

110. - Che l'imposta generale. a differenza di quelle particolari, abbia. 
come afferma il Bicci. per effelto di ridurre il saggio dell·interesse. è 
affermazione g:ratuita 162 

111. - Che il valore attuale o capitale della quola risparmiala del reddito 
ia come dice ti Loria. un datt) fisso è tesi appartenenle all'epoca delle 

teorie framml'ntarie dcll'ept)ca classica. La critica del Loria alla conce-
7.ione di un capitale dovulo escluivamcnle ad un processo di capilaliz
znzione è valida; non è valida la premessa che il quantI/m dci capitale 
esbtenle non sia In funzione del reddito 

112. - 11 saggio d'inleresse in caso di impost 111 reddito guadagnato uTl'in-
163 

cognita. non un valorI' noto 165 
113. - Una soluzione nello squilihrill può e ,crc quella anzidel la deIl'alll1lrnto 

nel rrddito del ri~parmio uguale all'impo,!a sul redditi) mcd simo. 
cosicchè, a sai,lgio di inh'resse invarialo. la quot.a rl parmiala del rcd· 
dito conserverebbe un valore uguale a quello della quota con~ulllata J65 

114. - La possiLilitll di questa soluzione dipende dalla nalura della curva 
di domanda dei Leni diretti a lungo ciclo produlti\-o, Se la solu7ionc ~i 
verifica. non il riparmiatore ma, a mezzo di lunghi allriti, il comuma 
tore dei beni diretti a lungo ciclo è inciso 

115. - . -on si vede da qual fonle il con umatore dci lIeni diretti a ltll1g') ciclo 
ricaverebbe i mezzi per pagare l'imposla 

116. - Si ripele il quadro del cOlltribuente che negli schemi dI lassazione sul 
reddito consumato non le spinlo ed in quellI) di tassazione sul guarlaj1na· 
lo i: spinto a rea~ire 

117. - La reazione avviene ct)nlemporaneamentc in varie manicre. chc }'a
nali i deve cparare ic une dalle altre. In reulta sono imielllc congiunte 

167 

168 

169 

ed operan ti 170 

118. - La distribuzionc del reddito muta, con incremcnto della parte dc li-

nata al consumo, se il contribuente risparmia in funzione del reddito 
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deri':antc dal ri,parmio, lpot~,i falla rclatìvam~ntc al vincolo esbtcnte 
fra' g:.(io di intcr~ssc e dhtrihuzione d('l reddito 171 

l Hl, Hhultali oLL('nuti in diversi momenti d('lIa distrihuzione dl'l rl'c1dito 
(sch , X Il), Essi sono un avviamento progressivo ad un equilihrio finale, l i2 

I ::!O , - ElTetti d('l pro Cl' su di riequilibramento in questa ipotesi : aumento 
nl' l saggio dell'interessl', nella produttività marginale del ri5parmio, 
nel costo comparativo dei bl'ni diretti futuri in ('onfronto a quelli prc ' 
senti, dci beni diretti n ciclo produttivo lungo in confronto a quelli a 
ciclo breve, scoraggiamento delle imprese a lunga vjc('nda e diminu-
7:ione nel tlusso delle imposte ruture 

121. Gli efTelli sembrano polersi definire nOli d('sid~rabili 

122. Se il contrilmente risparmia in runzi,ml' della nrcessità di procu
rar"i un dato Musso di redditi fnturi, la distribuziune mula con incre
mento della parte destinata al risparmio, Ipot('si falta relativamente 

171 
171 

al \'incolo esistente fra saggio di inter('sse e distribuzione del reddito , 17;; 
123. Risultati ottenuti in diversi mom('nti ùella conseguente distrihu

zione del reddito (schema XIII) , Possibililù di \111 nuo .... o equilibrio, 
e lo consente la cun'a della domanda di nuovo risparmio 

12 ,1. - L'importanza di questo aspetto del processo di riNluilibramento sta 
nel ritardo che es~o frappone all'agire della forza tl'ndcnte a provo-
care un opposto processo, L'assegnamento fatto sugli timoli non eco-

176 

nomici al risprmio per sovratassare questo è rischioso, 17!! 
J25, - Si tiene conto, nell'ipotesi che j'imp(lsta difTerenziale scemi la spinta 

al risparmio, della precsistcnza all'imposta dilTer('nziale di capitali 
f.\ià investiti, Essa facilita il processo di ricquilibramento, diffonùendolo 
MI sehÌ/'re !>uccesshe di investitorI. No/a sul mtrito dci Fubini di uvere 
osservuto l'esistenza ùel fallore • capitali inYC~titi • e di quello. imple ' 
ghi a breve scad('nza', di cui in appresso 179 

126, - .\nalogo processo, ma con segno opposto, nel caso in cui l'imposta 
difTerenziale cresca la spinta al risparmio 182 

127. Se l'imposta differenziale scellla la spinta al nsparmio i d('t('ntori di 
vecchi investimenti hanno interesse a vendere al più presto possihilc: 
ed ti ritardare le vendite nell'ipotesi opposta , .\'0/11 sull'inesislenza 
dei tl ;!~i lordi e netti di interesse.. 111 t 

128, n processo di riequilihramento facilitato dall 'attesa di una parte dci 
risparmiatori. Il mercato degli impi('ghi ÌJrc\'i 11\;' 

12lJ. - Cllratterbticlte probabili del definitivo nuo\'o equilihrio (schema XI\') 11<5 
130, - Conlrtlstu fra i propo,iti !Id legislatori nell'ordinar(' l'imposta sul 

reddito guadagnato ('d i risultati opposti conseguenti alla sua at 
tuazioll~, Nola sulla cirl'ostanz:1 rhe la imposta prcIev<lta 11 causa della 
quuta risparmio è in realtà prele\atn sulla quota consumo 187 

131. - Identità fra i propositi del le!~islatore ed i risultati ottenuti, col mi-
nimo di attriti, n('gli schemi di tassazi'lIIe del reddito prodotto (XV) 
e cons umato (X '\'1) Sola sulla te~i del Cabiati. s~condo cui in,cce 
l'esenzione del risparmio ossia i tipi di imposta sul reddito prodotto o 
consumato sureLhero essi causa di turbamento dell'equilibrio generale 18!J 
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CAPITOLO QUARTO 

PROBLEMI PARTICOLARI 

SI;ZIO:lO& PRIMA: della tassazione dei beni direlti dure/loti (rasa) 
nella teoria del Dc Viti, ed illazioni che se ne traggono, conlrarie 

alle sue, rispello alla tassabi/ilà del risparmio. 

132. - Si fa l'esempio della ca a. Rispello a cui correllamente il Dc Vili 
l'sclude che l'imposta possa colpire il valore della ca a e il reddito 
di essa. Nota sulla contraddizione in cui egli cade, criticando nel tempo 

21 

Pali _ 

stesso la tesi del :llill 193 
1:13. - Dei due metodi alternativi, non aggiuntivi, di tassare il valore Integrale 

della casa al momento iniziale o\'vero la serie ripetuta delle sue uti-
lità successive 194 

134. - Formula imperfetta del De Viti per misurare il valore di questa serie. 
Valida solo nel caso in cui il saggio di interesse sia zero Hl;) 

135. - Preferibilità giustamente data dal De Vili al metodo di tassazione 
annuo . 196 

136. - Eliminazione dei faltori perturbanti: si esclude la trattazione del 
modo di tassare le aree fabbricabili 196 

13 •• - Si fa astrazione dall'utilità e dal costo delle sp(' e di riparazione, 
manutenzione, ecc. 19i 

138. - Si suppone che non mulino la poteDl':a d'acquisto della moneta, il 
fabbisogno dello Stato, e la sua ripartiZione 19. 

139. - Il contribuente deve es ere tassato ugualmente sul bene casa e sui beni 
di consumo immediati equivalenti 197 

l tO, - Il risultato si ottiene tassando subito il reddito prodotto (valnre 111-

tegrale della casa al momento inlziale) ovvero il reddito consumato 
(serie delle utilità annue della ("a~a) • 191> 

141. - ~Ietodo corrente, che consiste nel ta~sare l'un) e J'allro. L'errore 
commesso è identico a quello di coloro i quali attribuirono al credilo 
la "irtu di moltiplicare i capitali. Isacco Pinto e Davide Hume. Col 
semplice accorciare l'unit;ì di tempo considerata dall'anno al mese al 
giorno si moltiplicherebbero i redditi tassa bili I!)!/ 

142. - Identità fra !'inve timento in case e quello in titoli di debito pub
blico od altri \'alorl consimili. Le cedolette attaccate ad un titolo non 
sono il suo doppio; sono il titolo medesimo. In nota: improprietà di dare 
alle cose ed al beni simiglianti il nome di beni diretti durevoli o a con-
~um() ripetuto, Essi appartenltonn propriamente alla categoria dei 
beni strumentali 

SEZIO.·E SECO~OA: proporziolUllilà dl'll'impo,la ai ('().,Ii od al ft,ltlito? 

143. - Si riproduce il brano in cui De Viti con tuta la dimostrazitlne milliana. 
In noIa si eliminano i punti della confutazione, i quali riguardano la 

201 
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durata del ciclo di tassazione ed ì motÌ\; di ordine politico i quali 
spiegherebbero, secondo il De Viti, l'insistenza in una t.esi a par r 
suo così manifestamente erronea come quella dell 'esenzione del ri
sparmio. In noia pure si contrappone ad un discorso immaginato dal 
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De Viti nelle Lezioni (1923) un cont.ro discorso supposto dal Fasiani. 204 
144 . - Interpretazione dala da chi scriye al punto sostanziale di silTalla 

confutazione. La premessa del sillog! mo cosi costrutto. che l'impo la 
sia dovuta in ragione della domanda di materie prime e di lavoro 
fatta dal contriuuente. è proposizione nuovissima 

145 . - Contraddizione di tale nuova incidentale proposizion~ con il principio 
fondamentale deviliano intorno al contenuto del reddito. Come !'im
posta sia distribuita pacificamente in ragion del reddito e non dci 

costo. Anche i cosli sono soggetti a tributo. ma presso coloro che ne rice-

207 

vono l'importo come reddito. 207 
146. - lncomprensibilità della analogia dello Stato con un operaio. il quale 

ha sostenuto una fatica corrispondente a tutto il prodotto dell'anno. 
I! salario non è una quota costante del prodotto; ma è il compenso 
del lavoro eseguito, qualunque sieno le dimensioni del prodotto lordo 
e netto delle singole imprese 209 

147. - Il principio devitiano di teorie utopistiche sul salario. Se potesse es
sere contratlaln, l 'imposta non sarebbe proporzionale nè al prodotto 
lordo nè al costo nè al reddito netto delle singole imprese. arebbe 
un prezzo. come tutti gli altri 

J 4.8. - Malauguratamentc nulla si sa intorno a tal prezzo; ma la regola plau
sibile devitiana dalla proporzionalità alla massa dei beni diretti non 
coincide con quella nuovissima della proporzionalità ai costi 

SEZlO:>;E TIlRZA: errore di /as.mre gli in/eressi 11/10 scopo di lassare 
le rendile da risparmio ed impossibilita di tassare questa . 

149, - La premessa che il saggio di interesse sia un vincolo spiega come sia 
un errore il lare il 105 di fine d'anno maggiore del 100 di principio 
d'anno 

150 - Dei tre benefici del risparmiatore. secondo il Cabiati : sicmezza di 
provvedere ai bisogni futuri, specialc compenso pcr l'uso del rispar
mio, concorso e partecipazione al benessere economico generale. In 
nota si astrae da quest'ultimo, il quale non si risolve in un compenso 

2LO 

211 

213 

diretto 213 
151. - Parafrasi della teoria del Cab iati 215 
152. - Errore di essa; per il risparmiatore marginale il frutto dell 'invcsti 

men lo è la condizione necessaria per godere del di verso apprezza-
mento dei beni presenti e dei beni futuri 216 

153. - Delle diverse specie di risparmiatori. Tabelle dei saggi individuali di 
sconto. del saggio corrente di interesse, dei saggi individuali di inve li-
mento, delle rendite di risparmiatore. dI investilore e totali 217 
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154. - n risparmiatore marginale, che è il contribuente tipiC'o della presente 
memoria, non gode rendite da interessi di nessuna specie. Sebbene 

23 
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non e~istano uomini marginali è utile studiare il marginalismo 218 
135. - Degli uomini che hanno un saggio individuale di sconto uperiore al 

saggio corrente di interesse. Essi solJrono: ma non esistono tributa-
riamcnte 

156. - Dci risparmiatori i quali godono dI rendile di risparmiatore e pos
sono solIrire solto-rendite di investitore 

157. - Del risparmiatori i quali godono contemporaneamente di rendite di 
risparmiatore e di investitore. In noia come il Cabiati reputi tassa-

218 

219 

bile tutto il frutto e non solo la rendita da investimento 220 
15 . - Della tassabilità delle varie specie di rendite di investitori. Rinvio 

ad altri scritti dell'autore per un esame dcIle difficoltà di attuazione. 
Di una difficoltà di principio: il percettore di rendite di inve titore può 
sofTrire sotto rendite di risparmiatore : ed essendo la sua ofTerta di 
risparmio influente sull'olJerta totale e sul saggio di interesse. non si 
può fare astrazione da quelle otto rendite 221 

159_ - Della tassazione deUe rendite dcI risparmiatore. Il problema è intiera
mente dilIerente da quello della esenzione del risparmio. Necessità di 
costruire una imposta particolare ed adatta a tassare quelle rendite. Er
rore che si commette usando ]'imposta sugli intercs -i allo scopo di 
tassare rendite 223 

160. - Impossibilità pratica di tassare le rendite gOllncriane del risparmiatore. 223 



CONCLUSIO~E 

Ddla (onte del risparmio e della tassazione del reddito normale 
come approssima:;ione alla esclusione del risparmio dalla 

materia imponibile. 
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161. - Di un romanzo sul Cunadà (rancese. Come' si (a la terra l. 225 
162. - ]n che cosa consistono reddito e risparmio nelle società di pionieri. 

Su che cosa il pioniere sente debba cadere l'imposta 226 
163. - La fonte del risparmio del pioniere: la • miseria. dura tu, con intel

ligenza, dal pioniere per lunghi anni. 11 suo vicino non è capace neppure 
a conservare la terra t già fatta' 227 

164. - Nelle società moderne nmprenditore guadagna e risparmia eù il pro-
getlista perde 228 

165. - L'imposta non deve colpire la terra che si fa e deve tassare la terra 
che si disfa 228 

166. - La sola nota approssimazione all'equità è il sistema di tassazione dci 
reddito normale. inventato dagli economisti italiani del secolo X ' J) I. 22u 

167. - Di una parentela abbastanza stretta fra tassazione del reddito nor-
male e tassazione dei soli beni diretti. L'uomo economico normale 
produce redditi normali, consuma normalmente, non fa risparmi. 230 

168. - Gli uomini economici sopranormali otlengono redditi sopranormali e 
non elevando subito il loro tenor di vita risparmiano il supero 

169. - Rimboschimenti, arginamenti, irrigazione, costruzione e degradazione 
della terra nelle ipotesi di società stazionarie, progressive e regresshe, 232 

170. - Norma degli economisti italiani del XVI1l secolo : .10 Stato si deve 
comportare nel distriuuire l'imposta come se Lutti gli uomini apparte
nessero al tipo degli uomini normali, e deve ignorare l'esistenza degli uo-
mini sub- e sopra-marginali 

171. - Lo Stato, invero. rendendo parimenti servizio a tutti. deve da tuLti 
farsi ugualmente pagare, come se tutti avessero il successo normale a 
cui esso ha contribuito. Anche se lo tato vuole provocare l'incremento 
dei beni strumentali. deve ripartire il costo della sua impre a 11 carico 
di tutti, anche i subnormali , 

172. - La proposizione del De Viti: • tutti consumando servizi pubblici ge
nerali in proporzione al proprio reddito, debbono pagare imposta in 
proporzione a quel reddito' deve essere modificata coll'aggiunta dc1-

233 
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l'aggcltho • normale' dopo il sostantivo. reddito, 234 
173. - La approssimazione. imposta proporzionala al reddito. è imperfettis

sima. Kes un allro Cattore della produzione, all'infuori dello Stato, ;, 
remunerato in tal maniera bislacca 

174. - L 'aggiunta dell'aggettivo. normale. [a compiere un progresso ai 
crileri di valutazione dell'apporto statale. Lo Stato ottiene compenso 
per i suoi servigi in maniera alquanto più consona a quella seguita per 
gli altri fattori. In Ilo/a: soluzione data al quesito di Ricci sui possibili 
caltivi alTari della povera milionaria IIetty Green, L'altro quesito re-

235 
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lativo a una società di m lanconici risparmiatori pone un 'ipote5i di 
impossibile verificazione, laddove è frequente il caso delle socit'l:\ de-
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cadenti 236 
1,5. - La valutazione del reùdito normale è piò agevole di quella del red-

dilo effettivo . 237 
1711. - TI principio della tassazione del r('ddilo normale non è identico al prin

cipio della esclusione del ri parmio dalla materia imponibile. Si in
siste sulla non identità dei due principli. per evitare che altri ne tragga 
argomento a rimproverare lo scrivente di confusione. Principii ed espe-
dienti di applicazioni . 238 

l'il. - La ta~sazione del reddito normale è qualcosa di più di uno spediente. 
Censure e lodi date alla medesima nomla presentata sotto forme di 
verse. Il legislatore, che opera bene. tien conto dell'incomi~tenza dei 
giudizi umani 23 

17~. - Perchè il principio della tassazione normale sia una approssimazione 
quasi perfetta a quello deUa esclusione del risparmio dall'impos ta . 239 

1 ,!l. - Solo i contribuenti sopra-normali hanno un margine elTetlivo di rispar-
lIlio; e sull'eccedenza di reddito oltre il normale essi non pagano im-
posta 240 

l , O. - Conformità del principio della tassazione del reddito normale alle esi -
genze crescenti della vita dello Stato 241 





B I B L I O G R A F I A. 

Allo seopo di non ripetere troppe l'olte le citazioni compiute degli autori, i cui .~crj(li 

sono discussi o ricordati nel testo, ho compilalo l'unita biblIOgrafia, con l'indiccuione 
delle abbrevia:ioni usafe. Ho preso questa occasione per ricordare alcune altre opere, 
non citate nel leslo, che mi paiono importanti per /0 studio dei problemi posti nella 
presente memoria. 1I1a la bibliografia non Ila alcuna pretesa a compiutezza . In FA
SIANI Recensione e in FlsHlm, The income si possono leggere le due migliori biblio
grafie sulla lelleratura, rispelli1lamenle italiana e straniera, in/orno alla doppia las
sazione del risparmio. 

Lezioni, 1911 .... .... .. , . . . 

Lezioni, 1914 ...... .. ..... . 

Lezioni, 1916 . . . .. .. . . .• . .. 

integrato .la: 

La finanza, 1910 . . .. .. . . . . 

Lezioni, 1926 ... . .. . ... .. . . 

Infamo al conceUo ........ . 

Outrl'a:ioni criliche ... . ... . 

a) dell' autore 

LUIGI EINAUDI. Lezioni di scienza delte finanze. 
raccolte sui corsi del 1909 910 e 1910-911 dal 
dotto Giulio Fenoglio. (Torino. Visconti. 1911. 
un voI. in So litografato di pagg. 926). 

Id.. Corso di scienza delle finanu. 2- edizione 
curata dal Dott. Achille Necco. (Torino. Bono, 
1914. un voI. in go a stampa. dI pagg. L-IOl O) . 

Id .• Corso di seÌt!llza della finanza, 'l- cdiz. (To
rino • La Riforma Sociale " un voI. in go, di 
pagg. xVI-594. 

Id .• La finanza della guerra e delle opere pub
bliche. (Torino. S.T.E.N., 1910, un voI. in go, 
di pagg. xxxu-350). 

Id., Corso di scienza della finanza. 4" ediz. (To
rino, t La Riforma Sociale" un voI. in go. 
di pagg. v1II-526). 

Id., Intorno al concello di reddito imponibile e di 
un sistema d'imposta sul reddito consumalo 
Saggio di una teoria dell'imposta dedotta e
sclusivamente dal postulato dell'uguaglianza. 
(Memoria di pagg. vlII-1U5 in 40, pubblicata 
nella • Memorie della Reale Accademia delle 
Scienze di Torino '. serie n. tomo LXIII, adu
nanza del 23 giugno 1912). 

Id., Osservazioni critiche intorno alla teoria del
l'ammor/amen/o dell'imposta e teoria delle va
riazioni nei redditi e nei valori capilali 3usse-
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La terra e /'imposta . ...... . 

Intorno alta metodo/agili .... 

Di alcuni importanli ....... . 

La coopérolion 

1l0RGATTA L economia ..... 

BORGATTA, Rassegna ... ... . . 

BORGATTA, Gli studi . ...... . 

guenii all'imposta. (Nota di pagg. 83 in 80, 
letta nelle adunanze dell'S e del 22 giugno 
1919 e pubblicata negli t .\tti d('Ua Reale Ac
cademia delle Scienze di Torino', voI. 54, 
1918-19). 

Id., La terra e l'imposta. plemoria di pagine 
xm-173 in 8°, pubblicata nel ,"olume del(li 
• AnnaIi di Economia. dell'Università com
merciale Bocconi, 1911). 

Id., ] n/orno alla me/odo/agio dellu leuria della ca 
pita/i=za=ione dell'imposla. (, ota di pagg. lS 
in 8°. pub!Jlicata nel yol. II dci • Fe. tgabe 
[uer Georg yon Sehanz '. Tuebingen, Mohr 
1928). 

" Id., Di alcuni imporlanli problemi di finan::.a: a 
propusito dell'ultima opera del Pigou (in, La 
Riforma Sociale '. marzo-aprile 1928. p.\
gine 159-187). 

Nei §§ 9 a 22 (pagg. 169)183) si ritorna 
sulla questione della doppia tassazione del ri-
parmio, dando particolare svolgimento al 

punto della doppia tassazione insita nella tas
sazione degli incrementi patrimoniali. già 
trallato nel 1919 e 1920 in fonti ivi ciUale 
e di nuovo in Le:ioni 1926, pagg. 191-208). 

Id .• La coopéralion m/ernalionale cn mamre fi
scale. (Cours professé à l'Acadt'mie de droit 
internationale de la 1 [a) c. Paris, Haehctle. 
1929). ]Sei due ultimi capitoll la teoria della 
esenzione del risparmio è utilizzata per la so
luzione di taluni problemi di doppia tassa
zione internazionale 

b) italiana. 
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INTRODUZIONE 

SEZIONE PRIMA 

Precedenti ed occasione della presente memoritt. 

1. La presente memoria fa seguito ad alcune altre mie, 
venute alla luce di tempo in tempo per ubbidire al bisogllO che 
talvolta lo studioso sente di mettere in carta i suoi pensieri~ 

anche innanzi al momento in che es i abbian,o assunto la 
forma definitiva di struttura compatta e coerente in tutte le 
sue parti. 

Che il problema fondamentale della sciellza tributaria con
sistesse lleU'approfondimento del concetto della materia im
ponibile e che questa si riducesse tutta, qualunque ne fossero 
le forme apparenti, al flusso continuo del reddito, fu da me 
affermato nella prima stesura di quello che, per timore di di
yentare un trattato di finanza, c f'mpre rim~sto nello stato 
di riproduzione stenografica di lezioni universitarie. In quella 
prima stesura (Lezioni, 1911) c'era l'entusiasmo del neofita, 
il quale vorrebbe istemare senz'altro tutta la materia delle 
imposte nell'inquadratura di un unico concetto fondamentale: 
che era in sostanza il divieto di tassare una qualsiasi pon;ione 
di reddito diversamellte da qualsiasi altra porzione. Quel prin
cipio o postulato mi sforzavo di mostrare essere la conclusione 
logica di tutta la evoluzione storica dei sistemi tributari nel 
passato e la sola idea capace di unificare il conglomerato va
riopinto di imposte esistente nelle legislazioni vigenti oggi. 
C'era anche, in quella prima stesura, !'idea dell'esistenza di 
una imposta ~ naturale », di quella imposta che si sarebbe sta
bilita se i delegati alla ripartizione dei carichi pubblici avessero 
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saputo t radurre perfetta mente in norma coattjyu il giudizio 
volontario dei cittadini, capaci alla loro volta di apprezzare 
consapevolmente l'importanza dei beni pubblici in rappOlto 
ai beni privati. Le seguenti stesure od edizioni delle « lezioni ~, 
apparse la seconda nel 1914, la terza nel 1916 e la quarta nel 
1926 non si allontanano, con variazioni nei particolari, da 
questa idea fondamentale della possibilità della co truzione 
di un sistema logico di impo te, coordinato ad un unico prin
cipio, immune da tutte le contaminazioni che possono essere 
la conseguenza delle contingenze passeggere del momento, 
degli interessi di classe o di parte e di quel fattore così impor
tante in questa materia che è la « fantasia » del legislatore 
stimolata dalle urgenze del tesoro. 

2. Trattavasi, tuttavia, meglio che dell'attuazione, di un 
tentativo non spinto al di là di una riproduzione stenografica 
del lavoro di chiarimento, a sè ed agli ascoltatori, che un in
.segnante deve compiere esponendo in iscuola i principii della 
ilisciplina da lui professata. Non so se al libro definitivo arri
verò mai. La seguente memoria è uno dei capitoli preparatori 
di esso. Gli altri capitoli portono i seguenti titoli (che con i 
particolari bibliografici si leggono nella (I Tavola delle abbre
viazioni usate »): 

1 o Intorno al concetto di reddito imponibile e di un 
. istema d'imposte sul reddito consumato. Saggio di una teoria 
dell'imposta dedotta esclusivamente dal postulato dell'ugua
glianza, 1912; 

20 Osservazioni critiche intorno alla teoria dell'ammorta
mento dell'imposta e teoria delle variazioni nei redditi e nei 
valori capitali susseguenti all'imposta, 1919; 

30 La terra e l'imposta, 1924; 
40 Intorno alla metodologia della teoria della capitaliz

zazione dell'imposta, 1928; 
50 Di alcuni importanti problemi di finanza, 1928; 
60 La coopération internationale en matière fiscale, 

1928. 
Soltanto la prima memoria acquistò una certa notorietà, 

a causa della te i della esenzione del risparmio dall'Imposta, 



INTRODUZIONE 37 

alla quale fu ridotta, assai abbreviatamente, il suo conte nuto; 
e ne derivò anche una letteratura abbastanza abbondante che 
t rovasi elencata in una recensione del Fasiani al Fisher e, i n 
parte, nella bibliografia alla presente memoria. 

Sebbene provocato da quelle polemiche le quali, intorno 
al 1913-1915, ebbero campioni insigni e brillanti come, ad es., 
il Loria, il Ricci, il Prato, il Gl'iziotti, non tornai più sopra al 
punto pecifico della esenzione del risparmio, le ragioni addotte 
dai miei contraddittori parendo mi essere state validamente 
oppugnate, prima dal Borgatta e poi dal Fasi::mi. Ma nelle 
memorie seconda e quarta cercai di analizzare un punto es-
enziale per la discu sione iniziata nella prima memoria e 

cioè quello delle variazioni del saggio di interesse e della meto
dologia del loro studio; nella quinta sviluppai l'analogia fra 
la doppia ta sazione del risparmio e la tassazione degli incre
menti patrimoniali; nella sesta feci una applicazione della dot
trina ai problemi internazionali; nella memoria terza volli 
nuovamente dimostrare, sulle lraccie dei nostri grandi econo
misti e finanzieri del secolo XVIII, la differenza profonda esi
stente tra le concezioni del reddito medio e di quello effettivo 
individuale. 

3. Questa volta ritorno al punto di partenza e cioè al pro
blema cosidetto della esenzione del risparmio . 

Infelice terminologia, che temo sia stata parte non piccola 
della sfortunata accoglienza che la tesi ebbe al suo riapparire 
in Italia. Poichè I( esenzione J) vuoI dire privilegio o licenza di 
non pagare quel che giustamente sarebbe dovuto, e poichè 
le esenzioni sono vitande in un corretto sistema tributario, 
una tesi presentata terminologicamente sotlo il nome di 
cc esenzione », dovette parere a priori contennenda, sebbene 
fosse chiaro che non di una proposta di esenzione si trattava 
ma di uno studio intorno ai mezzi di evitare un caso di dop
pia tassazione, forse il caso più insidioso e sottile di doppia 
tassazione che si conosca. 

4. L'occasione al ritorno fu principalmente la lettura, che 
feci nel 1923 e replicai nel 1928 delle Lezioni di Scienza delle 
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fì.nanze, divenute nel 1928 I primi principii dell'economia fì.
nanziaria, che l'autore Antonio De Viti De l\larco ebbe il 
solo torto di lasciare correre litografate per decenni innanzi 
di dare ad esse actatt a veste a stampa. e cguì, che il lettore 
a cui la litografin dà fastidio, e, come chi scrive, mai potè 
decidersi perciò a leggere le rarissime lezioni del Ferrara, pur 
gelosamente custodite tra i suoi libri, non ebbe contezza di 
quel che il De Viti pen ava, se non attraverso alle parziali 
trattazioni contenute in Il caratiere teorico deii' Economia fì.
nanziaria; laddove gli industriosi specializzati nella ricerca 
dell'inedito nelle pagine di questa particolare specie di libro 
in formazione, che è la dispensa universitaria, poterono lar
gamente profittare, senza citarlo, degli insegnamenti del mag
giore tra i nostri viventi teorici della finanza, 

Oggi che le limpide pagine del De Viti sono venute alla luce, 
ognuno conosce come precisa luminosa sintetica sia la sua 
concezione finanziaria. Se il De Viti volesse, in una futura edi
zioni, recidere quel che è per lui, evidentemente, un pe o morto 
dovuto ad esigenze scolastiche, abbandonando ad altri il trat
lato della legislazione positiva italiana c conservando di essò 
quelle sole pagine le quali illuminano un problema teorico, il 
suo apparirebbe ancor meglio quel che già è oggi: un libro di 
« principii » alla maniera classica, emulo dei pochissimi « Prin-

cipii» che nella materia finanziaria si posseggono. 
De Viti parte dalla concezione dello Stato cooperatore 

della produzione e, come tale, partecipante, alla pari di tutti 
gli altri produttori, alla divisione del reddito sociale, Ogni 
particella del reddito, prodotto in ogni successivo momento 
nella società, na ce gravata, econdo il De Viti, dal debito 
d'imposta; perchè ogni particella fu prodotta con la colla
borazione dello Stato e non esisterebbe senza lo Stato. 

Che cosa sia il reddito, ecco il problema fondamentale dell'im
posta; problema a cui il De Viti risponde, con analisi indimen
licabile e che sarà poi in seguito esposta: «il prodotto o red
dito della società consiste della massa dei beni di primo grado 
annualmente prodotti e consumati ». Poichè i beni di primo 
grado sono quelli che con altra terminologia i chiamano "beni 
diretti », ossia quelli che non servono, come i beni strumentali, 
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alla produzione di altri beni, ma alla soddisfazione diretta dei 
bi ogl\i degli uomini; e poichè il De Viti aggiungeva che la 
base dell'imposta è appunto il reddito sociale, non è meravi
glia che la vecchia tesi del divieto di tassare due volte iI ri-
parmio mi torna se, nel leggere, lietamente alla mente. Poichè 

nel pro ce o produttivo il risparmio si identifica con la forma 
« beni strumentali )l, i quali attendono di essere trasformati in 
ben.i diretti, parve a me che la te~i del De Viti contenesse la 
dimostrazione lampante della verità che a tassare prima i 
beni strumentali (risparmio) e poi i beni diretti (reddito pro
dotto e consumato) si commeLlesse errore di doppia tassazione. 

Quale non fu la mia di illusione e mortificazione quando, 
voltando carta, lessi la condanna perentoria pronunciata dal 
De Vi1 i del principio milliano secondo cui la tassazione del 
risparmio fa doppio con la tassazione del reddito proveniente 
da risparmio (pag. 216-225) I Da questa disillusione nacque la 
presente memoria; la quale non vuole ritornare sopra tutta la 
di. cus ion.e del grosso problema, ma soltanto esaminare alcuni 
punti che mi sembrarono importanti entro l'ambito delle me
ditazioni stimolate dalla lettura delle pagine centrali del De 
Viti. E poichè al principio fondamentale del De Vili: « ogni par
ticella di reddito nasce gravata dal corrispondente debito di 
impo ta » si riferisce il Ricci in un recente saggio, nel quale 
è ripreso e perfezionato un suo precedente critto, di ambedue 
tenni qua e là conto, in quanto il ragionamento in essi contenuto 
si riattaccava all'ordine di idee qui considerato. E voglio an
cora notare che, appunto perchè ho voluto qui studiare il pro
blema: quale è il tipo d'imposta che meglio attua il principio 
secondo cui ogni particella di reddito nasce gravata dal rela
tivo debito d'imposta, e cioè nessuna parte del reddito deve 
sfuggire all'imposta e nessuna deve essere tassata due volte, 
e le altre non lo sono ugualmente (sulla identità delle quali 

proposizioni vedi DE VITI, pago 213), non ho potuto ritornare 
sul contenuto delle precedenti mie memorie, per rilevare le 
variazioni che qui si propon.gono rispetto alle antiche proposi
zioni. Anche perchè a me sembra impossibile riporsi nella me
desima posizione mentale in cui ci si trovava quando per la 
prima volta si discorse di un dato argomento. Per questo le 
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prime sono una cosa diversa delle seconde edizioni, se queste 
sono davvero tali, os 'ia un ripensa mento della stessa materia 
prima studiata. Ripensare vuoi dire pensare a mente fre ca, 
senza essere legati necessariamente ai risultati a cui prima 
si era giunti. Nel caso presente, i ri ultati sono gli ste i, 
sebbene ottenuti con procedimento differente. Epperciò la 
nuova memoria non osiituisce nessuna delle precedenti ed è 
di esse una integrazione. 

5. Non solo a causa della disillusione recatauù, ho preferito 
di scegliere la trattazione del De Viti come un attaccapanni e 
cui appendere le mie critiche e costruzioni. Forse, a scopo po
lemico, altre scritture e principalmente quella del Ricci po
tevano presentare qualche vantaggio. Il Ricci, fin dal suo 
primo e più ampio saggio su ueddito ed imposla», ebbe il merito 
grandissimo di impostare nettamente il problema della tas
sazione del risparmio sulla netta differenziazione delle società 
statiche (1) dalle società dinamiche; e di far vedere che es o 
era sopratutto proprio delle società dinamiche. 

L'imposta non essendo in realtà pagata dagli individui e 
non dalle società, stazionari o progressivi, rispetto all'imposta. 
sono gli individui, non le società. Quando qui appresso si par
lerà di società stazionarie o progressive o decadenti, implicita
mente si intende parlare di società composte di un solo indivi
duo ovvero di società in cui si considerano operanti ed interes
santi per la discussione solo quegli individui i quali hanno le 
caratteristiche indicate di stazionari, progressivi o decadenti. 
Le società reali sono un conglomerato di individui aventi atti-

(1) Trattandosi di • convenzioni. terminologiche, è perfettamente legittimo 
l'uso dell' aggettivo statica applicato ad un certo tipo di società, contrapposto al
l'altro tipo di società progressiva. Ma. poichè l'aggettivo. stallca • è frequentemcnte 
usato per indicare lo studio di una società in un dato momento e la società che cosi 
si studia può essere progressiva o regressiva o stazionaria, cosi bo preferito quc
st'ultimo aggettivo. stazionario. ad indicare una società di tipo diverso da quelle 
che si muovono in un senso (progressive) o nel senso opposto (rcgressive o decad cn li). 
Intorno al significato dell'aggetllvo • stazionaria. che si adopera a scopo aubre
viativo o stenografico. vedasi il § 48. Si aggiunge che l'uso di quell'aggettivo espres
samente non implica alcuna affermazione intorno alla possibilità dell'esistenza di 
una società cosifTatla. 
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tudini diverse ed opposle e I loro caratteristiche risultano dal 
prevalere della caratteri tica dominante. 

Jella prima pagina del saggio, il Ricci discorre ampiamente 
di problemi economici generali, in cui non è necessario indu
giarsi in questo studio che è di carattere finanziario; e nella 
sua parte seconda e finanziaria, si dichiara troppo agnostico 
rispetto alle premesse della finanza, professando che il fine 
essenziale di essa è «procurare quattrini allo Stato cavandoli 
dalle tasche dei contribuenti; ma fi ata la somma complessiva 
occorrente alla soddi fazione dei bisogni pubblici essa può ri
partir.i in infiniti modi (pag. 78) >> . Chi parta da una premessa 
cosifIaUamente agnostica può giungere a quelle conclusioni che 
a lui più piacciono, nè la costruzione di un si tema logico è 
pos ibile. In realtà, anche il Ricci pone una premessa (cfr. 
sotto i §§ 7 ed 8); ma poichè essa nel suo discorso è indimostrata, 
giova as umerla - praticamente identica - dal De Viti, il 
quale la deriva a fil di logica da una sua concezione generale 
della finanza, già esposta nelle grandi linee in Il caraLlere teo
rico fin dal 1888. Nel De Viti il concetto del reddito imponi
bile è stato pensato e ripensato sotto l'angolo vi. uale della 
sua utilizzazione ai fini dell'imposta e di una concezione ge
nerale dello Stato. Perciò esso si presenta adatto alla Jiscus
sione finanziaria, più di qualunque altro . Ma anche d Ile con
cezioni di altri si terrà conto, quando ne sorga l'opportunità. 
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SEZIONE SECONDA 

Premesse melodologiche. 

6. Innanzi di entrare nel vivo dell'argomento, giova pre 
mettere alcune avvertenze terminologiche: delle quali la prima 
si riferisce ad una erronea interpretazione che potrebbe darsi 
e parmi sia stata data del principio devitiano per cui « ogni 
particella di reddito nasce gravata dal relativo debito d'im
posta li e per cui ancora « se una particella non paga il suo 
debito, un'altra deve pagare più del suo debito )) (Principii, 
pago 215). Se non erro, il principio, che il De Viti dimostra 
con un analisi stupenda del reddito lordo sociale e della sua 
scomposizione in redditi netti individuali (pag. 209-216) equi
vale a quello che nel 1912 io avevo assunto - dimostrandolo 
altrove (Lezioni 1912, pago 430-445 e Lezioni 1926, pago 116-
122) come la derivazione di un' analisi storica del necessario 
passaggio da un tipo a quella successivo di distribuzione del
l'imposta - col nome di postulato dell'eguaglianza: cc due ric
chezze uguali debbono essere tassate ugualmente, co iccbè se 
si tassa una lira con dieci centesimi, ogni altra lira, di qua
lunque reddito faccia parte ed a chiunque spetti, deve e ·sere 
tassata parimenti con dieci centesimi (Intorno al concctlo, 
pago 5). 

7. Se dunque anche per questa simiglianza di formulazione 
raggiunta per vie indipendenLi, il prillcipio del De Viti a me 
pare incontrovertibile, non altrettanto evidente è una tradu
zione che del medesimo principio si fa da taluno scrivendo: 
la legge d'imposta osservata in tutti i paesi del mondo e il1 tutti 
i tempi di tingue la produzione del reddito dalla sua erogazione. 
L'imposta deve colpire il reddito cc prodotto li in un determi
nato anno finanziario senza impacciarsi dell'uso, consumo o 
risparmio, uso ragionevole o dilapidazione, che il contribuente 
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ne voglia poi fare. Se il contribuente risparmia una parte del 
uo reddito, e nell'anno successivo nasce un altro reddito, 

que to è un reddito nuovo che dovrà essere soggetto ad una 
succe si\'a imposta senza tema di doppia impo izione (1). Dove 
il ofisma consi. te nel dire che le «( ulteriori [posteriori alla 
produzione] trasformazioni ed erogazioni del reddito (consumo, 
di. tribuzione, capitalizzazione) sono fatti suc essivi ed estranei 
al concetto di reddito in finanza ", os io. nell'afTermare che 
poichè i i. temi tributari vigenti hanno costrutto un concetto 
di reddito imponibile, orpreso ogni anno nel momento della 
sua produzione e separato dai momenti successivi del con umo 
e della capitalizzazione, quel concetto co i costrutto debba 
diventare un idolo non assoggettabile ad analisi critica. 

L'esperienza storica è da tenersi in gran conto; fornisce 
materiali preziosi per lo. costruzione della teoria; ma non è la 
teoria mede ima. Si tratta appunto di sapere se quel conte
nuto che i legislatori danno al concetto di reddito io. razio
nale e logico, e per avventura non dia luogo a doppie tassa
zioni; e ci si vorrebbe precludere lo. via all'analisi ed alla cri
tica affermando che, poichè i legislatori così definiscono il red
dito, quella definizione debba es ere assunta come ferma ed 
indiscutibile! Si tratta di sapere se sia logica la divisione del 
tempo in cicli annui e si afIerma che, poiché i legislatori lo. 
vollero, quella divisione ciclica annua debba e sere assunta 
a norma di ogni ragionamento! 

L'autore in discorso confonde due tipi di indagine diver
sissimi tra loro: il primo dei quali consi te nel costruire il 
sistema del diritto tributario vigente in un dato paese ed il 
secondo nel costruire un sistema teorico di principii delle 
impo te. 

La prima indagine necessariamente deve muoversi entro 
i limiti posti del legislatore. Se il legislatore ha definito il red
dito in un certo modo, ed il legislatore italiano ad esempio 
parte appunto dal concetto di produzione in un dato anno ed 
a. trae dalle fasi successive del reddito prodotto - l'indagatore 
deve partire da quella definizione e costruire su quella ba e. 

(1) Questa è, in riassunto, la traduzione che del principio fa ETTORE LOLlIH in 
Un sofisma, passim e specialmente a pago 415. 
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Il suo campo di studio, anche critico, è vastbsimo; e. ~ 
sendo suo compito esamillarc quali deduzioni si pos ano lo
gicamente ricavare dalla norma legislativa fondamentale nelle 
diver e partizioni ed applicazioni della legge fiscale; quali 
eventuali deviazioni dalla norma si siano verificate in virtù 
di norme particolari o di interpretazioni giurisprudellziali; 
quali riforme siano richieste per dare euritmia al corpo delle 
leggi fiscali. Nobilissimo e fecondissimo ampo di studi questo, 
in cui eccellono coloro che, oltre ad essere economi ti, hanlto 
raffinato il senso giuridico. 

Ma la seconda indagine non è vincolata da alcun limite 
posto da alcun legislatore. Opposto è anzi il suo compito: in
dagare quel che vi sia di razionale nella norma positiva, quel 
che di universale e di permanente vi è in essa, quanta parte 
di essa sia caduca e destinata a lasciare il posto ad altre più 
perfette norme, più adatte alle condizioni in cui la norma tri
butaria positiva vive e dalle cui variazioni essa è spinta pe
rennemente a mutare. Se ciò può al filo ofo del diritto ricor
dare l'esigenza di un diritto I( naturale)) posto al disopra del 
diritto « posi Livo ll, noi cultori di fmanza possiamo anche 
esporre il contenuto del secondo tipo d'indagine così: Il la 
norma equa è quella in virtù della quale il reddito è definilo in 
maniera che esso sia tutto tassato ed ogni parte di essa sia 
tassato ugualmente )l. 

Dunque la defiluzione del reddito non è un punto di par
tenza e non è necessariamente quella dichiarata da un dato 
legislatore in un dato momento; ma è un punto di arrivo, il 
risultato ultimo della scelta, fra diversi metodi di tassazione del 
reddito e quindi fra sue diverse definizioni, di quel metodo e 
di quella definizione che soddisfino alle condizioni poste di 
universalità e di uguaglianza. Potrà darsi che il punto di arrivo 
sia una definizione conforme a quella corrente - reddito è 
la ricchezza prodotta in un determinato anno, senza riguardo 
alla sua erogaziol\e -; ma potrà non darsi. Se altra sarà la 
conclusione, ne trarremo argomento per assoggettare a critica 
i sistemi tributari vigenti e per additare, in seconda approssi
mazione e con tutta la prudenza richiesta in. sifTatte delicate 
materie, le vie per la necessaria loro progressiva trasformazione. 
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8. Umberto Ricci non fa appello alla massima legislaliva; 
poichè, correttamente, egli non coniond l un Lipo coU'allro 
di indagine e la sua è un indagine di economia finanziaria pura. 
Ma anche egli si crea un'idolo di reddito e lo adora. Non c'è, 
egli dice (vedi l'esposizione succinta fatta della sua teoria in 
La la sabilità), doppia tassazione e il contribuente su 10.000 
unità prima pagò 2000 d'imposta e poi ulle 8000 residue e 
risparmiate e convertite al 12,50 % in una annualiià di interesse 
di 1000 unità egli paga di nuovo 200 unità d'imposta. Il contri~ 
buente non aveva 10.000, ma solo 8000, le altre 2000 essendo 
di proprietà dello Stato, come sua quota di contribuio alla 
produzione comune. E se dalle 8000 risparmiate si ricavano 
1000 all'anno, anche queste vanno divise fra 200 di spettanza 
dello tato ed 800 di spettanza del contribuenie. Ogni volia, 
lo Stato si appropria la quota c( sua Il ulla produzione comune 
e la cia poi che il contribuenie faccia quel che crede della 
re idua parte sua. cc Insomma lo Stato si deve prendere l'im
po ta su tutto il reddito prima che esso venga ripartito tra con
sumo e risparmio. La divisione tra consumo e risparmio si fa 
dopo 'l . 

Anche qui si risolve il quesito col porlo apoditticamente 
in una data maniera. Si dice: (( reddito è prima la massa 10.000 
prodotta nel tempo I e poi la massa 1000 prodotta annual
mente nei tempi II e successivi; e lo Stato deve quindi ta sare 
prima 10.000 e poi 1000 Il. Se le co. e stes ero così, non sa
rebbe necessario discorrere tanto a lungo. Ma le incognite che 
si tratta di cercare sono appunto il reddito del tempo I e quello 
del tempo II. Nè, cercandole, noi possiamo fare astrazione 
dalla circo tanza indisculibile che il tempo I è legato col tempo 
II e le quantità di reddito dell'un tempo con le quantità di 
reddito dell'altro tempo. Che, per nece sità concrete, lo Stato, 
debba dividere il tempo in fette chiamate anni é ovvio, ma 
questa necessità concreta non deve. in teoria pura, farci ca
dere nell'errore di ignorare la continuità del tempo ed i legami 

tra i fatti economici dell'uno e dell'altro iempo. Tutto il red
dito è tassabiJe; ma che cosa il reddito sia, non si può aITer
mare con una definizione arbitraria dell'unità di tempo. Per
ché assumere ad unità di tempo l'anno e non il triennio od 
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il decennio? Si postulino diverse unità di tempo ed i risultati 
saranno, come vedremo (§ 84 e segg.) diversis 'imi. Lo Lalo 
deve, certamente, st.abilire l'impo ta su tullo il reddito; ma non 
dobbiamo risolvere il que ito a priori aJTermando che tuUo il 
reddito sia la massa consumata più quella ri parmiata ovvero 
soltanto la prima o benanco solo la seconda. Che co a sia il 
reddito, da tassarsi per int.iero, i potrà sapere solo al termil1e 
dell 'indagine; bisognando assolutamente respingere qu lun
que proposizione la quale dice che lo Stato deve ad ogni costo 
agire in questa o in quest'altra maniera. 

Si ammette che lo Stato debba t.assare tutto il reddito 
e tassarlo ugualmente, perchè questa è la norma rispondente a 
quel minimo arbitrio, a quella assolut.a imparzialità che lo 
Stato oggi osserva nella ripartizione dell'imposta. In passat.o, 
si sarebbe anche potuto partire da una premessa di disuguale 
trattamento, e co truire su quella premessa un si 'tema tri
butario. Oggi no. All'infuori di questa premessa, non occorre 
metterne altra. 

9. - Sovrat.utto è inammissibile, in teoria pura, assumere 
come premessa che al reddito si debba dare quella definizione 
o quella periodicità che a tale o t.ale altro indagatore piaccia 
di aITermare. I ragionamenti fondati oU siITatte premesse gra
t.uite non hanno valore; e quello del Ricci contro la dimostra
zione del lIfill della doppia tassazione del risparmio e dei frutti 
del risparmio ha il\vero la seguente forma: 

1 ° Lo Stat.o deve tassare il reddito prodotto nel tempo I 
e poi il reddito prodotto nel tempo II, senza preoccuparsi di 
sapere se il secolldo reddito derivi dal primo o sia ottenuto 
in ostituzione del primo; 

20 Il reddito risparmiato è prodotto nel tempo I e il 
frutto del risparmio è prodotto (o fluito o guadagnato) nel 
tempo II; 

30 Quindi Hon si fa luogo a doppia tassazione quando si 
ta sa prima il reùdito risparmiato nel tempo I e poi il frutto 
del risparmio nel tempo II. 

Se si ammette la premessa, il ragionamellto è impeccabile. 
Ma perchè i dovrebbe ammettere la premessa? È logico par-
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tire da es a per cIti intenda costruire sulla ba, e della norma vi
gente. Ma in teoria pura, quan do per l'appunto si tratta di 
scoprire il fondamento della norma vigente, la premessa deve 
e sere dimostrata non posia. 

lO. Un altro ragionamento in circolo del mede~imo tipo 
si fa quando si vuoI dimostrare che l'imposta u tulto il red
dito, consumato e ri parmiaio, non cemail valore della 
parte risparmiata più di quanto non scemi il valore della parte 
consumata. Sia Tizio, il quale nell'anno I ha ottenuto un red
dito eli 10.000 lire; e le divide in due esatte metà, 5000 desti
nate al consumo immediato e 5000 a risparmio. Le 5000 con
sumate sono ridotte dall'imposta del lO % a 4500 e tutto fi
ni ce lì, essendo imposta e reddito residuo consumati, ossia 
distrutti. Le altre 5000 sono dapprima tassate al lO %' con 
500 e ridotte a 4500, poi queste, impiegate al aggio corrente 
di interesse del 5 %, danno luogo ad una annualità perpetua 
di reddito di 225 lire, a loro volta soggette ad impo ta del lO % 
e ridotta a 202,50 J eUe. Ma poichè, al saggio del 5 %' un'an
nualità di 202.50 nette equivale ad un valore atluale di 4-050, 
ecco dimostralo, aveva detto il Mill, che la quota risparmiata 
del reddito è tassata assai più della parte consumnta. Chia
mando r il reddito ed i }'jmposta, si ha: 
- per la parte consumata del reddito 

r 

lO 

e nell'esempio fatto 

5000 

10 
500 

- per la parte risparmiata del reddito 

r 
j- -+ - lO 

r 
r - 10 

10 
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e nell'esempio fatto 

5000 
l=~+ 

5000 

lO 

5000 
lO 

950 

I o, risponde il Ricci; poichè un'imposta del lO %, la quale 
sia generale su tulli i redditi, riduce il frutto di tutti i capitoli 
e perciò il saggio di capitalizzazione, os ia il saggio di interesse 
dal 5 al 4.50 per cento. Ed allora, capitalizzando l'annualità 
netta di 202.50 lire di frutto del risparmio al nuovo saggio di 
interesse del 4.50 %, noi oUeniamo un valore attuale di 4500 
lire, ( ni plus ni moins» del valore residuo, dopo pagata la 
prima imposta, della parte consumata del reddito (vedi a 
pago 878-879 de La taxation). 

Astrazione fatta da ciò che, se anche il ragionamen,to del 
Ricci fosse esatto, il problema della doppia tassazione sussi
sterebbe nella sua interezza (1), il ragionamento non è pro
bante, perchè riposa tutto su un sillogismo del seguente tipo: 

lO L'imposta generale ed uniforme sul reddito riduce il 
saggio di interesse in una proporzione corrispondente al rap
porto fra !'imposta e il reddito. Per es. se l'imposta è del lO % 
sul reddito, e se il saggio di interesse era prima del 5 %' 
questo è ridotto. dopo, al 4.50 %; 

20 L'imposta di cui si parla è generale ed uniforme; 
30 Quindi essa riduce, nell'esempio fatto, il saggio di 

interesse dal 5 al 4.50 %. 
Dove, tantO la maggiore quanto la minore sono proposi

zioni inaccettabili. 
Una prima annotazione alla mia Memoria del 1912 e tutta 

la mia nota Osservazioni critiche, hanno per iscopo di dimostrare 
non essere vero che l'imposta generale ed uniforme sul reddito 
abbia per effetto di far diminuire il saggio di interesse nella 
stessa proporzione del rapporto fra imposta e reddito; e po
tere invece avere gli eITetti più diversi a seconda dell'indole del-

(1) È questo il contributo dat.o da M.AUHO FASIAN I alla discussione del pro
blema, con l'articolo Sulla doppia, ecc. § 6 e seguenti. 
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l'imposta mede ima e dell'uso faltone (1). Ed il paragrafo IV 
della medesima nota ha voluto mettere in chiaro come il con
cetto mede. imo di una imposta generale ed uniforme sia ne
bl'loso e meritevole di essere chiaramente definito. Tanto me
ri~eYole. da potcrsi legittimamente sostenere che l'imposta' a 
cui :-i riferisce il Ricci, la quale colpisce tanto la parte consu
mata quanto la parte ri. parmiata di un reddilo che i dice 
prodotto in un tempo I (anno finanziaria), non è affatto uni
forme e generale. Anche qui l'uniformità e generalità di una 
imposta non è Ull dato primo, noto, immobile da cui si possa 
partire, ma è un. punto di arrivo, il quale viene determinato 
in funzione delle caratteristiche della medesima imposta e dei 
suoi eITeUi, Dissi in quella nota che imposta « generale» è la 
imposta Ij neutra " la quale lascia invariato il giudizio di ogni 
uomo l'i. petto ad ogni unità di reddito. Più particolarmente, 
direi qui che impo ta cc generale ,) od imposta « neutra)) od 

Il) In .Osserua;ioni crWc/le. è cilala e rias~unta la letteralura italiana in 
argomento, la quale va da un sag!(io dello Jarach, da me presenta lo all' Accademia 
tnnnese il 12 febbraio 1911, attraverso alla mia annolazione a carte 78-81 (287-89 
del volume accademico) di • Infamo al ('oncello • del 23 giugno 1912 al volume di 
GI:-<O BORGATTA. L'economia dinamica dell'estnte dcI 1915, a GRIZIOTTT, Teoria, ecc. 
del gennaio·aprile 1918, sino alle sopraddette .OsSPrl>azioni critiche. del r>iugno 1919. 
f: caratteristica della condizione bibliograficamellte arretrata delle scienze economi
CllC la clrcoslanza che faccia difetlo un pronlllllrio delta , lato a cui sono giunte le di
scussioni SU un certo numero di problemi teorici considerati e~senziall. Se un co
siffatto prontuario su. dicasi. mezzo migliaio di rr,.,bl~mi fosse aligiornato conti
nuamente, anche con l'aggiunta dei nuovi problemi posti, 11 compilatore di esso si 
acquisterebbe gloria imperitura. Ho indicato sopra i nomi di coloro che si sono 
occupati, a mia notizia, del problema dell'etTello di una impo ta generale ul saggio 
dell'inleresse, nell'ordine cronologico dci contributi dati alle stampe. Ma quanti 
altri, in Italia ed all'estero, hanno probabilmente toccato l'argomento I E, nono
stante da alcuni pochi almeno sia stato alTrontato, quanti lo pongono, come appare 
dal testo. in modo da lasciar supporre che, nell'opinione loro. le trattazioni sinora 
fatte non abbiano menomemente scrollata la opinione orlodossa, la quale vuole che 
\'imposta generale debba senz'altro ridurre, proporzionatamenle alla sua ali
'1uota, il saggio dell'inleresse I Naturalmente, il prontuario per essere utile dovrebbe 
essere • ragionalo. e • limitato. a quegli scritti, i quali conlengollo svolgimenti 
o spunti interessanti intorno ad ogni singolo problema; cosicché si sappia quale 
fu l'occasione del dibattito, da chi il problema Cu posto, chi lo abbia assunto per 
u1leriore trattazione ed attraverso a quali frasi la discussione passò. Le biblio
grafi, complete, con i titoli di tulti i libri e saggi che toccarono un dato problema, 
sono utilissime, in una seconda fase dell'elaborazione scientifica, a chi conosca 
Siù l'argomento ed inlenda scavare più a fondo ed assicurarsi di non aver dimenti
cato nulla. Disorientano ed ingannano invece chi atTronla Il problema per la prima 

4 
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imposta « equa» è quella che non dà luogo a doppia tassa
zione, con la quale definizione si vuole appunto mettere in 
chiaro che non basta definire l'imposta generale in un dato 
modo per poterne dedurre che essa dunque non dà luogo a 
doppia tassazione; ma che invece un'impo La i potrà dir ge
nerale soltanto quando sia costruita in modo tale da non dar 
luogo a doppia tassazione. Se questo sia o non 'ia l'eITeito del
l'imposta non si può dire a priori con una definizione; occorre 
dimostrarlo col ragionamento. 

volta; ed essendo compilate dal punto di vista di una classiflcllzione sistematica 
del materiale esistente, adottano partizioni tralle dai capitoli e paragraO della 
scienza, non. come dovrebbe fare l' auspicalo prontuario. dai problemi che furoDL> 
vivi in qualunque momento della storia della scienza . 

Una approssimazione al prontuario arebbe stato il volumetlo di • in<lica
zioni bibliografiche. che MAFFEO PANTALFONI aveva promesso di rare seguire. quasi 
subito. al volume di • Temi, lesi. problemi e quesiti di economia politica /eorlru l' 

applicala. pubblicato da lui. in collaborazione con RO~lOLO llnOGLIO O'AIAI<O 
(Bari, Laterza, 1923). Sarebbe stata una scelta. dichiarandu gli autori di non vo
lere • accogliere indicaziuni hibliografìche di autori che ripetono soltanto cose 
già meglio che da loro dette da alLri • (pag. ::-:XJJI) . l temi essendu 1018. ed cs'cndo 
buon numero di essi descrittivi o storici o comunque non proponenti un problema 
altre volte posto e imporlante per la storia della dottrina. avendo i due aulori 
spogliato rendiconti di dibattiti avvenuti presso società economiche, lemi di 
opere e di articoli di rhisle scientifiche, per forse un secolo. dico che probabilmente 
ad alcune non molte centinaia si potrebbero ridurre i problemi \'cramente inte
ressanti per la storia della scienza economica. Il solo economista che vide !'interesse 
di una bibliografia ragionata per temi storicamente importanti fu il dili gentissimo 
J. R. Mc Culloch. quando diede alle stampe quella sua Thc Li/era/lire ù{ Political 
EcoIlomy, a c/assifìed calaloguc o{ selecl publicutiom in lIlC dif]erenl d,>porlmen/s o{ 
Ihal science, wilh his/orical. etilical ond biographical notices (London. Lunr(llIan. 
1845). la quale fino ad oggi è • il . non mai emulato catalogo del genere. divenuto 
a sua volta una rarità bibliografica e consultato da lutti coloro i quali vogliono 
appro simarsi alle fonti originarie del saper. ' i desid~ra, a cagion d'esempio. co
noscere le origini della teoria delia rendita '1 Ed ceco Mc Culloch dare il titolo del 
famoso opuscolo di .\nderson del 1777, in cui per la prima "vulLa quella teoria fu 
esposta; e poichè fin d 'allora quell'opuscolo era introvabile. egli riproduce testual
mente in due pagine fittissime il brano essenziale per la sloria della teoria. Ed 
anche, a loro luogo. i litoli degli altri, ugualmente celebri. opusculi di Malthus e 
di West, i quali, contemporaneamente. rielaborarono nel 1815. la teoria medesima. 
prima che Ricardo vi desse la sua impronta. :.\13 il libro del Mc. Culloch è. anch'csslJ, 
distribuito per capitoli sistematici. anzichè per singoli pr blcmi. diguisachè occorre 
passegdiare. aiutandosi. è vero. coi riferimenli chc l'A. dà. attraverso parcccJll ca
pitoli per conoscere chi di un dato problema abbia discorso. SO'Tatutto. essu risale 
al 1845 e sebbene, a consultarlo. si impari ad essere modesti. tanti sono i problem i. 
5erucentemente nuovi. che crano già stati illuminati dalla scienza classica. la quale 
appunto in quel torno di tempo finiva. ed illuminati spesso Il fondo, cosiccbè basta 
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Tella Ilota ora citata ho cercato di mostrare che l'imposta 
davvero ({ generale ed uniforme », o ia « neutra l) od «equa» 
non è un fatto extravagante, isolato nel mOlldo economico 
e finanziario; ma è parte di un in ieme, elemento essenziale 
di una "ita politica, nena quale lo Stato adempie perfetta
mente ai fini suoi propri; e che in quelle condizioni l'uso del 
proyento dell'imposLa essendo perfetto, la ricchezza privata 
cresce, aumenta il volume del flusso del reddito, aumenta la 
previdenza, scema il aggio di interesse ed aumentano i valori 
capitali in proporzioni che non hanno alcuna relazione col 
saggio dell'imposta. 

mutare il vocabolario ed il modo di esprimersi per ottenere la medesima verità 
espo~ta in termini modernissimi, sono pur passati da alloca 84. anni. non invano per 
la scienza. Un catalogo alla lIfae Culloch rinverdito. logit'amente disposto per pro
blemi. con !'indicazione esatta bibliugrafica degli autori, i quali realmente diedero 
un contributo alla sua soluzione e con la riproduzione testuale dci brani e enziali. 
i quali non siano age'·olmenle ritrovabili per stampe accessibili: ccco un liÙTO che 
sarebùe preziosissimo anche aì più consumati studio~i I Tanto più prezioso per chi 
sappia le difficoltà le quali si incontrano a mettere le mani sul testo autentico di 
scritti celebratissimi e da tutti citati. Paul Gemiihling. nella prefazione a quella 
sua utilissima antologia. intitolata Les grands économisles (Paris, Sirey. ]!125). 
dove sono riprodotti e commentati. in dotte note. lJrani scelti e 'senzia.lissimi di 
diciassette grandi economisti da Aristotele a Walra~ (nessun italiano però. all'in
fuori di S. Tomaso d'Aquino; ed in cio da lui si distingue vantaggiosamente A. E. 
;\10nroe. in Early Economie Thougill. Camhridge. Harvard UnÌ\'erSIt~ Presso 1927 
dove sono riprodotti, senza commenti, sedici estratti da sedici ecunomisti anteriori 
ad Adamo Smith, di cui tre italiani. S, Tomasu. Serra c Guliani) si lameuta aspra
mente delle deplore\'oli condizioni in clli ',i tro\"'no le biblioll'che francesi quanto 
a suppellettile scientifica. La lJiblioteca d,'Ua lacoltà di uiritto dI Parigi nun pos
siede nemmeno. da quel che pare, un esemplare del te~to inglese del Saggio di MAL

THUS, nè dei Principi! di RICAIIDO, nè dei Discorsi di HU)(E. nt- l' edizione critica di 
SIDTB ad opera di Cannan. nr il testo tedesco dci Grunrl,tilzr di MENGUII Alcune 
biblioteche speciali universitarie italiane ono meglio pron'iste; e 110i possediamo. 
inoltre. le grandi raccolte del Custodi e della Biblioteca dcU·Economista, strumenti 
di studio inesistenti in ogni altro paese del mondo. Dove trovare però i testi origi
nali di molti scritti non tradotti nella Biblioteca dell·Economista. eppure indispen
sabili per lo studio? Fino alla recente ristampa. credo in ltalia non si trovasse nep
pure una copia della prima edizione dcI saggio di \lalthus; e neanche og~i, i testi 
originali del Godwin, da cui il ~Jalthus prese le mosse. o i saggi sovraciLali di An· 
derson e di West e mille altri sono rintracciabìli. La difficoltà principale per la com
pilazione di un prontuario eome quello proposto ora è la seguente: si troverà mai 
una commissione di eoncorso disposta a rimeritarne il rcdallore con una cattedra 
universitaria? Dovrebbe parere ovvio dargliela. poichè occorre, a compilar bene 
un siflallo eatalogo. maggior dottrina, esperienza ed ingegno che a scrivere la maggior 
parte dei titoli per lo pitl bastevoli a vincere cattedre. Ohibò I, direbbesi. dare cat
tedra ad uno schedaiolo I 
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11. Nella presente memoria tuttavia non debbo pOlTe e 
discutere problemi generali di equilibrio politico, t ribut:1rio ed 
economico, simili a qnelli discussi nella nota ricordata. Il pro
blema è limitato. 

Noi ci troviamo di fronte ad alcuni tipi di imposta in COll
correnza tra di loro (1). Ognuna di e"se ha la pretesa di es ere 
l'imposta I( equa »; tanto !'imposta sul reddito guadagnato la 
quale ta sa il consumo più il risparmio), quanto quelle sul red
dito consumato o reddito prodotto. Tutte tre vengono al 
mondo in un momento in cui esiste un dato ammontare di red
dito, definito nelle maniere suindicate ed un dato saggio di 
interesse. Probabilmente i tre tipi di imposta, appunto perchè 
sono diITerenti l'uno dall'altro, e ercitano una diversa influenza 
sul flusso futuro del reddito e sul saggio dell'interesse. Quale? 
Non possiamo dirlo a priori. Allo scopo di scoprire quale ia 
l'efletlo specifico del tipo d'imposta scelto, effetto separato dal
l'od aggiunto all'effetto generico che tutti tre i tipi possono 
produrre. in quanto imposta in genere, noi dobbiamo sup
porre che sia, ad esempio, identico l'uso che del provento ùelle 
tre imposte si faccia, che sia identico il provento di esse; che 
esse, insomma, si diflerenzino l'una dall'altra 010 in quanto 
l'una percuota il reddito definito in un dato modo e le altre il 
reddito defmito in altre diverse maniere. Quale è la specifica 
influenza che ognuno dei tre tipi di imposta esercita sul saggio 
di interesse, a causa della rispettiva diversa materia imponi
bile? Questa è la indagine da fare; la quale non i assolve im
maginando che l'imposta, per virtù sua magica, eserciti diret
tamente un qualsiasi efTetto sul saggio dell'interesse. Fra il 
fatto « imposta )) ed il fatto « saggio di intere se» ci sono pa
recchi anelli intermedi, i quali non si possono saltare di piè 
pari. Se ci rifacciamo all' esempio numerico ricordato dianzi. 
noi sappiamo soltanto che l'imposta sulle 5000 lire risparmiate 
ha ridotto subito l'ammontare di esse a 4500 lire. Per il mo
mento null'altro è mutato. Il contribuente, il quale non viveva 
nel mondo della luna, apeva che le sue 10.000 lire sarebbero 

(1) La concorrenza fra tipi d'imposta è un aspetto della concorrenza fra le 
giustizie e le ingiustizie tributarie. Su di che. vedi, La coopéra/ion. I 86. Sulle 
caratteristiche dei tre tipi di imposta cfr. sotto § 84 e segg. 
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state in ogni caso ridotle a 9000 dall'impo ta e :i era deciso a 
dividerle in 4500 consumate e 4500 risparmiate. Il saggio di 
interesse, conseguente alla divisione fatta, era del 5 %; ed il 
frutto annuo perpetuo delle 4500 lire risparmiate :,i calcolava 
in 225 lire. 

A que to pUllto intervengono i due tipi di imposta; dico 
due perchè quelli sul reddito prodotto o sul consumato, equi
valendosi nei loro e !Tetti, po ono considerar i identici; e l'uno 
colpisce di nuovo col lO % le 225 lire riducendole a 202.50 e 
l'altro le lascia intatte in 225 lire (1). 

Quale è l'effetto « differenziale» che i due tipi d'imposta 
producono in eguito? Kon si tratta ancora di un azione sul 
saggio di interes e; il quale, se null' altro muta, non avrebbe 
ragione di muoversi. Perchè dovrebbe muoversi, .e il contri
buente divide ancora le 9000 lire disponibili, dopo il prelievo 
della prima imposta, in 4500 lire consufiate e 4500 rispar
miate? 

Perchè si muova, occorre che i due tipi d'imposta, dei quali 
l'uno lascia in mano al contribuente un frutto netto annuo di 
202.50 e l'altro di 225 lire (2), agiscano sulla condotta dei ri
sparmiatori, inducendoli a crescere o a diminuire la ofTerta 
del risparmio, o a non variarla affatto. Possono verificarsi 
a volta a volta, per contribuenti diversi, cHeiti opposti. La 
ri ultanie potrà essere una variazione nel <aggio dell'interesse 
consegueute all'adozione dell'uno o dell'altro tip0 di imposta; 
variazione avvenuta in seguito al modo di agire che terrà, nel
l'uno e llell'altro caso, il contribuente, ragionando seco stesso 
intorno a quel che gli convenga di fare. 

12. Il contribuente, è vero, va rapidamellie alla conclu
sione, ragionando sugli effetti che il mercato gli presenta già 

(1) Quest'ultima è la esposizione del funzionamento di una imposta sul red
dito prodotto •. Quella sul reddito consumato esenterebbe le 5000 lire risparmiate 
nel tempo I e tasserebbe collO % il frutto annuo 250. Gli elTctti sono identici; 
talcbè basta esemplificare, per chIarezza, su una sola. 

(2) In realtà gli ammontari delle annualità nelle di reddito Ilon SODO nè 202,50 
nè 225, come si vedrà poi (§§ 129 e 131); ma in prima approssimazione i: JegltUmo 
non imbrogliare l'argomentazione con riferimenti a stadi posteriori d 1 processo di 
Tie'luilibramento susseguente aU'imposta . 
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evidenti e finiti dell'azione sua e di tanti altri, i quali, ragio
nando ed operando in varia guisa, fanno si che, senza tanto at
tendere, l'azione si accompagni e quasi preceda il ragionamento. 
Ma a noi, che analizziamo e 1l0tomizziamo i moventi delle 
azioni umane, giuocoforza è fare un passo alla volta e seguire 
il contribuente nelle successive fasi del suo operare: 

- quando nella sua economia entrano 10.000 lire; 
- paga u di esse l'imposta di 1000 lire; 
- divide il residuo 9000 in due parti uguali: 4500 da 

consumare e 4500 da risparmiare; 
- si accerta che sulle 4500 lire da consumare non esista 

prospettiva di nuova imposta; 
- appura che, al 5 %' egli può convertire le 4500 lire 

da risparmiare in una annualità perpetua di 225 lire; 
- vivendo in un certo paese M, appura inoltre che, se

condo il tipo di imposta vigente, egli non dovrà pagare alcuna 
imposta sull'annualità perpetua di 225 lire; 

- vivendo, per ipotesi, in un altro paese N, uguale in 
tutto ad M, salvo che per questo particolare, appura invece 
che, secondo il tipo di imposta vigente, egli dovrà pagare 
22.50 lire d'imposta aU'anno sull' annualità p rpetua di 
225 lire. 

N essun anello della sequenza degli atti del contribuente 
essendo stato, a quanto mi pare, dimenticato, il quesito posto 
è: il contribuente si comporterà nella stessa o in differente 
maniera nei due paesi II/I od N, o nei due diver. i tempi, in cui 
nuU'altro variando, nello stesso paese vigessero i due tipi di 
imposizione? Certo, la clausola del « rebus sic stanti bus » ci 
obbliga a supporre po sibile ciò che invece è assurdo; non po
tendo darsi che, se una circostanza - tipo di impo izione -
muta, tutte le altre circostanze rimangano invariate. D'altro 
canto, non potrebbe in altra maniera procedersi oltre nel ra
gionamento, senza cessare affatto di ragionare ed adattarsi alln 
sconfortante conclusione che nulla mai si saprà nel campo delle 
scienze economiche (1); e, se si suppone che le variazioni del-

(1) SuUa importanza della clausola coeluis paribus nel ragionamento econo
mico vedi. passim. tutta In recente nota del RICCI. 11 me/odo. 
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!'imposta abbiano valore piccolissimo rispetto all'insieme delle 
altre circostanze mantenute ferme, l'errore che si commette è 
anch'esso piccolissimo. 

13. - Quanto nella prima memoria del 1912 in quattordici 
prove, io dimostrai che i legislatori degli Stati moderni, pur 
protestando il loro attaccamento alla teoria correllte, la quale 
vuole tassato tutto il reddito guadagnato (consumo più ri
sparmio), di fatto, con norme particolari, escludevano il ri
sparmio dalla materia imponibile, sia esentando le foreste, 
(prova quinta) od una quota presunta di ri parmio (prova 
prima) od i premi cii assicurazione (prova quarta) o le aree 
fabbricabili (prova ultima) o gli utili mandati a riserva (prova 
tredicesima) o quelli accumulati all'estero (prova quattordi
cesima), quale era in sostanza il succo della dimo trazione? 
Questo: « che indipendentemente e, a volle, contrariamente alla 
(propria volontà espressa il legislatore tende sempre più ad 

esentare il risparmio dali 'imposta. [lo non mi sogn.ai] afIatto 
({ di prospettare il principio milliano dell'uguaglianza, come 
j{ un principio giusto in sè, che deve essere la mira e la meta 
l( del legislatore, e che condanna la tassazione del reddito gua
« dagnato. Al contrario, il postulato è per [ me] un semplice 
«mez:;o di ricerca: una lente che giova a bene c3aminare i 
" fatti. E sa è la pietra di paragone che non serve già a distin
(C guere gli atti finanziari del legislatore in buoni e cattivi, ma 
~ semplicemente a constatare gli elementi comuni ad una serie 
( di fatti, i quali elementi comuni appunto permettono di rap
« gruppare e coordinare quei fatti, in modo da constatare una 
regolarità nella loro manifestazione, ulla legge che governa 
cc il loro volgimento Il (1). 

(1) Ho Catto mia la esposizione che il FASIANI [a in • Sulla teoria " pago 2 in 
nola. di quello che a lui parve il contenuto essenziale della mia prima memoria. 
La quale, come era ovvio e come non seppero vedere taluni criUci ingannati dalla 
forma della trattazione, nOli aveva per iscopo di propugnare nessun principio di 
giustizia. di proporre ne~suna ricetta lributaria, di condannare in se stesso il metodo 
di tassazione sul reddito guadagnato e di esaltare il metodo opposto di tassazione 
sul consumato; ma semplicemente di porre in luce quali erano le conseguenze 
dell"uno e dell'altro metodo e di dare alcune prove della tendenza evidente dcI le
gi~latore ad accogliere di falto il secondo principio. pure protestando di volersi 
altenere al primo. 
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14. Quelli che si meravigliarono io avessi postulato, senza 
dimostrarlo (1), un principio detto di uguaglianza e dichiara
rono che non si devono inventare ma fa d'uopo invece accet
tare i principii di giustizia tributaria quali si pos ono consta
tare nella coscienza dei popoli, non videro che quel posi ulare 
un principio non aveva nulla di abitrario; ma era soltanto un 
modo di incominciare il discorso, e che l'es ellziale era che il 
discorso fosse coerente in tutte le sue parti, il ragionamen
to logico, le premesse fatte e le conclusioni ricavate utili a 
spiegare i fatti addotti ed i fatti addotti e spiegati rilevanti e 
probanti ed universali. Mai no I, grida l'amico Ricci: I( am
cc mettere che il solo requisito es. enziale di un sistema tribu
~ tario sia la perfetta coerenza logica delle varie proposizioni 
«che lo costituiscono significa proclamare il fallimento del
«l'arte finanziaria, ridotta un trastullo da eruditi. Baster bbe 
«formulare un principio non importa quanto bizzarro, e~trar
«re con rigore inappuntabile di ragionamento tutte le conse
«guenze, e poi rivolgere ai critici questo discorsetio: cc ignori 
«critici accettate il mio principio come un postulato e ditemi 
«soltanto se le premesse sono correttamente dedotte dalle pre
• messe ». È chiaro che allora verrebbe a mancare un criterio 
l: per preferire l'u no o l'altro dei varii sistemi escogitati dai 
«finanzieri: tutti sarebbero ugualmente buoni a patto C'he 
ti costituiscano altrettanti sistemi logici )) (RICCI, Reddito e 
imposta, pago 63). 

15. - Alla quale critica avevo già replicato: u si provi 
altri a postulare un principio il quale spieghi maggior copia 
di fatti di quello da me po to e conduca alla costruzione di un 
sistema più logico e coerente nelle sue parti Il. 

Nella prefazione ai « Principii )) il De Viti espone un concetto 
simigliante quando afferma che egli si è proposto « seguendo 
un ordine generale di idee [da lui] fi sate nel 1886-87)) in Il 
caraLLere teorico cc di fare la esposizione positiva delle teorie 
finanziarie che, partendo da quelle premesse, arrivano, per 
forza propria, alla logica conclu ione n. Il progresso scientifico 

(1) Sulla derivazione del posllùato da una indagine storica. ndi sopra § l . 
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non si compie in altro modo se non questo: sostituire ad ipo
tesi provvisorie le quaIi spiegavano un dalo numero di fatti (1) 
o di relazioni tra fatti, altre ipotesi, sempre provvi orie, le quali 
ne pieghino un numero via via maggiore. 

A me era parso che il po tulaio dell'uguaglianza, col suo 
corollario della esclusione del risparmio dalla materia imponi
bile, spiegasse molti faUi, anche quelli solitamente addotti a 
dimostrare altre interpretazioni del principio medesimo; nè 
mi pare che u questo punto si sia andati al di là di una ne
gazione perentoria, basata sull' ipse dixiL dei sistemi correnti 
di tassazione, assunto a criterio perentorio ili giudizio. La di
sputa riman.e perciò in sospe o, e non potrà essere ripresa se 
n.on quando altri dimostri che il po tulato della uguagliaJ\za, 
col corollario opposto al mio della inclusione del ri parmio 
nella materia imponibile, spiega la realtà più e meglio della 
mia ipotesi. 

(1) Ad evitare equivoci, poichè è difficile sapere che cosa siano questi &ignori 
I fatti l, dirò elle in questa trattazione indico con questa parola abbreviatamente 
le singole norme o leggi tributarie od i sistemi vigenti ora o in passato per la di
stribuzione del carico tributario . Quesli , fatti. sarebbero dunque. li parlnre al
\'ingrosso. idee di uomini cbe si sono cristallizzate in norme giuridiche coattive o 
in isterni dottrinali di interpretazione cd applicazione delle mcdc~im(' norme. 
Sareùbero • tatti. anche le quantità economic11c, apitali. redditi pro,loll i.conslI
mati. guadagnati. prezzi. salari. rendile. interessi. profitti. ccc. che in ogni momento 
esistono e di cui la norma tributaria vigente può determinar!' una \ariazione. 
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SEZIONE TERZA 

Contenuto della memoria o scelta del tipo di distribuzione del
l'imposta che dà luogo ad un equilibrio stabile. 

16. - Frattanto, voglio aggiungere all'ipotesi fatta un con
notato che nel 1912 avevo lasciato nell'ombra. 

Nessuno, che io sappia, rilevò a scopo di critica della 
mia tesi che a un cerLo punto la dimostrazione di Mill, ripetuta 
da Fisher e da me, doveva avere un seguito. 
Ricordiamo quel Tizio, il quale su 10.000 lire di reddito ne 
consuma 5000 pagando 500 di imposta e risparmia 5000 pa
gando 950 di imposta. lo mi ero fermato a questo punto, pago 
di aver dimostrato: 

10 che il si tema di tassazione ora descritto, detto sul 
reddito guadagnato, conduceva ad una disuguaglianza di trat
tamento fra due frazioni identiche di reddito o fra due contri
buenti i quali avessero distribuito diversamente il loro red
dito fra con umo e risparmio; 

2· che i legislatori, pur facendo finta di non volerne sa
pere e pure affermando ad ogni tratto di volere tassare tutte 
le 10.000 lire, in realtà in molti casi tassavano o tendevano a 
tassare solo le 5000 lire. Per giungere a ciò facevano, è vero, 
ogni sorta di smorfie ed adducevano molti pretesti UIlO pi il 
ridevole dell'altro. Non si acconciavano a ricono cere la verità 
del principio e ad utilizzare il validissimo argomento, non 
teorico ma derivato dalla osservazione della psicologia umana 
che lo stes o Mill aveva ad essi offerto per non tradurlo tale e 
quale in una norma legi lativa obbligatoria e cioè il pericolo 
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della frode (1). Si arrampicavano invece sugli specchi per bru
ciare incenso davanti all'idolo, venerabile per antichità, della 
ta sazione del reddito guadagnato; e spiegavano le deviazioni 
evidenti, numerose dai comandamenti dell'idolo come « ecce
zioni» spiegabili con motivi or politici, or di compassione 
umana, or di classe, or di previdenza e imiglianti. Non vede
vano che. a furia di eccezioni, spogliavano il lor principio o 
concetto del reddito imponibile di ogni contenuto sostanziale 
e facevano ua cere il de iderio di so tituire a quel moncone un 
altro principio, che ave se, come devono avere le definizioni 
od i postulati più peIfetli in confronto di quelli meno perfetti, 
una maggior virtù unificatrice. 

Chiusa a questo punto la dimostrazione, un certo innega
bile risultato si era, a parer mio, già ottenuto: quello di avere 
proposto uno trumento di interpretazione e di unificazione 
delle norme tributarie più elegante e più fecondo di quelli 
che prima erano comunemente adoperati. 

17. - Restava un pas o da [are; e quell'aver dimo trato 
che Tizio, dall'imposta sul reddito guadagnato, si trovava 
posto dilmanzi al bivio di pagare, se l'impo tn era del 10%, 
500 lire sulle 5000 lire che egli l;i fo:se deciso a conc;umare e 

(1) È curio~o ooservare quanti critici addus ero questo argomento deUa pos
sibilità di frode che seguirebbe al riconoscimento aperto e pieno d(·l prinCIpio del
l'esclusione del risparmio dalla materia imponibile come ..rgomento perentorio 
contro la dimostrazione milliana del principio medesimo. Dimostrarono cosi di 
non aver compreso che il ~1ill aveva posto il problema scientitlcamente: esaminando 
dapprima il quesito in sè. in base ad un puro ragionamento logico, senza preoccu
parsi delle conseguenze concrete a cui l'applicazione del principio avrebbe con
dotto; e discutendo poi, in seconda approssimazione. quelle conseguenze e, da uomo 
.dI Stato qual'era, ritornando sulla tesi teorica per adattarne l'applicazione alle 
esigenze di prudenza consigliate dall'osservazione dell 'indole invincibilmente oc
cultatrice del contribuente. Questo è il procedimen to che si deve tenere nell'inda
gine scientifica; non quello della contaminazione di teorie pure e di considerazioni 
contingenti o secondarie, la quale è la causa principale degli scarsissimi progressi 
compiuti dalla cosidetta scienza della finanza in confronto alla sua maggior sorella, 
la ~cienza economica. Delle avvertenze prudenti derivanti dalla storia, dall' os
servazione dell 'indole dei contribuenti e della attitudine degli ordini tecnici all'ac
certamento della mateTia imponibile, si deve tener grandissimo conto; ma in sede 
di applicazione dei principi. non per negare o deformare questi e sostituire al logico 
concatenamento di postulati. teoremi e corollari una eterogenea miscellanea di pre
cetti inspirati alle variabili sentimentali ondate della cosldetta giustizia tributaria. 
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950 lire sulle stesse 5000 lire se egli si fosse in "ece deciso 3. 

risparmiarle, doveva portare a compiere quel pa so innanzi. 
Nop. mi consta che quel passo sia stato compiuto. CriLici 

e difensori del teorema della doppia tassazione del risparmio 
si accanivano intorno al punto se il teorema fosse o non fO.se 
vero, se le 5000 lire risparmiate pagassero o nOlt pagas ero 

r 
r -

r lO r 
950 lire invece di 500; - + --- invece di - ; ed ho già 

lO lO lO 

chiarito opra come fossero fondate su preme se inesistenti 
teoricamente (1' ipse dixil del legislatore universale) o dubita
bili (l'immediata proporzionale caduta dal saggio dell'inte
resse) le negazioni del teorema. 

18. - La domanda vera la quale meritava di essere posta 
rispetto a quel dilemma, non era; e 'iste o non esiste?, e endo 
manifesto che ne sun dubbio sostanziale poteva essere posLo 
sulla sua esistenza; ma; è possibile che duri? È stabile una 
situazione economica nella quale al contribuente si ofTre l'al
ternativa fra il possedere e godere 4500 (5000 reddito - 500 
imposta) ovvero 4050 (5000 reddito - 950 imposta)? La si
tuazione creata da una norma flscale la quale pretenda di 
portar via da redditi uguali due diverse quantità d'imposta e 
lascia al contribuenLe lo. scelta fra il pagare la maggiore o la 
minore imposta, non è manifestamente una situazione inst:l
bile, lo. quale non può durare? Se non può durare, quali sono 
le reazioni che lo. norma imposta dal legi.latore produce nel
l'equilibrio economico? Quale è l'assetlo tributario definitivo, 
il quale, attraverso n successivi equilibri provvisori, tende a 
stabilirsi, qualunque sia la norma inizialmente dichiarata nella 
legge? 

La presente memoria vorrebbe dare una prima risposta a 
questo veramente fondamentale quesito. La conclusione è che 
l'imposta sul reddito guadagnato 

- non solo viola il principio dell'uguaglianza ed è posta 
di fatto in nOll cale dai legislatori i quali afIettano di repu-
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tarla la sola equa cc! è perciò un iùolo chi piedi di creta 
(writà dim0. tI aia nella prima memori::l) 

- ma è un'ombra di idolo, una ,'aniLà mai esis tita e di im
po~siLile csi&tellZa, L'imposto. ul reddito guadagnato è tale 
che c()J1duce ad una situazione conomica squilibrata, la qua
le r on può durare e dà luogo a successive situazioni sem
pre più stabili. finch' da. è i converta in qualcosa che potreb
be anche essere il uo opposto (1). Questa l'ulteriore verità. 
la quale, dopo inevitabili premes e e talune apparenti digres
sioni. ,'orrebbe es. ere la con 1u5iol1e nuova delle pagine che 
seguono, 

In queL to modo soltanto si può dimostrare la non arbi
trarietà di un posi ulato. Se cioè un postulato non è arbitrario 
non solo deve ria, sumere in se stesso il llumero massimo di 
verità minori, non solo non deve lasciare scoperti troppi casi 
extravaganti, chiamati « eccezioni»; ma deve essere vivo e 
,itale. Esso deve e.sere tale che, applicato, conduce ad una 
ituazione stabile, permanente, ad Ull equilibrio, il quale non 

abbia in sè stesso la cagione di guastarsi. Se, invece, il po tu
lato posto è arbitrario, non 010 e so è fecondo di numerose 
eccezioni non spiegate; ma, nel tentativo di attuarsi, di vivere, 
nega e ste so; e si converte ileI suo cont.rario. 

Ecco dunque un altra definizione deU'impo, ta cc equa )I od 
« ottima ». Essa è quella che dura, che cOIHluc~ enza attriti 
ad una situazione di equilibrio; che puo inwrar i senza ne
garsi. 

19. - Gli economi ·ti studio i di finanza hanno sempre com
piuto indagini di equilibrio tributario quando hanno trattato 
della traslazione, ripercu ione, evasione ed effetti in genere 
delle imposte.Ma, per lo più, le indagini sulla traslazione e 

(1) Forse. a dare tale dimostrazione. sarebbe stato vantaggioso disporre d1 
strumenti più ramnall di ragionamento di quelli di logica semplice da me ado
perati. Spero che mi si conceder;) venia. ritletlendo che ciò che importa In sostanza 
è prima di fare un ragionamento e poi di verificare se esso sia vero o sbagliato. Se 
esatto. il metodo eventualmente meno elegante tenuto nel condurlo a termine 
fu dannoso a chi lo dovette adoperare e non per i lettori i quaU in finanza per lo 
più desiderano dimostrazioni redatte col semplice sussidio della logica comune. 
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sugli effetti delle imposte erano, nei trattati di finanza, un 
fuor d'opera, tradizionalmente inclu o in essi, ma privo di 
connessione logica con le altre parli del discorso. Ci si limitava 
a dire che pesso la volontà del legislatore faceva la fine delle 
buone intenzioni di cui è la tricato il pavimento dell'inferno; 
ma non si metteva in luce l'azione profonda che le leggi eco
nomiche, del prezzo, dell'interesse, dell'equilibrio esercitano 
sulla struttura dell 'imposta e il vantaggio grandissimo che 
dallo studio di quelle reazioni si poteva trarre per la scelta dei 
diversi tipi di imposta. 

Pochi furono coloro i quali videro il rapporto esistente fra 
le forze economiche e Ulla ripartizione giuridica delle impo te. 
la quale non tenga conto di quelle forze economiche. Tra gli 
altri vide l'importanza di queste indagini il De Viti, nel libro 
che ha dato occasione alla presente scrittura. cc L'azione com
binata » - egli scrive - cc delle forze economiche della tra la
zione, della diITusione, della evasione e del consolidamento, 
spinge verso il ritorno a un equilibrio dominato dall'azione 
di forze ecor,omiche, se es o fu rotto o modificato da una con
trastante ripartizione giuridica )) (Principii, pago 135). Ed in 
seguito: cc La reazione delle forze economiche, me se in moto 
dalla ripartizione giuridica, tende ver o Ull equilibrio fina n,zia
rio, non diverso da quello, a cui il giuoco naturale delle forze 
operanti porterebbe nel campo dell'economia privata l) . Perciò: 
« L'azione delle forze economiche, per sgretolare Ulla riparLi
zione giuridica che di esse non abbia tenuto conto, deve su
perare di regola una serie di ostacoli, cioè un insieme di forze 
di attrito. Quin.di, i fen.omeni di ripercussione, di diffusione, di e 
vasione e di elisione o consoliùamento dell'imposta, richiedono 
un tempo più o meno lungo per afIermarsi vincitori. L'equilibrio 
si stabilisce solo in capo ad un certo periodo di tempo, durante 
il quale la ripartizione giuridica può raggiungere pien.amente 
i suoi fmi contingenti )). Del processo atLraverso a cui avviene 
il ristabilimento del vecchio equilibrio turbato da un imposta 
fortemente progressiva; ma avviene soltanto {( nei riguardi de I 
nuovo risparmio, della nuova produzione, dei nuovi acquirent i 
e proprietari e delle nuove generazioni)) (pag. 153), il De Vit i 
dà una stupenda esemplificazione nel tredicesimo capitolo in-
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1itolato alla (I teoria politica dell'imposta proporzionale e pro
gre iva (pag. 175-194). 

20. Il pa saggio da un tipo ad un allro di distribuzione di 
imposte è determinato sovrattuto dalla necessità in cui il legi
slatore i trova di adattare via via il si tema tributario alle mute
voli condizioni dell'ambiente economico in cui il sistema deve vi
vere. Giunge un momento in cui un tipo di imposta posto in re
lazione ad un dato sistema od equilibrio economico più non 
è adatto ad un nuovo equilibrio economico, che si è andato for
mando mentre la norma giuridica dell'impo ia rimaneva in
variata. Sorgono forze inlerne che costringono l'imposta a 
mutare, a cambiare natura, a adattarsi al mutato ambiente. 
Sia lecito riprodurre dal mio corso (Lezioni 1926, pago 117-120, 
ma già in Lezioni 1911, pago 429-39) alcune pagine, nelle quali, 
con linguaggio adatto ai loro fiui didattici, spiegavo il passaggio 
dal primitivo tipo di distribuzione dell'imposta in ragion di 
superficie al tipo della decima e le ragioni del di integrar i di 
questa, 

21. - k In un primo periodo storico si può affermare che, 
volendo rendere proporzionale l'imposta alla ricchezza dei con
lribuenti, ad indice di questa i assunse la sten ione del ter
reno, e per brevità i tassò la superficie dei terreni allo scopo 
di ta are il reddito dei contribuenti. Ciò corrispondeva 
ad uno stadio storico in cui gli uomini "ivevano in una 
economia pastorale. Naturalmente la finanza si è svilup
pata parallelamente alle trasformazioni dell'economia, e co
me c'è stato un periodo pa torale dell'economia, così pure 
è esistito un metodo di tassazione adatto a quel periodo. La 
superficie era un metodo abbastanza adatto per stabilire i 
redditi degli individui, in quanto gli uomini, spostandosi con
tinuamente nelIe loro migrazioni e avendo larghe estensioni di 
territorio a loro disposizione, non avevano bisogno di usufruire 
di tutti i terreni, ma si limitavano a saggiare e ad usufruire dei 
migliori badando perciò alla superficie di fatto usufruita. Non 
essendovi tra pascolo e pascolo grandi difTerenze, la superficie 
poteva essere un criterio approssimativamente adatto a va
lutare i redditi delle genti e delle famiglie pastorali. 
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22, - c( Però questo sistema, col1.ra<;formar i dell'economi:, 
pastorale in agricoln, diede luogo ad ill\,;onvenienti gr;1\"i. p
peJ1,a gli uomini escono dallo stai o nomade, l'esten. ione dei ter
reni può diventare indice erroneo dci redditi, in quanto i Ler
reni sono diversamente fertili; ugU'11i estensioni possono frut
tare l'una lO, l'altra 5; perciò far pagare la stessa proporzione 
d'imposta è causa di sperequazioni fra i contribuenti. 

« Nè è questo ancora il più grave inconveniente, poichè la 
tassazione in rapporto all'estensione dei terreni può dar luogo a 
formazione di rendite a favore dei proprietari favoriti. 

(e È nota la teoria classica della rendila. In una determi
nato paese vi sono, in u n dato momento, difIerenti terrelli dc
~ ti n ati alln coltivazione. Vi sono terreni fertili che dam:o 
20 quintali per ogni ettaro ed in cui il costo di produzione è 
di lO lire per quintale; terreni medi che ne danno 15 ed in 
cui il costo di produzione è di lire 15 per quintale, e terreni 
che danno lO quintali, ognuno dei quali costa 20 lire. Quesli 
ultimi, che i chiamano terreni marginali, perchè si trovano al 
margine delle colture, sono quelli che determinano il prezzo 
della derrata sul mercato, in quanto, se su quesli terreni di 
terza categoria il co to di produzione di ogni quintale di grano 
è di lire 20, è evidente che il prezzo del grano sul mercato nOIl 

potrà essere inferiore a questa cifra, perchè; se lo fosse, il 
grano, o la derrata, qualunque essa sia, non sarebbe più colLi
vata su quel terreno. E se la quantità di grano prodotta sui 
terreni marginali è necessaria pel consumo che i verifica al 
prezzo di lire 20, venti lire aranno pagate sul mercato per 
tutto il grano. Questo prezzo di lire 20 non è solo il prezzo del 
grano del terreno marginale ma del grano di qualunque ter
reno, per la legge della indilTerenza dei prezzi, per cui una me
desima merce non può valere due prezzi diversi sullo stesso 
mercato, nello stesso momento. Quindi il prezzo di 20 correndo 
anche per il grano prodotto nei terrelli di seconda categoria 
a costo 15, ed in quelli di prima a costo lO, il produttore di 
seconda categoria ottiene una rendita di 5 lire e quello di prima 
una rendita di 10 lire per ogni quintale di grano prodotto, e 
quindi, in tutto, il produttore di seconda categoria otierrà 
una rendita di 5 lire per 15 quintali, = 75 lire; ed il produt-
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tore di prima categoria una rendita di lO lire per 20 quintali, 
ossia 200 lire. 

(( Supponiamo che intervenga un'imposta in ragione della 
estensione del terreno, ad esempio di lO lire ogni ettaro. Ab
biamo supposto ehe ogni ettaro di terza categoria produca 
lO quintali. In questo caso il costo di produzione per ogni 
quintale a quanto ammonterà dopo l'imposta? Evidentemente, 
a 20 lire, antico costo di produzione, più una lira di imposta. 
I consumatori pagheranno anche 21 lire, trnttandosi di der
rata necessaria al consumo. Il prezzo quindi dovrà salire a 
21 per i terreni di terzo grado; ma allora, per ciò che si di e 
prima, diventerà di 21 anche per il grano dei terreni di grado 
diverso. Quegli che produce al nuovo costo di 21 per lerreni 
di terzo grado ha rendita zero come prima, perchè produce 
a costo 21 e vende a prezzo 21. Invece il produttore di se
conda categoria vende anch'egli al nuovo prezzo di 21, os ia 
una lira più di prima per quintale, perchè il prezzo sul mercato 
è uguale per tutti. Siccome egli rroduce 15 quintali, incas a 
13 lire in più; e poichè paga d'imposta solo lO, ecco che gua
dagna 3 lire. È un soprappiù di rendita, da aggiungere alle 75 
lire di cui godeva prima. 

« Il produttore di prima categoria vende anch'egli al prezzo 
di 21. Vendendo 20 quintali a una lira di più per quintale, 
incassa 20 lire di più. Ne spende lO a titolo di im posta. e lucra 
10 lire. È questa una rendita uggiu nti va alle 200 lire che già 
inca~saya. 

« Ecco il danno del metodo: i consumatori pagano ai pro
prietari empre una lira di più per quintale, ossia per 45 quin
tali, pagano 45 lire. Ma i proprietari pagano solo 30 lire allo 
Stato. La difIerenza di 15 lire va ai proprietari di prima e eli 
seconda categoria . 

• Questa sovrarendita speciale dovnta alla forma dell'im
posta, potrebbe acconcia mente chiamarsi sovrarendila tribu
taria; ed è uno dei non infrequenti casi di rendita dovuti a 1-
l'opera del legislatore. 

23. - « Gli inconvenienti ora descritti fecero fare un pro
progresso all'arte tributaria. Il reddito fu ritenuto non più 
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proporzionale all'estensione del terreno. 11 metodo è cono ciu
tissimo sotto il nome di decima. 

«Su una produzione di 20 quintali di grano, ad esempio, 
due andavano allo Stato, e 18 al contribuente. Questo sistema 
rappresentava un perfezionamento, perchè é certo che un ter
reno più fertile dà normalmente maggior quantità di prodotto 
del terreno più sterile; onde l'imposta veniva ad es ere meglio 
commisurata alla ricchezza agricola dei contribuenLi. Il sistema 
si usa ancora presso civiltà meno avanzate, come in Cina, 
Turchia, India, e presenta una relativa facilità di esazione. Non 
v'è bisogno di grandi calcoli per conoscere il reddito; si con
stata solo il reddito del.fondo, e se ne preleva una quota parte 
che serve al fabb.i ogno dello Stato. 

24. « Però questo sistema è sperequato ed è causa di danni 
economici. È sperequato, perché il reddito lordo non é il red
dito netto ~ quindi non è sempre in proporzione al reddito 
netto. Il che si può dimostrare con un esempio numerico. 

« Supponiamo un terreno N. 1 ill cui il prodotto lordo ia 
100. Sia esso un terreno a cultura e lensiva, nel quale perciò 
non bisogna fare molte spese, dove si ottiene prodotto lordo 
poco elevato, ed un reddito piccolo come cifra assoluta, ma 
cospicua come proporzione al lordo. Per esempio su 100 lire 
appena di reddito lordo, se ne possono calcolare 80 di reddito 
netto. Questo sistema corrisponde all'epoca sociale in cui il 
capitale è molto scarso e l'agricoltura è in condizioni primor
diali. Supponiamo ora un'epoca a cultura intensiva, con un'ap
plicazione grande di capitale ed il raggiungi mento di un ben 
maggior prodotto lordo. È paragonare una prateria della cam
pagna romana o della maremma, con una prateria irrigua del
la Lombardia o del Piemonte. Le spese sono qui molto au
mentate, ma anche il prodotto lordo. Invece di 100 avremo 
500, ma per ottenerle dovremo spendere 300, di guisa che 
resta appena un reddito netto di 200 lire, che sono sì supe
riori in modo assoluto ad 80, ma sono soltanto due quinti del 
prodotto lordo, mentre nel caso della cultura estensiva il red
dito netto giungeva ai quattro quinti del prodotto lordo. 

" È evidente che quando l'imposta sia in forma di decima 
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VI e una sperequazione tra i diversi contribuenti. Nel primo 
caso la decima è di lO su 100, nel secondo è di 50 su 500; ma 
calcolando l'imposta in relazione al reddito netto, che è di 80 
e di 200, abbiamo che la proporzione della decima al reddito 
netto nel primo caso è di lO su 80 ossia iI 12,50 %, nel secondo 
di 50 su 200, e cioè del 25 %; epperciò molto maggiore nel se
condo caso. Paga quindi di più in proporzione al reddito netto 
chi ha i terremi a cultura intensiva, meno chi li tiene a coltura 
e tensiva . 

• La decima è feconda anche di cospicui danni economici. 
E iste una legge detta dei prodotti decrescenti, la quale afferma 
che non si può ottenere, in agricoltura, a partire da un certo 
punto, un prodotto maggiore se non facendo pese proporzio
natamente maggiori di capitale, 

« La grande produttività non si ottiene che con grandi spese, 
essendo neces ari edifici, appianamenti del terreno perchè 
l'acqua possa scorrere, spese di personale delle quali si poteva 
fare a meno nella cultura e ten iva, falciatura periodica delle 
erbe, magari nove volte all'anno, come nelle marcite lom
barde, ecc. Ora tutte queste spese aumentano grandemente 
il costo. Perciò la proporzione Jel reddito netto al reddito 
lordo è superiore nella coltura esten iva. Come si spiegò nel
l'esempio fatto dianzi, l'imposta a declma, nel caso di agricol
tura estensiva, è uguale al 12,5 % del reddito netio; e nel caso 
della coltura intensiva del 25 % del reddito netto, Quindi 
!'imposta esatta col sistema della decima è sperequata e dà 
luogo a danni economici in quanto ché l'imposta in questa forma 
è quasi un premio alla coltura estensiva, e frena la trasforma
zione ed il progresso dell'agricoltura verso metodi più perfe
zionati ed intensivi di coltivazione. La decima diventa perciò 
insopportabile in quelle epoche storiche in cui per l'accrescersi 
della popolazione è necessario passare alla coltura intensiva. 
E fu dappertutto abbandonata nei paesi civili; salvo per ta
luni casi speciali, in cui essa tutt'ora vive, come ad e empio in 
Italia per J'imposta sui fabbricati, che è una vera decima. 
Infatti l'imposta sui fabbricati, per quanto tocca lo Stato, è 
del lO % del reddito netto; ma il netto è uguale sempre, per 
norma legislativa, al 75 % [ora 66.66 %] sul lordo; quindi 
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l'imposta del 10 sul cosidetto netto è eguale al 7.5 % r ora 
6,66 %] sul lordo. Essa è perciò disegualmente distribuita 
come tutte le decime, e tassa di più le case vecchie ed operaie, 
dove le spese sono molte, in confronto delle case nuove, e si
gnorili, dove le . pe. e sono minori ». 

25. - Il contenuto essenziale del brano ora riprodotto sta 
in questo: che un qualunque sistema tributario ha una sua 
logica e non può vivere quando esso ia posto in condizioni 
le quali repugnano a quella logica. Tassazione a superficie o 
sul prodotto lordo possono essere si temi logici c "itali, quando 
il resto del sistema economico sia adatto ad essi; cessano di 
essere tali, non perchè essi sono mutati, ma perchè Hon sono 
più in equilibrio con. gli altri dati del problema generale. Essi 
vivevano, quando i contribuenti, pagando tributo in confor
mità alle regole po te, in realtà pagavano tributo in relaziolle 
al loro reddito netto, alla massa di beni diretti che potevano 
ricavare dalla terra e, netta da costi, devolvere a propria 'od
disfazione. Ma quando la struttura economica cambia c l'im
posta è pagata senza alcuna relazione coi redditi netti, quando 
essa dà luogo a fenomeni di paras itismo, come Cf uelli che ho, 
non so se per il primo, segnalato col nome di sovra-rendite tri
butarie, nasce una condizione di instabilità, la quale alla lunga 
rende necessaria una trasformazione del tipo d'imposta. Il 
vecchio. divenuto squilibrato, dà luogo ad un nuovo sistema, 
di cui l'esistenza sia stabilmente compatibile con quella ùel 
mutato si!:itema economico. 

26. - Siamo appena all'inizio della costruzione della teoria 
dell'equilibrio tributario, la quale a sua volta dovrà essere 
innestata su una più ampia teoria dell'equilibrio finanziario, 
parti ambedue della teoria generale dell'equilibrio economico 
e sociale. A questa costruzione ha nociuto il timor panico da 
cui sono stati colti gli studiosi quando hanno sentito dal 
Pareto e dai suoi seguitatori enunciare le migliaia di incognite 
e di equazioni che sarebbe stato necessario porre e risolvere 
per passare dalla primissima approssimazione, dallo studio del
l'equilibrio più generale alla seconda eò ulteriori appro sima-
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zioni. iccome ciò non è per ora e for e non sarà mai possibile, 
i è prodotto una specie di hiatus tra la teoria gcnerale e le 

t corie particolari; e mentre la prima si raffina va e perfezio
nava sempre più, le altre andavano avanti per COllto loro, 
senza imbarazzarsi delle teorie generali, usufruendo dei vecchi 
metodi di ragionamento, p r isolamento di fattori, cause ed 
effetti, logica comune e così via. Eppure, sembra che, se non 
la tecnica mede ima usata n Ila teoria dell'equilibrio econo
mico generale, il modo del ragionare e la concezione generale 
di quella teoria pos ano essere utili anche in campi particolari. 

Per la questione che ci interessa ora in modo parlicolare, la 
disputa tra i fautori della imposta sul reddito guadagnato e 
quelli dell'imposta sul reddito consumato potrebbe durare a 
lungo se si limitasse a dibattere ragioni di preferenza sociale, 
per i ricchi od i poveri, di equo o di iniquo, di avarofilia o di 
sprecofiha. Umberto Ricci potrebbe, colla ua verve india
volata, vincere la partita facendo sorridere i letiori intorno alla 
povera Hetty Green, miliardaria newyorkese, la quale vive in 
due camerette di un suo grattacielo, poveramente come l'ul
tima operaia e, con grande scandalo del pubblico, non dovrebbe, 
e i applicasse la teoria di Mill, pagare l'imposta, perchè ri

sparmia tutto il suo reddito. 
Il problema, posto u basi di norme piovute dal cielo a 

cui si dovrebbe, non i sa perchè, ubbidire CIecamente o di 
con iderazioni sentimentali od inVIdio e, rimarrebbe inso
luhile. 

Il problema di Hetty Green, miliardaria, a vara e rispar
miatrice di quasi tutto il suo reddito, in termini di imposta 
equa od equilibrata o stabile, si pone così: è possibile ta sare 
Hetty Green sul reddito che essa risparmia? lo dico che 
l'imposta che si vorrebbe mettere su di essa, tende a non 
raggiungere lo scopo, ed n finire altrove e precisamente sul 
consumo di qualcuno che non è Heity Green; e che il tentativo 
tende unicamente a produrre aitriti dannosi alla collettività 
e massimamente a coloro a sollievo dei quali i vorrebbe far 
pagar tributo alla povera miliardaria. 

Le e igenze ultime a cui deve soddisfare Ull sistema di 
norme tributarie sono probabilmente esigenze di dovere im-
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pcrativo. Lo Stato deve agire secondo il comandamento del 
giusto e dell'onesto. Ma è probabile altresì che all'uopo poco 
giovino gli impulsi sentimentali pro e contro i ricchi, pro e 
contro i poveri. Poichè il male morale non dura e alla lunga 
trionfa il bene, è probabile, nello stato attuale delle nostre co
noscenze, che al raggiungimento del bene giovi meglio scrutare 
quale, tra i sistemi possibili di imposte, presenti i requisiti di 
massima stabilità e permanenza. Non è certo, ma è possi
bile, forse probabile che il sistema stabile, adatto alla collctei
vità, incarni anche il comanda 'uento della giustizia. 

27. - Vale ad ogni rr.odo la pena di afflontare nuovamente 
- dopo il tentativo compiuto con la memoria «Intorno al 
concetto Il - il problema, il quale in sostanza è sempre lo 
stesso che afTanna gli indagatori in tutti i campi scientifici: 
cercare l'unità dove prima era il dualismo, i caratteri comuni 
attraverso alle dissomiglianze apparenti. 

Uno stadio della investigazione scientifica, in cui: 
- la scienza della finanza è una co a diver a dal diritto 

finanziario; 
- la norma giuridica è diversa dalla norma ec\>nomica; 
- l'imposta incide persone diverse dai contribuenti le-

galmente percossi non solo ma da quelli che il legislatore vor
rebbe percuotere; 

- l'impo ta istituita per legge è tutta diversa da quella 
che esiste di fatto; 

- i diversi capitoii della scienza su la distribuzione le
gale dell'imposta c la sua distribuzione di fatto vanno ciascuno 
per conto loro; 

- ad ogni capitolo o partizione della materia, ad ogni 
nuova imposta entra in ballo un nuovo principio o pretesto 
giustificatore - è uno stadio grossolanamente primitivo, in
tollerabile. 

Le pagine che seguono vorrebbero essere Ull conLribulo 
alla revisione delle dottrine finanziarie informato al concetto 
dominante nella teoria economica della interdipendenza delle 
forze le quali, coll'agire reciprocamente le une sulle altre, de
terminano, attraver o oscillazioni più o meno profonde, un 
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equilibrio stabile. Fabbisogno dello Stato, tipi di ripartizione 
del fabbisogno sui contribuenti, saggio di interesse, flusso dei 
redditi presenti e futuri sono tutte quantità di cui nessuna 
è data ma tutte sono determinate in funzione le une delle 
altre. 

28. - Ed un tentativo di dare unità sostanziale e non for
male alla materia studiata è altresì quello di cercare - come 
si fa nella « Conclusione l) - la fonte del risparmio massima
mente nelle rendite che taluni ottengono al disopra del red
dito ordinario. Questa localizzazione della fonte del ri parmio 
nelle rendite dà unità alla teoria tributaria perchè: 

-- ove si ritenga dimostrato che la tassazione del ri
parmio dà luogo ad un doppio di imposta; 

- e quindi si escluda il risparmio dal campo della tassa
zione; 

- se si ritiene anche che il risparmio sia tratto dalle 
rendite e particolarmente si identifichi con queste; 

- si può concludere alla e elusione delle rendite dal 
campo della tassazione; 

- ed alla limitazione di questa al reddito ordinario. 
Ossia, per altra via, si dà nuovo fondamento alla teoria 

classica che vuole assisa l'imposta sul reddito ordinario 
(§ 143); e si dà una formulazione pariment· nuova del vincolo 
intercedente fra imposta e reddito, f 'a servizio $1.atale e sua 
remunerazione, sostituendo alla formula accettata, ma con
tra tante all'esperienza universale per le remunerazioni di 
tutti gli altri fattori della produzione, un.a formula più ra
zionale (§ 149 a 151). 

29. - La ricerca che si tenta di un " ottimo» tipo di ripar
tizione dell'imposta (cf. sotto, § 31 a 3i per i connotati del
l'ottimo tipo) è possibile soltanto perchè si è abbandonata 
!'idea dell'interesse come consistente in qualche cosa che sa
rebbe « prodotta l ) da un'altra cosa chiamata. capitale)l. Qui 
si paria invece sempre e soltanto di un cc saggio di interesse ", 
come di un vincolo il quale collega ed uguaglia cose apparente
mente uguali e realmenle differenti separate dal tempo. Es-
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sendo un semplice vincolo t.re cose e valori eparati da un in
tervallo di t.empo, esso non è una di queste cose o valori nOll 
si concreta in essi, e non deve essere confuso con le quot.e di 
reddito assegnate a creditori, a l'i parmiatori, a capitali ti 
(cfr. § 65). La constatazione degli errori a cui si va incontro in 
materia di imposte scambiando un concetto che è di emplice 
vincolo fra valori distanziati da un intervallo di tempo, con 
iI concetto tutto diverso di ricchezza nuova prodotta durante 
quell'intervallo di tempo è un altro colpo portato all'opera di 
smantellamento delle antiche simmetriche architetture con cui 
nella economia si distinguono i redditi in interessi, salari, ren
dite, profitti ed imposte e pareva che ciò che non capisse nel
l'una finca stesse nelle altre e tutte le cose ficcate nelle diver e 
finche derivassero da un'attività chiamata « produzione l). Che 
è una architettura, dietro cui, guardando, i vede il vuoto o 
se nOll si vuoI parlare di vuoto, un buio sconcerLanle. 

L inservibilità a fmi finanziari di un concetto economico 
può non essere ragion sufficiente per reputare quel concetto 
erroneo in teoria economica (RICCI, Reddito e imposta, § 62); 
ma è un indizio di non poco peso della necessità di precisare 
quel concetto e di ben delimitare il campo della ua fecondità. 
È possibile che un concetto, infecondo in un campo, lo sia, 
a ragion veduta, anche negli altri; nel qual caso esso si pale a 
essere un gingillo neppure interessante teoricamente. 

30. - Il libro del De Viti vuole trarre la scienza della fi
nanza fuori da questa situazione di inferiorità. Il De Viti 
ha una concezione prec~sa dello Sta lo, produttore di , ervizi 
pubblici e perciò collaboratore nella produzione dei beni di
retti, usati per la soddisfazione dei bisogni degli uomini. In 
tal qualità, lo Stato partecipa alla di tribuzione del reddito 
sociale, alla pari con gli altri collaboratori della produzione, 
con gli operai, con ì capitalisti, con i proprietari, con gli im
prenditori. Nessuna parte del flusso perenne del reddito so
ciale deve essere esonerata dal pagar tributo allo Stato, perchè 
questo ha contribuito alla produzione di tutto il flusso di red
dito, nessuna particella esclusa. 

II De Viti costruì ce il uo istema partendo da questa 
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ipotesi semplice, postulato arbitrario, potrebbe dire altri, che 
pure è disposto ad accettare a volta a volta gli innumeri e va
riopinti idoli di giu tizia che si raccomandano. altcrnativam"nte 
all'adorazione dei cultori della finanza. 

Gli idoli della progressivi1 à, le analisi p icologiche intorno 
al sacrificio dci contribuenti, le discriminazioni soggettive tra 
reddito e reddito . ono dal De Viti trattati con poco ri petto. 
Tutto ciò che si allontana dalla sua concezione semplice del
l'imposta come quota di partecipazione al reddito sociale lordo, 
uguale que t'ultimo alla somma dei redditi individuali depu
rati, non trova accoglimento nel suo edificio. Il quale perciò 
è risultato schematico, eurilmico, atto a spiegare un numero 
grandissimo di istituti tributari, probabilmer~te la maggior 
p31ie degli i tituti tributari esistenti. 

Non è la semplicità, la euritmia, la coerenza logica dell'edi
firio così costruito la sola prova possibile dell'avvicinamento 
della teoria di De Viti alla verità? Se nelle pagine che seguono 
io muovo qualche critica ad un particolar punto della 1 coria, 
non è perchè io creda erroneo il metodo seguito di partire da 
una ipotesi dello Stato e di seguire fino all'ulLima le conse
guenze che se ne possono ricavare dal punto di vista tributario; 
ma perchè ritengo quel metodo su cettivo di essere applicato 
con maggior rigore logico. 

Se una critica di carattere generale si vuoi fare al De Viti. 
si dica che il suo sistema non è abbastanza ~ nutlo n, abbastanza 
spoglio di riferimenti a terze o quarte approssimazioni contin
genti politiche, tori che, sociali. Viene anche a lui come a 
t uHi, il rimorso di non potere spiegare, oltre che i • fatti 11 

fondamenLali, anche tutti i fatterelli che ingombrano la ma· 
teria tributaria e che si possono distruggere soltanto col ne
garIi, col togliere al legi latore ogni pretesto teorico di tradurre 
in norma coattiva un qualsia i prodotto della sua immagina
zione politica. 
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SEZIONE QUARTA 

Connotali dell'Imposta ((Equa)) o «Stabile )). 

31. - La meta a cui, in queste pagine e nelle memorie ri
cordate, intendo è: giungere alla determinazione dell'impo ta 
data lo. quale il sistema economico è in equilibrio e non è 
sollecitato a mutare da una forza derivata dall'imposta meùe-
ima. Quell'imposta lo. chiameremo: 

- equa, se ci piacerà trarre l'aggettivo qualificativo dal 
vocabolario giuridico; 

- neutra, se vorremo insistere in particolar modo ul
l'idea che, adottandola, il legislatore ha voluto astenersi dal
l'ottenere con l'imposta effetti economici, morali, politici, so
ciali; ma ha inteso trarre da essa solo la remunerazione per il 
contributo dato dallo Stato alla produzione del reddito 1>0-

ciale; 
- tipica od ottima, se vorremo mettere particolarmente 

in evidenza che quell'imposta è tale che, con essa, si ottienc 
col minimo di attrili, con lo. maggiore immediatezza possibile 
il provento tributario necessario per rendere massima lo. po
tenza economica della società, compresa in questa lo tato. 

Il qualificativo di « n,eutra )I - ed analogamente, quello di 
« equa» - non è in contrasto con quella di tipica od ottima, 
se neutra è !'imposta costruita in maniera adatta all'indole 
sua propria di procurare un provento allo Stato e non invcce 
in maniera adatta a conseguire fini morali, politici, sociali od 
economici diversi da quelli tribulari (Osservazioni critiche, 
§ IV). ~on si nega che e. istano anche imposte che hanno altri 
fini, che, per esempio, non 'ogliono recar denari allo Stato, 
ma togliere denaro di tasca a Tizio per metterlo nelle tasche 
di Caio. Ma que te sono p eudo-imposte, le quali es endo co
struite in maniera contrastante colla natura propria dell'im-
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po ta, sollecitano l'equilibrio esistente a mutare, sinchè sia 
negata l'imposta medesima ed annullato il suo fine. L'imposta 
neutra o tipica od ottima è quella la quale, qualunque sia il 
fine che lo Stato si vuoI proporre, per sè non turba l'equilibrio 
e i tente, ossia, poichè l'imposla è in ogni caso un fattore del
l'equilibrio esi lente, consente che un equilibrio si formi, ferma 
rimanendo l'impo ta nella struttura ed incidenza voluta dal 
legislatore. 

32. - Tra tutti gli aggettivi qualificativi dell'imposla cer
cata, io darei la preferenza a quello di «ottima ll, il quale 
da Cannan in poi ha acquistato diritto di cittadinanza nel lin
guaggio economico (1). L'ottima imposta non è necessariamenle 
alta o bassa; ed ottima può essere un'imposta del 20% e pre
feribile a quella del 5%. Ottima è quell'imposta dala la quale, 
in un dato momento e luogo si ottiene il migliore socldisfaci
mellto dei bisogl1i pubblici compatibilmente con la produzione 
ciel più abbondante flusso cii reddito nazionale. Ottima è l'im
posta o, meglio, ottimo è quell'incremento di imposta il quale 
i adatta all'equilibrio economico preesistente e meno lo turba. 

col minimo attrito, col massimo rendimento per lo Stato e col 
ma simo incremento del reddito privato. Ottima è l'imposta, 
la quale non diminuisce ma cresce l'ammontare del reddito 
nazionale in confronto di quello che sarebbe stato senza di essa. 
Nel 1919 a lungo discorsi le caratterL:,tiche dell'Imposta ot
tima, allora detta neutra, e dimostrai che e senziale caratte
ristica di essa è l'ottenimento di un massimo risultato. L'ottima 
imposta è qualche cosa di più dell'imposta la quale reca al
l'uomo il minimo sacrificio. (C La destinazione - dicevo allora 
- di una certa quota di ricchezza ad imposta e di quella quota 
precisamente la quale risulta dalla osservanza della legge della 
ripartizione più conveniente della ricchezza è condizione ne
cessaria per ren.dere massima la fecondità della ricchezza pro-

(1) Vedi nel saggio su The Oplimum Tlleory 01 Popu/alion di L. RODBlNS (in 
• London Essays in Economics in honour or Edwin Cannan ' . pag 103 e segg.). la 
storia della teoria dell' • ottimo. nella popolazione; teoria oggi larghissimarnenle 
accettata nclla discussione scientifica , 
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dotta dall'uomo ... Nello stes o modo come non è pen abile e 
possibile, salvochè forse per Ulla prima dose, il soddisfacimento 
del bisogno del cibo senza quello del bisogno del bere, vestir 
panni, aver casa, co ì non è pensa bile né pos ibile vivere, al
levar figli, risparmiare così come si conviene ad uomo, se lo 
Stato non garantisce le condizioni del vivere civile e nOn ap
parecchia migliori condizioni per l'avvenire. Nello schema teo
rico, la destinazione di una certa dose complessiva di ricchezza 
ad imposta e la sua conversione in beni pubblici 1101'. è, salvo 
per le quantità inflllitamente piccole poste ai margini, più o 
meno feconda della destinazione di quella medesima dose ad 
impieghi privati. Essa, se il calcolo fu condotto correttamente, 
è la destinazione la quale dà il massimo risultalo pensabile. 
Destinare ad imposta una quantii à maggiore o minote, sarebbe 
un errore economico» (Osservazioni critiche, § VI). 

La teoria dell'imposta ottima non è travestimento od una 
ripetizione della erronea teoria dell'imposta-beneficio, dcII im
posta-riproduttiva. «Lo Stato - spiegavo anche nel 1919- agisce 
come fattore produttivo in conformità all'esser suo: non cioè co
me industriale od organizzatore della produzione, ma come ente 
politico: soldato, magistrato, educatore, diferl ore degli interessi 
generali, esercente quelle imprese che non sarebbero afTatto 
o sarebbero male esercite dai privati imprenditori. In tal guisa 
esso collabora al raggiungi mento della meta, che e la massima 
produziolle di beni materiali e spirituali, alla massima eleva
zione degli uomini. Non sempre l'azione dello Slato è intesa 
all'arricchimento dei singoli; chè anzi può darsi il contrario; 
che a certuni singoli lo Stato tolga assai e poco dia. Non l'egua
glianza fra il dare e l'avere dei singoli è il fine dell'imposta; 
sibbene l' levazione mas ima della collettività » (id. § VII). 

33. - Da questa concezione economica dell'imposta, COIl

trapposta alle concezioni politiche o sociologiche, avevo de
dotto la illazione della erroneità irrimediabile delle teorie le 
quali, nel capitolo degli efietti delle imposte, usayuno consi
derare l'imposta come un qualche cosa che «diminuisse» il 
reddito dei contribuenti. Porre il problema così: quale è il 
costo, quale è il sacrificio cagionato ai contribuenti dall'im-
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posta? è legittimo soltanto per copi particolari, per studiare 
differenze di comportamento tra un tipo di imposta e l'altro (1); 
è legittimo per l'imposta-taglia, il cui provento è destinato prin
cipalmente alle malversazioni dei governanLi oppressori ed 
alla oppressione dei popoli soggeLli (2); è parzialmente legit
timo per l'imposta di tipo inferiore all'ottimo, la quale dà 
luogo a luogo a costi per attrito di adati amento; non è legiLLi
mo per l'impo ta ottima. 

" L 'a pplicazione della ricchezza - scrivevo sempre nel 1919 
- al pagamento dell'imposta è un caso particolnre della legge 
generale della ripartizione più conveniente della ricchezza li . 

Questa legge « non è soltanlo una verità astratta, la quale con
Cl"'tamentc non sembra neppure verificar i, tanto è deformata 
cbgli egoismi individuali, dalle 10Ue fra gruppi politici e cii 
classe, ma è una meta verso cui faticosamellte gli u mini cam
minano. Le esperienze uccessive persuadono sempre più gli 
uomini della necessità di sottomettersi ad una legge comUl e; 
più ancora li persuadono della nece sità di dar opera consape
vole e volontaria alla creazione di questa legge comune, alla 
sua esecuzione, al sopperimento dei mezzi atti a renderla at
tiva e fruttuo a. e anche questa co cienza politica sia poco 
diffu a nella generalità, avvertita dai più solo in momenti ec
cezionali, e a innegabilmente si diffond , si radica nell'animo 
limano ed inspira in una crescente misura le azioni dplla eletta 

(1) Per quesla ragione già si disse (cfr. sopra § 11) clie in seguno si farà a5tr<1-
zione dell' effetto che ba sul reddito l'ottimo uso ' deU'impo ta in genere. per e sere 
questo comune a tutte le imposte. ;'Ila bisogna aggiungere che questa è solo ulI 'a · 
strazione provvisoria. In realtù. se essa ha per iscopo di agevolare )a scelta, fra i 
diversi tipi di imposta. dell'oltima di essa; a sua volta solo l'olUma imposta, cosI 
scelta. consente l'ottimo uso de) suo provento .Poichè la scelta di un tipo inCeriore 
di imposta è connes a necessariamente con l"esistenza di un tipo , non perfetto . 
di Stato. in cui l'uso dell'imposta non può essere , li più perfetto •. La teoria dell 'e
quilibrio o della illterdipendenza di tutti i fattori determinanti una data situazione 
tributaria economica. politica e sociale consente di affrontare il problema a fette. a 
sezioni. a condizione che )a soluzione cosi raggiunta. e sarebbe impossibile altri
menti riuscire ad una qualsiasi conclusione. sia provvisoria e sia subito messa alla 
prova della sua capacità ad incastrar.i. senza attrili e senza stacchi. nella concezione 
generale del problema. 

(2) Vedi la definizione dell'imposta-grandine. dell'imposta- taglia c dell 'impo
sta-economica nelle citate Osservazioni critiche § Ve VI. 
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dirigente e quelle anche delle moltitudini governate. Da 
chema e tratto, utile per orizzontare gli studio i ed atto a 

classificare le azioni umane essa diventa, a poco a poco, meta 
da raggiungere, norma consapevolmente voluta ed ubbidita. 
Essa è la norma permanente storicamente sempre e istita, eb
bene solo gradatamente di venuta capace di indirizzare in 
modo consapevole le azioni umane. Le altre regole di condotta 
appaiono, in uo confronto, transeunti, variabili da tempo a 
tempo .... Se questa è la verità fondamentale e permanente alla 
quale necessariamente si è condotti quando si s~ggi lo schema 
teorico della ottima ripartizione della ricchezza fra scopi pub
blici e privati alla prova della esperienza storica, fa d'uopo 
logicamente concludere che il pagamento dell'impo la non di
minuì ce a nzi cresce la quantità di reddito posta a disposizione 
degli uomini. L'impo ta aumenta il flu. so del reddito presente, 
perchè essa rende massima la fecondità dei risparmi impiegati 
nella produzione, mas ima la produttività del lavoro, massimi 
lo spirito di intrapresa e la capacità inventiva degli uomini ... 
Vi è una ripartizione del reddito tra beni pubblici e privati, 
vi è una dala massa d'imposta, che è capace di ottenere il massimo 
risultato. Entro i limiti in cui lo schema si attua nella realtà - e 
lutto fa credere che esso si attui per il nucleo più rilevante 
delle spese pubbliche e in proporzioni assai maggiori di quanto 
non si creda dai più -l'imposta fa sì che il flusso della ricchezza 
nuovamente creata sia un massimo. Potrà l'imposta in qualche 
momento contrarre il flusso dei beni presenti, perchè essa in
dirizza il lavoro degli UOmiIÙ a produrre beni futuri - sirade. 
ponii, ferrovie, scuole -; ma la contrazione è momentanea, 
e dà luogo ben presto ad una nuova espansione che porta il 
reddito collettivo ad una altezza maggiore.» (Osservazioni criti
che, § IX e X) (1). 

(1) ell'edizione 1928 dei Principii il De Viti sviluppa un accenno che legge
vasi già nelle Le:ioni del 1923, ove allora Iimitavasi alla dichiarazione essere. er
rore corrente' il t considerare l'imposta come definitiva sotlrazione e distribuzione di 
ricchezza. (pag. 65). ella nuova edizione, l'A. partendo della premessa t ehe i beni 
pubblici sono, nella stessa misura per tulti, slrumentali della produzione dei red
diti " ne trae t una con eguenza del tulto opposta a quella alTermata dei seguaci 
della teoria corrente. Poichè un aumento d'imposta per la prodUZione di nuovi o piÙ 
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:34. - L'imposta « ottima » le cui caratteristiche tentavo 
così di delineare dieci anni or ono, non è qualche cosa di sto
ricamente ed idealmente fisso, che po sa essere posto una 
volta per empre. Muta il mondo in cui vive lo Stato, mutano 
i fini dello Stato e muta con essi l'impo ta ottima. Anzi l'im
posta ottima non esiste mai compiutamente in un qual iasi 
momento. La legge tributaria è sempre, per la lentezza del le-

perfetti servizi pubbUci, nonchè aumentare il costo di produzione dei beni privati, 
dO"Tebbe diminuirlo. Per render i conto di ciò, basta abbandonare l'errore che l'im
posta sia ricchezza distrulla, non appena è uscita dal bilancio del contribuente, e 
tener conto dell'impiego che lo Stato ne farà. Prendasi ad esempio un consorzio di 
proprietari che a proprie spe e mantengono una via vicinale. pel trasporto delle 
loro derrate. Il trasporto Ca parte del costo di produzione. Suppongasi ora che essi 
convengano di pagare allo Stato, come imposta. quanto o più o meno di quanto 
pendono per la loro \;a consorziale, e che lo Stato costruisca e mantenga una strada 

migliore, su cui il trasporto sia più facile e rapido. 'on potrà dirsi che l'imposta 
abbia aumentato il precedente costo del trasporto. Deve dirsi che lo ha diminuito. 
Dall'esempio particolare si risale al caso generale. che cioè, la introduzione dei ser
,izi pubblici e il loro crescere e perfezionarsi hanno ridotto i costi di lutte le aW"ità 
produtlh'edel paese. Quindi bisogna ragionare il problema sotto la ipotesi più generale, 
che la sostituzione dell 'impresa pubblica alla privata realizzi un vantaggio sui con
tribuenti. Ma anche se si fa la ipotesi contraria, si dovrà sempre ammettere, che non 
l'imposta pagata dal produttore decide, ma la natura dei servizi pubblici prodotti 
e il grado di utilizzazione, che di fatto ogni singola impresa può farne. In conc1u-
ione, il precedente costo di produzione può es ere aumentato, lasciato come era, o 

diminuito da un aumento dell'imposta. In teoria pura bisogna dire che è diminuito . 
(pag. 139-140). Dalla teoria della diminuzione dci costi ìl De 'iti trae poi illazioni 
assai Importanti per la teoria della traslazione dei tribull. 

Sono lieto che, per vie diverse e in guisa tutt'allatto indipendl'ulc il De Viti sia 
giunto a conclusioni analoghe a qu~lIe a cui, ragionando dalla premessa della t ot
tima ripartizione della ricchezza posseduta . e dalla teoria economica dell 'imposta, 
ero giunto anch 'io nel 1919. lo parlavo di un aumento nel lIusso del reddito ed egli 
di una diminuzione nel costo di produzione. Nono tante la sua forma più ampia, 
la mia Cormulazione equivale a quella del De Viti. La conformità delle conclusioni 
dimostra quanto sia sentito il bisogno di dare un assetto unitario alla teoria finan
ziaria, finora troppo studiata nelle parli singole e disgiuntamente dalla teoria eco
nomica e da quella giuridica e politica. L'ipotesi dell'imposta ottima che si propone 
nel testo pare e sere una opportuna chiave logica per conseguire lo scopo. L'im
posta oltima non è invero concepibile fuori della contemporanea ipotesi di un ot
timo uso del provento di essa, di un perfetto sistema di accertamento e di giustizia 
tributaria e perciÒ fuori dell'ipotesi di uno Stato perfetto. Tutto si tiene nell'ordine 
economico finanziario e politico ed ogni indagine particolare non può essere se non 
una prima proyvisoria approssimazione, la quale deve essere integrata in successive 
approssimazioni sempre pilÌ larghe e comprensive. 

La tesi delle t Osservazioni critiche. e quella del De Viti non sono in contrad
dizione con il punto di vista metodico accettato sopra (cfr. § lO e Il), secondo cui, 
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gislatore a seguire le variazioni dell'equilibrio ecollOmico, so
ciale e statale nel quale l'imposta deve vivere, in arretrato sul 
suo mondo. La norma legislativa è ancora fissa al punto a cui 
era giunta in uno tadio economico storicamente uperato, e 
la sua fissità cagiona attriti e costi e dolori agli uomini. Gli 
studiosi sono spinti ad indagare ed a discutere dall'eco di questi 
dolori che l'imposta oramai disadatta infligge agli uomini, ed 

nello studiare gli elTelti di un dato tipo d'imposta in confronto ad altri tipi, si 
deve fare astrazione dagli elTetti «generici. dell'imposta. Il Graziani in\'Cfo (in 
l sliluzioni di Scienzn delle finnn=e, terza edizionc, Torino, LJ.T.E.T. 1929 pag.157 
in nota) assevera che «ill problema di traslazionc mai bisogna conslder:lre gli ef
fetti dell'impiego delle somme ottenute median te le imposte, eh potrebbe essere 
identico anche se l'imposta fosse stata prelevata anzirhè sugli interessi, su altro 
cespite. È quindi l'eventuale variazionc del saggio d'interesse non si connettere
rebbe a quel tributo •. l'el rilievo del Graziani c'è di vero una applicazione della 
clausola del coeleris pnriblls. Sarebbe impo 'sibile giudicare l'ell'elto specifiCO di un 
tipo d'imposta se se ne mescolasse di continuo lo studio con quello degli ellclLl 
dell 'imposta iII genere. Epperciò in queste pagine -i fa astrazione dall 'uso del pro
vento dell'imposta supponendo provvisoriamente che l 'uso sia u!lualmcnte ottimo, o 
buono o cattivo in tutLi i casi. In tnl modo si tenta di fì sare le caratteristiche di 
quell'imposta che, in sè stessa, per il modo con cui è congegnata, è incapace di pro
durre efletti non desiderabili di perturlJ<llione nella distribuzione del reddito fra 
usi presenli ed usi futuri e nel flusso futuro del reddito e dell'imposta. 

:\1::1 nOI1 bisogna dimcnLical'e che l'indagine, se è legittimamente cosi circo
scritta allo scopo di potere arrivare ad una conclusione, è tuttavia mOl1<:a. c:: lo
gico, quando si vuole studiare qualche altro aspetto del problema, far' astrazione 
da un determinato punto di vista: ma non perciò è logico negarlo. È logico astrarre 
dall'uso dell'imposta, quando si vuole scegliere fra dilTerenti tipi d'imposta; ma non 
si può negare che imposta ed uso dell'imposta sono due termini inseparabili l'uno 
dall'altro. Lo Stato non fa, quando istituisce trihuti, dell'arte per l'arte; ma crea 
tributi per spenderne il valsente. Si po sonI) stuùiare le dilTerenli maniere di pngar 
salari. !\la tutti vedono che se l'indagi ne su lle caratteristiche comparative (h'l sa
lario a tempo, a cottimo, a compito ecc. è legittimn, essa è un pezzo solo della realtà 
ed occorre integrarla studiando in un secondo tempo il percllè si paghino salari e 
se sulla produttivita del lavoro eserciti influenza il pagar sal:11'i in un modo o in 
un altro: icchè ~olo dalla sintesi comple~si\'a nasce la teoria compiuta del salario. 
CosI è dell'impo,ta. Lo studio degli elTetti dell'imposta, astrazion ralla dallo studio 
dell'uso del suo provellto è legittimo e ~ono corretli i ragionamenti che per tal 
guisa si Ianno. !\la le conclusioni raggiun~e sono provvisorie e devono essere inte
grate da uno studio (tentato appunto in f Osser\"azioni critiche.) degli clTetlì nel
l'imposta in ordine ai diversi usi possibili del suo provento. Il quale .tudio il tanto 
più importante, in quanto, per il legame reciproco da cui SOIlO avvinti lutti i dati 
del problema economico, non è possibile scindere: 

- la scella che siasi, ad esempio, fntta di un tipo d'imposta atto in sè a 
fare aumentare il saggio di interesse da un uso del suo provento tale da produrre 
in sè stesso conseguenze analoghe, co icchè l' un clTetto si somma all'alLro per pro-
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essi scoprono nuovi tipi di distribuzione dell'imposta meglio 
aderenti al mondo quale si presenta ai loro occhi, incarnazioni 
più perfette di quell'ideale di ottimo che essi perseguono. Ma 
prima che la nuova idea di impo ta si sia concretata nella 
norma legislativa, il mondo, sebbene di poco, è già mutato; 
sicchè quando la nuova norma nasce essa è già cagione di do
lori; e già gli uomini cominciano ad agitarsi per mutarla di 
nuovo. 

Disse il veggente: «Il n'y a que violence dans l'univers; 
mais nous sommes gàtés par la philosophie moderne, qui a 
dit que taul est bien; tandis que le mal atout souillé, et que 
dan un sens très-vrai, iaut esi mal, puisque rien n'est à sa 
pIace. Taus les etres gemissenl (Saint Paul, aux Rom. VIII, 22) 

durre unu slato di cose comunemenle considerato contrario all' elevazione della 
colletth;tà. La scelta di un metodo costoso di prelevare imposte è indice della 
prevalenza di idee le quali rendono probabile un uso no.l economico del provento 
<ielle imposte medesime; sicchè per doppia via si produce un identico effetto; 

- ovvero la scelta che in altro esempio siasi fatta del tipo d' imposta in sè 
r.tesso privo di influenza su quel saggio dall'uso. ottimo. del suo provento e tale 
da prOdurre un ribasso nel saggio dell'interesse, un incremenlo nel /lusso dei 
redditi futuri; cosicchè l'un effetto congiungendosi all 'allro si consegue il massimo 
.elevamento della collettiyità. 

L 'on so perchè si dovrebbe riservare la denominazione di • problemi cii tra
stalione. di ripercussione. di ammortamento, di dilfusione ('cc. ccc. dcIII' imposte. 
alla prima fetta del problema vero, che è il problema uDltario. Non vetlo alcun 
inconveniente nel far ciò da un puro punto di "ista terminolo ' co. quando si adotti 
una di\ersa denominazione per l'altra o le altre fette e ~i dica ben chiaro che quelle 
on rette e che il vero problema è quello del tutto. So però eh" se sul serio si immagi

na che quello dell'eflelto prodotto dall 'impo~la. aslrazion ralla dell'uso del suo pro
vento. sia t il • problema della traslazione dell' imposta. si cade in errore; essendosi 
cosi invincibilmente tratti a supporre l'assurdo che !'Imposta sia un qualche cosa 
• portato via' al contribuente, che lo percute e lo incide, ossia lo danneggia e lo 
depaupera. Tutta questa terminologia di • percuotere. e • incidere' è innocua, 
lìnchè coloro ehe la adoperano sanno che essa ha un significato convenzionale, 
parziale, provvisorio; e che in realtà il significato sostanziale corri>ponde a quello 
apparente dal suono delle parole solo quando l'imposta non è bene congegnata. è 
male distribuila, ed il suo provenlo è male usato, ossia quando l'imposta non è 
conforme alla sua indole propria. Quando l'imposta è in fallo quella che essa è in 
teoria, essa inevitabilmente cresce e non diminuisce il flusso del reddito sociale. 
essa promuo ... ·e il risparmio, cresce i valori capitali. Ossia. quando l'imposta è 
veramente tale. il discorrere di incidenze e di perdite è un parlare figurato, il quale 
conronde le idee perchè applica alle cose degli Stati perfetti parole che gli uomini 
usavano a ragione nei tempi in cui i governanti eran nemici, oppressori. saccheg
cgialori e dilapidatori delle popolazioni. 

6 
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et tendent, avec eilort et douleur, vers un autre ordre de 
choses l) (1). 

Se l'ardore della scoperta del vero che in pira nel loro 
apostolato anche gli studiosi della umile materia tributaria 
potesse riuscire ad accorciare talvolta di un attimo solo il 
tempo dello sforzo doloroso che perennemente gli uomini com
piono verso un nuovo migliore ordine di cose, le loro fatiche non 
sarebbero durate invano. 

\ 1) 10SEPH DE MAISTRE, Considératiom sur lo France, Lyon, 1822, pago 51. 



CAPITOLO PRIMO 

LA TESI DEL DE VITI 

SULLA TASSABILITA DEL RISPARMIO 

SEZIONE PRIMA. 

Le tre proposizioni fondamentali del De V ili sulla universalità 
dell'imposta, la proporzionalità al reddito e la uguaglianza 
del reddito alla massa dei beni diretti. 

35. - Che quello del reddito sia uno dei concetti fonda
mentali della teoria devitiana della pubblica finanza, ed I( il » 

concetto essenziale della sua teoria dell'imposta risulta dal
l'esposizione che il De Viti fa della natura del problema della 
imposta. È noto che il costo dei servizi pubblici « peciali )) 
viene ripartito con la lassa, secondo l'effettivo consumo che 
ciascuno fa di beni pubblici; ma che il medesimo sistema l' non 
può seguirsi per ripartire il costo dei servizi pubblici generali. 
poichè, per questi, il consumo individuale è un'in.cognita. Il 
problema dell'imposta sta, per l'autore, ff nel risolvere questa 
incognita » (pag. 99). 

36. - Si procede alla risoluzione facendo due presunzioni: 
lodi cui la prima si è che « tutti i componenti della col

lettività sono consumatori dei servizi pubblici generali)l. La pre
sunzione è, secondo il De Viti, conforme o molto vicina alla 
realtà « poichè non si può ammettere che vi sia chi non tenga 
alla indipendenza del suo paese o alla difesa della ua pro
prietà o alla integrità della sua persona. La parte dissenziente 
si considera come quantità trascurabile o patologica, contro cui 
è rivolta la difesa sociale» (pag. 99-100). Su di che non occor-
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rono ulteriori analisi, essendo la presunzione di evidenza in
tuitiva. 

2° laddove più controversa può sembrare la econda 
presunzione: che il consumo dei servizi pubblici generali è pro
porzionale al reddito di ogni cittadino. Dopo avere affermato che 
tutti consumano servizi pubblici, si allerma che ognuno ne fa 
consumo in proporzione al proprio reddito. Se la prima pre
sunzione pone il principio dell'univer alilà dell'impo ta; la 
seconda ne dà la misura. 

37. - A suffragio di essa valgono i seguenti argomenti: 
- (( dacchè esiste una finanza pubblica, si è preso il red

dito di ogni cittadino come indice misurntore della sua domanda 
di servizi pubblici generali e in. base a questa presunzione si è 
fissata l'imposta come percentuale del reddito. L'argomento 
si può dire (( della esperienza storica»; 

- (( non v' ha dubbio che il reddito è l'indice mi uratore 
della totalità dei consumi, presenti e prospetti vi, individuali e 
collettivi )I degli uomini. La quale propo izione, e può essere 
considerata come assiomatica per il tutto, può tuttavia non 
essere vera per la parte dei consumi destinata alla oddi "fa
zione dei bisogni collettivi. A parità di reddito, il consumo dei 
beni pubblici da parte di due individui diversi può essere diffe
rente; nè a reddito doppio o triplo corrisponde doppio o triplo 
consumo di beni pubblici. Nondimeno, la presunzione è più 
vicina, secondo iI De Viti, al1a realtà che·non sembri; 

- se, invero, il consumo di beni pubblici può non es
sere ploporzionale in ogni momento al reddito, è probabile che 
in un lungo periodo di tempo si verifichino compensazioni tra 
maggiori e minori consumi; 

- se, di fronte ad ogni singolo servizio pubblico, le dif
ferenze tra cittadino e cittadino possono essere grandissime, 
di fronte al totale dei servizi medesimi esse diminuiscono o 
spariscono; 

- la presunzione che, in virtù di un processo di compen
sazioni e di medie, si trasformi una serie di prezzi diversi per 
ogni individuo e per un tempo dato in un prezzo medio unico 
di abbonamento è rafforzata dalla circostanza « che quasi tutti 
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i serVIZI pubblici generali rivestono il carattere di beni, che 
sono strumentali per la produzione e condizionali per il con
sumo dei beni privati D. Di qui segue che « la utilizzazione dei 
servizi pubblici generali è in funzione del reddito)l. Quanto 
più grande è la ricchezza privata, di cui i servizi pubblici ge
nerali assistono la produzione e assicurano il godimento)l, tanto 
maggiore è il loro consumo; 

- se parecchi dei ervizi pubblici generali direttamente 
profittano più ad alcuni gruppi che ad altri, indirettamente 
giovano a tutti. Così è della viabilità, che direttamente è 
usata da chi trasporta le merci, ma indirettamente anche da 
chi le con urna. Così dicasi della giu tizia, della pubblica si
curezza, ecc. 

Se, nonostante tutte queste prove, non si può affermare 
in modo perentorio che il reddito dia « la misura esalla e sicura 
della domanda del consumo individuale di beni pubblici », le 
due presunzioni sopra fatte hanno la proprietà di ridurre al 
minimo il margine dell'arbitrio. L'aggiunta di altre presun
zioni non necessarie, invece di ridurre, allarga quel margine, 
allontana dalla realtà economica, e a poco a poco arriva alla 
afTermazione che l'imposta è atto della volontà sovrana dello 
Stato, indipendente dal contenuto economico di scambio fra 
tributi e servizi pubblici (passi m, da pago 100 a 103). 

38. A questo punto, e senza indugiarci, per brevità, sulle 
discussioni non essenziah nella catena logica del ragionamento, 
sorge la domanda: che cosa è il reddito, a cui deve essere pro
porzionale l'imposta dovuta da ogni cittadino? Ecco il quesito 
fondamentale; dopo risoluto il quale soltanto si possono porre 
i que iti particolari dell'imposta diretta sui redditi od indiretta 
sui consumi o sui trasferimenti, e quelli relativi ad ogni singola 
imposta sui redditi. Vana è la di cussione sulla bontà rispet
tiva e sui limiti delle imposte dirette sul reddito e di quelle 
indirette, se non si sa del pari che cosa sia il reddito, di cui i 
consumi o i trasferimenti dovrebbero essere !'indice. Nel pen
siero del De Viti, alle due proposizioni: « tutti, essendo consu
matori di servizi pubblici generali, debbono pagare imposte» 
e « lutti, consumando servizi pubblici generali in proporzione al 
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proprio reddito, debbono pagare imposte in proporzione a quel 
reddito Il deve far seguito una terza propo izione rivolta a ca
ratterizzare il reddito. 

39. - La proposizione è il risultato di un analisi storico
economica, la quale si legge nei capitoli XIV e XV dei « Prin
cipii Il. Essenziale per l'intelligenza di tutta quanta la costru
zione teorica dell'imposta, è il brano che va dal mezzo della 
pagina 209 a tutta la 210 e perciò qui di seguito lo si riproduc 
per intero: 

« Si faccia anzitutto l'ipotesi di una società immaginaria di 
100 individui, ognuno dei quali sia un' economia isolata che 
compie da sè tutta la serie degli atti produttivi, dalla coltiva
zione del terreno alla produzione del pane. Ognuno dissoderà 
il suo fondo, seminerà e coltiverà il suo grano, costruirà la 
strada per il trasporto dei prodotti e provvederà alla difesa 
del campo semilwto e del grano raccolto, fabbricherà i suoi 
aratri, costruirà il suo mulino ed avrà il suo forno. 

« Alla fine dell'anno agricolo ognuno si è assicurata la 
provvista di un quintale di pane, alla cui produzione ha rivolto 
tutti gli atti consecutivi della sua attivit à e il cui COnsumo 
rappresenta il suo unico compenso alla serie successiva dei 
costi sostenuti. 

(C Se ora si passa all'ipotesi di un'economia fortdata sulla di
visione del lavoro, la sola differenza sarà questa: che, prima, 
ogni individuo compiva una serie di atti produttivi; ora, ogni 
atto produttivo della serie è compiuto da un gruppo di indi
vidui. 

« Un gruppo dissoderà il terreno di tutti e produrrà il 
grano, un altro costruirà e riparerà gli aratri di tutti, un altro 
costruirà le strade e provvederà alla prevenzione e repre sione 
dei furti, un altro trasformerà il grano in farina e un ultimo tra
sformerà la farina in pane. Sono cinque gruppi specializzati 
di 20 membri ciascuno. 

« Alla fine dell'annata agricola, per merito della nuova più 
perfetta organizzazione, il pane prodotto, che era prima di 
100, salirà a 120 quintali; ma in tutto il resto il fenomeno resta 
il medesimo: tutti i 100 membri della nostra società, tendono 
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come prima, alla produzione del pane, e tutti aspettano sol
tanto dalla ripartizione dei 120 quintali l'unico compenso delle 
loro fatiche. 

Il Fra i cinque gruppi specializzati vi ha, per ipotesi, quello 
che assume la funzione di difendere tutti gli altri contro i 
furti eventuali, di decidere sulle controversie reciproche e 
anche di costruire e tenere in ordine le strade. Se a questo 
gruppo diamo il nome di Stato, la quota parte dei 120 quintali 
di pane che gli spetta, la chiameremo impo ta. 

\( Ancora non nasce il concetto di prodotto netto. Nasce 
invece quest'altra verità elementare: che solo i 120 quintali 
di pane costituiscono il reddito della collettività; gli aratri, 
la terra, il grano, le strade, il molino, il forno e la sicurezza 
pubblica sono beni strumentali necessari per raggiungere 
quel fine. Perciò non sono ancora reddito: lo diventeranno se 
e a misura che si trasformeranno in pane futuro. 

I( Il che permette questa generalizzazione: il prodollo o red
dito della società consiste della massa dei beni di primo grado 
annualmente prodolli e consumati l) . 

40. - Che i 120 quintali di pane siano tassati nel loro com
plesso, presso il fornaio incaricato di attribuire 24 quintali 
allo Stato ecl i rimanenti 96 in parti uguali, a seconda dell'ipo
lesi semplice fatta dal De Viti, agli altn quattro gruppi pro
duttivi (dei fabbricanti e riparatori di aratri, degh agricoltori, 
dei mugnai e dei fornai medesimi); - ovvero i quattro gruppi 
siano ta sati distintamente, in regime di divi ione del lavoro, 
cosicchè cominciando dall'ultimo: 

il fornaio paghi 6 quintali di pane sui 30 che gli riman
gono, dopo averne dato dei 120 usciti dal forno 90 al mu
gnaio come prezzo della farina ricevuta; 

il mugnaio paghi 6 sui 30 quintali che gli rimangono, dopo 
averne dati, dei 90 ricevuti in cambio della farina data al 
fornaio, 60 all'agricoltore come prezzo del grano ricevuto; 

l'agricoltore paghi 6 sui 30 rimastigli, dopo averne dati, 
dei 60 ricevuti dal mugnaio come prezzo del grano consegna
togli, 30 al fabbricanti di aratri; 
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e finalmente il fabbricante di aratri ne paghi anche 6 ui 
30 ricevuti in cambio degli aratri fabbricati e riparati a van
taggio dell' agricoltore; 

il risultato distributivo è il mede imo. Ognuno dei cinque 
gruppi, compreso lo Stato, rimane con 24 quintali di paue, che 
sono il reddito netto dei singoli e la cui somma è il reddito 
sociale. Nell'interno di ogni gruppo, dei fabbricanti di aratri, 
degli agricoltori, dei mugnai, dei fornai e dello Stato, il pro
dotto totale 24 viene ripartito ulteriormente tra i varii colla
boratori: capitalisti, proprietari, imprenditori, lavoratori, ed 
ogni volta è indifferente che la quota dello Stato venga pre
levata a carico dell'imprenditore rappresentante del gruppo 
ovvero dei singoli componenti il grnppo. 

I( Con la doppia serie delle deduzioni - l'urta nei rapporti 
creditorii esterni tra impresa ed impresa, e l'altra nei rapporti 
creditorii interni tra imprenditore, lavoratori e capitali ti -
si dice che il reddito lordo è stato tradotto al nello, rispetto ad 
ogni agente della produzione. In realtà non si è fatto altro che 
ripartire il reddito totale, cioè tutto il pane dell'esempio, nelle 
quote parti che spettano a ciascuno; si è determinato il (( red
dito individuale » imponibile come parte del c reddito nazio
nale «imponibile » (pag. 213). 

Perciò: (( la traduzione al netto o epurazione dei redditi, è 
un mero procedimento tecnico-contabile, a mezzo del quale la 
massa totale dei beni diretti annualmente prodotti in un 
paese e il relativo totale onere tributario vengono ripartiti 
tra gli agenti della produzione e tra i contribuenti. Nes una 
parte del cosi detto reddito lordo sfugge alle imposte sul red
dito li (pag. 213). 

Perciò ancora: «la somma dei redditi individuali o dei 
redditi netti, deve essere uguale al reddito nazionale o reddito 
lordo; se è maggiore vi è duplicazione d'imposta; se è minore 
vi è salto» (pag. 215). 

Dunque: poichè il prodotto lordo o reddito della società o 
reddito nazionale t( consiste d ella massa dei beni di primo 
grado annualmente prodotti e con umati » (sopra a pago 210); 
e poichè il prodotto lordo della nazione è uguale, nè più nè 
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meno, alla somma dei redditi netti dei singoli (1), è chiaro che 
i redditi netti individuali da assoggettarsi all'impo ta sono le 
quote parti, spettanti ad ognuno, della massa dei beni di primo 
grado annualmente prodotti e consumati. 

41. - Non ha importanza guardare piuttosto al momento del
la produzione od a quello del consumo .• Se si prende la società 
nel suo insieme, è ovvio che la ma sa dei beni prodotti è uguale 
o finisce di essere eguale alla massa dei beni consumati. Si 
produce per consumare e non è po sibile altrimenti. L'individuo 
può produrre oggi per comsumare domani; ma, per ripartire 
il uo consumo nel tempo, deve cedere j beni risparmiati a 
coloro che li consumano oggi per riprodurli e restituir li domani. 
(pag. 217). 

42. - Importa invece che si tratti di beni diretti e non 
già strumentali. Solo il pane, che è bene diretto e non gli aratri, 
non la terra, non le strade, non il molino, non il forno, non la 
sicurezza pubblica, che sono beni semplicemente strumentali 
ossia semplici mezzi per ottenere il bene pane, che serve di-

(1) Con ciò l'autore - giova osservare espressamente per eliminare ulla cri
tica cbe originerebbe da un equivoco - non dice che l'esi. tenza della società e 
dello Stato non influisca a rendere diverso il rE'ddito sociale dalh somma dei red
diti individuali quali sarebbero stati iD mancanza dello Sta o .• ell'esempio ripro
dotto nel testo, l'A. esplicitamente osserva che, in rp~ime di Robinson Crusoè, i 
prodotti singoli po~sono supporsi uguali ad un totale di 100 quintali di pane. lad
dove in regime di lavoro diviso e di esistenza dello Stato, il totale diventa 120 e 
crescono anche per conseguenza le quote parti individuali. Le cifre 100 e 120. 
hanno puro valore esemplificativo e potrebhero essere 10 e 120. Quel che si vuoI dire 
è che il problema è fondato appunto sulla premessa che l'esistenza del tutto, del 
vincolo sociale. dello Stato muti addendi e totale. La forza. il valore spirituale, la 
produzione economica di un gruppo consociato col vincolo statale sono maggiori 
e diverse dalla mera addizione delle forze, dei valori, dei prodotti dei singoli disso
ciali Se cosi non tosse, perchè pagare imposte allo Stato? La premessa pacifica 
non contraddice affatto alla proposizione [ormulata nel testo: che. essendo il pro
dolto lordo della nazione 120 - ed essendo tale appunto perché si tratta di una 
nazione organi7.zata a Stato e non di una folla di individui dissociati. chè in tal caso 
il totale dei prodotti individuali sarebbe probabilmente prossimo allo zero e. pur 
avendo un qualunque minimo valore positivo, il problema dell'imposta non esi
sterebbe, - quel totale lordo 120 è uguale alla somma delle quote parti o redditi 
netti spettanti ai singoli viven ti in società organiz7.ata a Stato, noverati tra i sin
goli i produttOri di beni pubblici. 
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rettamente a oddisfare un bisogno dell'uomo, è reddito. 
Aratri, terra, grano, ecc. ecc. « diventeranno reddito se e a 
misura che si trasformeranno in pane futuro » (pag. 210). 
L'imposta deve colpire tutto il reddito, ossia tutta la mas a 
dei beni diretti prodotta, e necessariamente consumata, in 
un anno o nel periodo di tempo suppo Lo; non può, sotto pena 
di commettere duplicazione, colpire in ieme, contemporanea
mente, i beni diretti più i beni trumentali che hanno servito, 
servono o serviranno a produrre quei beni diretti: C( La verità 
è che non bisogna colpire contemporaneamente il valore dei 
beni strumentali e il valore dei beni diretti, cioè il capitale e 
l'intere se » (pag. 223). 

43. - La proposizione che il reddito sociale e le sue quole 
parti individuali soggette all'imposta consistauo nella massa 
dei beni diretti annualmente prodotti e necessariamente con
sumati è riafTermata ripetutamente. A carte 328, tratta n,do 
delle imposte indirette di consumo, l'oggetto ne è fatlo COn

sistere « della massa dei beni di primo grado, che l'illdividuo 
annualmente destina alla soddisfazione dei suoi bi ogni at
tuali ». 

I! De Viti è, anche praticamente, assai preoccupato per le 
l numerose, inaspettate e ripetute duplicazioni di imposte » 
per la impossibilità pratica di « evitare di colpire ad un tempo 
materie prime e beni diretti » essendo «la maggior parte dei 
beni diretti anche materia prima di ulteriori trasformazioni I) 

(pag. 330). 
L'inconveniente deriva dalla circostanza che noi viviamo 

in. un. economia di scambio. L'impo ta colpisce soltanto nel 
suo insieme « la massa dei beni diretti annualmente prodotta »; 
ma (C data l'economia di scambio in. cui viviamo » (pag. 328), 
la tassazione dei beni strumentali · può es ere una neces ità 
pratica allo scopo di potere tassare tutta la massa dei beni 
diretti. Nell'esempio fatto sopra, dei 120 quintali di pane pro
dotti, in economia a lavoro diviso, da cinque gruppi, invece 
di dire che il fabbrican.te di aratri deve pagare, a titolo di 
imposta, 6 sui 30 quintali di pane (bene diretto) ricevuti 
in cambio degli aratri fabbricati o riparati, si può anche dire 
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che il fabbricante di aratri paghi 6 sulle 30 unità di aratri 
(beni strumentali) da lui prodotti o riparati e che egli può 
sul mercato scambiare con 30 quintali di pane. Con questa 
seconda maniera di esprimersi, apparentemente si colpisce 
con l'imposta il bene strumentale «aratro)); in sostanza 
si ripartisce l'onere dell'imposta in proporzione alla quan
tità del bene diretto pane, di cui ognuno dei produttori fi
nisce di avere la disponibilità, sia producendolo direttamente 
(fornaio), sia producendolo indirettamente, attraverso la pro
duzione di beni strumentali (fabbricante di aratri, agricoltore, 
mugnaio). Poichè i beni strumentali vengono consumati nella 
produzione di beni trumentali più vicini al consumo finchè, 
per trasformazioni successive, i giunge al bene diretto, la tas
sazione dei beni strumelltali è solo un mezzo comodo per ar
rivare alla tassazione dei beni diretti. Sarebbe impossibile, 
in pratica, aspettare a prelevare l'imposta fino al momen.to in 
cui i 120 quintali di pane i siano distribuiti, attraverso gli 
scambi del mercato, fra i collaboratori della produzione co
mune. « Soccorre allora la moneta, col cui impiego si chiude 
giuridicamente, volta per volta, ogni rapporto di dare e di 
avere, nel momento in cui avviene lo scambio. Così il fabbri
cante di aratri ne riceve il prezzo, nel momento in cui vende 
aratri al granicultore. Ma questo prezzo non è che un assegno 
sul pane futuro, è il suo titolo di credito, che gli darà diritto 
di concorrere alla ripartizione finale del pane, con cui si chiu
derà anche economicamente il rapporto di dare ed avere. Ri
petasi lo stesso pel granicultore e pel mugnaio. Lo Stato segue 
la stes a procedura e liquida il credito tributario, che 
vanta verso tutte le imprese specializzate, prelevando il 20 % 
del prezzo che ognuna realizza nel momento in cui vende il 
suo prodotto. Ma anche per lo Stato l'imposta, così riscossa, 
è un assegno sul pane futuro e su tutti i beni diretti futuri » 

(pag. 211-12). 

44. - Le tre proposizioni: 
- tutti, essendo consumatori di servizi pubblici ge

nerali, debbono pagare imposte; 
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- tutti, consumando servizi pubblici generali in pro
porzione al proprio reddito, debbono pagare impo te in pro
porzione a quel reddito; 

- reddito, sociale e individuale, è la massa dei beni di 
primo grado [diretti] annualmente prodotti e consumati [nel
l'insieme della società, rispettivamente dai singoli]; 

- sembrano a me perfette, 
Le prime due ubbidiscono alla esigenza del llÙn.imo ar

bitrio e la terza è il frutto della osservazione piana ed evidente 
dei fatti. 
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SEZIONE SECONDA. 

Come il De Vili dalle {alle premesse conclude alla Las abilità 
dei beni risparmio. 

45. Sembrerebbe, anche, che le tre proposizioni, oltre che 
perfette, siano in sè tesse sufficienti, si da potere dedurne 
corollari univoci per la separazione dei beni che sono da quelli 
che non sono reddito: da una parte beni diretti che sono e 
dall'altra beni strumentali che non sono reddito e possono 
soltanto. essi o il loro ricavo monetariu, e sere indice o misura 
dei od assegno sui beni diretti in che soltanto consi. te il red
dito. 

Ma ecco che, voltando carta, il De Viti, discorrendo delle 
impo te di consumo, nota esserne oggetto « quella parte di red
dito, che ogni individuo spende in acquisLo di beni di primo 
grado " (pag. 328) E, di nuovo, definisce le impo te indirette 
sui trasferimenti quelle le quali li gravano ul reddito prodotto 
e ri parmiato ~ laddove le imposte indirette sui consumi gl'a
VOllO cc sul reddito produtto e con umato Il (pag. 377); co icchè, 
differenziandosi per così diverso oggetto «si completano reci
procamente Il, ed insieme integrano, inoltre, le imposI e di
rette sul reddito, le quali, per ragioni tecniche, sono incapaci 
a colpire ugualmente e semple tutlo il reddito. 

46. - Dalle quali osservazioni parrebbe potersi dedurre una 
quarta proposizione: che il reddito si divida in due parti, 
quella spesa in acquisto di beni diretti e consumata e quella 
spesa in acquisto di beni, che non si dice espressamente se 
siano diretti e strumentali, ed il cui connotato caratteristico 
è di essere risparmiata; ed ambe le parti essere soggette al
l'imposta. Questa più particolare proposizione la quale af
ferma semplicemente essere il reddito individuale uguale alla 
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spesa fatta dal contribuente in beni diretti di consumo più 
alla spesa fatta in beni di risparmio non è formalmente in 
contraddizione con l'altra che il reddito sociale sia uguale alla 
massa dei beni diretti prodotti e consumati in una data unità 
di tempo. La produzione sociale consiste dei oli 120 quintali 
di pane; ma ciò non vieta che Tizio. fornaio, consumi soltanto 
20 e dia a mutuo i restanti lO, sui 30 quintali che SOllO la sua 
quota parte del tutto, a Caio mugn.aio, il quale consuma i 
30 suoi ed i lO presi a mutuo. La proposiziolle quarta non dice 
che si debbano tassare i beni strumentali: sono innumeri i 
luoghi in cui il De Viti esclude questa tassabilità, la con idera 
come una vera eresia economica e solo la tollera come im
perfetto, sebbene necessa"io, spediente per arrivare, per vie 
traverse, forse più comode per la finanza, a tassare od a mi
surare (cfr. § 181 a pago 334) i beni diretti, solo vero oggetto di 
tassazione. E a dic solo che Tizio deve essere tassato su Lutti 
i 30 quintali di pane (bene diretto) che compongono il suo red
dito, sia che egli Ii consu mi tutti, sia che ne consumi solo 20 
e ne risparmi lO, dati a mutuo a Caio; e Caio deve essere a sua 
volta tassato solo su 30 e non sugli altri 10 presi a mutuo, 
sebbene ne consumi 40. Tassando 30 presso ognuno dei due e 
altrettanti presso Sempronio agricoltore e Mevio, fabbricante 
di aratri, si tassano tutti i 120 quintali che compongono la 
massa dei beni diretti prodotti e [ da chiunque] consumati 
nell'anno e sono il reddito sociale. Nel pensiero del De Viti, 
cioè, dalla terza proposizione che il reddito si componga 01-
tanto dei beni diretti, ossia di consumo, annualmente prodotti 
non discende il corollario che chi non consuma in tutto i beni 
diretti componenti il suo reddito non debba essere tassato per 
la parte non consumata; bensì discende la quarta proposizione 
che, più precisamente, potrebbe essere cosi formulata: il red
dito, consistente della massa dei beni diretti annualmente pro
dotti e consumali, è tassabile a carico di chi, direttamente o in
direttamente, lo produce e lo potrebbe consumare, sia che egli 
di falto lo consumi, sia che in tutto od in parte lo risparmi. Ad 
evitare duplicazioni o salti, basta sia soddisfatta la condizione 
che tutta e sola la massa dei beni diretti annualmente prodotti 
sia tassata; non occorre aggiungere l'altra condizione che il 
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risparmiatore individuale di beni diretti sia e ente dall'im
posta. 

47 - La quarta proposizione parrebbe risolvere, in senso 
negativo, la tesi che vuole esente dall'imposta il risparmio, 
Alla confutazione della tesi eretica il De Viti consacra i para
grafi da 121 a 126 (da pagine 216 a 225); ai quali, per la loro 
importanza, rimando senz'altro il lettore. 

La dimostrazione del De Viti procede così: 
a) « la ma sa dei beni prodotti è uguale o finisce per 

essere eguale alla ma a dei beni con umati ... Si produce per 
con umare; .... si può produrre oggi per consumare domani... 
Ma tratta i empre degli stes i b n,i che vengono considerati 
ia due momenti successivi o da due aspetti dversi ... Non c'è 
soluzione di continuità tI a il proce so economico di produzione 
e quello fisiologico di con umo, attraverso il quale il bene di
retto, mediante il consumo efTettivo tacita di fatto il bi ogno 
e nello stes o momento ricostituisce le energie lavorative, per 
ricominciare il nuovo ciclo produttivo. È una trasformazione 
continua di beni in al~ri beni, che mai non si arresla; è un cir
colo i n cui un punto di partenza e u n punto di arrivo non esi te 
e in cui le interruzioni possono essere fatte solo per esigenze 
dI problemi concreti)) (pag. 217). 

b) Una di queste esigenze concrete, che costringono a 
porre un punto di partenza ed un punto di arrivo nel circolo 
perenne della produzione e del consumo è la nece. sità di co
struire i bilanci, dei cittadini e dello Stato. (C È pacifico che tutte 
le operazioni produttive debbono essere riportate ad un periodo 
di tempo; in ognuno dei quali si compie la trasformazione 
economica dei beni stru mentali nei beni diretti; in ognu no dei 
quali si rinnova il costo e il prodotto e si fa la ripartizione del 
prodotto tra i varii agenti della produzione; in ognuno dei 
quali si impiega e i paga il lavoro; in ognuno dei quali si uti
lizzano e si pagano i servizi pubblici. Ogni ciclo produLtivo 
ha la sua individualità economica che è rappresentata dal bi
lancio dell'azienda; il bilancio è annuale; il reddito prodotto 
nel 1926 non è il reddito prodotto nel 1925; il grano prodotto 
nel 1926 non è il grano prodotto nel 1925») (pag. 223-224). 
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Sotto a si è osservato che non esiste differenza fra prodotto 
e consumo, che tutto il prodotto viene con umato in un cir
colo cHe mai non finisce. Dal principio della identità del consumo 
al prodotto, si deduce potersi badare per semplicità al prodotto, 
senza preoccuparsi della fase successiva del consumo. Poichè 
tutto ciò che è prodotto è destinato al consumo, basta ta sare 
tutto ciò che nei successivi momenti viene prodotto per col
pire altresi tutto ciò e nulla più di ciò che è COllsumato. 

Sotto b i aggiunge che il prodotto del primo tempo è diver o 
dal prodotto del secondo tempo; il grano o il pane o l'abito pro
dotto nel tempo primo od anno 1925 non è il grano, il pn!te o 
l'abito prodotto nel tempo secondo od anllO 1926; e solto pena 
di salto bisogna lassare amendup. Non importa che Tizio ri
sparmi lO quintali di pane su 120 quintali prodotti nella 
nostra ipotelica società nel 1925 per accre cere la produzione 
del 1926. Se Tizio non consuma i lO quintali di pane nel 1926, 
qualcuno altro li consumerà per ostentarsi menlre attende 
a preparare gli strumenti di una maggiore produzione futura 
di pane. Se perciò nel 1926 i quintali di pane prodotti nella sup
posta società diventano 150, la logica vuole che si tassino 120 
quintali nel 1925 e 150 nel 1926. Esentarne 10 nel 1925 su 120 
darebbe luogo ad un salto d'imposta; poichè di fatto nel 1925, 
qualunque siano tati i rapporti di prestito produttivo tra i 
singoli, furono prodotti e consumati 120 e non 110 quintali . 

Grazie al maggior risparmio ed al maggior lavoro (( i 120 
quintali di pane diventeranno 150; i 150 consentiranno mag
giore risparmio e maggiore lavoro e diventeranno 180 e i 
180 diventeranno 200. In ogni caso il pane è il prodotto degli 
ste si fattori; in ogni s1-adio del suo aumento esso è il l'i ul
tato di maggiore risparmio e di maggior lavoro; cre~ce senza 
soluzione di continuità. Non si vede neppure la possibilità 
lecnica di separare la parte dovula al risparmio da quella do
vuta al lavoro. E quindi i 200 quintali di pane pagano l'im
p05ta per la stessa ragione per cui la pagavano i 180, e questi 
per la stessa ragione per cui la pagavano i 150; e, così segui
tando, si potrebbe arrivare al primo uomo che riuscì a impa
stare e cuocere il primo pezzo di pane sopra una pietra in[o
cata ) pago 220). 



CAPITOLO SECONDO 

LA CRITICA DELLA TESI. 

SEZIONE PRIMA. 

Jell'ipolesi di una società stazionaria 
il problema non sorge. 

48. - (( È verità elementare» -- ha detto De Viti ed è 
bene ripetere qui a guisa di premessa --- «che solo i 120 quin
tali di pane costituiscono il reddito netto della collettività; 
gli aratri, la terra, il grano, le strade, il molino, il forno e la 
sicurezza pubblica sono beni strumentali necessari per rag
giungere il fme» (pag. 210). 

Ma pare altresì verità elementare che la ma sa dei beni 
di primo grado (120 quintali di pane) prodotti è uguale alla 
massa dei beni consumali in un dato e medesimo periodo di 
tempo solo facendo una certa ipotesi il1 ~orno alla società eco
nomica, di cui si tratta. Noi dobbiamo CiOè supporre che, in 
un dalo periodo di tempo, nell'anno o in quel più breve o 
più lungo tempo il quale appaia sufficiente o necessario alla 
verificazione dell'ipotesi, gli aratri fabbricati o riparati dal 
meccanico si convertano o cOllsumino in lavoro della terra, 
che nello stesso tempo il lavoro dell'agricoltore per dissodare, 
preparare, arare ecc. la terra si trasformi in grallo, che il la
voro del mugnaio e di tutti quelli che hanno concorso a fab 
bricare il mulino, le macine, a condurre l'acqua ai suoi pal 
menti, ecc. ecc. si converta in farina e così il lavoro del for
naio e di tutti quelli che hanno concorso alla fabbricazione 
del forno, delle madie, delle impastatrici, ecc. si converta ill 
pane. 

7 
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È un'ipotesi lontana dalla realtà nella sua formulazione 
grezza; ma che pnò es ere perfettamente r~ppresentati"a della 
realtà, se si supponga che esista già, all'inizio del periodo, 
una data attrezzatura di officina meccanica, di campi prel>a
rati e dotati, di mulini e di forni; che ognuno dei gruppi co
nomici si limiti, durante il periodo di tempo consid rato, a 
riparare all'usura che il tempo cagiona in quell'attrezzatura. 
cosicchè alla fine del periodo l'attrezzatura originaria si ri
trovi intatta, sebbene mutata materialmente in qualcuna delle 
sue parti costitutive. 

In una società sifTatta, che si potrebbe anche chinmarc 
stazionaria, è vero che la produzione nett3. a"yenuLa nell 'an:1O 
o periodo consiste esclusivamente della massa di beni diretti 
prodotti nell'an.no; e poichè i beni diretti prodotti più o meno 
presto si consumano e la scorta tramandata dali 'anno prece
dente è compen.sata dalla scorta rimessa all'anno succeivo, 
è vero altresì che la massa dei beni diretti prodotta nell'anno 
è uguale alla massa consumata. 

Al primo gennaio 1928 esistevano 1000 unità di attrezza
tura produttiva (macchine, campi, mulini, forni); durante 
l'anno quelle 1000 unità lavorarono e si logorarono per un 
decimo, riducendosi a 900 unità; ma, il lavoro combinato dei 
meccanici, agricoltori, mugnai e fornai ricostituì le 100 unità 
logorate e in più produsse 120 quintali di pane. In questa 
ipotesi, è ovvio fare astrazione dalle forme grano, aratri 
farine che il prodotto as unse durante le successive fasi della 
lavorazione; ed è elementare considerare il reddito sociale 
uguale, nè più nè meno, a 120 quintali di pane. Le 100 unità 
di attrezzatura produttiva che tuttavia nell'anno medesimo 
gli uomini faticarono a produrre non sono reddito, chè mera
mente sostituirono le 100 unità logorate nello stesso periodo 
di tempo. Al 31 dicembre l'attrezzatura produttiva rimane 
composta, come al 10 gennaio, di 1000 unità, nè aumentate 
nè diminuite. Poichè non ha importanza che durante il 1928 
si consumino davvero solo e tutti i 120 quintali di pane pro
dotti nel 1928 o invece 20 residuati (sotto forma di pane o di 
farina o di grano, ecc. ecc.) dal 1927 e solo 100 di quelli pro
dotti nel 1928, lasciando una scorta 20 al 1929; e poichè nella 
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società da noi immaginata non possono e istere scarti sensi
bili fra le scorte iniziali e quelle terminali, noi possiamo a/Ter
mare che 120 quintali di pane sono il reddito prodotto e insieme 
quello consumato. 

Tassando i 120 quintali di pane si tassa tutto ciò che si 
è prodotto (( di nuoyo », tutto ciò che è suscettivo di reddito, 
o sia di ritorno, senza diminuzione dell'attrezzatura origi
naria. Tassare in aggiunta le 100 unità nuove di attrezzatura 
prodotte per co tituire le 100 consumate non vorrebbe dire 
ta are in realtà questa attrezzatura nuova, ma tassare mag
giormente i 120 quintali di pane in che l'attrezzatura conti
nuamente i trasforma. 

L'imposta deve finire a cadere sul pane. perchè lo Stato, 
os ia i servitori dello Stato non vivono di frazioni di campo, 
di aratro, di forno e di mulino, ma di pane. Se si vuoI tassare 
di più, è più emplice aumentare l'aliquota dell'impo ta sul 
pane. 

Non essendosi risparmiato nulla, non orge il quesito e 
il risparmio faccia o non faccia parte de] reddito e debba o 
non debba essere tassato. 
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SEZlONE SECONDA. 

N eli' ipolesi di una società progressiva la tassazione dei beni
risparmio dà luogo a doppia tassazione. 

49. - Per lo più, le società economiche non sono stazio
narie: progrediscono o regrediscono. Se si fa l'ipote i di so
cietà « progressiva » (1) diremo che, essendo 1000 le unità di 
attrezzatura economica al 10 gennaio 1928, gli uomini compo
nenti i quattro gruppi economici: 

- provvidero, durante l'anno a sostituire le 100 unità 
che nel frattempo sono state distrutte dal logorio fisico od 
economico; 

- produssero aratri, grano, farina ossia trasformarono gli 
uni negli altri beni strumentali fino ad ottenere i soliti 120 
quintali di pane; 

- con maggior lavoro o maggiore esperienza od inven
zioni crebbero o migliorarono gli attrezzi esistenti nell'01flcina 
meccanica, dissodarono nuovi campi o migliorarono qu Ili 
antichi, allargarono o perfezionarono il mulino e il forno, in 
modo che al 31 dicembre le unità di attrezzatura economi a, 
dalle iniziali 1000 degradate dal tempo a 900 e ricostituite 
dì nuovo a 1000 con lavori di riparazione e sostituzione, diven
tarono, per il maggiore o miglior lavoro prestato, 1050; 

- in conseguenza della quale più ricca attrezzatura eco
nomica, la produzione di pane nel 1929 salirà a 130 quintali di 
pane; e gli uomini componenti la società potranno per ipotesi, 
contentarsi di faticare colle braccia o colla mente solo quel 

(1) Ed anche qui si adopera la parola a puro scopo stenografico. senza volere 
asseverare nulla intorno alle caratteristiche del progresso inteso in senso lato. alla 
desiderabilità o meno di tale progresso, se gli uomini siano migliori o più felici o 
più forti se facciano parte di società progressive o stazionarie. 
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tanto che basti a produrre i 130 quintali suddetti, ed a con
servare intatte le 1050 unità di attrezzatura, senza attendere a 
nuove ulteriori rnigliorie. 

50. - È chiaro che il reddito del 1928 comprende tutti i 
120 quintali di pane e quello de) 1929 tutti i 130 quintali di 
pane che durante ciascuno dei due anni rispettivamente ven
nero prodotti. 

È parimenti chiaro che nè nel 1928 llè nel 1929 bisogna 
nel reddito comprendere le 100 e rispettivamente le 105 unità di 
attrezzatura economica, logorate dal tempo e a mano a mano 
ricostit ui te. 

Quid delle 50 unità di attrezzatura economica prodotte in 
più nel 1928, le quali costituiscono il risparmio del 1928 e 
furono poi, nel 1929, lo strumento per crescere la produzione 
de) pane da 120 a 130 quintali? 

Quelle 50 unità consistono di beni :>tru mentali; epperciò, 
se ondo la dottrina del De Viti, non sono reddito e non deb
bOllO essere soggette ad imposta nè nel 1928 nè poi. 

51. - Il De Viti ha in proposito un e empio calzante: 
«l'uomo primitivo, che si nutre di frutta selvagge, deve eco
nomizzare il consumo, se vuoI trovare il tempo per costruire 
l'arco e la freccia, e il primo cervo abbattuto è il prodotto del 
suo lavoro e del suo risparmio; e se deve cederne una parte al 
suo capo, que to tributo grava ugualmente sul risparmio e 
sul lavoro li. 

Come nel mio esempio, c'è un tempo che chiameremo 
tempo primo, in cui l'uomo primitivo, il quale pot rebbe occu
rare tutta la giornata a cercare frutta selvagge e ne raccoglie
pebbe 130 unità, si contenta di occupare a tale uopo 12 ore 
su 13 e di l'accoglierne 120 unità, dedicando la tredicesima ora 
a costruir i un arco ed una freccia. 

E c'è un tempo secondo in cui l'uomo primitivo, mUIùto di 
arco e di freccia, raccolse in 12 ore, come nel tempo primo, 
120 unità di frutta selvatiche e, cacciando nella tredicesima, 
abbattè un cervo. 

È chiaro che, nel tempo primo, il reddito dell'uomo primitivo 
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~omprende le 120 unità di frutta selvatiche e di que te una 
parte deve essere data, a titolo di tributo, al capo che lo pro
tegge. 

Ed è parimenti chiaro che, nel tempo secondo, il reddito 
dell'uomo primitivo consiste di 120 unità di frutta selvatiche 
e del cervo abbattuto e che di amendue deve essere tributata 
pàrte al capo della tribù. 

Quid dell'arco e della freccia prodotti nella tredice ima ora 
del tempo primo, i quali costituirono il risparmio del tempo 
primo e furono poi, nel tempo secondo, lo strumento per cre
scere la produzione del tempo secondo dalle solite 120 unità 
di frutta selvatiche a queste più un cervo? 

Se, come risulta da tutto il tenore della teoria del De Viti, 
l'arco e la freccia, essendo beni strumentali, non fanno parte 
del reddito del tempo primo e non devono durante esso e sere 
tassati; e se durante il tempo primo i soli beni ta sabili sono 
le 120 unità di frutta selvatiche e duranle il tempo econdo i 
soli beni tassabili sono le 120 unità di frutta selvatiche mede
simamente durante e o raccolte ed il cervo abbattuto, io 
dico e sere dimostrato che durante il tempo primo l'arco e la 
freccia sono bensi un prodotto nuovo, ma non ono parte del 
reddito e non sono soggetti ad imposta. 

Se è vero « che non bisogna colpire contemporaneamente il 
valore dei belli strumentali e il valore dei beni diretti, cioè il 
capitale e l'interesse lI , par vero che: 

- nel 1928 non si po sano tassare i 120 quintali di pane 
e le 50 uniLà di maggiore attrezzatura economica in esso pro
dotti, ma solo i 120 quintali di pane; laddove nel 1929 si deb
bono tassare i 130 quintali di pane prodotti, in lO dei quali 
si sono in parte trasformate le 50 unità di maggiore attrezza
tura prodotte nell'anno precedente; 

- nel tempo primo l'uomo primitivo non può essere 
tassato su 120 unità di frutta selvatiche e su l'arco e la freccia 
con esso prodotti, ma solo sulle 120 unità di frutta; laddove 
nel tempo secondo egli deve essere tassato sulle 120 unità di 
frutta e sul cervo che fu potuto abbattere grazie all'arco e alla 
freccia che furono il risparmio del tempo precedente. 

In questa esclusione dal concetto del reddito e dalla ta ·-
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sazion delle 50 unità di maggiore attrezzatura produttiva 
nel 1928 o dell'arco e della freccia nel tempo primo consente 
il De Viti. Poichè tuUa la tesi dell'esenzione del risparmio 
è contenuta in principio in queste esclusioni, non si comprende 
- entro i limiti del ragionamento del De Viti e delle preme se 
da lui poste - come egli tanlo si industri a combattere quel
l'e clu ione del risparmio dal campo del reddito imponibile 
che è il corollario logico della sua tesi fondamentale: e sere il 
reddito della società uguale alla massa dei beni diretti annual
mente prodotti e consumati. 

52. - Fa d'uopo tuttavia alIenare il toro per le corna ed 
ammettere che, se re enzione del risparmio è il corollario lo
gico delle proposizioni che dichiarano cadere l'imposta sul 
reddito ed e sere il reddito uguale alla massa dei beni diretti 
annualmente consumati, ambe le prOpo izioni e , pecialmente 
la prima po sono essere negate. 

Dico la prima in particolare modo perchè. se si vuole di-
correre e definire logicamente e chiaramente, la seconda pro

posizione è un fatto di esperienza ordinaria, conforme alla 
realtà, ovviamente osservata, con occhi non intorbidati da 
impacci di definizioni e di concetti scolastici. Quale verità 
più ovvia che l'uomo primitivo non può mangiare o co lsumare 
per proprio godimento l'arco e la freccia? Egli può essere lieto 
di esserseli fabbricati, di avere durata la fatica di produrli, 
di e sersi tenuto lontano dalla tentazIOne di correre dietro 
anche durante la tredicesima ora alle bacche selvatiche; egli 
i tiene da più di quanto sarebbe se fosse più ben pasciuto 

di frutta ma privo dei mezzi e della speranza di abbattere il 
cervo che passa di corsa a due passi da lui. Egli però, se avesse 
la melanconia di attribuire nomi ai suoi sentimenti e di defi
nire scientificamente i beni differenti da lui prodotti, chiame
rebbe «beni diretti» le frutta selvatiche perchè le può consu
mare senz'altro e Cl reddito Il le medesime frutta perchè spera 
di raccoglierne ancora il giorno e l'anno seguente alla stessa 
epoca, e qualificherebbe invece «beni strumentali» l'arco e le 
freccie perchè inutili a soddisfare direttamente i suoi bisogni 
e ulili solo a procacciare {ra poco il cervo e li direbbe anche 
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«capitale» perchè sono qualcosa che egli impiegherà nella 
produzione o nel procacciamento del cervo futuro. l Ton si 
vede per quale motivo ragionevole si dovrebbe sofh;ticare sulle 
parole e mutare una terminologia ed una classificazione la 
quale sarebbe tata utile all'uomo primitiyo eù è utile a noi 
per distinguere era cose diOerenti. 

53. - Invece non è per l'uomo primitivo di evidenza in 
tuitiva che egli debba nel tempo primo pagar tributo al suo 
capo soltanto in proporzione al mucchio di frutta ~elvatiche 
da lUi raccolte e non anche in proporzione all'arco ed alle frecrie 
da lui fabbricate, Egli può argomentare, per pN!5uadcre il 
capo a non prelevare balzello sulle freceie, dal dallIlo che a lui 
e al capo medesimo deriverebbe dalla privazione per tal modo 
subìta di parte dei mezzi di abbattere cervi in un tempo 
futuro; ma non si può argomentare da una definizione: essere 
« reddito » le sole frutta selvatiche e non anche l'arco e le freccie. 
l Tulla vieta al c.apo di preferire una diversa definizione o di 
prelevare imposta sul reddito e su qual cosa altro. 

Il problema vero a cui si tratta di rispondere è perciò: la 
imposta deve colpire: 

a) soltanto il reddito, definito come ma sa dei beni di
retti annualmente prodotti e consumati, oppure. 

b) il reddito, definito come sopra, più l'incremento della 
Jllassa dei beni strumentali verificatosi nell'anno o periodo 
considerato? 

Questo è il problema sostanziale da discutere. A ragione il 
De Viti os erva essere «un giuoco logico di parole » definire 
il reddito come la massa dei beni diretti « consumati» e di qui 
concludere che il pane «non ('011 umato» non è reddi10. Una 
definizione non è una dimostrazione. Non bi ogna illudersi di 
a\'er risolto un problema solo perchè lo si è formulato in modo 
che a quella soluzione si doveva necessariamente arrivare. 

Perciò, del pari, non basta definire il reddito come composto 
di tutti e soli i beni diretti prodotti neII'anno, consumati o 
destinati a consumarsi, perchè sia legittima la illazione che l'im
posta, dovendo colpire solo il reddito, deve colpire solo i beni 
diretti e non anche gli strumentali. Si chiede: perchè l'imposta 
deve colpire il reddito così definilo? 
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54. - È implicita nello spirito della teoria devitiana )a 
ri posta: perchè soltanto quella definizione o concezione de) 
reddito consente di evitare qualunque duplicazione o alto 
nella materia imponibil . Fa d'uopo limitarsi a tas are 0)0 i 
beni diretti, perchè la lassazione dei beni slrumemntali sareb
be fonle di duplicazione d'imposta (l). 

L'uomo primitivo, al quale il capo tribìl vuoI nel tempo 
primo portar via anche una delle cinque freccie (2) da lui fab
bricate, oltrechè ventiquattro delle centoventi unità di frutta 
~elvntiche da lui raccolte, può vittoriosamente ri pondere: La 
freccia del tempo primo e il cervo del tempo secondo non sono 
due beni che i . ommano. È lo ste o bene che i tra forma col 
passare del tempo. Prima assume la forma di albero abbat
tuto, po cia di trave quadrato, quindi di assi segate e divise 
in sottili striscie e poi di pezzi giustamente scelti e lavorati e ri
finiti ed appuntiti; sì da ottenere la freccia. Ma questa a sua 
volla deve tra formarsi mercè appo&tamenti e pazienti attese 
e colpi sbagliati e logorio continuo e riparazio'tÌ in cervi ab
batt uti. La freccia si compenetra, per frazioni successi\ e di 
logorio, in cervi. 

Il cervo pronto per il consumo cOllLÌelle in sè la frazione di 
freccia che ha contribuito ad èlbbaLterlo. Prelevare con l'im
po ta parte delle freccie IleI tempo primo e poscia parte del 
cervo nel tempo secondo vuoi dire duplicare !'imposta !:luI 

(1) La premessa della non duplicazione di imposta sul medesimo reddito o 
sulla stessa ricchezza ha chiaramente la natura dell'assioma. Si assume come assio
matico, che un cen'o debba essere tassato come un qualunque altro uguale cervo, 
un frutto selvatico come un qualunque altro uguale frutto. un quintale di pane 
come ogni altro quintale di pane. La ragione che di tale norma può darsi è che all'in
fuori di essa si cade nell'arbitrario e nessuna costruzione logica di imposta può darsi. 
Ma è anche e"idente cbe in seconda cd ulteriori approssimazioni è possibile sup
porre che lo Stato, per ragioni extra-finanziarie, voglia tassare l'un cervo più del
l'altro cervo. l'Wl pane più dell'altro pane, I"lln contribuente più dell'altro contri
buente per unità di reddito. Se però l'introduzione di questi fattori è perfettamente 
lecita, pare ovvio di dovere con accuratezza astrarre da essi in questa indagine 
che è di prima approssimazione e che ha per scopo di cercare quale sia l'imposta 
nell'ipotesi della non duplicazione, e cioè della uguaglianza di tassazione per uguali 
beni. 

(2) Per semplicità di calcolo supponiamo cbe l'arco e la lreccia fabbricati 
dall'uomo primilivo equivalgono a cinque lreccie, cifra la cui quinta parte è più 
facilmente enunciabile della quinta parte di un arco c di una freccia. 
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cervo, vuoI dire sovratutto tassare il cervo proporzionalmente 
più delle frutta selvatiche, tassare tanto meno il bene diretto 
quanto più l'atto de] consumo r vicino all'atto primo od unico 
produttivo (il consumo delle frutta selvatiche è immediata
mente successivo alla loro raccolta) e ta arlo tanto più 
quanto più l'atto del consumo si dilunga dal primo atto pro
dut tivo per una serie intermedia di elaborazioni (fabbrica
zione dell'arco e della freccia, caccia, abbatiimenlo del cer
vo, ecc.). 

A mano a mano che si perfeziouano e dominano i sistemi in
diretti di produzione, il peso proporzionale delle imposte 
ere cerebbe, sebbene il valore o l'utilità dei beni diretti o ri
cavati sia uguale a quelli chc . i ottengono con metodi più 
primitivi e diretti di produzione, Se, per ottenere il reddito 
totale del contribuente, l'arco e le freccie dovessero ag,gilln
gen.i al cervo abbattuto, nel quale essi si sono incorporati 
per una frazione di logorio, per lo stesso motivo farebbe 
d'uopo aggiungere all'arco ed alle freccie il fusto di legno 
duro appuntito e le fibre vegetali od animali da cui furono 
tratti ed a questo ancora il legname tagliato e squadrato e 
poi il tra ve e quindi l'albero abbattuto e cosi via di 'eguilo sino 
alla semenza da cui l'albero trasse origine. Come il valore del
l'albero si ritrova tutto nel trave e quello del trave nel legnamc 
~quadrato e co ì di seguito sino all'arco, così l'arco e le freccie 
i ritrovano per intiero nelle serie dei cervi per mezzo loro 

abbattuti, sino a quando il logorio non li abbia inutilizzati. Il 
fatto che l'incorporazioue dell'arco e delle freccie nei cervi ha 
luogo per frazioni piccole o piccolissime non muta l'indole 
della trasformazione economica e non autorizza a dividere arli
ficialmente la penultima dall'ultima trasformazione d a creare 
due distinte ed aggiuntive figure di reddito, laddove ne esi te 
una sola: il cervo abbattuto, in cui tutti i belli strumentali 
precedenti e utili al suo abbattimento si ono incorporati. 
Noi possiamo supporre, per semplicità: 

- che un arco e una freccia si esauriscano nell'abbat
timento di un solo cervo; 

- che l'arco e la freccia riassumano tutti gli atti di pro
duzione antecedente alla loro finitura e che que ti atti si siano 
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compiuti in un istante solo, co ì da eliminare per essi l'influenza 
del fattore tempo; 

- che cosi si pos a considerare il problema solo nell'ul
tima fase, senza ripeterne, cosa che non muterebbe la soluzione, 
la trattazione ad ogni succe iva fase. 

55. - Per rendere possibile il passaggio dal tempo A al 
tempo B, noi dobbiamo inoltre fare una constatazione: che 
l'arco e la freccia prodotti nel tempo A SOIlO le stesse cose 
dell'arco e della freccia produttivamente consumati nel tempo 
B, solo quando si tenga conto del differenziale del trasporto 
da A in B. Se noi indichiamo con a l'arco e la freccia del tempo 
A e con a a l'arco e la freccia del tempo B noi abbiamo che 

[1] a = a a 

II differenziale a non denota variazione qualsiasi nella 
forma, nella larghezza, nelle qualità fi iche dell'arco e della 
freccia; ma unicamente la variazione psicologica di apprez
zamento che l'uomo dà allo stes o oggetto uei due tempi di
ver i. L'uomo era in A disposto a cedere a per lO unità di 
frutta elvatiche, allora con umabili. Per cambiare a in a a 
ossia per permutare l'arco e freccia del tempo A nell'arco e 
nella freccia del tempo B egli deve es ete persuaso di ricevere 
in B qualcosa (parte di cervo od altro oggetto) che si distingua 
per un difIerenziale dalle lO unità di {rutta selvatiche che 
avrebbe potuto ricevere e consumare in A. 

56. - Che il difIerenziale a sia positivo o negativo od equi
valga a zero non ha importanza dal punto di vista teorico. e 
gli uomini stimano i beni presenti dippiù dei beni futuri, 
a sarà una quantità positiva, se li stimano da meno, sarà una 
quantità negativa, se ugualmente, a avrà valore zero. Il caso 
del valore zero è di occorrenza così rara e puramente fortuita 
che si può trascurare. 

Se il valore a è positivo noi avremo che l'essere a uguale 
ad a a, vuoi dire che l'arco e la freccia del tempo A sono 
uguali all'arco ed alla freccia del tempo B, perchè in A. e si 
comprano lO unità di frutta selvatiche e nel tempo Buna por-
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zione di cervo (1) equivalente, nella mente del cacciatore, a 
lO unità di frutta selvatiche, più x (un certo suppletivo nu
mero di unità delle medesime frutta) . 

Se il valore I) è negativo, noi diremo che l'essere a uguale 
a I) a, vuoI dire che l'arco e la freccia del tempo A sono uguali 
all'arco ed alla freccia del tempo B, perchè in A essi comprano 
lO unità di frutta selvatiche e nel tempo B una porzione di 
cervo, equivalente nella mente del cacciatore, a lO unità di 
frutta selvaLiche, meno x (un certo numero di unità delle 
medesime frutta). 

Esemplificando, e I) è uguale a 1 ed è positivo. l'ugua
glianza a = I) a significa che lO frutta selvatiche del tempo A 
equivalgono a Il identiche frutta del tempo B; se negativo, 
che lO frutta selvatiche del tempo A equivalgono a 9 frutta 
del tempo B. 

57. - Poichè la nozione del tempo è un falto umano, noi 
non abbiamo altro modo per tabilire l'uguaglianza di (l in 
11 a I) a in B fuorchè il giudizio umano. E poichè il legislatore, 
in materia di imposte, deve adottare una norma comune, 
non variabile da individuo ad individuo, egli deve inchinarsi 
al giudizio comune, quale si manifesta nelle contrattazioni 
e nelle valutazioni che gli uomini fanno ordinariamente. Poichè 
e finchè per lo più I) abbia un valore positivo, conviene am
mettere che il passar del tempo dia all'arco ed alla freccia che 
in A avrebbero il potere di acqui tare lO unità di frutta, il 
potere in B di acquistare una porzione di cervo equivalente, 
a cagion di esempio, ad Il unità delle mede ime frutta. E 
diremo che lO frutta in A sono uguali a Il frutta in B, poichè 
così dicono gli uomini e noi non possiamo nè il legislatore può 
arbitrariamente mutare il risultato del loro giudizio. E diremo 
perciò che, essendo a = I) a e, in esempio numerico, lO frulta 
in A a Il frutta in B. sia indifTerenle tassare (l ovvero I) a, 
ed anche indifTerente tassare lO frutla in A ovvero 11 frutta 
in B. 

(1) n resto del cervo inliero è il compenso del lavoro c del rischio di cacciarlo 
ed ammazzarlo. 
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58. - Dopo le quali osservazioni, n.oi diremo: 

[2] c = 8 a + b 

dove c è il cervo abbattuto nel tempo B; 
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8 a sono l'arco e la freccia del tempo B in es o usate 
ad abbattere il cervo; 

b è il lavoro di ideazione, di appostamenti e di caccia 
ed il rischio durati nell'abbattere il detto cervo. 

Poichè b comprende tutto ciò che dà origine ad un com
penso, sia l'i chio o lavoro o, per parlare in linguaggio proprio 
della società moderna, id azione ed organizzazione di intra
presa e 3 a tutte le materie prime consumate, già riportate 
al tempo dell'abbattimento, cosi è evidente l'uguaglianza fra 
due termini dell 'equazione. A comporre il cervo abbattuto 
non possono entrare altri fattori diversi da quelli descritti. 

59. - Lo Stato nel tas. are il reddito può seguire due me
todi. Col primo, lo Stato tassa c ossia il cervo abbattuto nel 
tempo B. Co ì operando, ne sUlla frazione del reddito rimane 
scoperta. È tassato 8 a ossia l'arco e la freccia prodotti nel 
tempo A, ma già traslati llel tempo B, con il vantaggio, se 
così i può chiamare (od il danno) del difIerenziale 3 dcI 
loro trasporto dal tempo A al tempo B. Ed è tas ato b ol>s ia 
tutto il compenso del lavoro e del rischio d Ila caccia . 

La tassazione del cervo IleI tempo B esaurisce il campo 
tributario, come, nell 'altro esempio del De Viti, la tassazione 
dei 120 quintali di pane pre. o il fornaio con ente allo Stato 
di nulla chiedere al gruppo che fabbrica aratri, nè al gruppo 
che ha seminato il campo od a quello che ha macinato il fru
mento (Principii, pago 21). 

60. - Resta tuttavia \1n problema tecnico: deve lo Stato 
aspettare il tempo B per effettuare la tassazione dell'intiero 
bene diretto cervo, nulla più e nulla meno? o non può tassare 
nel tempo A l'arco e le frecde e nel tempo B il cervo, depu
raio di ciò che era stato già tassato nel tempo A', Ecco il 
secondo metodo di tas azione. Non v' ha dubbio che lo Stato 
può liberamente cegliere tra i due metodi, a condizione che il 
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secondo metodo equivalga esattamente al primo e che la omma 
delle tassazioni effettuate nel tempo A e nel tempo B equi
valga all'unica ta sazione del definitivo bene diretto (c cervo. 
che si sarebbe altrimenti operata nel tempo B. Le ragioni 
le quali possono consigliare allo Stato il secondo metodo sono 
tecniche; e cioè la necessità di dividere il tempo in periodi 
finiti, con entrata e spese proprie; la opportunità di non tas
sare solo l'ultimo produttore o meglio l'ultimo consu matore 
del bene diretto, a cui verrebbe affidato il compito, spe so 
irrealizzabile, di rimbalzare ali indietro l'impo ta per esatte 
quote sui succes ivi produttori; e )a convenienza di affidare 
perciò allo Stato tale ufficio di frazionamento del reddilo 
finale nei suoi fattori costitutivi, allo scopo di tassare ognuno 
in proporzione alla quoLa rispettivamente con eguita del red
dito totale. 

61. - Se, col secondo metodo, invece di tassare tulto c (il 
cervo abbattuto) in B, cominciamo a tassare a (arco e freccia) 
in A, noi dovremo in B tassare c meno quell' a che già tas
sammo in A. 

Siccome c ed a non sono sottraibili l'uno dall'altro perchè 
appartenenti a tempi diversi (a è un fatto del tempo A e c 
del tempo B), sostituiamo all' a del tempo A il suo equiva
lente (in virtù della (1]) o a del tempo B. Così, aveJldo già 
tassato a in A, potremo solo però tassare c - o a in B. 

Ora, dalla [2] si ricava: 
[3] b = c - o a 

e si conclude perciò che, seguendo il secondo metodo, noi 
avremo e aurito il campo della tassazione quando dopo avere 
tassato nel tempo A l'arco e le freccie (a), tasseremo nel tempo B 
la difIerenza fra il valore de) cervo (c) ed il valore in quel mo
mento medesimo dell'arco e delle freccie (o a). 

Sinchè non sia dimostrato che a non è uguale ad o a, la 
conclusione è inattaccabile. Solo in apparenza, può sembrare 
che la tassazione nel tempo A di a e la detrazione di o a nel 
tempo B lascino un vuoto non tassato, una lacuna che sarebbe 
il di11erenziale o per cui o a si differenzia da a. In verità, 
il difIerenziale o non differenzia, ma uguaglia. 
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Epperciò, sino a che il segno di uguaglianza ilO Il abbia 
mutato signifLcazione, è nece sario detrarre nel tempo B il 
fattore S a, o ia il valore in n dell'arco e della freccia, sia 
questo valore maggiore, uguale o minore del valore in A dei 
mede imi arco e freccia. Se si detraesse di meno, si 1 asserebbe 
in B qualcosa che è già stato tassato in A; se di più, qualche 
porzione di reddito sfuggirebbe alla tassazione in B. 

62. - La dimostrazione ora data per l'arco, la freccia e il 
cervo dell'uomo primitivo, vale anche per la società attuale. 

L'evidenza del principio non è immediata per le società 
progressive come per la società stazionaria perchè nel periodo 
di tempo considerato la società si è arricchita nel tempo primo, 
oltrechè dei 120 quintali di pane prodotti (o delle 120 unità 
di frutta selvatiche raccolte), altresì delle 50 unità di attrez
zatura aggiunte alle originali 1000 ricostituite e conservate 
intatte (o dell'arco e delle freccie fabbricate nella tredicesima 
ora). Si ha l'impressione che queste 50 unità di attrezzatura 
di cui si è arricchito l'inventario di fine anno (e i corrispon
denti arco e freccia dell'uomo primitivo) siano una ricchezza 
nuova aggiunta alla ricchezza primitiva e della stessa natura 
dei 120 quintali di pane (o delle 120 unità di frutta selvatiche). 
Sono, è vero, una ricchezza nuova; ma non sono della stessa 
natura dei beni diretti. Non basta ch una ricchezza sia nuova 
od aggiunta alla ricchezza precedente perchè si possa tassarla. 
Fa d'uopo anche, come fu dimostralo sopra, che essa sia un 
bene diretto; poicbè, alLrimenti, la si tassa due volte, prima 
sotto la forma di strumento (arco e freccie) e poi sotto la forma 
di bene diretto o di consumo (cervo abbattuto). 

Resta così dimostrato che non una arbitraria definizione 
(reddito uguale a massa di beni diretti prodotti nel tempo 
considerato) ma l'ossequio, che è sostanziale e non arbitrario, 
al divieto di tassare due volte lo stesso bene diretto c'impone 
di escludere dalla tassazione i beni strumentali, che sono lo 
stesso bene diretto in uno stadio precedente della sua elabo
razione. E poichè il risparmio di una società economica con
siste dell' (è uguale all') incremento della sua attrezzatura 
verificato si nell'intervallo fra il momento iniziale e il momento 
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terminale del periodo di tempo considerato; poichè e so è 
cioè uguale o possiamo col minimo arbitrio (1) supporIo ugual 
all'incremento della massa dei beni strumentali erifioato, i 
tra i due momenti sovra detti, resta dimostrato che il risparmio 
deve essere escluso dall'imposta sotto pella di duplicazione. 

(1) L'arbilrio della definizione consiste in ciò che il risparmio del periodo di 
tempo considerato può prendere anche la forma di un incremento nella scorta di 
pane e di altri beni diretti di consumo. Considereremo più innanzi il caso dell'in
cremento dei beni diretti durevoli od a con UIllO ripetuto. fra cui tipica la casa; 
ma per le cose già dette nel testo (cfr. § 41) noi possiamo tranquillamente ammet
tere che in media le scorte di beni diretti tramandate da un periodo all'a1lr() non 
mutino di quantità, che le variazioni eventuali si compensino da un periodo al
l' altro e che si possa quindi fondatamente partire dalla premessa che lutti i heni 
dir tti prodotti in un periodO si consumino durante esso. senza residuo di risparmio. 
Sicchè tutto il risparmio consiste di o prende la forma di incremento dalla 111aS~a di 
beni slrumentali. 
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SEZIONE TERZA. 

Nell'ipotesi di una società decadente la esenzione dei beni-ri
sparmio consumati dà luogo ad un salto d'imposta. 

63. - Se il divieto di duplicazione impone di tas are solo 
i beni diretti, ad esclusione dei beni strumentali e quindi del
l'incremento di questi ultimi e quindi del l'i parmio, il divieto 
di 5alto impone di tassare tuiLi i beni diretti anche se la tas
sazione di questi implica la tassazione di una parte di certi 
beni che non nel sistema del De Viti, ma nel sistema contabile 
ed in quello legislativo tributario correnti non fanno parte 
del reddito. 

64. - Il che bene si vede nel caso di una società economica 
decadente. 

In que ta accade che, per pigrizia o mala sicurezza od altre 
ragioni nel 1928 i producano bensì i noti 120 quintali tIi pane, 
ma si trascuri la reintegrazione intiera dei beni strumentalI, 
logorati da 1000 unità di attrezzatura economica a 900 e ri
costituiti solo fino a 980. In questo caso: 

- per il De Viti, reddito è la ma a dei 120 quintali 
di pane prodotti nel 1928; e reddito saranno nel 1929 i 115 
quintali che si produrranno, allora, così scemati in quantità, 
perchè nel frattempo è scemata la potenzialità produttiva del
l'attrezzatura esistente. 'on accade di preoccuparsi d'altro per 
conoscere l'ammontare del reddito; 

- ma se ne preoccupano i contabili e più i legislatori 
tributari di tutti i paesi del mondo, i quali, come avevano 
aggiunto in una società progressiva ai 120 quintali di pane 
del 1928 le 50 unità di attrezzatura economica risultanti in 
più nell'inventario di fine d'anno in confronto dell'inventario 
di principio d'anno, così nelle società decadenti i affannano 

8 
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a sottrarre dei 120 quintali mede imi di pane le 20 unità di 
attrezzatura economica risultanti in meno dal confronto tra 
i due inventari. E se il mercato uguaglia le dette 20 unità a 20 
quintali di pane, essi dicono che il reddito sociale è di oli 
100 quintali di pane e questi soli vogliono tassati. AfTermano 
essi che reddito dell'anno è quel certo arricchimento che si 
verificherebbe in una società se gli uomini cOnserva sero in
variato l'invelltario di principio d'anno (1000 unità) e nulla 
consumassero della ricchezza nuova nel frattempo prodotta; 
e per calcolare l'arricchimento aggiungono alle 980 unità di 
attrezzatura dell'inventario di fine d'anno i 120 quintali di 
pane, equivalenti, secondo i prezzi del mercato di fine d'anno, 
a 120 unità di attrezzatura e dalla somma 1100 sottraggono 
le 1000 unità del primo dell'anno, concludendo che gli uomini 
di quella società hanno un reddito di sole 100 unità o 100 quin
tali di pane, perché questa è la quantità che quegli uomini 
potrebbero consumare se volessero conservare invariato l'in
ventario originale. 

65. - Non si può vietare ai contabili di fingersi quella qua
lunque definizione o figura di reddito che ad essi piaccia. Si 
afTerma che. tassando solo 100, si commette salto d'impo. ta. 
Perchè in realtà, in quell'anno 1928 furono prodotti e con u
mati 120 quintali di pane; e l'esentarne 20 perchè gli uomini 
di quella società, pigri o negligenti che fossero, consumarono, 
senza ricostituirli, 20 unità di attrezzatura economica, equi
vale a dire che basti cessare di lavorare a preparare la produ
zione futura di beni diretti (non ricostituire oggi 20 unità di 
attrezzatura economica significa rinunciare ad avere fra un 
anno, fra dieci od x amù gli n quintali di pane in cui quelle 
20 unità di beni strumentali si trasformeranno col decorrere 
del tempo) per avere diritto a non pagare impo ta sui beni 
diretti presentemente prodotti. 

Proposizione per fermo più stramba mai non si vide. Nel 
1928 sono prodotti e devono essere tassati 120 quintali di pane. 
Se l'attrezzatura economica della società è lasciata decadere. 
negli anni successivi saranno prodotti e tassati via via solo 
115, 110, 100 quintali fino a zero, ossia fino alla scomparsa 
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della società medesima, e con essa dello Stato. Ma non si vede 
la ragione per la quale lo Stato, anticipando colla mente sif
fatto annientamento, nel 1928 tassi solo 100 invece dei 120 
prodotti, nel 1929 solo 95 sui 115 ancora venuti alla luce, ecc.; 
rendendosi sempre meno atto ad adempiere ai suoi fini e pro
muovendo co ì ed accelerando quella decadenza che, se noi 
non possiamo affermare essere suo obbligo combattere con 
mezzi tributari, pare sia suo dovere non rendere con i medesimi 
mezzi più incalzante. 

66. - L'affanno dei contabili a volere dedurre dal reddito 
l decrementi nella mas a dell'attrezzatura economica verifi
catasi nell'anno deriva dalla inquietudine in che la loro co
scienza si trova per avere aggiunto al reddito gli incrementi 
della attrezzatura mede ima che per il medesimo contribuente 
i possono essere verificati in passato o per altri si stanno 

forse verificando ora. 
In apparenza il loro calcolo è equo. Essi avevano consi

derato, ad es., reddito imponibile: 

nel 1927 (in tempo di società progressiva): 

10 la massa dei beni diretti prodotti: quin-
tali di pane od . unità 120 

20 più l'incremento nella mac;<;a dei beni 
strumentali . 

e così in totale 

e considerano perciò reddito: 
nel 1928 (in tempo di società decadente): 

10 la massa dei beni diretti prodotti: quin-

» 20 

J) 140 

tali di pane od . unità 120 

20 meno il decremento nella massa dei beni 
strumentali . » 20 

e così in totale )) 100 
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Poichè, in realtà, il contribuente nell'insieme dei due anni 
consumò una somma aritmetica di 240 quintali di pane e 
null'altro, ed essi tassano 140 e 100, ossia un qualche co a 
che aritmeticamente dà il totale di 240, i contabili pen ano 
di avere, con la detrazione di dopo compensata la aggiunta 
di prima e. di avere o servata la equità tributaria, con istente 
nel tassar tutto, tutto a suo tempo e nuna più del tutto. 111 

realtà essi hanno compiuto soltanto operazioni grossolane di 
aritmetica sbagliata. 

67. - A dimostrar ciò, upponiamo che la nostra ipotetica 
società si riduca ad un Tizio e che, come già fecero i contabili 
nell'esempio ora addotto, la società prima progreùisca e poi 
decada, riducendosi al punti di partenza. Tizio ha ereditato 
al 31 dicembre 1927 una attrezzatura economica di 1000 unità, 
che egli conserva e tramanda intatta all'anno 1930. Possiamo 
fare astrazione da questa iniziale e terminale attrezzatura, 
non essendo dubbia, per tutti, la sua inta sabilità. 

Nel 1928 e al 1929 la storia economica di Tizio si ria sume 
così: 
1928: Lavoro intenso, con produzione di: 

1 ° 109.09 unità di nuova attrezzatura economica, ven
dute all'estero, contro pagamento a 
un anno data; 

2° 120 unità di pane, che Tizio consuma. 

1929: Ozio; nessuna produzione nuova. Tizio riceve dall'estero 
il pagamento delle 109.09 unità di attrezzatura vendute 

un anno prima, in 120 unità di pane, che egli consuma. 
Si assume il pane come simbolo dei beni diretti consuma

bili. Si assuma pure: 1 ° che l'unità di attrezzatura sia equiva
lente all'unità di pane, e l'uno si possa per conseguenza scam
biare coll'altra, dopo i necessari conguagli per il difTerenziale 
di tempo; 2° che il saggio di interesse sia del lO % ad anno; 
3° che i momenti della produzione, del consumo, della ven
dita, della importazione dall'estero e del pagamento del
l'imposta coincidano con la metà dell'anno e si esauriscano 
in quell'attimo. Ipotesi legittima fatta allo scopo esclusivo 
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di evitare conteggi di interesse compo to a giorni, ad ore 
o a minutI. 

68. - Quale soluzione darebbe il buon senso al problema 
della tassazione di Tizio? tassazione, s'intende, integrale, co
sicchè nessuna frazione, anche minima, del suo reddito fugga 
all'imposta? 

el 1928: l'imposta olpi ce le 120 unità di pane, prodotte 
e con umate in quell'anno. 

Nel 1929: l'imposta colpisce le 120 unità di pane, in che 
si ono convertite le 109.09 unità di attrezzatura economica 
prodotte nel 1928. Poichè 109.09 al 30 giugno 1928 a11 'inte
re se del lO % equivalgono a 120 al 30 giugno 1929, si è sicuri 
che, tassando le 120 unità di pane si tassa t utto ciò che era 
stato prodotto nel 1928 (109.09 unità di attrezzatura perfe
zionatasi ed esportata al 30 giugno 1928), più il valore del ri
porto a metà 1929 (10,91 interesse per un anno allO %). 

La oluzione è ovvia se si identiflca il reddito col consumo; 
poichè Tizio consumò 120 unità di pane al 30 giugno 1928 
e 120 unità di pane al 30 giugno 1929; ed è ovvia altresì se 
si identiflca il reddito col prodotto, poichè l'imposta colpisce 
nel 19281e 120 unità di pane prodotte in quell'an.no; e nel 1929 
le 120 unità di pane che sono l'equivalente nel 1929 delle 109.09 
unità di attrezzatura prodotte nel 1928. Tanto Tizio quanto 
lo Stato hanno ripartito il consumo della ricchezza prodotta 
nel 1928 su due anni, 1928 e 1929, allo copo di assicurare 
per due anni la propria esi tenza. Tizio ha fatto ciò di propria 
iniziativa; lo Stato si è conformalo all'iniziativa di Tizio, da 
cui, del resto, la sua esistenza mal si potrebbe separare. Tutto 
il reddito è colpito e nessuna particella di reddito è colpita 
due volte. 

69. - I contabili, i legislatori universi ed i loro pedissequi 
commentatori seguono altra via: 
1928 Prodotto: Unità di attrezzatura 109.09 

li di pane 120.-

Totale, reddito imponibile nel 1928 229.09 
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1929 Unità di pane importate in pagamento delle 
109.09 unità di attrezzatura esportata nell'anno 
precedente 120. -

A dedurre: Spese sopportate per l'acqui-
sto del pane: unità di attrezzatura e-
sportata 109.09 

Interes e lucrato o reddito imponibile 
del 1929 

Totale 

10.91 10.91 

240.00 

70. - L'identità del tolale aritmetico così ottenulo in 240 
unità di reddito imponibile maschera la diversità sostanziale 
con il risultato ottenuto con l'altro sistema. Chiamando. per 
ora, quest'ultimo melodo dell' identità (ossia , identità della ma 
ieria imponibile con il prodotto o consumo) e l'altro metodo 
contabile, il confronto si fa così: 

METODO DELL' IDENTIT A ME TODO CON TABILE 

R eddito tassa-
Riporto d ella 

R eddito tassa-
Riporto della 

cifra contro' cifra contro-
to in ogni anllo sc ritta al lo in ogni anno scritta a l 

30-VI-1929 30-Vl-1929 
1 2 3 4 

1928 120 132 229.09 251. 99 
1929 120 120 10 .91 10.91 

Totali [240J 252 [240] 262 .90 

I due metodi sono equivalenti solo nelle cifre ira parentesi 
quadre; e queste si sono scritte così appun.to pere hè esse 
sono « inesistenti l) di fronte alle elementari regole aritmeLiche, 
le quali vietano di sommare addendi eterogenei. Non si pos
sono sommare redditi relativi a tempi diversi. La somma co. } 
ottenuta è priva di significato. Per sommare cifre relative a 
diversi tempi, bisogna prima ridurle ad omogeneità; il che si 
fa preci. amente coll 'applicazione eli un dato saggio di interesse, 
che riporti tutte le cifre ad un uguale momento. Dopo il quale 
riporto, si vede subito che il totale dell'un metodo (col. 2) noa 
coincide col totale dell'altro metodo (col. 4). 
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Quale dei due sia il totale correttamente tassabile si può 
sapere solo coll'osservare quale di essi soddisfi alla condizione 
di ta sare tutto e 010 il redùito prodotto o consu mato. Ed 
e sendo certo che Tizio produsse: 

nel 1928: 120 
109.09 

unità di pane; 
» di altrezzatura. 

229.09 unità equivalenti. al 10% di interesse, a 
252 unità al 30 giugno 1929; 

e nel 1929 oziò, nulla producendo e cosi in totale produsse, 
al 30 giugno 1929, 252 unità; 

ovvero consumò: 
nel 1928: 120 unità rli pane, equivalenti, al 10% di interesse, 

a 132 unità al 30 giugno 1929; 
e nel 1929: 120 unità di pane e così in totale consumò, al 
30 giugno 1929, 252 unità; 

- resta dimostrato che il metodo dell"identità tassa 
tutto e solo il reddito prodotto e consumato. 

Le 10.90 unità in più (diITerenza fra le 262.90 della colonna 
4 e le 252 della colonna 2) che il metodo contabile reputa anche 
materia imponibile sono una invenzione gratuita dei contabili, 
legislatori e pedis~equi sopra detti, fantasma irreale, mai esi
stito, mai prodotto, mai goduto e derivante esclusi va mente 
daU'aver voluto tassare nel 1929 un intere5se 10.91 elle non 
è una quantità nuova, ma era già contenuta nelle precedeuti 
229.09. Finchè non si dimostri donde sbuchino e in che cosa 
consi~tallo e si siano incarnate le 10.90 unità in più così co
perte, esse non sono tassabili. 

71. - Ammetto che si stenti a persuadersi che l'uso di un 
saggio di interesse non crea un reddito nuovo; ma è un semplice 
metodo di ragguagliare valori esistenti in tempi diITerenti. 
Ammetto che ciò costringa ad abbandonare vecchie abitudini 
menlali per cui 5i divideva il reddito o dividendo nazionale 
in quattro belle fette chiamate interesse, salario, rendita e 
profiLLo e poi si assoggettava ogni fetta al prelievo dell'imposta. 
1\13 gli economi ti si sono persuasi da un pezzo che questa è 
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una inquadratura la cui utilità non deve es ere valutata maC1-
giore di quella, assai limitata e forse, tutta ommato, negativa, 
che può avere a scopi didattici. L'esistenza di un saggio di 
interesse, il quale ul mercato del risparflÙo e dei capitali e 
per il trasporto dei beni nel tempo adempie a certi scopi de
finiti, il fatto, altrettanto certo, che per l'uso del risparmio e 
dei capitali i paghi un intere. e, non ci autorizza menome
mente a trarre conclusioni rispetto ad un ordine di idee e di 
problemi del tutto diver i come sono le idee del reddito ed il 
problema della sua imponibilità. Se il aggio di int eresse cor
rente sul mercato è positivo, i foruitori di risparmio nuovo o 
di capit::lli vecchi acquistano la possibilità e quindi il diritto, 
per convenzione intervenuta tra essi e gli imprepditori o debitori 
di farsi pagare un interesse. Ouindi essi partecipano alla divi
sione del reddito che di momento in monento fluisce nell'eco
nomia sociale ed individuale. Ma questo lo! o diritlo ad una 
quota non ci dice nulla inLofllo all'origine della quota mede
sima, alla sua qualità di redclito « nuovo Il o « nuovamente 
prodotto )) od aggiunto l) ad altri redditi, che si prelenderebbero 
esistenti all'infuori dell'interesse. Il fatto indiscutibile che Tizio 
produsse 22909 unità nel 1928 e consumò 120 unità nel 1928 
e 120 unità nel 1929, e che tutte due questa quantità, ripor
tate al mede imo momento equivalgono a 252 unità prodotte 
e 252 unità consumate, ci deve far ritenere, in buona loglca. 
che Tizio, aspettando per un anno a consumare le 109.09 
unità di attrezzatura, abbia acquistalo il diritto a farsi dare 
120 unità del pane, che altri, ill un'altra ipotetica società, 
produsse un anno dopo; non ci autorizza a ritenere che prima 
egli abbia prodotto 109.09 unità di attrezzatura a mezzo il 
1928 e poi ancora 10.91 unità di interesse a mezzo il 1929. 
Se pote simo credere ciò crederemmo in un miracolo: poiehè 
Tizio avrebbe saputo il segreto di produrre prima 109.09 a 
mezzo il 1928, che da sè. col passare del tem po, si trasformano 
dopo un anno in 120; e poi ancora di produrre l'interesse 10.91 
ossia in tutte, riportate alla metà del 1929, 130.91. 

72. - Il Ricci, il quale non crede ai miracoli della molti
plicazione dei pani e dei pesci, pur non vedendo l'imbroglio 
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in cui è cacciato col prestar fede alla tradizionale separazione 
del reddito nelle quote parti sovra indicate ed alla loro crea
zione e.l: novo, posto di fronte all'interesse che si paga per l'uso 
dei beni durevoli, ad es., di una casa, di un pianoforte, di una 
yetLura automobile, posto di fronte, secondo un suo esempio 
(Reddito ed imposta, 17) a lire 1000 valore della prestazione 
fornita in un anllo da un bene durevole, ad es. casa, deve es-
ersi chiesto: che cosa 'ono queste 1000 lire? Per una parie, 

c he egli calcola in lire 864, uguale « alla diminuzione di valore 
wLita dal bene per efTelto del godimento 1) [quella che, in 
linguaggio corrente contabile, si chiama quota di deperimento 
od ammortamento], egli senz'altro ricono ce che si tratta del 
cc valore prodotto» ossia di una feUa del belle che era stato 
prodotto, fabbricato in pa~sato e che ora si logora, passando 
in consumo. All'altra parte, calcolata in. lire 136 (136 in
teresse -" 864 quota di ammortamento = 1000 :l1lnualità di 
reddito), egli, come tutti, dà il nome di « interesse sul valore 
originario del bene durevole li; ma dopo aver dato il nome, 
co. a perfettamente legitLima, vuoi risolvere il problema, più 
difficile, del definirne la natura. È interessante il suo imbarazzo. 
Que te 136 lire, econdo lui, sono cc un valore che a rigore non 
può dirsi prodoilo, poichè non richiede il concorso dei fattori 
di produzione, lavoro, capitale e terra, ma fluisce spontanea
mente, automaticamente dal belle di consumo durevole, man 
mano che il tempo passa )l . E, più su, nella stessa pagina, aveva 
riconosciuto anche che il valore dei beni durevoli cresce" senza 
alcun merito dell'uomo, senza alcuna fatil'a da parte sua, per 
il .010 trascorrere del tempo l). 

Per cavarsi di imbarazzo, il Ricci si induce a chiamare 
" prodotto netto sensu striclo n di un dato anno la somma dei 
beni materiali di pronto consumo prodotti e consumati nel
l'anno e della quota in quell'anno consumata dei beni durevoli; 
e cc prodotto netto sensu la lo » la somma del prodotto netto 
SfnSU stricto e dell'interesse maturato durante l'anno sui beni 
di consumo durevole. Qualche dubitazione, nel far ciò, l'af
fligge poichè sembra anche a lui cc impropria 1) la denomina
zione di c( prodollo») affibbiata ad una « cosa che si è dichiarato 
non essere prodotta n. Ma l'adoita «per non mettersi troppo 
contro l'uso corrente J. 
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73. - Non sarebb~ stato meglio, trovandosi di fronte ad 
una cosa che non fu mai prodotta, scrutare un po' più a fondo 
la validità degli «usi correnti» e chiedersi e per avventura 
essi non na con dessero qualche errore sostanziale? Il Ricci 
avrebbe evitato di cadere, subito dopo (pag. 19) aver negato 
esplicitamente le qualità di {( prodotto » all'interesse sui beni 
durevoli, nella contraddizione palmare di dividere «il reddito 
o prodotto netto (sensu lato») in questa maniera: 

K I. Il prodotto nello « sensu slrido ", il quale si divide in 
quattro parti; 

« 1 o il salario, che è il prezzo del lavoro degli operai e 
degli imprenditori; 

« 20 l'interesse sui capitali, che è il prezzo dell'uso dci 
« capitali; 

« 30 la rendila, che è il prezzo dell'uso della terra; 
«40 il profitto, che è un guadagno di monopolio spettante 

«agli imprenditori non marginali ed agli imprenditori mono
« polisLi; 

« II. L'interesse sui belli durevoli (che è una parte di 
~ ciò che chiamasi comunemente pigione, nolo, fitio e imili (1) li. 

Dove la contraddizione sta nell'avere prima, assai ragio
nevolmente, dichiarato « non prodotto)) l'interesse sui belli du
reyoli e cacciatolo in una specie di allegato al prodotto, che 
fa diventare questo « sensu lato; e poi inserito, al n. 2, nel pro
dotto vero, sensu stricio, l'interesse sui capitali. Quale diffe
renza mai vi è tra le due specie di interesse? L'interesse ui 
beni durevoli. sulle case, sui mobili. sui pianoforti, ecc. non è 
prodotto perchè fluisce spontaneamente, automaticamellte dal 
bene di consumo durevole, man mano che il tempo passa. 
O che il Ricci ha mai vi to accadere qual cosa di diver o ri
spetto a quelli che egli chiama capitali ossia (cito la sua de
finizione a pago 1 fl) « i belli ma1 eriali che servono alla diretta 

(l) L'altra parte, come si vide boprn. è la quota di ammortamento dei beni 
durevoli, la quale. non essendo più. in questa analisi, in \ista. evidentemente è 
stala collocala. in con)(rue frazioni. nel ~alario. interesse. rendita e profitto in cui 
si di'vide il prodotto nello seI/su siria/o. Av\·erto che il Ricci dà ai beni nurcvoli il 
nome di • risparmio forzato '. Non essendo necessaria lale terminologia, ho adope
ralo quella più nota di beni durevoli. che anche egli promiscuamente usa. 
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produzione di nuovi beni economici)) e che egli classifica in 
materie prime, edifici industriali, strade, migliorie fondiarie ed 
in genere i capitali fissi più le materie ausiliarie delle indu trie, 
e la moneta? !donelae non parluriunt avevano osservato giu
stamente i canoni ti; e chi ha mai visto nascere !'interesse 
dalle materie prime, da quelle ausiliarie, dagli edifici industriali, 
dalle migliorie fondiarie, ecc. ecc.? Tutta questa roba si logora 
fisicamente co] tempo e non i sogna certo di partorir figli o 
ingrossamenti chiamati « interes e li . E sa invece, al paro dei 
beni durevoli e nella stessa precisa maniera, dà luogo alla forma
zione di un valore che « fluisce spontaneamellte, automatica
mente, enza alcun merito dell'uomo, senza alcuna fatica da 
parte sua, per il solo trascorrere del tempo 1/. 

E vero che lavoratori, imprenditori, gli stessi capitalisti 
montano la guardia attorno al capitale., affinchè, men,tre il 
tempo pa sa e col passare fa fluire l'interesse, il capitale sia 
mantenuto, consen'ato, riprodotto, fatto lavorare in congiun
zione con altri fattori della produzione, secondo le opportunità 
fornite dal mercato; ma in tutto ciò non vi ha nulla di di, erso 
dalla analoga guardia montata attorno ai beni durevoli, af
flnchè la casa sia serbata in buone condizioni, la vettura au
lomobile oliata e ripulita, il pianoforte accordato e protetto 
dalla polve.re. E per tutti i lavori prestati attorno ai capitAli 
produttivi ed ai beni durevoli, i lavoratori, gli imprenditori, 
i risparmiatori medesimi otterranno una remunerazionc: 'a
lario di lavoro, salario di intrapresa, compenso o !Stipendio per 
l'amministrazione del proprio patrimonio, diyer o ed aggiun
tivo all'interesse propriamente detto, da non confondersi con 
que to ai fin.i della tassazione. Per quant'è all'illteressc puro, 
consista il capitale in strumenti di produzione o in beni du
revoli. non c'è traccia di « prodotto Il nuovo, partorito, come 
deve essere ogni prodotto, nel dolore del produrre e solto la 
protezione dello Stato. L'interesse fluisce da '5è, in tutti i casi, 
senza su dore della fronte del risparmiatore. 

74. - Epperciò non pare si possa applicare all'interesse la 
argomentazione che altrove (in La faxalion, 871) il Ricci ad
duce a spiegare l'imposta « sulle nuove ricchezze prodotte sotlo 
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la protezione dello Stato »: che cioè, e e quando una nuoya 
ricchezza si produce, « gli antichi funzionari dello Stato de
vono lavorar di più ed es ere pagati di più, ovvero lo Stato 
deve aumentarne il numero )l . Non essendoci « produzione » di 
ricchezza nuova, non c'è bisogno di ( maggior )) protezione. 
Oltrechè pagare i risparmiatori affinchè consentano a « veder 
fluire, ecc. ecc. », pagheremmo anche i funzionari dello Stato 
perchè montino la guardia ai risparmiatori che guardano l'in
teresse a fluire? on dico di no. Ma si contentino di es. ere 
pagati alla stessa stregua dei ri parmiatori medesimi. Questi 
che nel tempo primo avevano prodotto 100 si S0l10 a tenuti 
dal consumarli per aver agio di contemplare quel tal flusso 
durante il tempo secondo ed ottenere, alla fine di questo, 110. 
I funzionari dello Stato, che vogliono proteggere i contem
platori, ne seguano la condotta: si astengano dal prelevare 
lO su 100 alla fine del tempo primo, e dopo aver protetto, 
prelevino Il su 110 alla fine del tempo secondo. Ma voler pre
levare lO su 100 nel tempo primo e poi 1 sulla difTerenza fra 
110 e 100 nel tempo secondo, è voler pretendere per i servigi 
resi ai contemplatori un compenso superiore a quello che si 
pretende dagli altri membri della società, ai quali, per ipotesi 
si chiede il lO % del reddito. Qui il reddito è 100 alla fine 
dell'anno primo o 110 alla fine dell'anno secondo. È equo 
prelevare lO alla fine del primo allno o Il alla fine del secondo 
anno, che sono quantità identiche, come iden.tici sono i due 
redditi. Ma prelevare lO alla fine del primo anno ed 1 alla fine 
del secondo anno, equivale a prelevare 12 alla fine del secondo, 
ossia il 10,9 % del reddito, pure calcolato allo stesso momento. 
Perchè, in compenso di quello stare a guardare che fanllo i 
funzionari dello Stato non dovrebbero contentarsi di prelevare 
la stessa proporzione del reddito che da sè gonfia, 11 su 110 
in vece di lO su 100; ma pretenderebbero una proporzione 
maggiore? 

75. - In verità, la tradizionale separazione del reddito in 
salario, interesse, rendita e profitto è profondamente inficiata 
dall 'errore di volere dividere staticamente, in un dato monento 
o periodo, il reddito in parti aliquote, assumendo tra le parti 
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aliquote di una quantità relativa ad un dalo momento un con
cetto o fatto, come !'interesse. che è relativo invece al pas
saggio da un dato momento ad un altro dato momento. Per 
tenere in piedi la tesi secondo cui bisogna ta sare il risparmio 
nel tempo primo c l'interesse del risparmio nei tempi sucees-
ivi, bi 'ognu perciò costruire un ahracadabra in cui: 

- il reddito cOmprende qual cosa (interesse sui beni 
durevoli) il quaIr non fu mai prodotlo; 

- ed il prodotto comprende un qualche cosa (inLeres~e 
sui capitali) che, se l'interesse nei beni durevoli non è prodotto, 
medesimamente non potrà mai essere prodotto. Non c'è, in 
tutte queste stranezze, quanto basta per dichiarare inservibile 
ai fini della determinazione del reddito imponibile (1), la tra
dizionale distinzioue del prodotto netto in salario, interesse, 
rendita e profitto? II fatto medesimo che i legislatori non si 
impacciarono di questa clas ificazione, se non per ricavarne 
stimolo a tassare più o meno certi redditi vagamente rassomi
glianti agli schemi della dottrina economica classica, avrebbe 
dovuto mettere sull'avviso gli studiosi che su quegli schemi 
non si poteva fondare un sistema di tassazione e che sovra
tutto non si potevano trarre da quegli schemi chiavi o tru
menti di interpretazione e integrazione di altri schemi. 

(1) La critica contenuta nel testo non deve essere interprelala nel senso che, 
negando la te i che dà all'interesse il connotaLo di reddilo o prodotto nuovo. si 
neghi anche: 

- economicamente, ai capitali inùustriali e ai beni durevoli la qualità di 
fattori deUa produzione; 

- giuridicamente, ai possessori dei capitali e beni mcd .. slmi il dlrilto ad 
un compenso detto interesse. 

Tulle queste tesi sono una diversa dell'altra; sicchè la negazione dell' una non 
implica negazione delle altre. A fare acquistare ragione economica e giuridica di 
partecipare al prodotto par poco l' avere consentito al tempo di passare? Senza il 
passar del tempo. come si fa a gOdere della casa? Senza il pa~sar del tempo, come 
la macchina, logorandosi, si trasformereube in tessu ti? La teoria della distribu
zione sta ancora facendosi; ma, sia pure essa ancora arrelrala. assai più arretrata 
è l'utilizzazione, ai fini tribulari. di quel tanto che dai teorici den 'economia fu 
messo in luce rispetto al valore da attribu irsi ai concetti di Interesse ed anche di 
rendi la e di profitto. Su questi ultimi si riversarono i teorici delle diverse naziona
lizzazioni e tassazioni dei redditi che si afTermano, in quanlo rendile o extraprotlUi. 
non guadagnati o rubati. Vedi in Lezioni, 1926, pago 191 e 'egg. per una crilica di 
questi progettisti; e sotto §§ 1-19-160, per un tentativo di eliminazione delle rendite 
dal campo tributario. 
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76. - Teniamoci quindi ai risultati a cui si era giunti 
innanzi che la critica alle stramberie dei metodi contabili ci 
avesse condotti a questa digre sione. 

Se è vero che l'imposta colpi ce la massa dei beni direlli 
prodotti e consumati, è vero anche che: 

10 l'imposta non deve occuparsi dell'incremento, tra due 
inventari, del fondo esistente di beni strumentali (principio 
della esclu ione del risparmio nuovamente prodotto dal red
dito imponibile): 

2) che essa non deve parimenti occuparsi, per detrarlo 
dalla massa dei beni diretti come sopra prodotti e consumati, 
del decremento, tra due inventari, del fondo esi tente dei beni 
strumentali (principio della inclusione nel reddito imponibile 
del risparmio vecchio consumato). 

II De Viti, il quale implicitamente accetta il secondo prin
cipio, deve per necessità logica perentoria accettare eziandio 
il primo. 



CAP 1 TOLO TERZO 

DISTRIBUZIONI STABILI 
E 

DISTRIBUZIO. I INSTABILI DELL'IMPOSTA 

SEZlONE PRIMA 

Cicli produttivi reali e divisione artificiale del tempo in cicli 
annui. La scelta del/' imposta (( equa » su produttori a cicli 
produttivi differenti. 

77. - Può chiedersi: i prinCIpI ora posti, veri per l'uomo 
primitivo isolato e per il compIe so dei gruppi economici, 
tra i quali è stato divi o il lavoro prima compiuto da uno 
solo, ono veri ancora per i singoli uomini componenti i gruppi? 
A ben guardare, finora si è soltanto dimostrata una proposi
zione relativa alla collettività. Per definizione, l'impo ta d ve 
consi tere in belu diretti. Lo Stato consuma, attraverso i 
suoi magistrati, funzionari, soldati, ufficiali, pane e non grano, 
ve titi e non filati. I beni diretti che compongono la quota
impo ta spettante allo Stato possono es<;"rc diversi dai beIlÌ 
diretti che compongouo le quote compenso dell'agricoltore, del 
fornaio, del mugnaio, del meccanico; ma, alla pari del fornaio, 
del mugnaio, ecc. ecc. lo Stato usa beni strumentali solo per 
arrivare alla produzione ed al consumo dei beni di ua com
petenza; usa carceri, palazzi di giustizia, manette, moschetti 
per produrre gin tizia e sicurezza e scambia, attraverso il 
complicato meccanismo delle imposte, i beni giustizia e sicu
rezza da lui prodotti con i beni diretti pane, ve titi di cui 
hanno bisogno i suoi magistrati, carabinieri, ecc. Sempre si 
constata che i gruppi componenti la società si assegnano e 
consumano quote della massa dei beni diretti periodicamente 
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prodotti. Non pare necessaria una lunga dimostrazione per 
arrivare ad una constatazione così ovvia. 

Una cosa è, tuttavia, dire ehe l'imposta è una quota di 
beni diretti ed alTermare che essendosi durante l'anno pro
dotti 120 quintali di pane e 50 unità di nuova attrezzatura 
economica l'imposta non può as orbire se non una quota. 
per es. una quinta parte, dei 120 quintali di pa ne: al tro è dire 
inyece che il carico tributario dei 24 quintali eli pane deve es
sere ripartito in proporzione al modo con cui sono ripartiti 
tra i componenti la società i 120 quintali, ovvero questi più 
le 50 unità di nuova attrezzatura economica. Se queste ultime 
fossero ripartite fra i singoli nella stessa proporzione in cui è 
ripartito il pane, sarebbe indilTerente usare l'una o l'altra for
mula di ripartizione dell'imposta. Ma poichè le 50 unità di 
nuova attrezzatura possono frazionarsi in quote diversamente 
distribuite, il risultato delle due formule, pur rimanendo inva
riato il fabbisogno dello Stato in 24 quintali di pane, può 
essere diversissimo. Quale delle due è preferibile: la riparti
zione del carico d'imposta, con istente in beni diretti prodotti 
nell'anno in ragione della quota degli stessi beni diretti spet
tante ai singoli o in ragione composta della quota medesima 
e di quella dell'incremento dei beni strumeniali? 

78. - Alla domanda si può dare risposta risalendo alla 
ragione del problema: la quale. a ben guardare, sta tutta 
nella diversità fra il ciclo naturale della produzione e il ciclo 
artificiale del prelievo dell'imposta. Per necessità concreia, lo 
Stato ed i privati confrontano entrate e spese, chiudono bi
lanci. redigono inventari a periodi fissi, che per lo più durano 
un anno. La divisione del tempo in anni finanziari è neces
saria, ma è anche, non dimentichiamolo, artificiale. Essa nOll 
coincide con la divisione del tempo in cicli di produzione econo
mica, che durano più o meno dell'anno, non hanno comincia
mento a date fisse, si scavalcano, si incrociano l'un l'aliro in 
modo variabilissimo e complicato. 

La necessità di una divisione artificiale del tempo in pe
riodi uniformi e fissi dovrebbe tuttavia avere il solo scopo cd 
elTetto di agevolare tecnicamente la condotta degli alTari eco-
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nOmlCl. Invece le sue conseguenze sono spe so, sovratutto nel 
campo tributario, grandemente complicate e per lo più dan
nose alla equa distribuzione delle imposte. 

79. - Tra le più note si può ricordare quella della mancata 
compen. azione fra perdite e profitti ottenuti in anni finanziari 
diversi. Se la tassazione è reale, ragion vorrebbe che, per ogni 
impresa, il calcolo dei ri ultati netti, positivi o negativi, si 
facesse soltanto alla fine della impresa, poichè soltanto allora 
si può davvero sapere se la impre a si sia chiusa in profitto o 
in perdita. Ciò e . endo manifestamente impossibile, tutti i 
cointeressati - imprenditore, azionisti, impiegati, operai e 
Stato - traggono di mano in mano assegni sulla nuova pro
duzione di mano in mano calcolata. Per taluni, imprenditori 
ed azionisti, si procede ad un conguaglio finale nel momento 
della liquidazione; per altri, come i creditori in genere, gli im
piegati e gli operai, al conguaglio i è rinunciato, modificandosi 
opportunamente il compenso ad essi dovuto, secondo il rap
porto po to dal mercato fra compensi certi e compensi incerti; 
per altri ancora, come i creditori rimasti da soddisfare alla li
quidazione, nonostante ogni rinuncia, si arriva talvolta (fal
limento) forzosamente ad una specie di conguaglio. 

Per lo Stato, nessun accordo è intervenuto ovviamente tra 
le parti, nOIl essendo l'imposta un fatto contrattuale ma di 
impero. Tuttavia, la rinuncia al conguaglio Hon è pacifica
mente amme sa, anzi contrasta al sell.o ordinnr'o di giu tizia, 
come è dimostrato dai voti che frequentemente si fanno af
finchè Yenga concessa la compensazione delle perdite di un 
anno con i profitti degli anni successivi e dall'indole di pura 
{)Pportunità non di principio delle obbiezioni le quali vengono 
opposte alle dette richieste dagli amministratori della cosa 
pubblica. Riconoscono costoro che se nell'anno primo il bi
lancio di un'impresa si chiuse con tOO.OOO lire di perdita, ma 
quel dell'anno secondo con 300.000 lire di profitto, il profitto 
netto fu solo di 200.000 lire e queste sole dovrebbero essere 
tassate. Vi si rifiutano però in ossequio alle difficoltà concrete 
di prescindere dalla regola della separazione contabile e del
l'indipendenza dì ciascun anllO finanziario, ed alle necessità 

9 
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della finanza pubblica costrella a fare a segnamento u en
trate definite e definitive in ogni esercizio finanziario. Diffi
coltà alle quali per fermo importa dare il dovuto peso; 110n 
tuttavia siffatto da negare la verità del principio teorico della 
compensazione e la opportunità di parziali compromessi fra 
le esigenze della finanza e l'ossequio alla verità. 

80. - Dalla medesima fonte deriva la apparente ragione
volezza della tassazione dell'incremento della dotazione ini
ziale di belli strumentali (risparmio). 

Se il ciclo della produzione coincide, per ipotesi, coll'anno 
finanziario ed è identico per amelldue i contribuenti, il pro
blema nOll sorge. Ambi i contraenti dividono, ad esempio, il 
ciclo annuo della produzione in due semestri; e nel primo at
tendono alla produzione di 15 unità di beni strumentali, nel 
secondo al loro perfezionamento e trasformazione, con ulte
riore lavoro, in 30 unità di beni diretti. Alla fine dell'anno 
non rimangq alcun residuo di beni strumentali. È chiaro che 
la produzione dell'anno fu solo di 30 unità di beni diretti; e 
questa sola quantità viene tassata. 

81. - Appena il ciclo produttivo non coincide con l'anno 
ed è diverso per i due contribuenti, pone un problema 
tributario. 

Sia il ciclo produttivo di un anno per Tizio e di tre anni 
per Caio; e cioè sia il bene prodotto da Tizio siffatto che, nei 
limiti di ogni successivo anno, la produzione si inizia, passa 
attraverso le necessarie fasi di beni strumentali e questi si 
con umallo intieramente sino a dar luogo alla produzione di 
30 unità di beni diretti alla fine di ogni anno; laddove il bene 
prodotto da Caio giunge allo stadio di bene diretto, pronlo 
per il consumo, soltanto al termine del terzo anno. 

Poichè è libera la scelta fra un metodo di produzione 
l'altro, fra la produzione di un bene a ciclo produttivo annuo 
e di quello a ciclo produttivo triennale, Caio non sceglierà la 
produzione a ciclo trierinale, se questa non gli dà un risultato 
uguale a quello ottenuto da Tizio. 
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E poichè questi ottiene: 
alla fine del primo anno 30 unità di beni diretti, le 

quali equivalgono, al aggio di interesse del 
10%, alla fine del secondo anno a 33 ed alla 
fin del terzo anno a 36.30 unità 

alla fine del secondo anno 30 unità, le quali equi-
valgono, al mede imo saggio di interesse, alla 
fine del terzo anno a . 33 » 

ed alla fine del terzo anno 30 

eù in totale ottiene una produzione equivalente, 
alla fille del terzo anno, a 99.30 unità 

fa d'uopo che Caio. il quale produce in ciclo trienllale, ottenga 
altresì una massa di beni diretti equivalente, alla fine del 
terzo anno mede imo, a 99.30 unità. Se ottenesse di meno, a 
lui converrebbe dedicarsi a produzioni in ciclo anLlUO; e vic -
versa converrebbe a Tizio convertirsi a produzioni in ciclo 
triennale, se queste dessero più di 99.30 unità di beni diretti 
alla fine del terzo anno. Produzione di equilibrio è quella 
che rende pari le condizioni dei produttori. Problemi di que
~to tipo 0110 posti ogni giorno dinnanzi agli agricoltori quando 
devono decidere <;e convengano culture annue o pluriennali, 
rotazioni in terza, in quinta, in sesta (in tre, cinque, sei anni). 
Al limite di equilibrio perfetto, le ùiverse soluzioni adottate 
devono dare risultati ugualmente remunerativi. 

82. - Chiamasi imposta equa quella la quale preleva u
guale .omma da produzioni eguali. Se fosse possibile aspettare 
la fine del ciclo produttivo per prelevare l'imposta e se l'ali
quota di questa fosse il lO %, sarebbe imposta equa quella la 
quale prelevasse; 

per Tizio 3 unità alla fine di ogni anno sulle 30 prodotte 
in quell'anno; 

per Caio 9.g3 unità alla fine del terzo anllO sulle 99.30 
condotte al termine di produzione in quel momento. 

Far pagare per tre anni alla fine di ogni succe sivo anno 3 
unità equivale invero esattamente a far pagare 9.93 alla fine 
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del terzo anno; così come produrre 30 unità alla fine di oglluno 
di tre cicli annui successivi equivale a produrre 99.30 alla 
fine del ciclo triennale. 

Se dunque fosse possibile aspettare a l'i cuotere l'impo, ta 
quando sia giunto il momento finale di ogni ciclo produttivo, 
non orgerebbe nessun problema intermedio di tassazione di 
beni strumentali. Chiaro sarebbe che i beni strumentali, es
sendo distrutti nel processo produttivo e ricomparendo in
tieri nel prodotto finale, accresciuti (o diminuiti) di un diffe
renziale per il tempo trascorso, che nell'e empio aritmetico qui 
sopra fatto si chiamò saggio di interesse del lO %, non debbono 
essere per sè medesimi tassati. 

83. - Le esigenze della finanza pubblica e quelle medesime 
della contabilità privata imponendo di effettuare la tassazione 
a periodi annui, nessuna variazione si deve osservare per Tizio, 
il quale, producendo 30 unità ad anno, deve pagare 3 unità 
di imposta alla fine di ogni anno, equivalenti, al saggio di 
interesse del 10 per cento, a 9.93 unità alla fine del terzo 
anno. Caio invece si vede spezzato il suo proprio ciclo pro
duttivo triennale in tre cicli allnui artificiali. Sorgono, a questo 
punto, divergenze gravi intorno al metodo con cui si deve 
tassare Caio. 

Allo scopo di impostare correttamente il problema, è op
portuno eliminare i fattori non influenti sulla sua esatta solu
zione. Già fu detto che l'unica differenza fra Tizio e Caio sta 
nella circostanza che per l'uno il ciclo produttivo è di un anno 
e per l'altro di tre anni. Il che vuoI dire che Tizio ha prodotto 
alla fine del primo, del secondo e del terzo anno una certa 
massa di beni diretti pronta per il consumo e che Caio ha pro
dotto una massa equivalente di beni diretti pronti al consumo 
solo alla fine del triennio. 

Si suppone inoltre, per chiudere il ragionamento in se 
stesso, che non esistessero beni strumentali all'inizio del ciclo 
e che nOll ne rimanessero in vita alla fine di esso. 

Anche si suppone che ambi i contribuenti attendano alla 
produzione di soli beni diretti di consumo immediato, esclusa 
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la produzione di beni diretti durevoli a con umo ripetuto (tipo 
« casn di abitazione l». E ciò allo scopo di non complicare il 
problema con un fattore che a uo luogo si dimostrerà non ri
levante (§ 132 e segg.). 

Finalmente, si suppone che nel periodo considerato non in
tervengano variazioni nell'equilibrio economico generale, le 
quali producano aumenti o diminuzioni nel valore dei beni 
prodotti, indipendenti dall'opera prestata dai contribuenti. 
Non si verificano cioè fenomellÌ di fortuna o come dicono i 
tedeschi, di congiuntura; nè si osservano perciò arricchi
menti o impoverimenti per ragion di valore, i quali pongano 
il problema: sono que ti arricchimenti o impoverimenti della 
natura del reddito e come devono e sere trattati dall'impo
sta? Il problema è sicuramente intere santissimo; ma non è 
qui il luogo di trattarlo. 

84. - Fatte queste avvertenze, si espongono qui uno 
schema della produzione quale si efTettua nell'ipotesi convenuta 
(5chema I) e tre schemi ( chenù da II a IV) i quali espongono i 
tre metodi tipici, i quali pos ono es ere osservati nella tas~azione 
dei redditi. 

SCHEMA l. 

Massa di beni diretti ottenula alla fine di ogni ciclo produttivo, senza residuo di beni 
strumenlali. 

Tizio 
(Ciclo produttivo = 1 anno) 

Primo anno 
Secondo 
Terzo 

Equivalente. 
Produzione alla fine del 

(unità) 

30 
30 
30 

lriennio t a 
(unità) 

36.30 
33 
30 

Tolale. tre annualilà di 30 
unilà equivalenti alla fine del 
triennio a .... ........... 99.30 

Caio 
(ciclo produttivo = 3 anni) 

Produzione 

(Unità) 

Triennio . . . . . . . . . . . . . . . . .. 99.30 
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SCHE~IA II. 

Provento di un' imposta dellO % sul prodotto in beni diretti alla fine del rispettwo 
ciclo produttivo. 

Tizio 
(ciclo produttivo = 1 anno) 

Primo 
Secondo 
Terzo 

Totale 

anno 

Equivalen
Produ- {mpo- t~, alla fine 
zione sta pa- d el trien-

gata nio, a 
(unità) (unità ) (unità) 

30 3 3.63 
30 3 3 . 30 
30 3 3 

dell ' imposta pagata: 
tre annualità di 3 unità eqUiva-
lenti alla fine del triennio a .... 9.93 

Caio 
(ciclo produttivo = 3 anni) 

Pl'oduzione Impo:,ta 
pagata 

(unità) (unità) 

Triennio 99. 30 9 . 93 

L'imposta, esatta secondo questo schema, si può chiamare imposta sul. red
dito consumato. perchè attende a colpire il , prodotto in beni diretti. nel momento 
in cui il prodotto medesimo ha già preso la forma di beni diretti. pronti per il con
sumo ed effettivamente destinati ad essere consumati. 

SCHEMA III. 

Provento di un' imposta dellO % la quale colpisce. per tulli i contribuenti, alla fine 
di ogni anno, il prodotto nuovo ottenuto nell' anno 

Tizio 
(ciclo produttivo = 1 anno) 

Produ- Imposta Equh'a -
zione pagata lente alla 

fine del 
tri ennio, 

(unità) (unità) a (unità) 

Primo anno 30 3 3.63 
Secondo 30 3 3.30 
Terzo 30 3 3 

Totale dell'imposta pagata: 
tre annualità di 3 unità equiva-
lenti alla fine del triennio . . ... . 9.93 

Caio 
(ciclo produttivo - 3 anni) 

Prodll - Imposta 
ziont! pagata 

(unit:l) (unità) 

Primo anno : 
Beni strumentali 
prodotti nell'anno 30 3 
Secondo anno: 

Aggiunta ai beni 
strumentali prece-
denti prodotta col 
lavoro dell'anno . 30 3 
Terzo anno: 

Agg. ta come sopra 30 3 

Totale dell'imposta pagata : 
tre annualità di 3 unità, equiva-

Equha-
lent e, al 
la fiD a rlel 
triennio, 

a (unitil) 

3 .63 

3 .30 

3 

lenti alla fine del triennio a.. 9.93 

L'imposta esatta secondo questo schema. si può chiamare imposta sul. reu
dito prodotto. perchè colpisce il • prodotto. anno per anno_ senza atlendere. even
tualmente, la fine del ciclo produttivo; escludendo però dalla materia imponibile 
quei valori che non furono prodotti nell'anno. ma sono il semplice ingrossamento 
di valore dei beni prodotti nell'anno precedente, ingrossamento dovuto al trascor
rere del tempo. 
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SCHEMA TV. 

Prooento dI un' imposta del 10 ~o lo quale cOlpisca per lutti i contribuenti alla (ìne di 
ogni /luno la dinererna tra il valore d'inventario iniziale e quello terminale. 

Tizio 
(ciclo produttivo = 1 alino) 

Primo alino: 
Valore iniz. 

term. 
Differenza 

econdo anno: 

Valore iniz. 
term. 

Differenza 

Terzo anno: 
Vo.lore iniz. 

term. 
DifIerenza 

Pro(\l1- Jmpo- Equh'a
zione .ta pa- lente, alla 

;Iuta fine dci 
triennio. a 

(unità) (uuità) (unità) 

() 

30 
30 3 3.63 

O 
30 
30 3 3.30 

O 
30 
30 3 3 

Totale dell'imposta pagata: 
tre annualità di 3 unità equiva-
lenti, alla fine del triennio, a 9.93 

Cai<) 
(ciclo produttivo = :I anni) 

Primo anno: 
Valore iniz. 

term. 
Differenza 

Secondo anno: 
Valore iniz. 

term. 
DiITerenza 

Terzo anno: 
Valore iniz. 

term. 
DifIerenza 

Proùu- Impo- Equlva
zione sla pa ... lentC?', aUa 

;::ota fine del 
lriennio.a 

(IInllà) (unilà) (unità) 

O 
30 
30 :3 3 . 63 

30 
63 
33 3 30 :I 63 

63 
99.30 
36.30 3 .63 3 .63 

Totale dell'impo la pagata: 
tre annualità eli 3, 3.30 e 3.6H 
nnità ciascuna. equivalenti. 
alla tine del triennio, a ...... 11) . 89 

L'imposta. esatta secondo questo schema, . i può chiamare imposta s1l1 • r d
dito guadagnato' percllè colpisce il guadagno od anicchimento ottenuto nel
l'anno, secondo la concezione del guadagno od arricchilllt!lIto cnrrente Lra i conta
bili ed i legislatori. ossia uguale all'incremento dì valore della ricchezza posse
duta "eriticatosi nel corso dell'anno e calcolato p~r dìllerenza tra il 'valore d'in
ventario della ricchezza posseduta al principio dell'anno e quella posseduta :ùla 
fme dell 'anno. Dicesi. guadagno. questa dilIerenza, perché la si suppone uguale a 
quella somma che si sarebbe potuta consumare senza intaccare il valore della ric· 
chezza originaria. In verità, il motivo sostanziale per cui si seguita a dare il nome 
di • guadagno. alla detta difIerenza è l'ossequio alla tradizione ammini trativa 
finanziaria. Tn verità, iI nome è improprio. poichè non esiste • guadagno. 
dove non esiste effettivo. supero. di ciò che si ha alla fine dell'anno, in confronto 
di ciò che esisteva al principio dell'anno. Tel secondo anno Caio ottiene un vero 
supero e sono le 30 di prodotto nuovo. Le altre 3 sono un mezzo di eguagliare 
lc 30 dell'inizio dell'anno alle 33 della fine dell'anno. Dove fa d'uopo scrivere il 
segno di uguaglianza, non si può parlare di supero o di guadagno. Forse sarebhe 
meglio chiamare il sistema semplicemente quello • corrente " perchè esso è osser
vato comunemente dai legislatori e accettato come ovvio dai contabili nella forma
zione dei bilanci privati. 
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85. - Lo s hema (II) di tassazione sul reddito consumato 
parte dalla premessa -che si debba tas are il bene diretto quando 
esso è « pronto al consumo», momento che, per le ragioni dette 
sopra (§ 41) è identico a quello del consumo effettivo. Lo 
schema perciò tassa ognuna delle tre annualità di 30 unità 
di Tizio, alla fine di ogni anno, perchè a quell'ora esse ono 
pronte per il consumo; e tassa Caio 010 alla fine del iriennio 
sulle 99.30 che a quell'ora egli ha pure pronte per il COJl~umo. 

Lo schema (III) di tassazione del reddito prodotto tas a 
Tizio sempre su 30 unità alla fine di ogni anno, perchè quelle 
unità egli produsse in ognuno di quegli anui; ma per Caio, 
deve artificialmente scindere il prodotto 99.30 ottenuto alla 
fine del triennio nelle quote « prodotte II in ogni aUllO. Seguendo 
la regola del minimo arbitrio, si suppose che le quote fossero 
uguali e furono calcolate in 30 unità per anno. Facendo que to, 
si calcolò che le 0.93 unità in più che uello schema (1) della 
produzione si leggono prodotte da Caio, 110n fossero cc prodotte ,. 
ma fossero semplicemente l'incremento di valore che per il 
difIerenziale del tempo (supposto uguale al 10% ad anno) si 
verificò nei beni strumentali prodotti alla fine del primo c 
secondo anno. Que to incremento o gonfiamento non essendo 
~ prodotto )l, «non richiedendo cioè il concorso dei fattori di 
produzione, lavoro capitale e terra, ma fluendo spontanea
mente, automaticamente dal bene ... mano mano che il tempo 
pass:l II (1) non può entrare a far parte della materia imponi
bile di una imposta che vuoI colpire solo il reddito I( pro
dotto lI. 

(1) Per le ragioni già dette (§§ 72 e 73) si è escluso. tanto per i beni strumen
tali come per i beni di consumo durevole, dal • prodotto, l'ineremento o gonDa
mento o differenziale od interesse, comunque lo si voglia chiamare. Del resto. chi 
non voglia per ora risolvere il quesito se !'interesse sia o non sia prodotto. può li
mitarsi ad accettare la convenzione, da me legittimamente fatta come qualunque 
altra convenzione. per cui si dà il nome di imposta sul reddito prodotto a quella 
la quale esclude l'interesse sui beni strumentali dal concello di • reddito prodotto '. 

La convenzione è sufficiente per il ragionamento che segue, trattandosi di 
vedere quale dei tre schemi tipici corrisponde al requisito dell'equità, ossia di tas· 
sare ugualmente contribuenti i quali indubbiamente, in diO'erenti cicli produttivi. 
hanno prodotto e consumato uguale massa di beni diretti. Questa esigenza non è 
più una convenzione; ma una premessa sicura alla quale gli schemi proposti de
vono ubbidire se vogliono essere equi. 
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Lo . cltema (IV) di tas azione ul reddito « guadagnato» ri
produce, come già è detto nella illustrazione spiegati va, il 
metodo comunemente osservato dal legislatore dai contabili 
nella formazione dei bilanci privati. Lo s hema non presenta 
per Tizio alcuna differenza dagli altri, salvochè di nomencla
tura: ma per Caio. avendo con. tatato che al momento zero 
egli non po .. iede nulla, laddove alla fine del primo anno ha 
prodotto r possiede una scorta di 30 unità di beni trumentali 
(11011 finiti, in cor ' o di lavorazione, con istenti in materie prime 
emi lavorate, e si rumenti di lavorazione), con tata parimenti 

un arricchimellto di 30 unità e lo chiama perciò a pagare 3 
unità di illlpost~. 

Alla fine del secondo allllO Caio deve, procedendo con 
ritmo cotante. a .... ere prodotto 30 unità nuove di heni stru
mentali; e le 30 Il nità ereditate dall'anno precedente debbono 
avere arqui tato il , 'alore di 33. e così non fosse egli arebbe 
in !'ituazione di perdita relativamente a Tizio, il che in condi
zioni di perfetta mohilità e concorrenza non può avvenire. 
Poichè dunque egli aveva cominciato l'anno con un inven
ta'rio di 30 unità e lo chiude con uno di 63 unità (33 derivanti 
dalle iniziali 30 e 30 nuove), il suo arricchimento, econdo le 
teorie correnti, è 33 e su que te egli è tassato, con un tributo 
di 3.30. 

Durante il terzo anno egli produce 30 unità nuove (ossia 
tra forma i beni strumentali ereditati dal secondo allllO in 
guisa da farli arriyare allo stadio di beni diretti); e per iI de
correre del tempo le 63 unità ereditatI' dall'anllo precedente 
acqui tano il valore di 69.30. In totale la massa di beni diretti 
che finalmente, al chiudersi del ciclo triennale, egli ha pro
dotto equivale a 99.30 unità. Poir,hè egli già ne possedeva 
63 al principio dell'anllo, il suo arricchimento è reputato 
uguale a 36.30 unità e su questa egli paga un tributo di 3.63 
alla fine del terzo anno. 

86. - Pare inutile notare, trattandosi di cOllcetto elemen-
1 arissimo e pacifico, che per paragonare i redditi e le imposte 
dei due contribuenti, fu neces ario riportare nello schema I le 
tre annualità di Tizio alla fine del terzo anno, non avendo 
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alcun significato la somma aritmetica, di tre annualità di red
dito ricevuto o di imposta pagata in tempi diversi. E sendosi 
applicato il medesimo differenziale (saggio di intere se del 
lO %) tanto al reddito come all'imposta, la parità di tratta
mento è assicurata . 

. Le tre annualità 30 del reddito di Tizio non meritano di 
essere tassate di pill di quanto spetterebbe al loro ammonlare 
semplice, perchè se quelle tre annualità, riportate alla fme del 
terzo anno, cre cono, per l'aggiunta del difTerenziale interessi, 
a 99.30, anche le tre anllualità di imposla di 3 cre cono pari
menti a 9.93. 

87. - Giova, invece, eliminare non dirò alcune obbiezioni 
al calcolo ora fatto ma alcuni equivoci, insidiosi, nonostante 
la loro indole elementare, in un dihattito, il quale verte tutto 
su osservazioni elementari. 

In primo luogo, non vale dire che lo Stato perderebbe, col 
metodo clelia tassazione a ciclo produttivo flllito (schema II), 
o con quello sul prodotto nuovo (schema III), in confronto a 
quello sul reddito guadagnato (schema (IV), la difi'erenza fra 
10.89 e 9.93. Non si discute su ciò. Lo Stato può aver ragione o 
bisogno di prelevare l'una o l'altra somma di imposta o un 
altra minore di amendue o ancor maggiore. Posto il fabbi
sogno, che è un dato del problema, si chiede: come distribuirlo 
fra Tizio e Caio: in parti uguali come nel metodo a ciclo pro
duttivo finito o sul prodotto nuovo o in parti disuguali, come nel 
metodo sul guadagno? La risposta è una sola: anche i contri
buenti produssero, senza residuo di beni strumentali, masse di 
beni diretii di tribuite diversamente nel tempo, ma uguali, se 
riferita alla ste sa data terminale, tra di loro. Dunque nessuna 
ragione vi può e sere, se non l'arbitrio, di tassare diversamente 
quelle due masse di reddito, che sono uguali. 

Perciò i metodi di tassazione a ciclo produttivo finito o sul 
reddito consumato (schema I) e sul prodotto (schema II) si 
chiamano equi, laddove quello cii tassazione sul reddito gua
dagnato (schema I II) si definisce arbitrario. 
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88. - In secondo luogo, la clausola senza residuo di beni stru
meniali non menoma il valore della conclusione raggiunta. Noi 
potremmo, • e così piaces e. upporre il residuo; ma l'ipotesi 
avrebbe per solo elIetto di costringerci ad allungare il ciclo 
produttivo supposto. Se alla fine del primo, secondo o terzo 
anno per Tizio o del 1riennio per Caio ci fo se un residuo di 
beni strumentali, ciò vorrebbe dire che il ciclo produttivo IlOll 

è di un anno per Tizio o di tre a11ni per Caio. Allunghiamolo; 
ed il ragionamento l1011 muta. Saremo costretti ad una ta
bella più lunga, a maggior cumulo di interessi; ma dovremo 
arrivare alla fine del ciclo. essun impresa economica è eler
na. Se il ragionamento è valido per l'esempio schemntico 
sopra fatto, è valido altre ì per qualunque altro enso. 

89. - In terzo luogo, potrebbe o servarsi essere artificioso 
il metodo sopra osserYato nel calcolare la materia imponibile 
del contribuente Caio nel metodo di tassazione sul reddito 
guadagnato (schema IV). Se è plausibile dire che nel primo 
anno egli produsse 30 unità di berù strumentali e fu chia
mato a pagare su quelle, perchè mai nel secondo anno egli è 
chiamato a pagare su 63 meno 30? Egli aveva, per eredità dal
l'anno primo, 30 unità di beni strumentali al principio e queste, 
avendo già a solto tributo nel primo anno, non devono e sere 
chiamate, i può osservare, a pagar nulla nel secondo anno. 
In questo egli vi aggiunge solo altre 30 unità. e su queste . olc 
·paga impo. la. 

L'obbiezione dimoslra, in chi la fa l'acceltazione illcon-
apevole del metodo di tas azione sul reddito prodotto (sche

ma II I), epperciò della tesi che qui si sostiene: non dovere 
essere tassato il risparmio. In realtà, se Caio non ha errato, e 
noi dobbiamo, ragionando, fare astrazione da errori; e egli 
ha scelto una "ia ugualmente produttiva come quella di 
Tizio, egli deve, nel gecondo anno, oltenere i seguenti risultat i: 

a) conservare intatte le 30 unità di beni strumentali 
ereditate dal primo anno; 

b) crescerne, per il trascorrere del tempo, il pregio ill 
guisa che egse, alla fine del secondo anno, equivalgano a 
33 unità f' quindi ottenere un incremento di valore di 3 unità. 
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c) produrre nuovi beni strumenlali od incrementare od 
affinare o condurre a maggior perfezione i beni pree L tenti 
cosi da ottenere altre 30 unità. 

Chi dice che tutto l'iucremento di ricchezza - in qualun
que maniera ottenuto, col produrre valori nuovi o col gonfiare 
valore vecchi - verificatosi nell'anno in confront.o alla ric
chezza pree istente deve essere tassat.o, deve voler ta sare in
sieme con le 30 unità sotto c, anche le 3 unità sotto b, e così 
facendo egli applica lo schema IV. 

Così fanno del resto (1) in tutti i paesi i legislatori, i tas
satori e così accettano sia fatto gli stessi contribuenti. 

Secondo il metodo corrente di tassazione il reddito impo
nibile risulta da una diITerenza fra due invenlari: al principio 
ed alla fine dell'anllo Se l'inventario di capo d'anno dà una 
consistenza di 30 e l'inventario di fine an.no dà una consistenza 
di 63, la materia imponibile è ritenut.a essere 33, 

90. - È manifesto che il metodo corrent.e o di t.assazione del 
reddito auadagnato compie, con leggerezza incredibile, la ope
razione aritmetica assurda già denunciata sopra (cfr §§ 66-70) 
di sottrarre la consistenza 30 di capo d'anno dalla con i tenza 
63 di fine d'anno, che è un sottrarre l'uno dall'altro due valori 
riferiti a t.empi diversi e quindi non paragonabili tra di loro. Su 
questo « non senso )) riposa tutta la pratica corrent.e della tas
sazione e riposa in sostanza la teoria di chi vuole sia tassato 
il dillerenziale tra i valori dello st.esso bene in due momenti 
successivi. Per potere logicamente sottrarre 30 di capo d'anno 
da 63 di fine d'anno, fa d'uopo trasformarlo nel suo equivalente 
eli fine d'anno, ossia in 33. E sottraendo 33 da 63, amendue 
quantità riferite alla stessa data, si ottiene 30 che è il vero 
reddito del secondo anno. Ma se l'operazione SI compie in tal 
modo corretto si ottiene il risultato che è scritto nello chema 

(1) Salvo le eccezioni elencate in Intorno al cancello ed altre che si potrebbero 
aggiungere. eccezioni le quali dimostrano che il legislatore. pure applicando la rego· 
la della tassazione ad anno e quindi della tassazione del reddito guadagnato. 
ne lIa sentito in alcuni casi più perspicui l'incongrucnza e vi ha sostituito il sI
stema della tassazione a cicli produttivi, ossia del reddito consumato (cfr. sopra 
§ 13). 
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(III) di tassazione ul reddito prodotto. Dove, nel secondo 
anno, sottraendo dall'inventario terminale 63 le 33 che sono 
l'equivalente, allo fine del secondo anno delle 30 unità già tas
sate nel primo anno, si ottiene il prodotto netto 30 del secondo 
anno e ne] terzo anno, sottraendo dall'inventario terminale 
99.30 le 36.30 che sono l'equivalente, alla fine del terzo anno, 
delle 30 già tassate nel primo anno e le 33 che sono l'equiva
lente nello stesso momento delle 30 tassate nel secondo anno, 
si ottiene del pari il nuovo prodotto netto 30 del terzo anno. 

La tassazione risulta per tal modo equa anche per Caio, il 
che vuoI dire uguale a quella da cui è gravato Tizio il quale, 
con ciclo diverso di produzione, ottiene il mede imo reddito, 
ed a quella da cui sarebbe gravato egli stesso e, invece di e -
sere ta ato ad anno. fosse tassato alla fine del suo proprio 
ciclo produttiyo su tutta la massa di beni diretti allora da 
lui finila di produrre. 

91. - Gli scherni correiti di tassazione chiariscono l'ori
gine di tutta questa davvero singolaris ima e stravagantissima 
controver ia della tassazione del risparmio. Se, come teorica
mente potrebbe immaginarsi, lo Stato potesse tassare n cicli 
economici finiti, a nes uno verrebbe in mente di tas, are altra 
cosa, per Tizio, se non 30 unità ad anno e per Caio se non 
99.30 unità alla fine del triennio. La circostanza, tutt' a ffatto 
trascurabile, anzi inesistente dal punto di vista teorico, che la 
ta 'azione, per e igenze concrete, deve effettuarsi ad anno, ha 
turbato, a quanto sembra, i più lucidi l'Dgionatori, i quali 
continuano a tas al' Tizio su 30 unità all'anno, cosa che equi
yale a ta sarlo su 99.30 alla fine del triel1llio; ma, con rigiri 
contabili, così ingro sano il reddito di Caio da volergli quasi far 
credere che egli abbia ottenuto alla fine del triennio un reddilo 
di 108.90 laddove è certo che egli ebbe solo 99.30; e non s'av
'vedono che, così almanaccanùo, e si tassano due volte lo stesso 
bene, prima sotto la forma di bene strumentale e poi di berte 
diretto. 

92. - SifTatta accusa non può direttamente essere mossa 
al De Viti, il quale ripetutarnente asserisce la non tassabilità 
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teorica dei beni strumentali; ma egli cade in equivoco quando, 
ciononostante, afferma che il risparmio deve essere tassAto. 

Ri parmio altro non è se non aumento della attrezzatura 
economica, della massa di beni strumentali posseduti da un 
periodo all'altro. Che altra forma mai, normalmente, può a,
sumere il risparmio? Ma poichè un qualsiasi incremento dei 
beni strumentali è fatto provvisorio, poichè in un ciclo pro
duttivo compiuto non esi tono residui di beni strumentali; 
poichè il reddito in definitiva consiste solo in beni direlti; 
poichè la necessità di tassare i beni strumentali nasce solo dalla 
artificiosa distribuzione del ciclo produttivo in periodi annui 
uguali l'uno all'altro, così deve es ere posta la regola: la ta. sa
zione, ove per necessità pratiche debba cadere su beni stru
mentali, deve aver luogo per modo che essa sia uguale a quella 
che si avrebbe se si tassassero i beni diretti conseguenti ai 
beni strumentali. Fu dimostrato sopra che per ottenere la 
detta uguaglianza, fa J'uopo Hon tassare l'incremento di va
lore che ubiscono i beni strumentali da un tempo all'altro, 
ossia esentare quello che si chiama l'interesse dei capitali in
vestiti. Ma esentare l'interesse dei capitali inve titi equivale 
ad esentare il capitale investito finchè dura l'investimento, 
i beni strumentali finchè non si siano intieramente tra formati 
in beni diretti: come è manifesto dalla eguaglia t12a che sopra 
(schemi II e III) si vede esistere fra la tassazione alla fine del 
triennio o ciclo produttivo e quella alla fine di ogni successivo 
anno sui soli incrementi nuovamente prodotti di beni, stru
mentali o diretti, ottenuti nell'anno, esclusi i differenziali o 
gli interessi sui beni strumentali iniziali. 

93. - Per le esigenze concrete della pubblica finanza può 
essere per lo più preferibile sostituire all'esclusione del risparmio 
(dei beni strumentali) dal reddito imponibile la esclusione degli 
interessi del risparmio. Con un risultato identico, lo Stato si 
assicura un flusso continuo di entrate. 

Può essere che sia impossibile praticamente escludere dalla 
materia imponibile sia il risparmio sia i suoi interessi. Ho 
esposto altrove (Intorno al concetto, I II, p. 12 e egg.) le ra
gioni empiriche di siffatta impos ibilità; le quali nulla valgono 
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contro la verità teorica del principio e solo consigliano ad at
tuarlo con espedienti atti ad eliminnre certi pericoli di frode 
che la sua applicazione provocherebbe. Praticamente, occorre 
tassare i beni trumentali prima che essi siano giunti a tra
i-oformarsi in beni diretti, perché lo tato Ilon può aspettar a 
lungo. Praticamente non empre è agevole separare l'incre
mento di beni strumentali prodotti ex novo nell'anno dall'in
cremento di yalore per cumulo di intere si dei beni strumen
tali ereditati dall'anno precedente. La pratica tributaria è 
ricca di difficoltà i ITatt e ; che spes o occorre l'i olvere empiri
camente, con imperfetti compromes i. Qui si vuoI discutere il 
punto teorico e fa d'uopo non contaminarne la trattazione con 
la considerazione di incolwenienti e di difficoltà appart nenti 
all'ordine pratico. 
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SEZIONE SECONDA. 

Cicli consuntivi reali e divisione artificiale del tempo in cicli 
annui. L'imposta equa tra creditori e debilori. 

94. - Teoricamente può essere posta invece la domanda : 
non esiste anche un ciclo di consumo di beni diretti? e questo 
coincide sempre col ciclo di produzione"? Il pane, il vino, il 
vestito, il mobilio ecc. ecc. prodotti nell'anno primo sono lal
volta consumati nell'anno secondo o ler=o. In quale anno dev 
avvenire la tassazione? 

Si osservi innanzi tutto, che se i tratta di beni diretti 
propriamente detti, lo stacco fra il ciclo produttivo ed il cirlo 
consuntivo non è rilevante, nè riflette valori importanti. Le 
grosse rimanenze di merci che compaiono nelle statistiche degli 
stocks si riferiscono a beni strumentali: carbone e non calore, 
frumento e non pane, lana o cotone e non vestiti. Si aggiunga 
che il bene non è diretto se non quando arriva nella bottega 
o nel mercato di ultimo spaccio al consumatore. Lo zucchero 
nella fabbrica o nel magazzeno del grossista o in viaggio non 
è ancora bene diretto. 

E si concluda che possiamo, senza errore apprezzabile, tra
scurare il piccolo scarto che intercede fra i due cicli e con i
derare tassabile il bene diretto nel momento in cui passa dal 
produttore ultimo al consumatore; dicenùo equa quella tassa
zione, anche se anticipata, la quale sia uguale a quella che si 
avrebbe se il momento della tassazione fos e quello ora indi
cato. 
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95. - Può domandarsi ancora: se è vero che debba es ere 
esentato il frutto del risparmio, quando il risparmio abbia 
pre. o la forma di beni strumentali e questi nel passaggio dal 
tempo A al tempo B si siano incrementati di un diITerenziale. 
quid del risparmio il quale non si investe in beni strumentali? 

Anche qui, pongasi il problema in modo che )a sola circo
stanza diversa fra due contribuenti sia quella veramente ri
le"ante per la discu sione: che Tizio dà a mutuo una certa 
mas a di beni presenti a Caio in cambio della promessa del 
rimborso futuro della stessa massa aumentata dei suoi inte
re. i compo ti al lO % annuo, cumulati, per semplicità di cal
colo, al momento del rimborso. 

Per non lasciare strascichi, upponiamo che l'operazione di 
mutuo e di rimborso i compia nel tempo di un trienllio, che 
potremo chiamare ciclo «consuntivo ». Suppongasi anche, come 
è nece sario per evitare ùubbi fondati sull'equivoco. che i due 
contribuenti producano in ogni anno del triennio la medesima 
mas a di beni diretti, e che il ciclo u produttivo n si compia per 
amendue intieramente nell'anno. Tizio mutua alla fine de) 
primo anno 10 unità delle 30 da lui prodotte ne) primo anno a 
Caio, il quale gliele rimborsa, con i propri interessi cumulati 
al lO ~o' alla fine de) terzo anno. 

Tizio fa vita più stretta nel primo anno (1) e più larga nel 
t.erzo; Caio spende di più nel primo anno e a sai meno nel terzo; 
ma all'infuori di questa diversa distribuzione nel tempo, 13 
mas a di soddisfazioni godute dai due contribuenti, se ripor
tata alla stessa data terminale, come i deve fare per far cor
retti confronti, è identica. 

96. - Il che chiaro appare dai seguenti schemi (da V 
ad VIII) Ilei quali si calcolano le masse di beni prodotti e 
consumati e le imposte pagate secondo i tre metodi tipici 
dei due contribuenti: 

(1) Si sarebbe potuto supporre che il prestito a"-venibse alla metù del primo 
anno e la r~lituzione alla metà del secondo anno; per consentire ai f maggiori. 
e • minori. consumi di compiersi precisamente nel primo e nel terzo anno invece 
che nell'ultimo giorno di essi. Ma ciò non avrebbe alterato iI risultato del ragiona
mento. 

lO 
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SCHEMA V. 

Jl,1assa di beni direlli prodolla e consumala duranle il ciclo consuntivo Iriennale, in cui 
si chiude l'operazione di prestito consunlivo. 

Tizio 
(ciclo produttivo = 1 anno) 

Anno Produzione I valori di COD-

tro equivalgo-
no,alla fine 

del triennio, a 
(unità) (unità) 

l° 30 36.30 
2° 30 33 
3° 30 30 

Totale, tre annualità di 30 
unità ciascuna equivalenti, aJ-
la fine del lricnnio. a . . . . . . .. 99.30 

Anno Con~llmo J valori di con-
( = prodllz. - tro equivalgo· 
unità dale a no , alla One del 
mutuo + uni- triennio, a 
tà restituite) . 

(unità) (unità) 

l ° 30- 10= 20 24 . 20 
2° 30 33 
3° 30+ 12.10= 42.10 42.10 

Tre annualità di dilTerenti 
ammontari, equivalenti, alla 
fine del triennio. a . . . . . . . . . . 99.30 

Caio 
(ciclo produttivo = 1 anno) 

Anno Prodll%;oue I \'alori di Con-
tro equivalgono. 

alla One del 
lriennio. a 

(unità) (unita) 

1° 30 36.30 
2° 30 33 
3° 30 30 

Totale, tre annualità di 30 
unità ciascuna equivalenti. alla 
fine del triennio, a. . . . . . • . .. 99.30 

.\nl1o Consumo I valori d i COn 

( produz. J.. tro ~'lul\'algono, 
unità prrse a alla One del 
Illutuo - uni- Iri('nnlo, a 
li. re,; titllitc) . 

(unità) (unita) 

l ° 30+ 10= 40 -1 .40 
20 30 33 
3° 30- 12 .1= 17 . 90 17 . 00 

Tre annualità di differenti 
ammontari, equivalenti, alla 
fine dcI triennio, :I . . . . . . . . . . 99 . 30 

SCHEMA VI. 

Provento di un' imposta del lO % la quale colpisca il prodotto in beni diretti al mo
mento del consumo (imposta sul reddito consumalo). 

Ti:io 

Anno Consumo Tmpo· r valori di 
sta contro equi· 

valgono, allo 
fine del trien · 

nio, a 
(unità) (unità) (unità) 

20 2 2.42 
30 3 3.30 
42.10 4.21 4.21 

Totale dell ' imposta pagata: 
tre annualità di dilTerenti am
montari, equivalenti, alla fine 
del triennio,a . . . . . . . .. .. . . . . 9.93 

Caio 

Anno Consumo Impo- I valori cii 
sta contro equi· 

valgono. alla 
Onedel trien -

nio, a 
(unità) (unità) (unità) 

l° 40 4 4 .84 
2° 30 3 3.30 
30 17.90 1. 79 1.79 

Totale dell ' imposta pagata: 
tre annualità di diflerenti am
montari, equivalenti, alla fine 
del trienl1Ìo, a .. .. . ... .. . .. . 9 . 93 



CAP. III - DISTRIBUZIONI STAllILI ED INSTABILI 147 

SCHEMA VII. 

Pro/lenlo di una impo.</a del 10 '}o la quale rolpisea, per tulli i contribuenti. al/a fine 
di ogni anno, il prodotto nUOllO al/enulo nell'anno, escluso l'inleresse ricevulo e 

pagato 01 momento della reslilu:.ione del mutuo (imposta sul reddito prodollo) . 

Tizio 

Anno Produzione Imposta I valorI di 
conlro equi-
valgono, alla 
Iln~ del trien-
nio, a 

(unità) (unilil) (unità) 

1" 30 3 3 . 63 
20 30 3 3.30 
30 30 3 3 

Impo ta pagata: lre annua
lità di 3 unità l'una. equivalenti 
alla fine del lrienniO, a . . . . . . 9.93 

Caio 

Anno Produzione Impo~ta I valori di 
contro equi-
valgono, alla 
Dne del tricn-
nio, a 

(unità) (unità) (unità ) 
10 30 3 3 .63 
20 30 3 3. 30 
30 30 3 3 

Imposta pagata: tre annua
lità di 3 unità l' una. equiva-
lenti alla fine del tricllnìo. a . . !) . 93 

SCHEMA VIII 

PrOllentll di un' imposta dellO °0 la quale colpisca, per tulli i contribuenti, alla fine 
di ogni anno la differenza tra il ualore d'invenlario iniziale e quello terminale. 
(imposta sul reddito guadagnato o secondo il metodo rorren/e). 

Tizio 
Guadagno ( = l valori di Con -
produz. + mte tro equivolgo· 

A ressi atlivirice- Impo- no, aUa Ilne del 
nno vuti al momen- sta triennjo, a 

to del rimborso 
del mutuo ). 

(unità) (unità) (unità) 
l O 30 3 3 .63 
20 30 :I 3 .30 

, 30 
-1-2 . 1 

30 ( -32~ 3 .21 3 . 21 

Totale dell'imposta pagata: 
lre annualità di dilTerenti am
montari equivalenti, alla flne 
del triennio, a .............. lO .14 

Caio 

Guadagno (= l valori di con-
prodllz.- inte- 110]>0- lro equivalgo-

Anno ressi al momen- sta no, alla fine del 
to del rimborso trlenniu, a 

del mutuo) 

(unità) (unità) (unità) 

l° 30 :I 3 . 63 
2" 30 3 3 . 30 

\ 30 
,-2.1 

30 1-;.9 2.79 2 . 79 

Totale dell'imposta pagata: 
tre annualità di differenti am
montari equivalenti, alla fine 
del triennio, a ... . . . . .... . . 9.72 

97. - Poichè i due conLribuenti produs ero in ogni anno 
la medesima massa di beni diretti ed amendue consumarono 
una massa di beni, la quale, sebùene diver amente distribuita 
nel tempo, riportata alla fine del trieunio o ciclo finiLo consun
tivo al saggio di interesse dellO %, ha il valore di 99.30 unità, 
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imposta equa è solo quella la quale, riportata alla fme del me
desimo ciclo, abbia per amendue i contribuenti il medesimo 
yalore. Se, per ipotesi, l'imposta è del lO %. !'imposta equa 
deve avere per amendue il valore di 9.93 ti nità alla data indi
cata. 

Soddisfano a questa condizione le imposte distribuite sul 
reddito consumato (schema VI) e sul reddito prodotto (schema 
VII). Non vi soddisfa invece l'imposta distribuita ul reddi10 
guadagnato ( 'chema VIII). 

La disuguaglianza o non equità di quest ' ultimo metodo 
deriva dall'aggiunta, che si fa nel terzo anno, per Tizio e dalla 
sottrazione per Caio di 2,1 unità a titolo di inLeres i altivi o 
passivi al o dal reddito del terzo anno medesimo. Queste 2.1 
unità non si devono aggiungere al reddito di Tizio perehè es e 
non sono un aumento delle 10 unità su cui egli già pagò imposta 
nel primo anno. Sono parti delle stes e lO unità trasportate 
dalla fine del primo alla fine del terzo anno. Le 12.10 unità 
ricevute in restituzione alla fme del terzo anno non sono una 
quantità maggiore delle lO unità date alla fine del primo anno. 
Sono la stessa quantità trasportata nel tempo. O si fa pagare 
l'imposta a Tizio su lO alla fine del primo anno o su 12.10 alla 
1ine del terzo. 

Ambi questi metodi sono ragionevoli; e la scelta fra i due 
è determinata dalla convenienza dello Stato. Ma è illogico far 
pagare su 10 alla fine del primo anno e su 2.10 alla fine del 
terzo; poichè in tal caso si fa pagare su una quantità (2,10) 
già compresa nella precedente (lO). Cosi pure a Caio è illogico 
concedere la detrazione nel terzo anno di 2.10 unità per inte
ressi passivi, perchè esse non diminuiscono la massa di red
dito di cui egli ha goduto. È esatto che nel terzo anno egli 
deve restituire 12.1 unità invece delle lO unità che ha rice
vuto nel primo anno; ma, ciò facendo, egli non restituisce 
nulla di più di quanto ha ricevuto prima. Non avendo pagato 
imposta sulle lO ricevute e godute alla fine del primo anno 
egli deve pagarla su 12.1 alla fine del primo anuo. Se così 
non fosse, egli sfuggirebbe al tributo su 2.1 unità che egli ha 
posseduto e goduto. 
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98. - La teoria corrente è colpevole di una singolare aber
razione in materia di rimborso di debiti. Non ammette la 
detrazione, al momento del rimborso, dal reddito delle lO unità 
ricevute a mutuo, perchè, atrerma, questa è restituzione di un 
capitale e si ammetterebbe, consentendo alla detra7...ione, l'ar
ricchimento del contrihuente senza che su tale arricchimento 
si paghi impo ta, Ammette invece la detrazione delle 2.] unità 
pagate a titolo di interessi, perchè il pagamento di interessi è 
un impoverimento e l'imposta non cade u ciò che impoverisce 
il contribuente. 

Perchè il pagamento degli interessi impoverisca il debitore 
è incomprensibile. e egli re titui se lO alla fine del terzo 
anno avendo ricevuto lO alla fine del primo anno, egli arric
chirehbe sul serio (1), poichè restituirebbe meno del ricevuto. 
:Ma e egli è chiamato a restituire 12.10 invece delle lO ricevute, 
Caio nè guadagna nè perde. e, dunque, per qualche mi te
l'io a ragione non spiegata, lo Stato gli fa il regalo di detrarre 
2,10 unità dal reddito del terzo anno, ri ulta un vuoto non 
tassato, uguale all'eccedenza tas ata in più per Tizio. 

99. - All'errore si rimedia inditrerentemente in due ma
niere che sono esposte negli scherni VI e VII. 

Il primo metodo con iste nella tassazione all'atto del con
sumo, il secondo nella tassazione all'atto della produzione. Se 
correttamente applicati, i due metodi devono dare lo . tesso 
risultato; e questo deve in ogni caso essere uguale all 'imposta 
equa di ~,93 unità, 

Il risultato viene raggiunto, se l'imposta cade ul reddito 
prodotto (schema VII), col non preoccuparsi menomamente 
dei mutui e della loro restituzione, nè per capitale nè per in
teres i. Chi ragiona di reddito prodotto, os ia di arricchimento 
netto per nuove accessioni di ricchezze, non deve infatti te
nere conto dei mutui e ùel loro rimborso, interessi compresi, 
perchè questi SOIlO semplici andirivieni di ricchezza, con segno 
opposto, che i annullano scambievolmente. Ne dovrebbe 

(1) Sempre. s 'intende, supponendo che il saggio di interesse bia del 10% ad 
anno composto. SI' il saggio daU'inleresse fosse del zero per cento, non vi sarebbe 
nè arricchimento nè impoverimento. 
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tener conto solo se il mutilo non fos e seguito da rimborso o 'e 
il rimborso fosse parziale, ad e . senza intere si o con interessi 
minori di quelli pattuiti (sempre, s'inLende, e un interes, e 
positivo esista sul mercato). Iu tal caso, se, dovendo Caio rim
borsare alla fme del terzo anno 12.10 contro 10 unità ricevute 
alla fine del primo anno, rimborsasse solo lO od Il, la difTe
renza non pagata 2.10 o 1.10 sarebbe un reddito per Caio e 
una perdita per Tizio e sarebbe da aggiungere o detrarre dal 
reddito rispettivo. Il che è contrario per fermo alla pratica 
corrente e quasi inconcepibile per chi la segue e la approva 
ciecamente; ma poichè tal pratica, come si disse, è un insieme 
di assurdità logiche, non è meraviglia se chi vi . ia invischiato 
si stupisca dinnanzi alle verità più ovvie. 

Se l'imposta cade sul reddito consumato (schema VI), la 
tassazione equa si ottiene: 

- sospendendo nel primo anllO per Tizio la tassa zio Ile 

su 10 unità da lui non consumate, perchè date a mutuo a 
Caio; 

- riprendendo a carico suo nel terzo anno le tesse 
lO unità accresciute dei propri interessi 2.1; e tassando allora 
12.1 che è quantità uyuale alle lO del primo anno; 

- tas ando, a carico dì Caio, nel primo anno, oltre alle 
30 da lui prodotte, anche le lO da lui assunte in mutuo e tutte 
40 consumate; 

- sgravando, nel terzo anuo, Caio dalle 12.1 unità che 
egli allora dà, a titolo di rimborso capitale e pagamento in
teressi, a Tizio; il quale sgravio su 12.10 è uguale all 'aggravio 
di 10 operato nel primo anno. 

In un solo caso, il metodo corrente dà un risultato equo; 
ed è quello in cui il saggio di interesse sia zero. In. questo caso, 
i! metodo corrente (vedi schema VIII) non può aggiungere al 
reddit o dì Tizio, nè sottrarre da quello di Caio interes i attivi 
e passivi, chè questi non esistono. Il reddito tassato è uguale 
a quello prodotto (dello schema VII); e poichè la variazione 
nel tempo non fa variare l'imposta, il totale ammontare di essa 
assume sempre il valore 9. Lo stesso risultato si ha se si Lassa 
il reddito all'atto del consumo; alle serie 3, 3 e 3 sostituen
dosi soltanto la serie 3, 3 e 3, con valore finale O. 
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La verificazione forse unica del caso si ha colla te aurizza
zione, la quale, se si faccia astrazione dall'elemento rischio, 
significa appunto che il risparmiatore è dispo 10 a trasformare 
beni presenti in beni futuri senza differenziale di interes ·i per 
il tempo trascorso. For e il vago ricordo subcosciente di epo
che andate in cui la tesaurizzazione era frequente ed in cui il 
mutuo ad illLeres e era stigmatizzato come un illecito lucro, 
e ercita ancora un'azione potente sulla mente dei teorici e dei 
legi latori finanziari e li induce a pensare che l'interesse sia 
un guadagno, sia un'aggiunta al capitale, laddove è unicamente 
un mezzo di uguagliamento di beni presenti a heni futuri, di 
heni presenti a beni pu_sati. 
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SEZIONE TERZA 

Stabilità della dislribuzione dell' imposta sul reddito prodolto o 
consumato ed instabilità di quella sul reddito guadagnato. 
Il processo di riequilibramento dell' imposta sul reddito qua
dagnalo nel caso dei prestiti consuntivi. 

100. - A questo punto noi siamo autorizzati ad afTermare 
che il reddito guadagnato è una entità priva di significazione. 
risultato di operazioni di addizione e ~ottrazione inammis
sioili e che alla lunga, in un ciclo produHi\'o o consuntivo 
compiuto, le due quantità reddito « prodotto» e reddito « con
sumato » si equivalgono. La preferenza da darsi all'uno o al
l'altro è del tutto indifferente alla teoria e determinata da 
circostanze contingenti proprie alla vita dello Stato. Per lo 
più si preferisce il prodotto; ma talvolta, come per i boschi, 
le case nuove, le aree fabbricabili, le industrie nuove, i ter
reni agricoli, le imposte sui consumi si accolgono avvedimenti 
che « avvicinano» la tassazione al momento del con umo (1). 
Teoricamente la scelta è indifferente, bastando nOn cadere 
nell'errore di tassare il « guadagnato )1. 

101. - L'errore, del resto, non è stabile. Poichè è certo 
che: 

a) i due contribuenti produssero e consumarono la me
desima quantità di ricchezza (99.30 unità riferite alla fine del 
terzo anno, come dallo schema V); 

(1) Veggansi iJ capo nono del mio in/orno al cancello per una dimostrazione 
di questi avvedi menti. 
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b) che es, i dovrebbero pagare l'identica quantilà di im
posta, e così al 10 ~o 9,93 unilà, rimanendo con 89.37 unità 
nette; 

c) che, pagando invece l'uno 10.14 e l'altro 9.72, rimar
rebhero rispettivamente Tizio mutuante coa 89.16 unità nette 
e Caio mutuatario con 89.58 unità nette; 

d) che sarebbe, perciò, più conveniente la professione 
del mutuante che del mutuatario; che cioè Tizio, i avvedrebbe 
che, non dando nulla a mutuo, avrebbe, riportato alla fine 
del terzo anno, un reddito netto di 89.37 Jaddove, col dare a 
mutuo, lo ha 010 di 89.16; e Caio al contrario avrebbe col 
mutuo il vantaggio di godere 89.58 invece delle 89.37 che gli 
petterebbero enza mutuo: 

egue: 
e) che l'olIerta di risparmio scemerebbe e la domanda 

cre cCt'ebbe, sino al ri tabilimento dell'equilibrio; 
n tendendo il saggio di interesse a crescere così da con

sentire a Tizio il rimbor o non. solo dell'imposta pagata in più 
di Caio, ossia 0,21, - ma anche dell'imposta ull'incremcnto 
medesimo di reddiLo. 

102. - Alla fine del processo di ristabilimento dell'equilibrio 
rotto, tende ad attuarsi suppergiù il seguente schema IX (1). 

(1) Dove gH interessi altivi pagali da Caio" ricevuti da TiLio si calcolano co,i: 
a) interessi composti allO % sulle lO unità mutuate alla Ime del primo 

anno e cumulati alla fine del terzo anno . . . . . . . .... 2.10 
b) accrescimento de:;(1i stessi inleressi per rimborso nelle 0.21 unila 

di imposta pagale da Tizio in più di Caio (sr.hema \ I) 0 . 21 
c) e poichè le 0.21 uuità ono alla loro volta passibili di imposla, 

('ome parle del reddito guada~nat(), l' interesse cresc{' ancora, trascuran -
dosi i millesimi, di . . . . . . . . . . . . .. 0 .02 

Totale inleressi . 2.33 
Nola allo schema IX: 

Tizio pagando a titolo di imposta lire 3 nel primo anno, lire 3 nel secondo anno 
e lire 3.23 nel terzo anno, è come se pagasse lire 10.16 alla fine del terzo anno. 
Ossia il suo reddito nominale, riporlato alla fine del terzo anno, deve salire a 
lire 99.53 amnchè sminuito di lire 10.16, possa essere uguale li lire 89.57. A sua 
\'olta Caio, pagando tre successive annualità di lire 3, 3 e 2.77 è come SE' pagasse 
lire 9.70 alla fine del triennio. Quindi il suo reddito nominale, riportato alla fine 
del terzo anno, deve essere uguale a lire 99.07, alTincbè, scemato di lire 9.70, sia 
uguale parimenti a lire 89.37. 
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SCHEMA IX. 

Tassazione secondo il me/odo correnle (sul reddilo guadagnalo) al termine del proresso 
di riequilibramento. (1) 

Guadagno Ad aggiun. o dNlUITe 
Imposta Somme 

pa .. ate a 
titolo 

di muluo 

Somma rl· Somma 
ma,ta dl- contro.cril
sponibile ta riportata 

per j\ alla fine 
consumO ,Ici trh'nnio 

Tizio 

1° anno Produzione ... .. 30 
2- 30 
3° 30 

Interessi attivi 2.33 

.. -

., -.' 
3 + 

- 0.23 

10 17 
27 

lO 37 
2. lO 

2U.57 
29.70 
37 

2.10 

Reddito netto consumato, riportato alla fine del triennio.... 89.37 

Caio 

l° anno Produzione ..... 30 
2° 30 

3'1 
30 

Interessi pas5ivi ..... 2.33 

Netto ..... 27.67 

-3 + lO 
-3 

- 2.77 - 1U 

37 
27 

14 .90 

44.77 
2!).70 

14. !lO 

Reddito netto al consumato, riportato alla fine del triennio. . . . 89.37 

103. - Si possono ora confrontare risultati dei tr schemi 
di distribuzione dell'imposta. 

SCIIEM. X. 

Distribuzione dell'imposta sul l'eddilo: 
guadagnalo 

Iniziale 
(schema VIII) 

Terminale ad 
equilibrio 
ristabilito 

(.cltema JX) 

Reddito prima del preliel'o dell'imposta: 
Tizio...... .... 99.30 99.53 
Caio. ......... 99.30 99.07 

Imposla: 
Tizio ........ . 
Caio ......... . 

10.14 
9.72 

lO. l ) 
9.70 

Reddito residuo dopo il pagamenlo dell'imposta: 
Tizio.......... 89.16 89.37 
Caio...... . . .. 89.58 89.37 

(1) Vedi la noia alla pagina precedente. 

prodollo 
(s<-hema 

\'11) 

99.30 
99.30 

9.93 
9.93 

89.37 
89.37 

consllmalo 
(schemll 

VI) 

99.30 
99 . 30 

9.93 
9.\13 

89.37 
89.37 
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Anche il metodo COI l'ente conduce alla lunga a risultati 
identici a quelli corretti; e cioè di la ciare ambi i contribuenti, 
a parità di reddito prodotto, con la . tessa massa di reddito di-
ponibile per il con umo calcolato alla fine del triennio (89.37). 

:'vIa il risultato si può ottenere solo a condizione che il saggio 
di intere e del 10 ~o, corrispondent e a 2.10 unità, salga al
l' 11.09 %' corrispondente alle 2.33 unità che Caio deve pa
gare a Tizio, affinchè questi si ritrovi nelle ste se condizioni 
sue, po a cioè godere, a parità di reddito prodotto, di una 
uguale ma 'a di ricchezza disponibile. Il rialzo del saggio di 
illterese ha per t'fletto contabile di aumentare il reddito no
minale di Tizio da 99.30 a 99.53 e di con entirgli di pagare, 
scnza danno no, nna parte dell'imposta che. sarebbe dovuta 
ua Caio, e di ,cemar il reddito nominale di Caio da 99.30 a 
99.07 e di ridurgli il reddito netto disponibile alle stesse 89.37 
di Tizio. 

104. - Tutto ciò, che è l'efletto delle reazioni dei contri
buenti e del loro operare economico. ul mercato della domanda 
e della ofierta dei capitali, sarebbe innocuo, se: 

- non fo se un trame tio inutile; 
- - non desse luogo ad attriti di riadatlamento che non 

empre si superano senza co to; 
- e non desse luogo, all'infuori degli attriti, alla pos

sibilità di equilibri intermedi fra la posizione iniziale e quella 
termin:de tipica. II che può accadere se l'imposta difIerenziale 
iniziale su Tizio non fa variare il saggio dell'interes~e o lo fa va
riare di meno di quanto occorre (dal lO all'11.09 %) per inden
nizzare il mutuante pienamente della maggiore imposta pagata. 
Può darsi che fra i Tizii "iano assai numerosi quelli che rispar
mierebbero anche se non ricevessero il 10 %. In tal caso l'im
posta differenziale sui risparmiatori incide in parte sulle ren
dite gonneriane o dei risparmiatori e non è atta a fare aumen
tare il saggio di interesse di tutto il suo ammontare. Par
rebbe che, così operando, l'imposta abbia conseguito un ri
sultato de~iderabile. Ma così non è: perchè l'imposta dilTe
renziale rimasta a carico dei creditori è uguale uniformemente 
per tutti alla difIerenza tra l'ammontare di cui es. i avrebbero 
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dovuto essere rimbor::;ati (0.23) e quello di cui e i ottengono 
l'effettivo rimborso. Ma una imposta UlùIorme o costante non 
risponde menoma mente ai requisiti che dovrebbe avere una 
imposta sulle rendite gonneriane, le quali ono variabilissime 
da individuo ad individuo e pOSSOll0 andare da zero (per co
loro a cui !'interesse dellO % riesce a mala pena ad uguagliare 
i belù presenti ai beni passati) all'intiero interesse percepito 
(per coloro i quali si contenterebbero del zero per cento) e 
talvolta persino a più dell'intiero interesse percepito (per co
loro i quaIi si contenterebbero di ricevere in beni pre enti una 
quantità minore dei beni passa li prima dati a mutuo, perchè 
il loro differenziale nel tempo o saggio di interesse è ne
gativo). 

Si è anticipato qualcosa di quel che sarà più ampiamente 
esposto in eguito (nella sezione terza del capitolo quarto), 
non potersi cioè prendere occasione da un'imposta sul reddito 
per costruire una imposta sulle reudite da interessi, che è cosa 
tutt'afIatto diver a. Un' imposta squilibrata sul reddito, come 
è quella sul reddito guadagnato, nOll può 110n produrre risul
lati squilibratis imi se ragguagliata alle rendite da interessi. 

105. - Ben più: se si crea così, senza dirlo, una imposta 
indiretta purchessia sulle rendite gonneriane dei risparmiatori, 
essa esiste solo, come si osservò, a condizione che il saggio di 
interesse non cresca di tutto l'ammontare necessario a ripor
tare la condizione dei creditori allo stesso livello di quella dei 
debitori. Il che vuoI dire che i debitori, a parità di lavoro e di 
capitale, a parità di sforzo otterranno - suppongasi che si 
rimanga allo stato iniziale di squilibrio (schema X) e Caio 
debitore resti con 89.58 uIÙtà di reddito netto e Tizio con 
89.16 - un reddito netto da tributo maggiore dei creditori. 

Questa non è rendita gonneriana, misurabile, se pure è mi
surabile, in rapporto ad una semplice sensazione psicologica, 
ed uguale alla differenza fra ciò che si riscosse e ciò che si 
sarebbe stati iIl quell'istante contellti di riscuotere; non è cioè 
simile ad una rendita di consumatore. Essa è una vera rendita 
tipo ricardiano; una differenza fra !'incasso in uniLà di misura 
di merci prodotte, o in denaro oltenuto da Caio e quello otte-
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nuto da Tizio. Altrove (cfr. sopra § 22) alle rendite di questo 
tipo ho dato il nome di sovrarendite tributarie. Anche questa 
dei debitori che, in conseguenza del mutuo e del modo con cui è 
organizzata l'imposta, hanno un reddito maggiore di quel che 
altrimenti avrebbero, è ulla sovra o quasi rendita iribularia. 
Dunque l'imposta sul reddito guadagnato, la quale non riesce 
a ta 'sare equamente le rendite gonneriane dei creditori, crea 
qua i rendite tributarie a favore dei debitori. Non sono prefe
ribili gli altri metodi di distribuzione dell'impo ta, sul prodotto 
o u! consumo, i quali non si impacciano di ciò che non è 
loro ufficio, tas ar rendite da interes i, ma non corrono nem
meno il rischio di creare, e i medesimi, rendite di nuovi ima 
specie? 



158 l'OSTRIB TO ALLA RICERCA DELL' « O'l"l'Il\(A » IMPOST." 

SEZIONE QUARTA. 

Del medesimo processo nel caso degli impieghi produttivi. 

1 06. - VOS, iamo ora e tendere le osservazioni fatte (§ 100 
a 105) per l'interesse nei pre titi cOll ' untivi all'interesse negli 
impieghi produttivi (di cui in § 77 e segg.) Anche qui, la situa
zione determinata in seguito alla tassazione sul reddito gua
dagnato (schema IV) non è stabile. Il contribuente che ha 
un lungo ciclo produttivo paga 10.89 unità di imposta in con
fronto alle 9.93 pagate da colui che produce in un ciclo annuo. 
Eppure il lavoro impiegato (tre anni) ed il risultato ottenuto 
alla fme del triennio (99.30 unità) sono identici per i due con
tribuenti. Caio, dal lungo ciclo produttivo, rimarrebbe dopo 
pagata l'imposta, con un reddito netto di 88.41 unità contro 
89.37 rimaste a Tizio che produce a cicli annui brevi. 

Poichè non è possibile che due imprese difIerenziate solo 
nel tempo diano luogo a redditi netti diver i, deve aver luogo 
un processo di riequilibramento. Il quale può aver luogo in 
varie maniere. La più semplice, intonata alle regole comune
menle insegnate per la traslazione delle imposte speciali o 
differenziali, potrebbe essere una maggior valutazione che il 
mercato dia ai beni prodotti a cicli lunghi, gravati da una 
imposta difIerenziale. Poichè la ditrerenza fra il reddito netto 
residuo di Tizio (reddito lordo 99.30 - - imposta 9.93 =- red
dito netto 89.37) e il reddito netto di Caio (99.30 - 10.89 = 
88.111) è 0.86 occorre che il prezzo dei beni direlti venduti da 
Caio aumenti di altrettanto da 99.30 a 100.26. 

Il risultato finale, dedotto dagli schemi I e IV e dall'osser
vazione ora fatta, è dato dal seguente: 
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CHEMA Xl. 

Ti=iu 
(ciclo produttivo = 1 anno) 

Imposta pagata: tre annua
li tà di 3 unità: ciascuna. equi-

Unità 

valenti. alla Ime del triennio. a 9.93 
Reddito netto residuo. cal-

colato alla stessa data 89.37 

Totale valore della produ-
ziòne. riportata alla stessa data 99.30 

Caio 
(ciclo produttivo - 3 anni) 

Unità 
Imposta pagata: tre annua-

lità di 3. 3.30 e 3.63 unità cia-
scuna. equivalenti. alla fine dcI 
triennio, a. . . . . . . . . . . . . . . . .. 10.89 

Reddito netto residuo, cal-
colato alla stessa data 89.37 

Totale valore della produ-
zione riportata alla stessa data 100.26 

e il riequilibramento fra i redditi netti dei due produttori, 
i quali hanno durata la ste sa fatica nel mede imo tempo, si 
veritica in questa maniera, l'efTetto consiste nella traslaziolle 
dell'imposta difTerenziale sui consumatori dei beni diretti a 
ciclo produttivo più lungo. L'imposta 10.69 pagata dal produt
tore Caio a ciclo lungo si divide in due parti: l'una 9. 93 uguale 
a quella pagata dal produttore Tizio a ciclo breve, la quale 
percuote ed incide il produttore od almeno possiamo supporre, 
ill mancanza di altre circostanze che qui non occorre studiare, 
lo incida (1); e l'altra 0.96 difTerenziale pagata solo da Caio, la 
quale i trasferisce sui con umatori in ubbidienza alla legge 
per cui le imposte speciali tendono a trasferirsi in avanti sui 
consumatori dei beni prodotti in condizioni di peso difTcren
zialc. E poichè la parte difTerenziale dell'imposta è appunto 
quella che colpisce il gonfiamento od ingro sampnto di valore 

(1) Si continua ad adoperare. per brevità. questa curio a terminologia di per
cussione cd incidenza. sebbene tutta la presente memoria sia informata al concetto 
fondamentale che l'impo ta è un compenso del contributo prestato dallo Stato 
alla prodUZione comune. Ciò che è dato a Cesare perché spettante a Cesare, non è 
portato via a nessun altro e non può percuotere edillciderc nessuno. La terminologia 
si usa tuttavia per ragiom' di breyità stenografica e può anchc considerarsi innocua, 
quando si ricordi che essa appartiene al genere interessante dei traslati poetici. La 
si usa altresl. e massimamente, perché l'impiego di un'altra terminologia implica 
la soluzione preliminare del que ito quale sia l'imposta. ottima •. Fino a quando 
tal quesito sia in~oluto. in dottrina e in diritto vigente, qualcuno patisce l'imposta 
imperfetta. Cosicchc si può fare la convenzione provvisoria che. entro i limHi in 
cui l'imposta di fatto è • ottima " l'incidenza sia nominale e significhi prelievo della 
ricchezza dovuta allo Stato nei modi ottimamente voluti dal legislatore e capaci 
di non danneggiare nessuno e anzi di avvantaggiare le collettività. Se l'imposta è 
imperfetta, ci sarà danno od incidenza su persone diverse da quelle scritte nella legge. 
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determinatosi nei beni strumentali in cons guenza dcI tra
scorrere del tempo, resta dimostrato che l'imposta sugli ill
teres i del risparmio ossia sul l'i. parmio non incide sul percet
tore dell'interesse o risparmiatore ma è trasferita sul consuma
tore dei beni diretli prodotti in un lungo ci lo. 

107. - Formulando la dimostrazione in termini più ge
nerali si può dire che l'imposta u un reddito guadagnato di 
200 unità, tassando: 

- le 100 unità destinate dal contribuente a bene diretti 
di consumo immediato con lO unità di imposta e riducendole 
a 90; e 

- le 100 unità destinate a produzione di beni strumentali 
presenti e di beni diretti futuri (risparmio) con lO e riducendole 
anche a 90; dà luogo ad una situazione di squilibrio; poichè il 
contribuente resta con 90 consumabili per la prima parte, ma 
con una annualità perpetua di 4..50 unità (90 al 5 % essendo 
uguali a tanto) per la seconda parte. E queste 4.50 unità es
sendo alla loro volta soggette all'imposta ciel lO % e riducen
dosi a 4.05 unità, valgono, allo stesso saggio di interesse del 
5 %, solo 81 unità. Il che non può darsi; poichè il contribuente, 
che ha libera scelta tra i due usi, preferirà sicuramente l'uso 
(consumo immediato) che gli lascia godere 90 unità, all 'uso 
(risparmio) che gliene lascia 010 81. 

108. - Il Loria eliminerebbe assai eleg::lIltemente l'assurdo 
notando (1) che Il certamente se il saggio dell'interesse si osti
nasse a rimanere al 5 %, anche successivamente all'imposta. 
i! contribuente subirebbe un'altra perdita; perchè 4.05 unità al 
5 % rappresentano un capitale di 81 unità e perciò il valore 
del suo capitale verrebbe ad essere diminuito. Ma dire che un 
capitale di 90 unità dà un frutto di 4.05 unità, è dire, lolidem 
verbis, che il saggio dell'interesse è 4.50%; perchè, che è il 
saggio dell'interesse, e non precisamente l'interesse che dà 
un determinato capitale? » (LORIA, Ancora, 201). 

(1) Muto, in questo e nel susseguente brano, le cifre della dimostrazione di 
Loria ncUe mie aUo scopo di non imbroglJare. piÙ del necessario, l' cspo izione. Ma 
in tutto il resto la dimostrazione è invariata. 
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Ed egli aveva prima (Sulla nozione, pago 8) osservato che il 
valore del capitale non è, a sua volta, una derivata di un red
dito e di un saggio di intere se a cui si capitalizzi il reddito, 
ma è una quantità determinata in modo indipendente. (III va
lore del capitale, os ia della massa dei prodotti che lo costi
tuiscono, è, come quello di ogni prodotto, misurato dal suo 
costo di produzione e perciò afTaUo indipendente dal reddito 
P ilI o meno cospicuo che esso può dare. Dunque se un capitale 
90 dava fin qui un profitto od interesse di 4.50, ed ora, in se
guito all'imposta. non dà pill che un interes e di 4.05, tutto 
ciò non può avere alcuna influenza slll valore dcI ~apitale che 
rimane in ogni ca o 90; e quando il valore del capitale resta 
invariato, evidentemente la riduzione dell'interesse importa 
una diminuzione correlativa del saggio dell'interesse. Dunque 
l'ipote i stessa, che al profitto ridotto di 4,05 corrisponda un 
capitale di 81 ed un aggio d'interesse di 5%, è afTatto inam
missibile )\. 

109. - Il Loria, e non era pos ibile attendersi di meno 
da una mente che, in taluni lapidari scorci. sembra a surgere 
ai fastigi dell'epoca classica della scienza, ha visto l'assurdo 
della situazione in cui la doppia impo ta sul risparmio e sul
l'interesse del risparmio mette H contribuente. Gli aggettivi 
da lui adoperati \( insostenibile) « inammissibile » ci portano 
vicinissimi, quasi al limine della scoperta della \-erità, i, è 
inammissibile, insostenibile che i valori: 

a) 200 reddito prima del prelievo dell 'imposln; 
b) 20 imposta del 10% su 200; 
c) 180 reddito residuo; 
d) 90 quota di e so consumata; 
e) 90 quota di e so ri parmiata; 
n 4.50 annualità perpetua di reddito COIl cui le 90 si 

cambiano al saggio di frutto del 5 %; 
g) 0.45 imposta del lO % su 4.50; 
h) 4.05 annualità perpetua di reddito nctta dall'imposta; 
i) 5 % saggio di interesse corrente; 
l) 81 valore attuale al 5 % della allllualità perpctua di 

reddito 4.03. 

11 
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possano ~tare imicme Es i fanno a pugni. Il \alore l Hall ::.ta 
insieme al valore d. Ne, su na per ona sana di mente, libera di 
scegliere, per il valore c (180) e per le sue quote parti, !'investi
mento più conveniente, permuterebbe una quota e (90) con 
una annualità di reddito, la quale, attraverso le fasi (, g, h 
ed i lo porterebbe a conservare . oltanto il valore l e cio ' 81 
minore del valore 90 che potrebbe possedere e, anche per 
questa parte, al paro di d, la investi se in beni di consumo. 

O l'uno o l'altro dei valori deve mutare per permettere al 
sistema di rimanere in equilibrio, o, 'ome si ti ava dire un 
tempo, al ragionamento di essere logico. 

Loria e Ricci dicono che deve mut~1l'e il valore l, riducen
dosi il saggio di interesse dal 5 al 4.50 %. Dicono ciò, senza aver 
posto esplicitamente il problema nei termini di un sistema di 
valori interdipendenti, come ho fatto sopra, ma « entendo », 
per l'intuito che gli economi ti hanno delle cose as urde, che 
c'era in aria qualcosa che non andava e che bisognava rimet
tere in careggiata il veicolo sconquassato, Certamente, se il 
saggio di intcress<, ci usasse la finezza di capitombolare sen
z'altro da 5 al 4.50 %' in conseguenza di ulla imp sla del tipo 
sopra descritto, tutto sarebbe aggiustato. II valore l surebbe 
della grandezza 90 ed il contribuente non proverebbe ne sun 
dolor di testa nel vedere le due parti in cui egli aveva diviso il 
valore c (180) assumere valori differenti d ed l, 90 ed 81, a.e
conda della destinazione data ad esse. Di~graziatalllente, la 
imposta del lO % sull'annualità perpetua 4.50 ha immedia
tamente soltanto l'effetto di ridurla a 4.05. Per il momento, 
non accade altro. 

Se. inoltre, deve accadere anche che il aggio di intere se 
scenda dal 5 al 4.50 %, bisogna di questo ulteriore e diverso 
accadimento addurre qualche ragione. 

110. - Ricci adduce la ragione che una imposta cc generale » 
ha per effetto eli ridurre proporzionalmente il saggio d'inte
resse. La tesi che fa diminuire il valore 90 al valore 81, econdo 
lui, c( vaudrait seulement si deux sommes de 90 francs d'l'
pargne pouvaient etre investies selon deux façons difierente : 
l'une ea payant l'impòt, l'autre en ne le payant pas. 11 est 
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alors certa in que la première épargne se trouverait diminuée 
de yaleur par rappori à la seconde. Mais iI n'en est pas ainsi: 
J'impòt est général. Le taux d'lntéret est de 4.50 pour toule 
espèce d'épargne nouvelle et tou les comptes devront sc faire 
au nouveau laux» (La laxation, pago 879). Già fu dimostrato 
(cfr. sopra § 9) nulla e sere accaduto 'he ci consenta di af
fermare che di punto in bianco iI saggio di interesse « per 
quella causa li sia ribassato. Può darsi che ciò che accada, come 
è ben possibile, anzi probabile accada il contrario. Quel che sol
tanto, per ora, sappiamo di certo essere accaduto è che il red
dito delle 90 lire risparmiate che è, al 5 % di 4.50 Ulùtà è ridotto 
a 4.05 unità, e che que te equiyalgono al 5 % ad 81 unità in 
yulore attuale. Può darsi che il confronto fra 81 re iduo, dopo 
la tu 'sazionc, della econda parte del reddito e 90 residuo, pure 
dopo la ta azione, della prima parte, produca, in definitiva, 
un riba~~o del saggio dell'interesse. Ma siffaUo ribasso sarà, 
in ogni ca o, la l'i ultante di un processo di adattamento; non 
la premes a indimo trata, taumaturgica di esso. Occorre tu
diare quale proce o di adattamento i ilÙzi, attraver o a quali 
fasi ,i muova, ed a quali risultati arrivi; non affermare che, 
d'ull ubito, come un bolide sopravvenuto da non si sa quale 
parte del firmamento economico, si verifichi una riduzione del 
. aggio di intere e corri pondente alla riduzione verificatasi 
nella annualità 4.50 in consegut:nza dell'imposta 0..t5. 

111. - Loria dice che i, ossia il saggio di interesse si ri
duce dal 5 al 4.30 %, pcrchè, es endo l'annualità di reddito r 
(4.50), ridotta ad h (4.05), e {ermo rimanendo il valore della 
quota risparmiata c a 90, il rapporto fra h ed c, fra 4.05 e 90, 
il quale rapporto è il aggio di intere se, risulta del 4.50 %. 
Perchè il valore e dovrebbe rimanere fermo a 90? Qui il Loria 
fa appello ad una teoria di valutazione dei capitali. È vero o 
non è vero che il valore e non solo è un valore, ma è una massa 
di beni, che sono stati prodotti, prima di essere stati rispar
miati, che hanno perciò avulo un costo di produzione? E vero 
o non è vero che una massa di prodotti la quale è costata 90, 
la quale non si può riprodurre ad un costo minore di 90, la 
qu~le, si potrebbe aggiungere, ha una utilità misurata da 90, 
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non può ridursi ad un .alore 81 solo perchè un'impo tu fu
tura del lO % ridurrà il reddito sperabile dell'impiego di 
quella massa di prodotti da 4.50 a 4.05? Ed è verissimo, in
dubitabile. Ripeto: nes un uomo sano di menle permuterebbe 
un valore certo, presente, materiato di beni attuali di 90 con 
una annualità perpetua di reddito 4.05 del valore presente 81. 
Dunque, conclude il Loria, poichè 90 rimane 90 e il rapporto 
fra 90 e 4.05 9 del 4.50 % è dimostrato che il saggio di intere se 
si riduce dal 5 al 4.50 %. 

La quale classica dimostrazione pecca del difetto di tanti 
altri (1) ragionamenti dell 'epoca classica della scienza econo
mica: quello di supporre tacitamente, quasi senza avveder
sene, che i valori fos ero determinati ciascuno per una causa 
propria. Era l'epoca delle teorie del salario, del profitto, del
l ' interesse, delle rendite, del prezzo di concorrenza, del prezzo 
di monopolio, ecc. ecc. ognuna delle quali costituiva un capi
tolo a sè clelIa scienza, senza che si cercasse il nesso, il viucolo 
unificatore fra i varii capitoli. E poichè il vincolo è necessario, 
si afferrava la prima catena penzolante del ragionamento e 
la si agganciava all'altro pezzo di ragionamento, così da dare 
l'illusione di un treno in marcia. 

Invece il treno del ragionamenlo non cammina. Se l utlo 
ciò che dice Loria intorno al valore clato e della quota di reù
dito risparmiata è vero, se il valore 90 di e non può dipendere 
da un semplice processo di capitalizzazione dell 'annualità per
petua 4.05, se c' è assai di vero nel negare, che egli fa, la tesi la 
quale farebbe dipendere esclusivamente il vn lore presente dei 
beni capitali da un processo di capitalizzazione al saggio cor
rente di interesse (Sulla nozione 8) dei redditi futuri, non è 
men vero che il quantum medesimo materiale dei beni co
stituenti il risparmio (e) non è un dato fisso, ma è in funzione 
del reddito ({ od h), annuo che se ne può ricavare; che quindi 
la distribuzione di c fra d ed e, epperciò il saggio di interes, e 
variano in funzione dell'esistenza o dell'assenza dell'imposia. 

(1) Tanti, non lutti. La concezione generale ricardiana è quella di un sistema 
in cui lutto si tiene, mercè, sovratutto, il vincolo del costo di produzione. L'imper
fezione di quella concezione, in confronto a quelle moderne. era di grado non di 
sostanza. 
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upporre che la quota l'i parmiata (e) del reddito sia un fis o 
è commettere l'errore medesimo dei teorici del fondo alari. 
Il capitale, che è massimamente un qualcosa di materiale, non 
deriva da un proce so di capitalizzazione, che è un' idea. 
Ma quell'idea collega redditi c capitali e fa sì che e si siano 
materialmente quello che sono e siano tra di loro in un dato 
rapporto di capitalizzazione. Muti i un dato del problema 
(g od impo ta sugli intere si del risparmio) e tutti gli altri 
dati mutano anch'e '!:;l. 010 quando avremo visto di nuovo ac
quetarsi le onde del lago messo in tempesta dal gitto del sasso 
tributario, noi potremo vedere quali siano mutati fra i dati del 
problema e di quanto. Loria e Ricci ed altri ancora hanno visto 
il . alto conseguente all'imposta da me dichiarata assurda; e 
si sono illusi di passare oltre muovendo o fissando arhitraria
mente un dato del problema. 

112. - L'as. urdo invece indicava la via per risolvere il 
problema. Fa d'uopo, cOllstatato lo quilibrio, indagare quali 
vie d'u cita consentano di ritornare ad una situazione equili
brata. La via d'uscita esiste certamente perchè una situazione 
di squilibrio non può durare. Ma la via d'uscita non si trova 
affermando che senz'altro il saggio d'intere se fa una caduta 
proporzionale al peso percentuale dell'imposta sul reddito 
delle 90 lire, come fa il Ricci, o domandando, ('ome fa il Loria, 
se 4.05 non sia forse il 4.50 % di 90. Il valore aHuale delle 
4.05 unità di reddito netto è appunto il valore cercato; ed è 
un valore cercato altresì il saggio d'interesse. Valore attuale 
e saggio di interesse sono le incognite che si cercano, non i va
lori noti del problema posto. 

113. - Le vie di uscita allo squilibrio originato dall'im
posta sul reddito guadagnato possono essere parecchie. Una 
è quella delineata sopra: che l'onere difIerellziale sia accol
lato ai consumatori del risparmio. In questo caso le 90 unità 
risparmiate, già nette della prima imposta, investite, come al 
solito, al 5 %, fruttano 4.50 unità di reddito, più il rimborso 
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dell'imposta in 0.50, se l'impo ta si calcola ul reddito lordo, 
ovvero 0.45 se l'imposta si calcola sul reddito netto (1). 

Esponendo co i la vicenda del riequilibramento, p.vitiull10 
di impelagarci in ipotesi imbrogliate su un saggio d'interesse 
del 5 % che sarebbe (C lordo l) ed in un saggio del 4.50 % che 
sarebbe « netto )) d'impo ta. Come ho avvertito altrove (In
torno alla metodologia § 22), la concezione di un saggio d'inte
resse lordo o netto di imposta è priva di significato. Il « saggio Il 

d'interesse, os ia un « rapporto » fra reddito e capitale non è 
nè lordo nè netto d'imposta. È quello che è: un saggio, un 
rapporto percentuale. Nessuno ebbe mai notizia di una im
posta la quale cadesse su un C( saggio H, ossia su un « rapporto l) . 

L'impo ta cade su un reddito, su un patrimonio, su una quan
tità fisica di merce, un'importo in valore di merce; non mai 
su un rapporto. Se cade su un reddito e lo decurta da 5 a 4.50 
unità, le rimanenti 4.50 unità, come le precedenti 5 unità si 
capitalizzano poi al saggio antico, invariato fino a questo 
momento, di interesse. Per lo più si capitalizzano, ad un dato 
saggio di interesse, i « redditi )) netti; ma talvolta accade che 
si capitalizzino i « redditi »lorùi, specie se si tratti di imposte 
personali e progressive sul reddito (Osserva=ioni critiche, § XVI). 
In ogni caso, si capitalizzano i redditi lordi o netti all'unico 
saggio d'interesse, nè lordo nè netto, corrente in quel momento 
sul mercato in quel campo di investimenti. 

Nel caso presente, può accadere che l'imposta, essendo dif
ferenziale sul risparmio, sia causa cli un aumento nel prezzo 
d'uso o reddito del ri parmio medesimo da 4.50 a 5 unità, 
cosicchè, dedotte le 0.50 unità d'imposta, il risparmiatore ri
manga con 4.50 unità di reddito netto, le quali, capitalizzale 
al solito 5 %, valgono 90 unità. Per quel che riguarda il rispar
miatore, l'equilibrio sarebbe ristabilito. Egli rimane con 90 
unità, sia che dedichi il suo reddito al consumo ovvero al ri
sparmio. 

(1) Si pos~ono fare ambe le ipotesi. essendo giurisprudenza pacifica, ad e empio, 
in Italia che se le parti convengono l'interesse in 5 unità, l'Imposta sia, al lO %' 
di 0.50 unità, laddove è di 0.45 unità se le parti convengono l'interesse in 4.50 
unità. La scelta fra i due carichi es endo lasciata all'arbitrio del contribuente. questi 
sceglie, se non intervengono altri Cattori, il secondo. 



CAP. In - IIlHTRIBUZIO;o.;J 'TABILI ED INHTAHtr.1 167 

114, - Ma l'equilibrio è ottenuto a condizione che i com
pratori di risparmio a scopo produttivo (1) siano in grado di pa
gare ai produttori di risparmio, oltre l'interesse al aggio cor
rente, il rimborso dell'imposta. Per far ciò, essi devono po
tere aumentare correlativamente il prezzo dei belli da essi 
prodotti, i quali attraycrso a Ulla catena più o meno lunga di 
anelli produttori, sono beni di diretto consumo. Sc il prezzo 
posa e' ere aumentato di tutta o di parte dell'impo ta difTe
rcnziale o non pos a es ere aumentato affatto, dipende dalla 
natura della curva di domanda elei beni diretti così gravati. 
Entro i limiti in cui i con umaiori sono elispo ti ad acquistare 
i beni diretti a lungo ciclo produtti"\"o a prezzo comparativa
mente più alto di quello pagato per i beni a ciclo breve, l'im
posta diITerenziale i trasferi ce su eli essi. Ed entro questi 
limiti, è eyidente es ere vano il telltativo del legislatore (e del 
teorico che gli sta ai fianchi e gli in 'uma teorie di imposte sul 
risparmio che non farebbero doppio) di gravare due volte 
COl< l'impo ta il risparmio. Si ha un bel dire che l'imposta è 
equa, perequata, pagata una volta ola. Essa è tanto poco 
perequata, che non può sussistere. Il peso diITerenziale deve 
troyare UI10 sfogo; e qui lo trova su un altra categoria di 
contribuenti, che non sono i risparmiatori; ma sono i consu
matori dei beni diretti prodotti a mezzo del ri parmio (2). 
È yeramente curioso constatare che i teorici i quali tanto si 
aITannano a voler ta sato il risparmio, perchè nltrimellti, se
condo essi, rimarrebbero «favoriti)) i risparmi'ltori, non rag
giungono aITatto se si verifica il procp.;so di traslazione ora 
indicato, il loro intento; poichè l'imposta viene trasferita 
nuovamente ui consumatori, 

(1) Qui si parla solo di risparmio produttivo, essendosi già discorso sopra dei 
prestiti consuntivi e del relativo processo di riequilibramento in caso di imposta sul 
reddito guadagnato (§ 9i a 105). 

(2) Che \'imposta diITcrcnziale possa essere pagata da qualcun altro che non 
sia ìI risparmiatore vide il Fasiani nell'elegante articolo citalo Sulla doppia, § il 
e segg. Egli però si limitò a dimostrare che il carico doppio o dilTerenziale esiste. 
anche se non è visibile a carico dei risparmiatori. J-.:ella teoria esposta nel testo si 
va più in là. Si vuole dimostrare che quel carico non può durare ed è esso la 
causa di un proces~o di riequilibramenlo. al termine di cui c'è una nuo\'a situazione 
di equilibrio. le cui caratteristiche importa di analizzare. 
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Con questa differenza rispetto ai istemi di tassazione, sul 
reddito consumato ( chema II) e sul reddito prodotto (schema 
III) equilibrati fin dall'origine: che l'impo ta distribuita se
condo questi due schemi incide, come il legislator \'oleva, 
sui redditi dei contribuenti legali, laddove nel caso della dist.ri
buzione sul reddito guadagnato l'ammontare difIerenziale ùel 
tributo va a finire addosso ai consumatori di beni diretti pro
dotti in un ciclo lungo. Il che può e ere e può non es ere ra
gionevole. Per quale ragione mai dovrebbero i con, umatori 
di beni diretti prodotti in un lungo ciclo es ere tassati di più 
dei consumatori di beni diretti prodotti in un ciclo br ve? 

115. - Fort.unatamenle, in materia d'imposte, imporla re
lativamente poco quel che piaccia ai teorici dichiarare giusto 
o ingiusto di pagare. Se l'imposta è giusta sta; se non lo è, dà 
luogo a movimenti di rias etto. Anche tralasciando la eventua
lità che il bene diretto prodotto in ciclo lungo sia a domanda 
elastica, sicchè non sopporti l'incremento di prezzo dovuto al
l'imposta differenziale, fa d'uopo perchè la tra laziolle si veri
fichi che il consumatore dei beni diretti a lungo ciclo pnghi 
100.26 quei beni che, senza l'imposta avrebbe pagati 99.30; 
o nell'esempio più semplice fatto dopo paghi 5 quella annualit.à 
di beni diretti che, enza il carico ditl' renziale, avrebbe pa
gato 4.50. II che può darsi, se il consumatore riduce di altret
tanto la sua domanda di altri belli. Ma . e noi facciamo astra
zione dall'esistenza di un fondo di reddito in cui si possa pe
scare a volontà senza produrre in esso alcuna pNturbazione 
sensibile; se noi supponiamo una socielà in cui vi siano solo 
(vedi schema XI) due produttori e due consumatori Tizio 
e Caio, l'uno produttore a ciclo breve e l'altro a ciclo lungo. i 
quali si scambino poi, nei limiti della reciproca f'onvenienza, i 
beni prodotti, subito si vede essere dubbia la possibilità della 
traslazione. Da qual fonte può venire l'aumento di reddito 
di Caio, lordo d'imposta, da 99.30 a 100.26'1 Essendo il red
dito di amendue 99.30 x 2 = 198.60, l'aumento della quota 
dell'uno verrà da una diminuzione della quota dell'altro? Av
viene cioè un trasporto di lavoro e di capitale dalla produzione 
dei beni a lungo ciclo a quella dei beni a ciclo brc\'e? Ecco 
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aprirsi ai no tri occhi altre vie d'uscita alla situazione squi
librata in cui l'imposta sul reddito guadagnato ha me so la 
.ocietà economica. 

116. - Ritorniamo al punto di partenza, nell'esempio sem
plice ullimamente po to. Il contribuente, provveduto di 200 
unità di reddito, il quale: 

a) se l'imposta colpisce il reddito consumato (schema II), 
ne destina: 

- 100 unità a beni diretti presellti di consumo imme
diato e. pagando lO d'imposta, rimane con 90; 

- 100 a risparmio ossia alla produzione di una annualità 
perpetua di belu diretti futuri di 5 unità, su cui pagherà 0.50 
ù'impo ta, rimanendo con 4.50 unità, equivalenti, al 5 %. ad 
un valore aH uale 90; 

- confrontando le 100 e 100 che avrebbe sellza imposta 
e le 90 e 90 che ha con l'imposta, non vede ragione di mutare 
la di tribuzione del no reddito (1) 

b) se l'imposta colpi ce il reddito prodotto (schema III), 
ne de tina: 

- 100 unità a beni presenti di consumo immediato e pa
gando 10 di imposta, rimalle COll 90; 

- 100 a beni strumentali (risparmio) e pagando lO di 
imposta, rimane con 90 che egli poi trasforma ill una annualità 
perpetua di beni diretti di 4.50; ma su questi non paga più 
imposta, poichè. nel istema supposto, l'imposta non colpisce 
più gli ingro samenti (interessi) dovuti o, semplice trascorrere 
del tempo; 

(1) In verità, altra è la di tribuzione del reddito tra belli presenti e beni fu
turi che si fa con 200 unità di reddito ed altra quella che si fa con 180. 1\[a nelle 
presente indagine, si vuole studiare soltanto l'influenza che produce una situazione 
di disuguaglianza prodotta dall'imposta sulla psicologia e sulle azioni del contri
buente. Perciò par lecito fare astrazione da quell'altra influenza che è prodotta 
dalla diminuzione di reddito conseguente aU'impo 'la ugualmente distribuita. 
Trattasi di due sorta di influenze. l'una diversa dall'altra; le quali possono esistere 
congiuntamente. nel caso dell'imposta sul reddito guadagnato, ma che non è 
utile confondere insieme. Tanto meno è conveniente confonderle insieme, in quanto 
la diminuzione da 200 a 180 è. nell'ipotesi di imposta uguale, immaginaria e di
pendente dalla falsa concezione di un 200 che ci sarebbe se non esistesse l'imposta. 
Laddove non e islerebbe nemmeno il reddito ~e CJlI sta non fosse. 
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- di nuovo, trovandosi a confrontare 90 con 90, non 
ha ragione di mutare cosa alcuna; 

c) invece, se l'imposta colpisce il reddito guadagnato 
(schema IV), destina: 

-- al solito, 100 unità a beni presenti di con limo im
mediato e paga su e se lO, restando con 90; 

- e 100 unità a risparmio e paga subito su esse lO. 
re tando COlt 90 e poi trasforma quest in una annualità per
petua di belli diretti dal valore 4.50 la qualE" essenùo colpita 
con l'imposta 0.45, intrasferibile sui consumatori del l'i parmio 
(cfr. 115) si riduce a 4.05 del valore attuale di 81 unila; 

- come per un giuoco di bussolotti si trova illopinala
mente a dover confrontare, invece di 100 e 100 prima dell'im
posta o 90 e 90, come con gli altri due tipi di imposta, gO 
ed 81. 

Poichè il confronto mett subito in luce un danno o perdita 
nella alteruativa « risparmio )), il contribuente reagisce. 

117. - Di fatto, la reazione è per lui as ai più facile e 
pronta di quel che possa immaginarsi in base all'analisi se
guente. ::\ella realtà, il processo di riequilibramento degli in
vestimenti, delle distribuzioni del reddito, dei aggi di in
teresse contro le disuguaglianze tributarie ha luogo giorno per 
giorno sul mercato in seguito ad una molLitudine di azioni 
compiute dagli uomini in seguito a ragionamt:nto, ad istinto. 
a fiuto delle occasioni di guadagno e dei pericoli di perdite. 
Ha luogo per l'accorrere dei risparmi nuovi aali impieghi più 
fecondi e l'abbandono di quelli meno fecondi; per l'apprez
zarsi ed il deprezzarsi degli investimenti vecchi favoriti o 
danneggiati dall'imposta. Le disuguaglianze tributnrie non so
no le sole e neppure spesso le piìt rilevanti Lra le di ugua
glianze che attraggono o spingono i risparmi verso questo o 
quell'investimento, che fanno pendere la bilancia della distri
buzione dei redditi più verso il consumo che verso il rispar
mio o viceversa. li problema tributario viene perciò risolto 
di fatto qua i da sè, mascherato dana contemporanea so
luzione data ad altri problemi. In un mondo economico che 
anela sempre al suo equilibrio definitivo, ed, appena raggiun-
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tolo. lo vede rotto da nuovi fattori perturbanti e deve cer
care un nuovo assestamento, sarebbe assurdo vedere di fatto 
nitidamente operarsi il processo di riequilibramento tributario 
che qui si analizza. Esso, anche, per lo più avviene in seguito 
all'incrociarsi di reazioni aventi segni diver i, che si sovrap
pongono e talvolta si annullano. Se si vuole vedere e con
cludere qualcosa. e si vuole u cire dalla primi sima approssi
mazione la quale ci dice soltanto che ad u n nuovo equilibrio 
si deve arriyare, è giocoforza procedere partita mente all'anali
si delle diver e principali i potesi le quali pos ono ec;scre fatte. 

118. - E come dapprima i è fatto l'ipotesi che il ri!'par
mialore pote se lraslare l'onere dell'imposta difTerenziale sui 
consumatori del risparmio, co ì supporremo ora che il rispar
miatore avendo trovato un ostacolo nei suoi telltutivi di tra
sferire senz'altro l'imposta sui consumatori del ri parmio, cer
chi un'altra ,ia di sottrarsi all'onere difIerenziale col mutare 
la distribuzione del. uo reddito tra il consumo e il risparmio. 

La distribuzione può mutare crescendo la proporzione del 
reddito destinata al consumo. 

Ciò accade e il contribuente. il quale vede che delle 100 
unità destinate al con,sumo gliene restano 90, laddove gliene 
rimangono solo 81 di quelle destinate al risparmio, appartiene 
alla categoria dei risparmiatori i quali si decidono a des1 ino.re 
il reddilo attuale all'acquisto di beni futuri in funzione della 
proporzione del reddito futuro probabile an 'importo rispar
miato. L'annualità di reddito netto 4.05 che a lui rimane non 
ha ai suoi occhi un valore sufficiente (81) in confronto del va
lore (90) della destinazione a consumi presen.ti. Egli aumenta 
la quota dest'nata al consumo e diminuisce l::t quota desLi
nata al risparmio. Scemando la quantità di risparmio ofIerta 
sul mercato, cresce il saggio dell'interesse. Fino a qual punto 
lo spostamento continui non si può dire a priori, ciò dipen
dendo dal numero dei contribuenti così costruiti psicologica
mente da produrre tanto più risparmio quanto più alto è il 
frutto netto di esso e tanto meno quanto più il frutto è basso, 
dalla loro importanza relativamente ad altre categorie di con
tribuenti,dall'altezza maggiore o minore del risparmio iniziale, 
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dalla importanza dellt: altre varietà di reazione (traslazione 
sui consumatori del l'i parruio) all'imposta differenziale, 

Noi possiamo tuttavia supporre che .in noto il legame tra 
una data distribuzione del reddito e un dato saggio di intere 'c, 
Ad esempio, sia il saggio dell'interesse del: 

a) 5 % se il reddito totale 200 si riparte tra 100 belli 
diretti presenti (consumo, che otto, per brevità, indicheremo 
con C) e 100 beni diretti futuri (risparmio, che sotto indiche
remo con R); 

b) 5.50 % se il reddito totale 200 si riparte fra 110 C e 
90 R; 

c) 6% se il reddito totale 200 si riparte fra 120 C ed 80 R; 
d) 7 % se il reddito totale 200 si riparte fra 130 C e 70 R; 

Sia il saggio dell'imposta del lO % e sia il metodo adottalo 
quello corrente della tassazione del reddito guadagnalo (sche
mi IV ed VIII), 

119. - I risultati che si ottengono nelle di\"erse ipote'i di 
distribuzione del reddito fatte sopra sono i eguenti: 

a) Distribuzione del reddito 
200 in parti uguali Cra C ed R e 
saggio di interesse 5.1" ..... . . . 

Imposta 

Residuo netto 

b) Distribuzione del reddito 
200 in 110 C e 90 R e saggio di 
interesse 5.50 o{, .•.....•....•. 

Imposta .... 

Residuo nello .. 

SCIIE~[A XII. 
Quota 

destinala a 
beni diretti 

presenti 

c, 

]00 
10 

90 

Quota 
destinata a 
beni diretti 

futuri 

R. 

100 
10 

Annualità 
perpetua 

di beni di
retti futuri 
derivata da 

R 

90 4.50 
Imposta .... 0.45 

Residuo netto .. 4 .05 

110 
11 

99 

90 
9 

81 4 . 455 
Imposta .... 0.4455 

L'annuali 
tà qul con 

tro ha Il 
valore 

attuale di 

~o 

9 

81 

81 
8.10 

Residuo netto .. " .0095 72.90 



l'Ar. 

c) Di;,tribuzionc del reddito 
200 in 120 C ed 80 R e saggio di 
i n teresse 6 ~o ... . . .. . ... . ... . 

Imposta . . . . . . 

Residuo netto . . .. 

ti) Distribuzione del reddito 
200 in 130 C c 70 R c saggio di 
interesse 7 o~ • • . .. . .......... 

Imposta .. . . 

Re iduo netto .. 
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Quota 
dc.Unato a 
beni diretti 

presenti 

C. 

12Cl 
12 

108 

Quota 
destinato a 
beni diretti 

futuri 

Ho 

80 
8 

Annualità 
perpetuo. 

di beni di· 
retti (uturi 
d~rivalada 

n. 

72 4.32 
Imposta .. O .432 

L'annuali· 
tà qui con· 
tro ha il 

valore 
attuale di 

72 
7 . 20 

Residuo netto .... 3 . 8 8 61. 80 

130 
13 

117 

70 
7 

63 4 . 11 63 
Imposta .... 0 . 411 6 .30 

3.969 56 . 70 

Ne. suna di queste soluzioni è per se stessa stabile; poichè 
se in a il contribuente confronta l' 81 che gli residua da R al 
90 che gli re idua d~ C; in b il confronto è fatto tra i 99 che gli 
residuano di 11 O C (90 per cento) e i 72.90 che gli re iduano 
di 90 R (81 per cento); in c tra i 108 che gli residuano di 120 C 
(90 per cento) ed i G4.80 che gli residuano di 80 R (81 P(' i ('('nto) 
e così pure in d. 

Tuttayia, le soluzioni b, c e d avviano progl'e:.sivamenie ad 
una situazione di equilibrio stabile, in quant faciiitano un 
eventuale processo contemporaneo di riassestamento per tra
slazione in avanti dell'imposta difTerenziale. In a per raggiun
gere l'equilibrio occorrerebbe trasferirf' in avanti l'imposta dif
ferenziale 9; in b basia trasferire il valore 8.10; in c il valore 
7.20, in d il valore 6.30. L'equilibrio finale sembra l'aggiun
gersi per questa doppia via: di una riduzione della massa di 
reddito consacrata al risparmio 05 ia alla produzione dei beni 
strumentali e di un aumento nel co to dei beni diretti futuri 
prodotti con quei beni trumentali. Il costo totale dei beni 
diretti futuri, in caso di traslazione, che in a sarebbe di 4.50 + 
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0.45 rimbor o imposte = 4.95 all'anno = 99 valor attuale 
diventa in b di 4.451': + 0.4455 = 4.9005 all'anno = 89.10 va~ 
lore attuale, in c di 4.32 + 0.432 = 4.752 all'anno = 79.20 va
lore attuale ed in d di 4.41 + 0.441 = 4.851 all'anno = 69.30 
valore attuale. E poichè la diminuzione relativa del l'i parmio 
prodotto significa aumento della produttività marginale del ri
sparmio medesimo, è sempre meglio possibile al compratore del 
risparmio di accollarsi il residuo onere dell'imposta diITerenziale. 

120. - Gli efIetti del metodo di tassazione sul reddito gua
dagnato sono dunque, nell'ipotesi configurata di uomini di po
ti a risparmiare in funzione del frutto netto percenl uale dci 

risparmio, i seguenti nell'ordine ideale della loro verificazione: 
- aumento del flusso dei beni diretti presenti nuova

mente prodotti; 
- diminuzione del flusso ùei beni strumentali nuova

mente prodotti e del conseguente flusso di beni diretti futuri; 
aumento nel saggio dell'interesse; 

- aumento nella produttività marginale dcI risparmio; 
- aumento nel costo comparativo dei beni diretti fu-

turi in confronto ai beni diretti pre enti; 
- aumento nel costo comparativo dei beni diretti a 

ciclo produttivo più lungo in confronto dei beni diretti a ciclo 
produtti"o più breve; 

- coraggiamento delle impre e a lunga scadellza, dei 
godimenti lontani in confronto delle imprese a fruttificazione 
immediata e dei godimenti vicini, 

-- aumento nel flusso delle imposte presenti e ùiminu
zione nel flusso delle imposte future. 

121. - Tutte le quali conseguenze erano state delineate 
nella mia Memoria del 1912; ma non 'erano ancora state teo
rizzate come aspetti del processo necessario di rieliquibra
mento susseguente ad un tipo di imposta perequata. Quando 
si definisce come « non equo » o « sperequatO )l un tipo d'im
po ta, teoricamente non si vuoI dire altro se non che quel 
tipo d'imposta non può durare, senza produrre Ulla serie di 
attriti e di variazioni nell'equilibrio economico, attriti e varia-
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zioni che non si sarebbero verificati, se il lipo scelto d'imposta 
fo se ::.tato (I equo )). 

Gli crIetti del proce 'so di riequilibramenlo, nell'ipotesi con
siderala, si palesano (( costosi li per la collettivilà e si potrebbe 
anche dire" non desiderabili Il quanùo a tale agoettivo si dia 
il significato di contrastante od oppo to a risultati i quali co
munemente ono ritenuti vantùggiosi o desidera bili per la 
collettività mede ima. 

Co ì se si ritiene, per ipotesi, che sieno fatti vantaggiosi 
alla collettiyità: 

- il ribasso del saggio di inleresse; 
- nncremento progressi"o del flus ' o dci belli prodotti, 

l'o~it' 'hè i beni prodotti nel tempo II siano maggiori in quantilà 
dei beni prodotti nel tempo I, e quelli del tempo III di quelli 
del tempo II; 

- la diminuzionc progressiva dei costi dei beni successi
v:Jmente prodotti; 

_. l'aumento progre~sivo del geUilo delle imposte a fa
vore dell'erario; 

- la preponderanza dala alle imprese a rendimenli lon
tani in confronto a quelle a resa immediata; 

- noi dovremo concludere che l'imposta sul reddito 
guadagnato produce efTetti non de iderabili per la collettività. 

122. - Lo te o Lipo d'imposta può invece produrre effetti 
de iderabili, definiti come sopra, se noi ~uppOluamo C'he il contri
buente appartenga ad un'altra, diversa cate~oria di Ti parmiato
d, a quella la quale non fa dipendere l'ammontale del risparmio 
òall'altezza del rapporto percentuale tra il frutto ed il ri parmio 
medesimo, ma dalla necessità di procurarsi, col risparmio, un 
dato flu so di annui redditi futuri. Se cioè il contribu nte, il quale 
sperava di ottenere dalle 90 unità residue di R un annualità per
petua di reddito netto di 4.50 unità, vedendosela decurtata da 
un'imposta dellO % a 4.05 unità è, da tal fatto, spinto a redistri
buire i.I suo reddito totale maggiormente a favore del risparmio 
ed a danno del consumo; se egli, quanto più l'imposta gli 
riduce il reddito futuro più è spinto a risparmiarc al presente 
per colmare, coi frutti del maggior risparmio, il vuoto forma-
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tosi nel reddito futuro prospettivo, ben diversi sono gli effetti 
dell'imposta sul reddito guadagnato. 

Anche qui noi possiamo supporre noti i legami correnti 
tra una data distribuzione del reddito e il relativo . aggio di 
interesse. Ad esempio, sia il saggio dell'interesse del: 

a) 5 % se il reddito totale 200 si riparte tra 100 C e 
100 R; 

b) 4.50 %' e il reddito totale 200 si riparte lra 90 C 
e 110 R; 

c) 4 % se il reddito totale 200 si riparte tra 80 C e 120 R: 
d) 3 % se il reddito totale 200 si riparte fra 70 C e 130 R 

123. - I risultati che si ottengono nelle diver e ipotesi di 
distribuzione del reddito fatte sopra sono i seguenti: 

a) Distribuzione del reddito 
200 in parti uguali fra C e R e 
saggio di interesse 5 % .. . .... . 

Imposta . .. .. . 

Residuo netto . . 

bI) Distribuzione del reddito 
200 in 90 C e 110 R e saggio di 
interesse 4.50 % . .. .......... . 

Imposta _ .. . 

Residuo netto .. 

SCIIE~rA XI1I. 

Quota dc· 
stinata a 

beni diretti 
presenti 

C 

100 
lO 

90 

90 
9 

81 

Quota de· 
stinata a 

beni diretti 
futuri 

R 

100 
lO 

Annualità 
perpetua di 
beni diretti 
futuri deri· 

vata da 
R 

90 4.50 
Imposta .. .. 0.4)) 

Residuo netto .. 1. 05 

110 
11 

99 4.455 
Imposta .. .. 0.4455 

L'annuali· 
là qui con-
tro ha il va-
lore attuale 

di 

90 
9 

81 

99 
9.90 

Residuo netlo 4.0095 89.10 
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) DislriiJu!ione dci reddilo 
200 in 80 C e 120 R e saggio di 
inlcr~ss(' 1"" 

Imposta , .. ... 

Rc~iduo netlo ... . 

di} Distribuzione del reddito 
200 in 70 C e 130 R e saggio di in-
tcressi 3 % 

Imposta . , ..... , 

Residuo netto . . 

Quota 
(;(,' .. tinnta a 
b('ni (!ir~tti 

prt-sruti 

C 

80 
8 

72 

70 
7 

63 

RTABILI ED 

Quola 
lIe'tinala a 
beni rliretti 

futuri 

Il 

120 
12 

INRTAUlLI 

Annualllà 
perpetua di 
beni Il lrelli 
fulurl derl · 

\ali rla 
R 

108 4.32 
Impo ta ., .. 0 . 432 

177 

L'annuali-
tà qui Con-
Irt) ha il va-
lore attuale 

r: 1 

108 
10.80 

Residuo netto . . 3 . 888 97.20 

130 
13 

117 3,51 
Imposta . ... 0,351 

Residuo netto 3.159 

117 
11. 70 

105.30 

• Tessuna di queste soluzioni è per se stessa stabile, perchè 
se in a il contribuente confronta sempre l' 81 che gli residua 
da R al 90 che gli residua da C; in b' Il confronto è fatto tra 
gli 81 che gli re iduano di 90 C (90 per cento) e gli 89.10 che 
gli residuano di 110 R (81 per cento) e parimenti, con le stesse 
percentuali in Cl e d'. 

~è qui si può affermare che le succes ive soluzioni facili
tino sempre meglio il processo di traslazione dell'onere diffe
renziale dell'imposta sui consumatori del risparmio; poichè il 
valore di quest'onere dilTerenziale cresce da 9 a 9.90, a 10.80 
ed a 11.70, quanto più il contribuente risparmia e scema il 
saggio di interesse. 

Tuttavia non è impossibile che ad un nuovo equilibrio si 
giunga, per esempio quando (in Schema XIII, c'): 

- il reddito 200 si sia distribuito fra 80 C e 120 R; 
- il saggio di interesse si sia ridotto al 4 %; se, a questo 

punto, la domanda di l'i parmio è tale da assorbire 108 unità 
t2 
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di risparmio al prezzo comples ivo di 4.32 interesse + 0.432 
rimborso imposta = 4.752 corrispondenti ad un co to per
centuale del risparmio per 1'acquirente del 4.40 %. Può dar i 
che, se prima dell'imposta diITerenziale (schema XIII a), la 
domanda assorbiva 90 unità pagando il prezzo 4.50 (costo 
percentuale 5°10)' dopo essa a sorba 108 unità al prezzo 4.752 
(costo percentuale 4.40 %). Ciò dipende dalla natura della curva 
della produttività del risparmio nuovo combinata con la curva 
di domanda dei richiedenti risparmio a scopo cOIl!>untivo. 

1U. - Bisogna tuttavia riconoscere che il riequilibramento 
definitivo va incolltro a grandi ostacoli: quanto più il contri
buente si sforza, con rinuncie a godimenti presenti e con ac
cumulazioni pertinaci di parare agli effetti dell'imposta difTeren
ziale, tanto peggiore diventa la sua sorte: diminuisce l'annua
lità prospettiva di reddito su cui sovratutto egli fa assegnamento 
e se egli aumenta il valore atiuale del uo risparmio, 
cresce la perdita c.apitale che subisce per fatto dell'imposta 
differenziale, perdita per cui gli riesce tanto pi ù difficile la ri
valsa ui consumatori di esso quanto più la crescente offerta 
di risparmio ne vilisce il prezzo. 

Questo processo di riequilibramento trova perciò ben pre
sto un limite nei suoi medesimi efIetti, e se ha una qualche im
portanza, essa si concreta non nei suoi effetti visibili, ma come 
fattore di ritardo e di attenuazione (1) della forza ben più po
tente la quale, come sopra si dimostrò, conduce al rialzo nel 
saggio dell'interesse, all'incremento del costo e del prezzo dei 
beni futuri ed alla diminuzione del loro flusso. Lo Stato cioè 
può sperare che gli efIetti « non desiderabili l j della imposta su) 
reddito guadagnato » non si verifichino nella loro interezza se 
nella società ono molto numerose e quanto più ~, ono llume-

(1) Questa mi pare consona alla conclusione più '-(enerale alla quale si può 
arri\'are intorno ai rapporti fra saggio di interesse e massa di risparmio nuovI) : 
c nonostante eccezioni, un ribusso nel sag~io dell'interesse tende a ridurre il ri'pàr
mio al di sotto di quello che ultrimenti sarebbe •. Sonu le parole condus!\'c di 
Marslwll (in Principles, IV, \' I l, \l, pago 235) alla flne di una ampia Cl] elegante 
indagine. Sostanzialmente arriva alle stesse cl)nclusioni il RICCI in L 'ollerla tipi 
risparmio (Giornale degli Economisti, marzo 1926, § 51) e :n La lara!ion de l'ipllr!Jne. 
§ 22. 
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ro e le umili formiche le quali accumulano risparmio per l'av
venire attraverso ad ogni sorta di ostacoli e tanto più ne a -
cumulano quanto maggiori ostacoli si frappongono alla loro 
opera. Opera saggiamente il legi latore il quale confida nel pre
valere spontaneo di ifTatti sentimenti di previdenza tetra
gona ai colpi di un'imposta diretta in particolar modo contro 
di essa? Fiuo a qual punto può il legi latore ritenere che la 
impo ta la quale si accanisce contro il rimbo chimento, contro le 
imprese a lontani rendimenti favorisca il rimbo chimento e le 
imprese secolari? Fino a qual punto il legislatore può impune
mente sovratas are i redditi futuri di coloro he risparmiano per 
la \"ecchiaia e per la famiglia, senza correre il pericolo di ina
ridire alla sorgente i sentimenti egoistici di specie od altruistici 
su cui si basa la per istenza degli aggregati sociali? 

125. - Il proce so di adattamento ha anche altre fasi cu
riose per la loro eleganza. Una di queste fasi od aspetti de) pr
cesso di riequilibrio i riallaccia alla circostanza che quando si 
attua l'impo. ta sul reddito guadagnato, esi tono già capitali 
inyestiti in terreni, case, titoli, capitali il cui prezzo è st abilito 
dal mercato in funzione del reddito netto e del saggio vigente di 
intere se (1). 

(1) Dei fenomeni che susseguono all'imp,,~t3 dinerenziale in conS(gucllL3 del
l'esistenza di capitali già investiti e di un'altra circosfunza a cui accennerò iII se
guito, ha avuto Qualcosa di più dell'intuizione HENZO FUnIN! in Sul/a /'1Sstlzione 

(§ 2. sotto b) nel brano che mi piace citare per int'(>ro: • Uno degli elemcnti di cui 
i deve tener conto. passando a trattare dell'offerta del risparmio, mi pare il sc· 

guente: l'impo ta deprezzando i capitali antichi è un ostacolo alla lra~formazione 
dei nuo\-i risparmi in capitali nuovi. (. 'on tutte le conseguenze di questo fatto 
analoghe in parte. grosso modo. ai fenomeni di rendita, di monopolio. di prote
zionismo. ecc. sono state finora considerate dagli studiosi). l nllovi rlsp'lrmiatori 

- indipendentemente dalle possibili oscillazioni del saggio d'interesse preferi-
ranno acquistare capitali vecchi per godere del frullo di capitale slls~i t~ntc al 
momento dell'introduzione dell'imposta. oppure, qllalora ciò non sia loro po~~ibi1e. 
tcnere i propri risparmi disponibili in impieghi a brcvc cadenza onde evitare un 
lnro deprezzamento nei rapporti di scambio_ l'ella realtà concreta potremo avere 
una variabile comhinazlone di Questi impieghi. Ì'ie verrà che i capitali vecchi col
l'apprezzarsi dei loro servizi si apprezzeranno. ma ciò non elimina la circostanza 
della valutazione da parte dei capitalisti degli oneri futuri. che esisLe indipcnd('nte
mente dal suo realizzar i o meno nei prezzi del mercato o dalla natura dei beni pos
seduti t, 
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Co. i, nel momento in cui il contribuente confront< le 
90 unità che gli restano, dopo pagata l'impo. ta lO, della parte 
di reddito de tinata al consumo con le 81 valore attuale della 
annualità neUa in cui ha investito la parte destinata al ri
sparmio (schema XII, a), egli può OSo ervare anche che sul mer
cato esistono molti capitali vecchi già inve titi, i quali dando un 
reddito netto 4.50 valevano, al 5 %, 90 unità. Bisogna supporre, 
naturalmente, che, prima del momento in cui si introduce la 
imposta (( squilibrante» sul reddito guadagnato, e iste se un 
si tema di imposte non perturbatore dell'equilibrio e istente, 
ad esempio, sul reddito prodotto. In tal caso, !'jmpo ta aveva 
colpito le 100 destinate al risparmio, nel momento della loro 
produzione, riducendole a 90, senza più tassare le 4.50 annue 
in cui esse si erano convertite ( chema III o VII). Cosi ope-

Nel quale brano "i è: 
- la nozione di un'o tacolo alla trasformazione di nuoyi risparmi in capi

tali nuovi, la quale avrebbe meritato di essere spiegata. sembrando a priori che se 
i nuovi risparmi si rivolgono all'acqui to di capitali antichi, i venditori di questi 
sarallno sostituiti agli acquirenti nel possesso del nuovo risparmio e l'identica massa 
di questo dovrà essere impiegata, senza che si veda in che cosa consista e donde 
sorga l'ostacolo enunciato. 

- un collegamento della osservazione latta sulla preferenza data dai nuovi 
risparmiatori agli impieghi antichi ed agli impieghi a breve scadenza con la diffe
renza, in cui il Fubini trova il motivo del suo intervento nella discussione.tra • va
lutazione • del singolo contribuente e • prezzo di mercato '. Questa dilIcrenza • può 
essere' importante e fecondo il suo rilievo. Dubito chc l'A sia riuscito sinora a di 
mostrare con la chiarezza necessaria l'assunto, il qualc mi sembra alquanto nu
biJoso. 

Tuttavia la duplice ossen azione fatta dal Fubini: 
- che uno degli attori del dramma della doppia tussazione del risparmio 

è l'esistenza di capitali antichi e che in conseguenza deU'imposla che li deprezza, i 
risparmi nuovi tendono ad investirvisi. spingendone all'insù il prezzo; 

- che un altro attore è l'esistenza di impieghi a breve scadenza, rifugio 
per i risparmi nuovi contro il pericolo di deprezzamento conseguente all'imposta. 

- rimane come rilevante osservazione di fatto. la quale attende di essere 
utilizzata. È significativo che. in questa dibattuta controversia, alcune fra le non 
molte osservazioni interessanti siano state fornite anni or sono dal Borgatla ed 
ora dal Fasiani e dal Fubini, probabilmente perchè, alla polemica contro una tesi 
apparentemente paradossale. hanno preferito usar reverenza verso il eia sico testo 
del l.\>lill, sulTragato dalla accettazione, come cosa evidente, del Marshall (Naliona/. 
323, Memoria/s, 351 nota e, e Memorandum, 338), del Fisher, del Pigou e di altri 
inslgni, ed indagare se esso contenesse qualche germe di verità, fecondo di appli
cazioni concrete. 
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rando l'imposta, l'annualità perpetua 4.50 aveva potuto COn
servare, al 5 %, il alore capitale attuale 90. 

Mutato il sistema tributario, dall'imponibile «reddito pro
dotto » a quello « reddito guadagnato», l'imposta coJpisc la 
annualità 4.50 con l'impo ta 0.45 e la riduce a 4.05 senza pos
ibilità, trattandosi di capitali già investiti, di traslazione in 

avanti. TI \'alore attuale di quest'ultima al saggio di interesse, 
inora non mutato, del 5 ~'o' sal' bbe 81. Ma questo valore 

offre al nuovo risparmiatore, il quale pos iede ancora le 90 
unità, nette dalla prima imposta, la possibilità di investirle al 
50/0, acqui talldo 81 + 9 unità di capitali vecchi, senza per
dita ul suo capitale, laddove, se l'investisse in nuovi im-
pieghi, il valore dell'investimento tenderebbe ad 81. I vecchi 
detentori, i quali vistisi ridotti dall'imposta nuova il reddito da 
4.50 a 4.05 già temevano di vedere il valore capitale del loro 
titolo ad 81, riescono a venderlo, per la vivace domanda dei 
nuovi risparmiatori, ad un prezzo tra 81 e 90. CosI, provvi 0-

riamente, il saggio di investimento nei capitali vecchi tellde 
a ridursi al disotto del 5 %, ver o il 4.50 % e si attenua la per
dita in capitale dei vecchi capitalisti. Contemporaneamente, 
i nuovi risparmiatori, i quali prima scorgevano soltanto il pe
ricolo di perdere a causa dell'impo ta Ulla frazione della somma 
destinata a ri parmio (100 - 81 = 19) maggiore di quella che 
a\Tebbero perso destinandola a consumo (100 - 900 = lO), ora 
riescono a limitare la loro perdita in capitale grazie all'investi
mento nei vecchi titoli, a condizione però di andare contro ad 
un'altra 'pecie di disgusto: la riduzione del 5% verso il 4% 
del aggio di investimento del loro risparnllo. La forza repel
lente contro il risparmio che prima prendeva solo la forma di 
diminuzione prospettiva del valore attuale capitale del ri
sparmio ora si suddivide in due: la dinùnuzione del valore at
tuale capitale e la riduzione del saggio di investimento (1) nei 

(1) Si dice a bella posta . saggio di investimento. c non . saggio di interesse. 
per distinguere questo fenomeno provvisorio conlemporaneo dci tentativi che per 
quest..'\ ,ia &i fanno per il raggiungimento di un nuovo equilibrio stabile, dall'allro 
fenomeno della tendenza, che anch'essa si verilìca nel tempo stesso. verso un 
rialzo nel saggio di investimento dei risparmi nuovi negli impieghi nuovi, a cui sol 
tanto pare opportuno ri ervare la denominazione di saggio d 'interesse. 
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capitali antichi. Sebbene suddivisa in due, la forza repellente 
dal risparmio \ erso il consumo rimane invariata. Dopo un 
tempo più o meno lungo, dopo essersi forse trattenuti alquanto 
sul saggio 5.50 %, ~i arriva ad una mlO\ a , ituazione (sche
ma XII, c) in cui il saggio d'interes e è aumentato al 6 %' in 
cui il risparmio nuovo è ridotto da 100 ad 80, il consumo pre
sente cresciuto da 100 a 120, in cui l'imposla difl'el'enziale 
annua 0.432 è trasferita sui consumatori, ed in cui quindi 
l'equilibrio è raggiunto, tanto per i capitali vecchi che per i 
nuovi risparmi. 

I capitali vecchi che rendono sempre 4.50 unità e sono ri
dotti dall'imposta del 10% a 4.05 a16% valgono 67.50. I suc
ces ivi loro detentori hanno perso, ciascuno di essi, una fra
zione tra il loro vecchio valore 90 ed il nuovo valore 67.50. Il 
frazionamento delle perdite tra un numero notevole di deten
tori successivi, ne ha smorzato l'impeto e fatto sentir melìO il 
danno, fenomeno que to che si verifica quotidianamente nelle 
borse a favore di coloro che, in mercato calante, sallno uscire 
a tempo da un inve timento, iunanzi che il titolo abbia toccalo 
il fondo. Il nuovo investitore acquistando a 67.50 il titolo che 
frutta 4.05 netto da imposta, non subisce nessun danno da 
questa. Fraltanto il risparmiatore nuovo od il venditore di 
vecchi capitali, che ha 80 unità disponibili per il risparmio, 
sofTre soltanto la perdita della prima imposta 8 che riduce il 
risparmio a 72' ma ciò non monta, perchè l'istessa perdita 
subirebbe se deùicasse l'importo a consumo. Al 6 % le 72 unità 
residue gli fruitano 4.32 e queste ono nette, perchè le 0.432 
d'impo&ta sono rimbalzate sui consumatori elel suo ri parmio 
(gli uni a scopo cOllsuntivo e gli altri, imprenditori, a copo 
proùuitivo). L'esiste!1za dei capitali vecchi ha agito come un 
lubrific~lIlte, per cui gli attriti inseparabili dal pa 'saggio dal 
vecchio al nuoyo equilibrio sono stati meno apri. Lt> perdite 
si sono difTuse su un numero maggiore di persone. 

126. - Un processo analogo, con segno opposto. &i V('rifira 
nell'ipotesi (cfr. sopra § 122) in cui l'imposta difTercnziale agi
sca non nel senso di scemare, ma in quello di crescere la spinta 
al risparmio (schema XIII). Qui, i contribuenti i quali, per la 
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loro particolare indolr, si sentono già spinti dall'imposta di[
ferenziale :1 cresccrr la quota del reddito dC5tinata a risparmio 
e arebbero disposti invece di con acrare ad esso 100, ridu
cibili. per il gioco dell'impo. ta doppia, ad 81 (schema XIII,a), 
a de~tinar\'i 110 riducibili, al 4.50 %, ad 89.10, vedono una via 
di scampo nei capitali vecchi. I quali fruttando prima 4,50 va
levano, al 5/)'0 90 li nità; ed ora, frutta ndo solo 4,05 tenclono a 
valere, sempre al 5 %, soltanto 81. Quindi sorge una vivace 
domanda che tenderebbe a farne aumentare il prezzo sino a 
90, scemando il aggio di investimento al 4.50 %, se i vecchi 
detentori, od alcuni di es i, i più av\'eduti, paurosi già di ve
der~i ridotto il valore attuale del loro investimcnlo da 90 ad 
81 non. i afTrettassero a sbarazzarsene al prezzo migliore. Cosi 
il prezzo dei capitali vecchi si stabilisce ad un punto intermedio 
fra 81 e 90, il saggio di inve timento in e si fra il 5 ed il 4 Yz % 
e In perdita dell'imposta difTerenziale, invece di gravare tutta 
sui nuovi risparmiatori, è distribuila su questi e sui detentori 
di vecchi capitali. 

Se poi accadesse - nell'ipotesi ora fatta di ri parmiatori 
reagenti all'imposta con un aumento cii risparmio - che )'e
quilihrio si ristabilisse al punto in cui il rcddito è di tribuito 
fra 80 consumo e 120 risparmio, il saggio dell'interes e è ridotto 
4, ~~ e l'imposta dilTcrenzinle è trasferita sui consumatori del 
risparmio (cfr. sopra § 123), per i capitali vecchi l'cquilibrio 
sarebbe raggiunto in modo nOll privo di attrattivc per i pos
sessori i quali ~n'essero saputo resistere alla tt'ntnione di ven
dere i loro titoli. Infatli, riclotto dall'imposta diflercnziale il 
reddito da 4.50 a 4.05, ma capitalizzato quest'ultimu al 4 %' 
il \'::lIore attuale capitalc si stabilisce in 101.25 con una pIu
sY:Jlenza di 11.23 ul valore originario 90. Potrebbe afTer
marsi che si tratti nulla più di una illusione ottica, 1.aluno pre
ferendo un reddito 4.50 con un valore attuale capitale 90 ad 
UIl reddito 4.05 con un valore capitale 101.25; ma, astrazion 
fatta che di illusione potrebbe nOn trattarsi, ove, per un 
contemporaneo e non improbabile ribasso clei prezzi dei beni 
diretti - ricordiamo che siamo in una fase di risparmio crc
_centi e di flusso crescente di beni diretti futuri - con 4.05 
reddito si comprasse tanta massa di belli diretti come prima 
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COI\ 4.50, giova notare che gli uomini spesso, in materia eli in
vestimenti, si pascono di illusioni ottiche. 

127. - Opposto è quindi l'interesse dei po ses ori ùi yce
chi capitali nelle due opposte ipotesi intorno all'influenza del
l'impo ta diITerenziale o sul reddito guadagnato sulla forma
zione del risparmio. Se l'imposta scema il risparmio IlUOVO, 

conviene vendere al più presto i capitali anlichi per soUrar~i 
ad una certa perdita, crescente col crescere ùel saggio dell'il':.
teresse, nei \'alori capitali. Se l'imposta cresce il risparmio 
nuovo, giova aspettare a vendere i capitali antichi per av\'an
taggiarsi del! 'incremento di valore di cui essi fruiranno gra
zie alla diminuzione del saggio dell'interesse (1). 

(1) L'esempio fatto ne) testo chiarisce come sia fantastica la nozione del sag
gio c lordo • e • netto. di interesse. Ad equilibrio raggiunto, il mercato capita
lizza al 4 % (saggio di interesse, puro e semplice, senza aggiunta di lordo o di netto) 
le 4.32 unità dell'annualità netta ricevuta in cambio dal risparmiatore del risparmio 
nuovo 108, e non tiene conto dell'imposta 0.432 trasferita in avanti sui consumatori 
del risparmio. Il valor attuale capitale dell'annualità 4.32 risulta 108; nè l'annualità 
troverebbe compratori ad un prezzo di/Terente. Quanto ai capitali antichi il mer
cato capitalizza allo stesso saggio del ·1 % le 4.05 unità dell'annualità netta ricevuta 
dal possessore del titolo c da lui trasferita all'acquirente e non tiene alcun conto del
l'imposta 0.45 gravantc sul titolo, non trasferibile sul consumatore (acquirente) 
del titolo, perchè trattasi di capitale già investito. e rimasta ad incidere il vcnditore 
col noto processo di capitalizzazione od ammortamento dell·imposta. II valore di 
mercato del reddito netto ··1.05 dci capitale antico al 4 ~o, risulta. come si disse. di 
101.25. 

Al saggio di interesse del 4 % le annualità 4.32. frutto netto dci risparmi nuo\ i 
e 4.05. frutto netto dei capitali antichi, si capitalizzano dunque rispettivamente in 
108 e 101.25. Quale è il saggio. cosi detto lordo. di interesse fruttato dai due valori 
capitali 108 e 101.25 che sono valori noti. fornili dal mercato. di capitali per cui 
non si esistono altri prezzi in condizioni di cquilibrio. nessun compratore essen
do disposto a pagare un prezzo capitale in contemplazione di annualità di impo
sta destinata ad essere goduta da altri? 

Esso risulta dalle seguenti equazioni: 

1.32 ~ 0.432 4.752 4.40 
Per i risparmi nuovi 

Per i capitali antichi 

------ = --- = 
108 

1.05 ~ 0.45 

101. 25 

108 

4.50 

101. 25 

100 

4.44 

100 

Ma poichè sul medesimo mercato. nello stesso tempo non po sono darsi due prezzi 
diversi 4.40 e 4.44°'0 per la medesima merce (uso del risparmIO per un anno). c()~l 
resta viemmeglio dimostrato che la nozione del saggio di interesse • lordo • estranea 
alla esperienza quotidiana. dove nessuno mai se ha sospettato l'esistenza, è anche 
assurda teoricamente. 
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128, - II processo di riequilibramento è facilitato dal con
tegno di attesa, che i risparmiatori o servano sempre nei tempi 
per qualunque ragione incerti, Essi avvedendosi che il mer
cato minaccia far ubire una falciòia ai risparmi che vo
Ics ero investire in guia permanente nè capaci di scorgere 
chiaramente, tra le molte cause di turbamento, l'influenza di 
quella tributaria, i astengono prudentemeute dalI 'invest ire i 
risparmi disponibili in impieghi vincolati, il cui valore non pare 
in rapporto al saggio corrente di interes e (capitali antichi) o 
il cui frutto sembra inferiore a quello che dovrebbe ricavar:-.i 
dal capitale che essi pos e~mono (inve timenti nuovi) c cercano 
un posto temporaneo di rifugio negli investimenti non vinco
lati a breve scadenza: depo iti bancari, riporti di titoli in borsn, 
buoni del tesoro ed altre carte obbligazionarie brevi. In lal 
modo, essi, a costo di qualche sacrificio, - spes. o non su bUo, 
grazie all'interferenza di altre cause e dello stato medesimo 
di incertezza - nell'interesse guadagnato di giorno in giorno, 
riescono a conservare intatto il valore capitale della somma 
destinata a risparmio ed a scegliere per l'inve timento defi
nitivo il giorno nel quale ~i sia raggiunto o stia evidentemente 
per raggiunger i a data prossima l'equilibrio definitivo, 

L'e istenza di questa massa di risparmi che sta in al
te a produce temporaneamente un dislivello apprezzabile lra 
il saggio più basso di intere se corrente ul mercato dpl ri par
mio per impieghi brevi e quello più alto corI' 'ate sul mercato 
del risparmio per impieghi lunghi. Sono incoraggiati, dall'Db
bondanza del risparmio ofTerto a brev cadenza i movim nti 
speculativi e sollecitate quelle oscillazioni le quali debbono 
portare alfine ad un equilibrio definitivo, 

129. - Quando questo sia raggiunto quale è il riultato 
ultimo deU'adozioae del tipo d'imposta sul reddito guadagnalo? 
Se noi supponiamo che le forze le quali portano, in conseguenza 
dell'imposta differenziale, a distribuire il reddito relalivamente 
più a favore del consumo che del risparmio siano prevalenti 
su quelle che portano alla distribuzione contraria, noi potremo 
supporre che, invece' dell'equilibrio al saggio di interes c del 
6 % (quale si sarebbe raggiunto per efTetto esclu5ivo delle 
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prime) o di quello al saggio 4 %' (quale i arebbe raggiunto 
per efTetto esclusivo delle seconde) si attui l'equilibrio sulla 
base del saggio di interesse 5.50 %. Dico che una, 01 uzione di 
quesio tipo (1) è la più probabile, dato che il punto di partenza 
sia il saggio del 5 % e che le forze le quali spingono verso il 
6% siano più potenti di quelle le quali traggono verso il 4%. 

Il paragone tra la situazione iniziale insiabile e l'equilibrio 
definitivo dà luogo alle seguenti COllo iaiazioni. 

SCHEMA. XIV. 

Reddito totale presente .......... .. ......... . 
Quota di esso destinala al consumo ......... . 

• risparmio ......... . 
Imposta prele\'ata :Il lO % nel tempo lconsumo 

presenle sulla quota ........... )risparrnio 
Quota risparmio residua dopo !'imposta ....... . 
Saggio di interesse correnle ................. . 
Annualità perpetua di reddilo della quota rispar-

mio al saggio anzidetto .......... .. ....... . 
Sì deduce (in a) l'imposta :Il lO 0(', pagata in per-

peluo sull'annualità predelta ........... . 
Rimane l'annualità perpetua di reddito netto ... . 
L'imposta pagata in perpetuo in 0.45 all'anno ha 

al 5 % il valore attuale capitale di ......... . 
Il "alore alluale dell'annualità perpetua di red-

dito netto re iduo è ................... . 
La situazione è instabile percilè il risparmiatore non 

investe 90 quando il saggio di interesse è 5°10 per 
avere un reddito nello di 4.05 e perdere 9 uni-
tà del suo risparmio .•... . ............. . 

Si aggiunge (in b) all'annualità di reddito pagala 
dal consumatore del risparmio al risparmia
tore il rimborso dell'imposta :Il lO % su di esso 
in ................................... . 

TI costo del risparmio risulta per il consumatore di 
risparmio di ... ..................... . 

A tale costo di 4.9005 su 81 ossia del 6.05 per cen
lo L'equilibrio Il stabile percbè e se dalo esso so
no oflerle e domandale 81 unilà di risparmio 

Il valore attuale dell'imposta annua perpetua di 
0.4453 è al 5 . .'lO % ..................... . 

a b 
Sjl\1R~jone P.'lullibrio 
ini71ale in-

.tabile definitivo 

200 200 
200 110 
100 gO 
10 1l 
10 9 
90 81 
5% 5. fiO t:~) 

4.50 ·L n-, 

0.15 
4.05 

9 

81 

0.4455 

4.9005 

8.10 

(l) l saggi 5,5 '" c 6 e <1 hanno valore esclusivamente esemplificativo e polreb
bero essere sostitUiti da indicazioni astratte, se l'esemplificazione numerica non 
rosse per me e, ;uppongo, per la comune dei lettori più espressiva delle noLllzioni 
algebriche. 
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130. - Proposito del legislatore era di attribuire all'erario 
subito (1) 20 unità di imposta, più una annualità perpetua 
di 0.45 equivalente in oggi ad oltr 9 unità. Totale valore al
tuale dell'imposta spernt a 29. 

Sperava il legi latore di potere attuare sifl'aUo proposito 
ed opinava ciò fosse equo perchè 20 unilà immediate erano 
il 10% del reddito presente 200, e le 0.45 future annue erano il 
lO % di un - da lui affermato altro e nuovo - reddito di 
4.50 a ricavarsi dall'impiego delle 90 residue dopo il prelievo 
della prima imposta. 

Opinava il legislatore altresì che le 20 presenti dovess ro 
incidere ul contribuente come « equo» o u giusto a, contri
buto del lO % sul reddito attuale e le 9 valore attuale dell'an
nualità perpetua futura di imposla dovessero a loro volta in
cidere sull'annualit à perpetua futura di nuovo )1 reddito 4.50. 

SilTatti prollositi non si possono attuare, perchè la distri
buzione cosi preordinata dell'imposta mette in moto forze le 
quali necessariamente rompono l'equilibrio preesistente al
l'imposta e quello immaginato ovvio dal legislatore e dai teo-

(1) 1..' na singolarità rimarchevole della situazione instabile è ques'ta: che lO 
unità di imposta si dicono prelevate sulla quota risparmio. ma in realtà sono 
• prelevate di fatto sulla quota consumo a causa di un tributo gravante sulla quota 
risparmio l . La verità di questa afTermazione è evidente tostochè si pensi che 
da una parte lo Stato ha bisogno di beni IUretti presenti ossia di beni consumi e 
non sa cosa farsene dei beni strumentali ossia dci belli risparmio, laddo\ e il con
tribuente. se. ad uno ad uno considerato, può ritenere Ili dividere, dopo averle 
conseguite sotto torma monetaria. le 200 unità del suo reddito a ~uo talento In 
100 unità a consumo e in 100 unità a risparmio, in re.,ltà ~I trova. in un mondo 
dove le azioni dei singoli sono prevedute e scontate, ad av~n' " ià, fI.I dall'inizio. 
pro\'ocato la produzione di una data quota di beni diretti e di una data quota di 
beni strumentali. Quindi, prevcdendosi il reddito in 200. la distribuzione del red
dito in 100 C e 100 R ed il pagamento immediato allo tato di un'imposta 20 solto 
forma di beni diretti. già la produzione viene preordinata in modo da ottenere 
110 unità di beni diretti, da cui detraendo 20 di imposta, restano per il contrihul'nte 
90 unità di beni consumo e 90 Ulùtà di beni trumentali che sono la quota rispar
mio netta. Questa osservazione non sminuisce il valore del ragionamento ralto nel 
testo rispetto alla spinta a crescere C che dà il prelievo di 10 subito e !) in avve
nire su R. poiché se è vero che le 10 preievate subito da R consistono in beni di
retti o di consumo e sono prelevate perciò sulla quota C del reddito, sta altre si 
che esse sono prelevate c in contemplazione. della quota risparmio e il prelievo 
sotto rorma C produce solo l'efTetlo di lIna lliversa distribuzione dei faltori pro
duttivi in glli~a che si producano 90 C per il contribuente. 20 C per lo Stato e 
90 R per il contribuente. 
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nCI dell'imposta ~ul reddito guadagnato. Alla firre del movi
men10 di riassestamento si vede che: 

-- l'impo ta pagata subito cOlltinua ad eS5ere 20 e non 
può non es ere tale, ferma rimanenùo l'aliquota di essa al 
lO % e non :l\'endo potuto il processo rieqllilibralore reagire 
sull'ammontare del reddito 200 che è un fatto pa sato; 

- ma l'imposta pagata ogni anno nell'avvenire è solo 
0.4455 ossia è minore (nell'e empio fatto (I di poco» minore. 
ma potrebbe ess re inferiore per una maggiore difl'erenza) di 
quella prevista. Il valore attuale di questa annualità di im
posta è 8.10; cosicchè il valore attuale totale deIl'impo ta ri
sulta 28.10 invece delle sperate 29. 

__ o mentre lo Stato subisce questo disingarrno per pro
prio conto, la collettività deve prendere atto di una trasfor
mazione verificatasi nell'uso del reddito: laddove la distrihu
zione sperata di que~to era 90 C al contribuente, 20 C allo 
Stato e 90 R al contribuente; l a distribu'zione effettiva è: 
99 C al contribuente (200 - (11 + 9 imposta + 81 R», 20 C 
allo Stato, 81 R al contribuente. È importante il mutamento 
nella composizione del reddito: la quota risparmio discendendo 
da 90/180 a 81/180. Scema proporzionatamente la massa dei 
beni strumentali in confronto alla massa dei beni diretti nella 
distribuzione del reddito; 

-- si sperava che la massa dei beni strumentali destinata 
alla produzione fosse 90 e che questa lavorasse al frutto per il 
l'i. parmiatore e costo per l'industriale del 5 %; ed in vece la massa 
risulta solo di 81 unità, la quale lavora al frutto per il rispar
miatore del 5.50 % e dal costo per l'imprenditore o per il con
sumaLore dei beni diretti prodott i dall'imprenditore del 6.05 %. 

- si opinava che il contribuente dovesse pagare 29 unità 
d'imposta; ma invece egli ne paga solo 20 ed altre 8.1 (1) SOIlO 
pagate dal consumatore dei beni strumentali in che i inrorpo
ra il risparmio. Invece di una immaginata aliquota «( equa » 

(1) Lo Stato incas a solo 8.1. perchè si è supposto che l'equilibrio si formasse 
al costo ,(.455 interesse + rimborso dell'imposta 10 % sul medesimo 4 .·155. Se si 
fosse supposto che l'equHibrio si formasse al costo 4.455 interesse + rimborSI) del 
J'imposta lO % sul medesimo interesse lordo dell'imposta relativa, ossia su 4.9G, 
l'imposta annua avrebbe avuto il valore 0.495 ed il valore attuale di essa al saggio 
d 'interes c del 5.50 % sarebbe lato 9. 
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del 10% ul reddito totale 200 subito e L1.50 annue avvenire, i 
valori di ris11lta ono 20 su 200 reddito prodotto presente (1) 
e 0 . .t45~ a carico dei consumatori del risparmio e produttori 
del bene diretto 4.9005 annualmente prodotto in avvenire. 
Quale sia per es ere l'equità di que ta imposta non si sa, ri
manendo nel limbo dell'inconoscibile i redditi di questi tali 
consumatori di risparmio e produttori di beni diretti. Pos-
iamo oltanto constatare che il tentativo di colpire difTeren

zialmente il risparmio non è riuscito e che il tributo dilTeren
ziale fini ce per trasferir. i sui produttori e poi probabilmente 
sui con umatori di beni diretti prodotti grazie al risparmio. 

131. - Quanto più semplice è la ta azione sul reddito 
prodotto ovvero su quello consumato! Qui se il legislatore si 
propone, come (nello schema XIV) dell'imposta sul reddito 
guadagnato, di ottenere il provento 29 non deve far altro 
che aumentare l'aliquota dal tributo dal lO al 14.50 per cento 
e l'equilibrio voluto è senz'altro quello definitivo. Cosi: 

SCHEMA. XV. 

Reddito totale presente . .... ... . . ... . .. . . 
Imposta prelc\ ata al 14.50 % ~u di esso nel mo-

mento presente della produzione . . .. .. . . 
Reddito residuo netto . .. . . . .... .. ....... . 
Quota di esso destinata al consumo . .. . . .. . 

• risparmio . .. .... . 
Saggio di interesse corrente . ........ .. . .. . . 
Annualità perpetua di reddito della quota ri

sparmio al saggio anzidetto, annualità net
ta, non es. endo più !"imposta prelevata su
gli ingros amenti di valore (interessi) dovu
ti al semplice trascorrere del tempo (schemi 
III e VII) .... . ....... . . . .. . ....... . 

Valore attuale capitale al 5 % dell'anzidetta an-
nualità di reddito netto .. . .......... . 

Imposta sul reddito prodotlo 

200 

85 . 50 

29 
171 

85.50 
5 % 

4.275 

85.50 

L'equilibrio è stabile: 1) perché I valori attuali netti. dopo il prelievo deJl 'im
posta, delle due parti di reddito sono ambi 85.50; 2) perchè lo Stato ha ricevuto 
le 29 unità d'imposta desiderata; 3) perchè !'imposta non sprigiona nessuna forza 
ehe spinga il contribuen te a variare la distribuzione preordinata del reddi lo fra 
consumo e ri&parmio, gravando essa ugualmente sull'uno e sull'altro. 

(1) Questo valore 20 di imposta presente può dividersi in due parti: 11 gra
vano sul valore 110 dei beni diretti presenti e 9 sul valore 90 che sarebbe il valore 
attuale dei beni diretti futuri se essi si capitalizzas ero al lordo dell'imposta 9 
che li grava (81 + 9 = 90). Questa tassazione può perciò considerarsi equa. 
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SCIIEMA XVI. 

lmposlu sul reddito consumalo 

Reddi lo totale presente. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 200 
Quota destinata al consumo .............. 100 
Imposta prelevata al 14.50 % su di essa .... 1 ~ .50 
Quota. residua dopo il prelievo dell'imposta, 

destinala al consumo privato del contri-
buente .............................. 85.50 

Quota destinata al risparmio ............. . 
Saggio eli interesse corrente ............... . 
AnnualiLà perpetua di reddito della quota ri-

sparmiO al saggio anzidetto ........... . 
Imposta allnua perpetua prelevata al 14.5 % 

su di essa ......................... . 
Valore atluale capitale al 5 o~ dell'anzidetta im-

posta annua perpetua ................. . 
Rimane l'annualità perpetua netta di reddito a 

disposizione del contribuenle ......... . 
Valore attuale capitale al 5 % della anzidetta 

annualità di reddito netto ............. . 

100 
5% 

5 

0.725 

14.50 

85 50 

L'equilibrio è stabile: I) perchè il valore attuale dell'annualità di reddito 
netto disponibile per il contribuente sulla quota risparmio è eli 85.50 ed è Uh'1.1ale 
al residuo netto, dopo prelevata l'imposta, di 85.50 della quota consumo; 2) per
chè lo Stato riscuote 14.50 dalle due quote uguali del reddito; 3) perché l'imposla 
percuote il contrIbuente provveduto del reddito 200, per metà nel momento pre
sente in cui egli gode 100 e per metà in futuro, ma COIl \'alore attuale identico. 
quando egli godrà le annualità 5 di reddito in che le 100 altre unità dci suo reddito 
si sono lrasformate. Nella natura dell'imposta non c~istono caratteri 'Uche che 
creino forze capaci di trasferire J'imposta dal contribuente percosso ad altri. 

Con ambi i sistemi il saggio di interesse non muta. perchè 
esso si era già fissato sul mercato sulla base dei dati deLcrmi
nanti l'equilibrio economico: reddito 200, imposta 29, distri
buzione de] re iduo, per giusta metà, fra consumo e risparmio. 
In sostanza altrettanto acca de nel sistema della tassazione 
su] reddito guadagnato (schema XIV); poichè in esso il sag
gio 5 % non è mai esistito, il mercato 1101l essendosi mai tro
vato in ulla situazione di equilibrio, di cui ]a risultante fosse 
il saggio di interesse 5 %. In questo sistema il 010 aggio di 
interesse vero, eITetiuale è quello del 5.50 %, dato il quale si 
raggiunge una situazione di equilibrio stabile. 

La difìerenza fra il sistema di tassazione sul reddito gua
dagnato (schema XIV) ed i sistemi di tassazione sul reddito 
prodotto o con umato (schemi XV o XVI) sta soltanto in ciò 



(",,\l'. Hl - (\1:'(THIRl'ZIONI XTABJW ED lN.''XMllLI 191 

che nel primo l'equilibrio viene raggiunto, dopo attriti molte
plici e perturbazioni speculative non lievi, in maniera non 
voluta dal legislatore, con una distribuzione dell'imposta di
versa da quella del legislatore e dai teorici immaginata. con 
effetti reputati pt'r lo più non desiderabili sul flusso dei beni 
diTetti futuri e sul costo del risparmio: laddove negli altri due 
sistemi l'equilibrio è raggiunto ubito, senza alcun attrito e 
e senza nessuna perturbazione collaterale sui mercati dei ca
pitali yecchi, degli impieghi brevi e lunglù, cd è precisamente 
quello che il legislatore si proponeva, raggiungendosi la disiri
bllZiol\e desiderata dell'imposta sui contribnenti, senza alcuna 
spinta a variare, per causa dell'imposta, la distribuzione del 
reddito fra consumo e risparmio che era con iderata per altre 
ragioni ottima dal contribuente (1) 

(1) La conclusione raggiunta nel testo rispetto alla tassazione del reddito 
prodotto e dci reddito consumato: essere ambe queste ta~sazioni stabili. non pro
vocatrici. per "irtò propria. di perturbazioni ncU'cquilibrio economico, è in nello 
contra~to con quella a cui arriva il Cabiati (in • La finanza " pago 890. § lO) in un 
brano che si riproduce integralmente qui di seguito: • Dato sul mercato del consumo 
e su quello della produzione un certo equili!Jrio - alla cui formazione concorrono 
i sCf';zi pubblici. i quali costano quello che cO$tano in quel dato equilibrio -
~nche il risparmio ha una domanda sul mercato. che è determinata dal suo prezzo 
in funzione della produttività, la quale si può considerare come Ossa in ogni studio 
della tecnica produttiva. Quindi l'esenzione del risparmio dal carico tribntario. 
gravandu maggiormente - a parità di spese plJhh1iche -le altre cla5~i produl(i\ e 
(comprcso il risparmiatore sulla sua quota di reddito prodollo c consuma tu) turba 
l'equililJrio generale e provoca una minore dOlilanda di risparmio. la quale tellùe 
a far 51 che il prezzo d'uso ili esso scenda in proporzione alla impo ta di cui non è 
stato gravato. Quindi l'esenzione legale non raggiunge in (.!enerall' lo scopo che 
vorrebLe prefiggersi •. 

• 'on ho riprodotto il brano per sottoporlo ad una compiuta analisi critica. la 
quale non mi pare possibile di fronte a quella che è e\'idcn [l'mente la semplice af
fermazione di scorcio di una tesi elegante che forse l'autore inlende sYJluppaTe 
più a lungo, Sarà allora opportuno che la premessa. l'esenzione del risparmiu dal 
carico tributario gravando maggiormentc' diventi, da premessa, conclusione di
mostrata del ragiunamento da farsi; c che si spieghi in che modo quella che il Ca
biati chiama esenzione e che è, in un primo istante. semplicemente una diycr"a 
distribuzione iniziale del. medesimo. carico tributario ua qU<lta risparmiatt.l e 
quota consumata del reddito del medesimo contribuente finisca di condurre ad una 
incisione iliffereuziale • dellc altre classi produttive '. pro\'ocando cosI quella mi
nore doma.nda di risparmio la quale produrrebbc l'efrello di far ribassare il prezzo 
d 'uso del risparmio, 

Si noti, frattanto, che la constatazione, considerata per se stessa. indipen
dentemente dalla premessa da cui 1\ Cabiati la fa derivare e dalle illazioni che 
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egli ne trae. seconùu cui il prezzo d'uso dd l'i slJarmio sccnde in propor!ioll .' 
all' imposta da cui il risparmio 110 11 è gravalo, equi\'alendo all'altra che il prezzI) 
d 'uso del risparmio, ossia il aggio di interesse rialza in propurzionl' all'imposta 
da cui il risparmio tu percosso. contraddice alla tesi corrente secondo cui l'im 
posta generale (5\1 tutto il cosidetlo reddito guadagnato, ossia su quello consti 
mato più il risparmiato) farebbe proporzionalmente scemare il saggio di interesse. 
Aslrnzion fatta dalla • proporzionalità' dell'aumenlo del saggio di interesse al 
l'imposta. in questa particolare constatazione Cabiati eù io convcniamo. Dal 
\'erificarsi di essa non solo le • altre ' ma • tutte. le classi produttivI' dO\Tl'b 
bero trarre argomento, parmi, a chiedere non la tassazione del risparmio. come' 
il Cabiali \'uole. anche a loro vantaggio. ma la sua e.,e1usione dall'impo ta. 

Giunto alla fine del capitolo terzo, credo opportuno di chiedere venia ai let 
lori se. per dar modo ad essi di controllare tutti i legami logici fra un puuto del ra 
gionamento c quello successivo, ho voluto dilungarmi fastidiosamente in modo 
da ripet('re ad ogni volla tutti i passaggi della dimostrazione e da ripetl'rc non di 
rado, ed ancor più fastidiosamente. posizioni già risapute del problema (cfr. i §§ IO. 
11, 17, 107. 109. 110. 112 e lHi che tutti ridipinsono lo stato di disappunto del 
contribuente ileI vedere due quantità uguali diventare disuguali a causo di Ulla 

imposta che egli ha facoltà di evitare, mutando la destinazione del reddito). 
Metodo che. se non giova ai lettori alti a saltare le ripetizioni e i passaggi. (u 

probabilmente utile a chi scrive per evitargli almeno di cadere in qualcuno dei mnlti 
trabocchetti insidiosi che si presentano durante questa avventurosa caccia alla 
• 9ttlma • imposta. 



CAPITOLO QUARTO. 

PHOBLEMI PARTICOLARI 

SEZIONE PRIMA. 

Vella lassabilità dei beni direlli durevoli (casa) nella teoria del 
De Viti cd illa::ioni che se ne traggonu, contrarie alle sue, 
rispetto alla lassabililà del risparmio. 

132. - La discussione uel problema dell'imposta ulla casa 
d'abitazione dà modo al D Viti di ritornare Il implicitamente Il 
sul problema della doppia tas azione de] risparmio. Coerente 
al principio che i soli beni diretti sono reddito e non i berti 
strumentali, egli afferma che la casa d'abilazionc è tassnbile 
poichè bene diretto. La casa è un bene diretto, cioè il risultato 
ultimo di un atto produttivo, che ha traformaio beni stru
mentali (materiali da co, truzione, terreno, lavoro umano, ecc,) 
in un bene di consumo, cioè ill un reddito ll, Essa « è, per sè, 
un bene di diretto consumo, come è il pane del fornaio, epperò 
diverso dalla casa rurale, dalla terra, dall'opificio, LIni mac
chinario, che ono beni strumentali, da cui origina il reddito )1, 

La casa di abitazione « non è un capitale; essa ctunque è 
un prodotto o un reddito e l'imposta può colpire il vnlore della 
casa, ma non il reddito della casa, cioè il reddito di un reddito v 

(pag. 261). 
Il De Viti esclude che ~i possa tassare, oltre al valore della 

casa, anche il reddito della casa medesima. Se si fa astrazione 
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dalla terminologia, il Fisher (1) non altro disse. quando af
fermò, con diversa terminolo gia, che non si debba tassare il 
capitale e il reddito del capitale. 

133. - Come far si che l'impo ta colpisca tutto il valore 
della casa, ma non anche, in aggiunta, il reddito di essa? Il 
De Viti procede per paragone: 

« Se il proprietario produce 100 hl. di grano, deve pagare 
la fondiaria sul valore di 1 00 hl., depurato dalle spese di pro
duzione. Similmente se un individuo fabbrica una casa, deve 
la imposta sul valore integrale di e sa, depurato dalle spese di 
produzione. 

CI Se la casa fosse come il pane, che si consuma in una 
volta, tutto finirebbe qui. L'analogia sarebbe completa. 

l( Invece, la casa di abitazione è tipicamente il bene dir tto 
a utilità ripetuta. Un chilo di pane si consuma forse in tre o 
quattro volte durante la giornata; un paio di scarpe si consuma 
in sei mesi; un abito in due anni; un pianoforte in 30; la casa 
in 100 e più anni. 

j( Questa prima caratteristica del bene diretto a utilità ri
petuta, già mostra come sia teclùcamente possibile di con
teggiare il costo. il consumo e il tributo, distribuendoli sugli 

(1) CIle il De Viti critica in nota appunto per la sua terminologia, la quale 
non ha importanza teorica; sebbene l'abbia grandissima concreta o legislativa o 
tributaria. perchè quel che il Fisher chiama reddito. guadagnato. è precisamente 
quell'assurdo logico che i legislatori di tutti i paesi, i loro commentatori, e la quasi 
generalità dei trattatisti tributari chiamano senz'altro • rcddito • ed assoggettano 
all'imposta . Non è una invenzione del Fisher questo concetto del reddito guada
gnato : ma una realtà concreta importantissima. Quando il D "iti dice che l'im
posta . può colpire il valore della casa ma non il reddito della casa, cioè il reddito 
di un reddito. pronuncia una verità evidente. Ma è la stessa verità che aveva 
aflermata Stuart Mill e ripetuta Fisher e ripetei anch'io; ed è inesplicabile come il 
De Viti, che la propugna cosi vigorosamente, la neglli poi quando essa assume una 
forma che è solo terminologicamente diversa. Il De Viti a ragione combatte la 
teoria o meglio la pratica osservata dai legislatori e loro commentatori. i quali 
tassano prima la casa quando essa è prodotta, per l'intiero suo valore. presso il 
produttore o i prOduttori di essa e poi tassano ancora un preteso rcddito annuo della 
casa. TI che dà luogo ad un doppio di tassazione; che il De Viti non vuole, come 
non lo vogliono lo Stuart J\llill, il Fisher e quanti sono fautori della esenzione del 
risparmio. Il De Vi li vuole così anch' egli la esenzione del risparmio; e solo ne 
respinge il nome. 
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anni della sua durata, invece di riferirli al momento iniziale 
della sua produzione. 

« La possibilità tecnica diventa convenienza economica per 
due principali ragioni: la prima, che il valore dei beni a uti
lità ripetuta cambia nella successione antlUale del loro consumo; 
la seconda, che i beni a utilità ripetuta richiedono, di regola, 
spese continuative, per conservarne o anche per aumentarne 
la utilità nella successione degli anni. 

« Quindi la spese iniziale di costruzione può considerarsi 
come il capitale di primo impianto, a cui bisogna aggiungere 
pese continuative o periodiche di manutenzione e di ripara

zioni ordinarie e tra ordinarie, ed eventualmente di migliora
menti, che pos ono paragonarsi a un capitale di esercizio. 
Così si tiene conto delle variazioni annuali della utilità, del 
costo e del tributo )) (pag. 262). 

La dimostrazione fin qui è perfetta: l'imposta può indiffe
rentemente colpire il valore integrale della casa al momento 
iniziale ovvero la serie ripetuta delle sue utilità successive. T el 
pensiero del De Viti non v ' è ombra di dubbio sul punto che 
i due metodi di imposizione ono alternativi, non aggiuntivi. 

134. - Come si mi urino le utilità successive annue è 
anche abbastanz&, sebbene non perfettamente, chiaro; « In 
conclusione, l'imposta annuale sulla casa di abitazione colpisce 
la sua utilità diretta, divisa per gli allni della sua durala. Posto 
che la casa vivrà 100 anni, il proprietario può abitarla od aflìt
tarla, cioè può consumare ogni anno un centesimo di abitazione 
o venderlo ad altri. Il valore di questo centesimo di utilità 
diretta, è misurato dal prezzo di locazione )) (pag. 262-263). 

La formulazione della regola non è perfetta, perchè la di
visione della utilità diretta della casa, che non può non essere 
l'utilità iniziale, quel che il De Viti dice valore integrale della 
casa, per il numero degli anni di durata della casa, non è nor
malmente uguale al prezzo di locazione. Se l'utilità diretta 
attuale della casa è misurata da 100.000 unità e la durata della 
casa è 100 anni, il quoziente della divisione di 100.000 per 
100 anni sarebbe 1000 unità, le quali certamente non misu
rano l'utilità annua della casa. II prezzo di locazione, che giu-
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stamel1te il De Viti afferma. in fine, essere la misura della 
utilità annua della casa, potrebbe essere, astrazione fatta dal 
valore annuo delle spese di manutenzione c riparazioni ordi
narie e straordinarie, di assicurazione, amministrazione ed 
altre, uguale a 1000 solo nel caso in cui il saggio di Ì11teresse 
fosse del zero per cento. Ipotesi oggi troppo scarsamente in
teressante per potere dar luogo a norme concrete legi lativ ; 
ed a cui del resto il De Viti probabilmente non ha pen ato 
poichè, dopo avere posto il principio « utilità diretta divisa 
per gli anni della sua durata )) subito lo traduce nella norma 
pratica: « il valore di questo centesimo di utilità diretta è 
misurato dal prezzo di locazione)). 

135. - 11 De Viti pone dunque, a parer mio correttis ima
mente, una esatta equivalenza fra la tassazione immediata al 
momento ini.z:iale della produzione del valore integrale della 
<;asa destinata a durare cento anni e la tassazione allllua 
per cento auni del prezzo di locazione della casa medesima. 

Se si trattasse di pane, egli dice, lo tasseremmo subito tutto 
in una volta. La casa, che dà luogo a consumi ripetuti nel 
tempo, non può essere convenientemente tas ata tutta in una 
volta, all 'inizio. Bisogna tassarIa, per fraziOlù della sua uti
lità. Il modo di tassazione annuo è preferibile, perchè consente 
di tener conto di utilità aggiuntive per riparazioni, migliorie, 
di variazioni di utilità per variaziolù di gusti, di variazioni 
nel fabbisogno dello Stato, del frazionamento nel tempo dei 
bisogni pubblici, ecc. ecc. Rendendo ossequio a codeste gravi 
ragiolù, il De Vili preferisce la tassazione frazionata nel tempo 
alla tassazione immediata integrale. Ed in ciò egli ha ragione, 
eyidentemente. Ma, ponendo una preferenza, pOlle una al
ternativa, la quale distrugge tutte le sue inesplicate repugnullze 
contro la esenzione del risparmio. Sia per ciò data venia al 
fastidio della ripetizione di argomenti già noti, l'esempio della 
casa essendo troppo lumilloso perchè non debba essere utiliz
zato in pieno per la soluzione del problema che qui interessa. 

136. - Comincio prima a sbarazzare il terreno dei [attori 
eterogenei, i quali non hanno rilevanza rispetto al punto in 
discussione. Cosi, discorrendosi del modo di tassar « case l, non 
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importa discutere anche come si debbano tassare « aree ». Sono 
due beni diver i, dei quali la casa si consuma col tempo e 
l'area no; dei quali il primo è tutto prodotto e il secondo si 
può discutere a lungo se e in che misura sia frutto di produ
zione. Noi po siamo per ciò vantaggiosamente eliminare il pro
blema della tassazione dell'area supponelldo che il co truttore 
o proprietario della casa non l'acquisti, ma la assuma in fitto 
per 100 anni, pagando una « rendita» al proprietario dell'area. 
Co tui arà ta sato a parte, nel modo che per tal genere di 
redditi si reputerà più opportuno. Come avverte il De Viti, sif

.fatta divisione delle due proprietà, area e casa, era frequente 
un tempo in Italia ed è frequentissima oggi in Inghilterra. 

137. - Così pure, facciasi astrazione dall'ulilità e dal costo 
delle spese di riparazione, manutenzione, amministrazione, sor
veglianza, a sicurazione, migliorie, ecc. eec. che annualmente 
si fanno. Codeste spese danno luogo ad utilità dirette aggiunte 
al semplice consumo frazionato nel tempo della utilità iniziale 
della casa. Su queste nuove aggiunti\'e utilità si dovrà pagare 
impo -ta a mano a mano che esse si produrranno e si godranno. 
È un altro diverso problema di tassazione che nOll giova con
fondere con quello che ora ci occupa. 

138. - Suppongasi anche che non muti durante i 100 anni 
di vita la potenza di acqui to della moneta e che non mutino 
sia il fabbisogno compIe sivo rlello Stato, sia la ripartizione 
comparativa del carico totale !iul belle dir tto cc casa » e sugli 
altri beni diretti. Di questi fattori perturbanti si deve tener 
conto a parte nel senso che il prezzo annuo della casa può, 
a causa loro, da 100 crescere a 120 o diminuire ad 80: ma non 
esiste motivo perchè i debba confondere la traltazione di 
queste variazioni con quella del ben diverso problema se la 
rasa debba e sere tassata all'inizio o a frazioni annue o in 
amendue le maniere. 

] 39. - Eliminati per tal modo i problemi non interessanti, il 
problema della casa può e sere formulato così: sia un contri
buente, il quale in « un anno finanziario dato A » abbia « pro-
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dotto J) un reddito di 100.OGO unità, netto da spese di produzio
ne. Quale forma avesse di fatto assunto il reddito non importa. 
In regime di divi ione del lavoro egli certamente produs. e 
un solo bene e poi lo scambiò con molti altri che egli intendeva 
consumare. La produzione diretta di quel bene non aveva da 
parte sua lo , copo di produrre ùavvero quello e non altri 
beni; ma di produrre indirettamente i beni da lui acquistati. 
Il reddito per lui consiste precisamente nei beni acquistati (1). 

Supponiamo che essi siano tutti beni di consumo e si di
vidano in due esatte metà: 50.000 unità siano beni di consumo 
immediato ad utilità unica od esaurientesi nel medesimo anno 
fmanziario A e 50.000 unità siano una casa di abitazione della 
durata di 100 anni. Riferita al tempo A la utilità prestata dal
l'uno dei due gruppi di beni è identica a quella dell'altro ed 
è misurata dal valore 50.000 unità. Il contribuente si è da un 
lato procacciato 50.000 unità di cibi, vestiti. divertimenti, 
viaggi, servizi personali, vetture consumabili nel tempo A e 
dall' altro lato 50.000 unità di una casa consumabile in 100 anm. 
Sia l'imposta del lO per cento dell'ammontare dei beni diretti. 
Essa preleva sulle 50.000 unità del primo gruppo (beni diretti 
a consumo immediato) 5.000 unità una volta tanto e tutto 
finisce li. Il sacrificio del contribuellte, rispetto al primo gruppo 
di beni, è misurato dalla perdita di 5000 unità. Per conseguen
za, egli deve, se l'imposta è equa, rispetto all'altro gruppo co
stituito dal bene casa, che ha lo stesso valore di 50.000 unità 
o gli presta la stes a utilità di 50.000 utilità, sofTrire la stessa 
perdita di 5000 unità. 

140. - Il risultato si ottiene in uno dei due modi seguenti: 
a) tassando la casa subito per intiero nel tempo od a 

anno A con un'imposta dellO % sul valore integrale di 50.000 
unità. Il gettito dell'imposta è in tal caso 5000 unità. Questo 
primo metodo è detto dal De Viti « sul valore integrale » della 
casa od anche sul valore « al momento iniziale della produziolle 

(1) L'ipotesi equivale all 'altra che, inesistente la divisione dei lavoro, il nostro 
uomo, dotato di attitudini prodigiosamente varie. abbia prodotto direttamente 
le 100.000 unità di beni da lui desiderali. TI problema tributario non muta. qua
lunque sia l'ipotesi fatta. 
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della ca a ll. Nelle pagine precedenti fu da me detto (( sul 
reddito prodotto)l, appunto per indicare che l'imposta colpisce 
il reddito al momento della sua produzione; 

b) tassando la ca a sulle frazioni annue di consumo della 
sua utilità come abitazione. Poichè la casa dura 100 anni, 
e Hoi supponiamo che il aggio corrente di interesse ia del 

5 Q,o e che vi sia concorrenza perfetta sul mercato delle case, 
il prezzo di locazione di esse è di 2519,16 unità all'anno. Non 
può, alla lunga, es ere nè maggiore nè minore, poichè, essendo 
altrimenti già rimborsate le spese di fitto dell'area, di ammini-
trazione, riparazione, ecc. ecc., se il prezzo di locazione fo se 

diver o, 1'0fTerta di case crescerebbe o scemerebbe fino ad 
adeguarsi a quella cifra. Il che vuoI dire che il prezzo di loca
zione o fitto di una casa è tale che il valore attuale delle an
nualità di esso pagate per 100 anni è uguale al valore o prezzo 
attuale della casa. Godere 100 utilità di abitazione succe sive 
annue di 2519,16 unità è equivalente a godere oggi uua uti
litil di 50.000 unità. Tassare 2519,16 all 'anno per 100 anni 
con un'impo ta di 251,91 è la stessa come tassare oggi 50.000 
con un'impota di 5000 unità. Questo secondo metodo è detto 
dal De Viti imposta sulla utilità annua della ca a di abitazione: 
e da me opra era stato identificato con la denominazione di 
imposta sul reddito consumato o sul con umo. 

Per il De Viti il tipo b è preferibile al tipo a, per con idera
zioni importanti, ma non pertinenti al problema e da me eh
minate (§§ 125 a 127). Eliminate quelle, i dll metodi si equi
valgono. 

141. - :\la vi è un terzo metodo (c) che sopra ho criticato 
a lungo sotto il nome di « imposta sul reddito guadagnato » 
od imposta di tribuita secondo il metodo « corrente », perchè 
seguita univer almente da legislatori e trattatisti. Il metodo 
con iste nel tassare nel tempo A le 50.000 unità della casa, 
perchè reddito del tempo od anno A; e poi di nuovo per 100 
anni successivi ogni anno le 2519,16 unità di prezzo di loca
zione della casa, perchè reddito prodotto in ognuno di quegli 
anni, aggiunto al reddito di 50.000 unità che il contribuente 
ottenne nel tempo od anno A. Non è forse vero, si dice, che il 
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contribuente prima si arri\,;chì (nel tempo A) per 50.000 unità 
e poi di nuovo (per cento anni uccessivi) ogni anno per 2519,16 
unità? Perchè non dovrebbe pagare prima e poi rimposta se 
egli si arricchi prima e poi? 

Perchè, risponde il De Viti, cc l'imposta può colpire il yalore 
della casa, ma non il l=eddito della ca a, cioè il reddito di un 
reddito )', perchè, parafra ando, non si può colpire due volte 
la stessa casa - la quale non presenta altro valore od utilità 
o pregio o qualità se non il suo potere di oITrire abitazione -
prima sul valore concentrato attuale del potere di abitazione 
e poi sul valore diluito ' per tutto il tempo di sua durata del 
medesimo potere. II sistema (C corrente l ) commette lo stesso 
errore di coloro i quali proclamarono che il credito in generale 
e il credito pubblico in particolare raddoppiava la ricchezza 
di un paese, sicchè bastava dare un miliardo a mutuo allo 
Stato, perchè in un battibaleno, per un gioco di bus.olotti, 
i miliardi diventassero due. C( Dico che il Debito pubblico » 
- scriveva Isacco Pinto - cc ha arricchito la nazione.. . Ad 
ogni prestito il governo cedendo una frazione delle imposte, 
le quali vengono ipotecate, per pagare gli interessi del prestito, 
crea un capitale artificiale e nuovo, che prima non esisteva, 
che diventa permanente, fisso e solido e che, mercè il credito, 
circola con vantaggio del pubblico come se fosse un tesoro ef
fettivo in denaro di cui lo Stato si fosse arricchito » (Trailé, 44). 
Ma già Hume aveva dichiarato che sifYatto principio secondo il 
quale « i debiti pubblici sarebbero per se stessi vantaggiosi, 
indipendentemente dalla necessità di contrarli; ed uno Stato, 
anche quando non fosse premuto dal nemico straniero, non po
trebbe, allo scopo di promuovere il commercio e la ricchezza, 
attenersi ad un avvedimento più saggio del creare titoli di pre
stito, far debiti, mettere imposte, senza limite » - era « un 
nuovo paradosso» buono soltanto per cc aguzzare lo spirito dei 
retori » come un tempo cc i panegirici della follia e della febbre, 
di Busiride e di Nerone» (On public, 279). 

Così è in questo caso. Nessuno sforzo d'ingegno riesce a 
trasformare in due una casa sola. La casa, l'utilità della casa, 
il godimento della casa, il reddito della casa resta unico. Esso 
è una serie centennale di utilità di abitazione. Joi possiamo: 
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fisicamente rappreserttarcelo dinna nzi alla mente come Urt in-
ieme attuale di mattorti, calce, porte. firtestre, pavimertti ca

paei di dare ricovero ecc. ovvero come una successione centen
nale di ricovero, difesa, intimità, ecc. ecc.; idealmente come 
un valore attuale di 50.000 unità di utilità ovvero come una 
successione centennale di 25HI,16 Ulùtà di utilità; ma non tutte 
due in ieme. Non possiamo nè fisicamente nè idealmente im
maginare mai di :l\'ere l'uno e l'altro bene, l'UllO e l'altro va
lore. A questa stregua. poichè l'unità di tempo ( anno l) è a1ti
ficiale ed è altrettanto razionale l'unit:\ di tempo (( giorno n 

od (, ora » o t( minuto n, noi potremmo, collo stesso fondamento 
logico u ato per la casa, dire che prima e iste in un dnto mo
mento il reddito « parte Il e poi in una lunga eri e di minuti 
primi o secondi succe. sivi, il reddito del reddito pane, ossia i 
minuti pezzettini di pane Lrangugiati e masticati in ogni seCOll
do; e tassare prima il pane e poi i mirtuti frammertti di pane (1). 
Così si fa. dappertutto, per la casa: prima si considera reddito 
il bene (( casa )1 quando ' prodotto e lo si tassa per intiero; e 
poi si considerano di llUOVO reddito i frammenti centesimali 
che in ogni allno della sua vita secolare se ne distaccano e si 
consumano e di nuovo si tas ano. 

142. - Il De Viti ciò nOll vuole ed ha perciò co truito una 
elegante teoria di imposta sulla casa, la quale in buona so
~tanza è la teoria mede ima dell'imposta sul reddito-consumo. 
Egli condanna la doppia tassazione sul prodotto c sul consumo 
della casa. Ed in ciò la sua logica è impcc abile. 

Perchè, poi, egli tanto si inquieta contro coloro i quali 
vogliono esentato il risparmio; Of. ia vogliono, né più nè meno, 
non tas ar subito la casa se 'i vuole tassare poi l'utilità annua 
della casa medesima (metodo detto di esenzione del risparmio) 
ovvero ta sar subito la casa ma non tassare poi l utilità annua 
di essa (metodo detto di esenzione dei frutti del risparmio)? 

Qual differenza sostanziale ci sarebbe stata infatti fra Tizio 
il quale, come vedemmo sopra, destinò 50.000 unità del suo 

(1) Sulla contraddizione implicita nel distinguere la casa delle sue utilità e 
nel non distinguere il pane dalla utilità del pane, il pianoforte dalla utilità del 
pianoforte, cfr. FISHER, Nalure, pago 107·108. 
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reddito del tempo A aH'acq:ui to della casa, o. sia produs. e 
50.000 unità del suo reddito sotto la forma ca a e Caio, il quale 
produsse le stesse 50,000 unità di beni e queste trasferì ad altri 
in cambio di un titolo di debito pubblico, di una cartella fon
diaria, di un'area affittata per co 'truzione (si può ricordare 
l'ipotesi sopra fatta della separazione delle due proprietà del
l'area e della casa), di un titolo in genere, fruttifero di un red
dito netto perpetuo di 2500 unità all'anno? 

Per qual imper. crutahile motivo, la situazione di Caio do
vrebbe essere diversa da quella di Tizio? Anche egli ha una 
ricchezza o reddito prodotto di 100.000 unità e nulla più. 
Anche egli, può godersi le prime 50.000 unità sotto forma di 
beni presenti (cibi, vestiti, divertimenti,ecc.) ed essere tassati 
su quelli e tutto finisce lì. Anch'egli può preferire per le residue 
50.000 unità una forma ripetuta di reddito; e come Tizio pre
ferisce, per 50.000 unità del suo reddito prodotto, godersele 
sotto forma di 2519,16 unità di utilità centennali di abita
zione, così egli preferisce godere quelle sue seconde 50.000 
unità di reddito prodotto sotto forma di una serie perpetua 
di annualità di 2500 unità di potere di acquisto di beni di
retti. ella stesso modo eome è escluso che la preferenza eser
citata abbia per Tizio l'efTetto miracoloso di trasformare 
una casa in due case, un reddito prodotto (casa) in questa 
più una serie di redditi consumati (uso annuo della casa per 
100 anni); così è escluso che si verifichi il miracolo della mol
tiplicazione dei pani e dei pesci per Caio. Se costui rinuncia 
alle 50.000 unità di reddito prodotto, ha l'annualità perpetua 
di 2500 unità; e se vuoI tener le prime non, ha la seconda. 
Egli ha 50.000 unità presenti più il valore attuale di una an
nualità perpetua di 2500 unità; ma l' ha perchè questo va
lore attuale è il corrispettivo di non l'aggiunta a quelle. 

Lo scrittore il quale così nitidamente ha visto che non i 
deve tassare prima la casa e poi l'utilità annua di essa, non 
può non ammettere, anche se egli apertamente all'erma il con
trario, che non si deve prima tassare il titolo e poi il frutto di 
esso. Come l'utilità annua dell'abitazione è la stessa cosa della 
casa e tolta quella anche questa sfuma o si riduce a valore 
zero non tassabile, anche se fisicamente ancor sussistente 
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(esclusione dappertutto ricono ciuta delle case di. abitate); così 
le cedolette di un titolo SOltO la stessa cosa del titolo, e quelle 
distrutte od annullate anche il titolo scompare o si riduce a 
valore zero non tassabile (1). 

(1) La discussione ora fatla per )a casa si può applicare Il tutLi i beni diretti 
a consumo ripetuto. Rispetto ai quali può essere opportuna una osservazione di 
carattere terminologico. Perchè chiamare la casa o la vetture automobile bene , di
retto '. sia pure a consumo ripetuto o durevole. e non bene . strumentale. come la 
macchina e il frumento ? L'uomo non consuma. ca e' o • vetture automobili., ma 
• utilità in abitazione della casa. e • prestazioni dell 'automobile •. La • casa. è 
un bene che si trO\'a ancora in una fase diversa da quella dc) suo consumo. L'uomo, 
anche e lo volesse, non potrebbe consumare la casa per trarnc utilità diretta; 
ma de\'e consumare frazioni fisicamente distinte ed economicamente separate dal 
trascorrere del tempo. La casa si appalesa co I un vero bene strumentale atto a tra
sformarsi successivamente nei beni direlli • utilità di abitazione nella casa'. ::'c 
si vuole riservare il nome di beni strumentali ai beni destinati a trasformazioni 
tecnologiche ulteriori, sia chiaro che i • beni di consumo durevoli , sono una pre
messa, una forma prima dei beni diretti, ma non sono beni diretti propriamenle 
detti. E ad eYitare discus ioni inutHi. sia anche ben chiaro che, qualunque sia la 
categoria dei beni in cui si ritiene opportuno classificare le case e gli altri beni 
a consumo ripetuto. non muta la soluzione da darsi al problema della loro equa 
tas azione. 
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SEZIO E SECONDA 

ProporzionaliLà deii' imposta ai costi od ai reddito? 

143. - La sola pagina in cui sembra tralucere una spiega
zione della singolare contraddizione logica in cui si è posto 
uno scrittore il quale, come il De Viti, così vigorosament 
vuole che il reddito consista solo in beni diretti e non in beni 
strumentali e, posto dinnanzi alla casa, giustamente ripu
gna alla duplice tassazione di essa e delle sue utilità annue e 
riconoscendone la mede imezza, per sole ragioni di convenienza 
economica preferisce la tassazione delle utilità annue; e nel 
tempo stesso vuole tassato il titolo e le sue cedole, il reddito 
prodotto, non consumato e risparmiato e il frutto ad interesse 
del risparmio - è quella che si legge a pagina 223-224 in con
futazione del celebre brano di Giovanni Stuart Mill il quale, 
come è noto. conchiudcva: (( Il capitale e l'interesse nOll pos
sono far parte a un tempo del suo reddito; sono la stes a somma 
contata due volte l). 

Leggiamo per intiero la confutazione del De Viti: 
'( In que to limpido ragionamento non si fa confusione di 

concetti economici; ma si confondono in uno, due distinti 
cicli produttivi: quello in cui fu prodotto il reddito ri par
miato e il seguente in cui si producono gl'interes i, che SOIlO 

un nuovo reddito. 
(( È pacifico che tutte le operazioni produttive debbono es

sere riportate ad un periodo di tempo; in ognuno dei quali si 
compie la trasformazione economica dei beni strumentali nei 
beni diretti; in ognuno dei quali si rinuova il costo e il prodotto 
e si fa la ripartizione del prodot10 tra i vari agenti della produ
zione; in ognuno dei quali si impiega e si paga il lavoro; in 
ognuno dei quali si utilizzano e si pagano i servizi pubblici. 

(( Ogni ciclo produttivo ha la sua propria individualità eco
nomica, che è rappresentata dal bilancio dell'azienda; j) bi
lancio è annuale; il reddito prodotto nel 1926 non è il reddito 
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prodotto nel 1925; il grano prodotto nel 1926 non è il grano 
prodotto nel 1925») (1). 

« D'onde egue che coloro, i quali risparmiano reddito pro
dotto nel 1925 e lo impiegano per accrescere la produzione 
nel 1926, domanderanno più di materie prime e di lavoro umano 
e di servizi pubblici e pagheranno maggiori prezzi, maggiori 
salari e maggiori imposte. 

« La po izione dello Stato non diITerisce nella specie, da 
quella del lavoratore o di qualunque altro agente della produ
zione. Esso sostiene una spe a corrispondente a tutto il pro
dotto dell'auno, non diversamente dal lavoratore, che sostie
ne una fatica corrispondente a tutto il prodotto dell'uomo. e 
l'imprenditore ritiene di non dovere allo Stato l'imposla corri
s pondente alla parte di prodotto risparmiata, potrebbe rite
nere di non dovere ai lavoratori il salario corrispondente alla 
parte di prodotto risparmiata (2). 

(1) Ho riprodotto anche questa prima parle del brano del De ViU, a spiega
zione dei periodi che verranno poi. Ma su dI essa non intendo ritornare. dopo quanto 
nel testo è stato già (§§ 54. 78 e segg.) delto intorno alla neces ità di guardare, al 
di là del bilancio annuale. ai cicli produttivi e consunthi, i quali solo per eccezione 
sono annui e coincidono coll'anno finanziario. La divisione per anni è artificiale e 
non deve nascondere la reallà la quale è contenuta in cicli produttivi, eutro cui 
s ollanto la produzione si svolge iulieramenlc, attraverso a successivi belli stm
mentali, sino al bene diretto. 

(2) Nella edizione (1023) del corso, il De Viti esemplificava cosi: 
• L' agricoltore ... nella sua semplicità. avvalendosi dI'il 'autorità di J . Sluart 

l'liU, potrebbe esser tentato di fare al suoi salariati queslo disco1·so. 
• Pcl 1910 \i dovre1 il salario corrispondente al pro'lotto di 20 qu inf ali di grano; 

ma poichè ho deciso di risparmiare 5 quintali per acquistare nuovi aratri ed au
mentare la produzione di grano nel 1911, Yi pagherò pel 1910 il salario corrispon
dente alla produzione di 15 quinlali. la negli anni venturi vi pagherò il salario 
corrispondente al maggior prodotto di 25 chilogrammi, salvo a decidere un nuovo 
risparmio t (pag. 123). 

Già il Fasiani, in Sulla teoria, contrapponeva (pag. 16) a questa posizione umo
ristica del problema la seguenle replica: 

• TI discorso dell'agricoltore che a noi interessa è del tutto diverso e condotto, 
dirò cosi, nel sell!;O indicato dal Biihm Bawerk. 

• Supposto un tasso d'interesse del 5 %, l'agricoltore dirà ai suoi salariati : 
• - Come compenso del lavoro che voi compirete da oggi primo gennaio 1921, 

al primo gennaio 1925, voi dovreste avere (supponiamo) 20 quintali di grano fra 
/1/1 flnno; il 50% della produzione lorda. Scegliete quindi; o io vi dò lO quintali 
di grano subito, ovvero aspettiamo al l° f.(ennaio 1025, ed io vi darò tulti i vostri 
20 quintali. 
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le Ma ciò che sarebte ovviamente as urda prete a, e ac
campata contro i lavoratori, apparisce plausibile se accam
pata contro lo Stato» (1). 

• Ma a tale proposta i salariati, avvalendosi dell'autorità del De Viti De Marco. 
del Ricci e di tutti gli altri, sarebbero tentati di rispondere: 

• - Voi siete un lurido strozzino che tenta di rubarci una parte di quello che 
ci spelta. Il valore attuale del lavoro che noi vi cederemo durante l'anno. è di 
19 quintali di grano. Dateci intanto subito questi 19. Quanto al ventesimo quin
tale, lo divideremo come la massa lorda del prodotto, e voi ce ne darete ancora la 
metà. 

• Anche questo discorso sarebbe un tantino umoristico se diretto dai salariati 
aU'agricoltore; eppure diventa plausibile se fatta dallo tato al risparmiatore •. 

(1) A questo punto il De Viti si pone la domanda del perchè dell' assurdo. E 
risponde: 

• Ciò avviene o perchi: non è ancora entrato nel pensiero degli economisti, 
che lo Stato è un agente - benefico o malefico che sia - della produzione dei beni 
privati per cui deve ricevere pagamento annuale, o perchè nella azienda statale 
è possibile spogliare Paolo per vestire Pietro. 

• La spiegazione del fenomeno può trovarsi soltanlo in ragioni di ordine po
litico . 

• Le classi che propugnano l'esenzione del risparmio sono i proressionisti e i 
funzionari pubblici, cioè le classi che hanno il potere politico e lo adoperano per ot
lenere a proprio vantaggio esenzioni d 'imposte. 

• Non diversamente. sotto il vecchio regime, le classi fondiarie godevano delle 
note esenzioni tributarie, a carico delle classi industriali e lavoralrici. La posizione 
è si miIe, ma è capovolta • (pag. 224-5). 

Questa spiegazione del . perchè • suppone che la tesi della esenzione del rispar
mio ~ia davvero un assurdo. Nel testo si tenta di cbiarire nuovamente che essa 
non è tale; e chI' contradditoria ed assurda è invece la pOSizione di chi vuole tas
sare (abband isi pure la terminologia del risparmiO, se antipatica) la casa e i 
servigi annui della casa. il titolo e le sue cedolette. l'incremento della consistenza 
dei beni strumentali fra un inventario e quello successivo. la somma dala a pre
stito nel momento in cui è clata e gli interessi pagati all' atto del rimborso. I due 
tentativi di dimostrare tesi opposte hanno luogo nella sfera speculativa; e chi 
ritiene di aver dimostrato l'assurdo della tesi opposta, non ha bisogno di cerca
re altro perché dell'assurdo, all'infuori dell'errore di ragionamento commesso dal 
contraddittore. 

Le indagini. a cui il De Viti, per !'indole speculativa della sua mente, indulge di 
rado. intorno ai motivi economici per cui tale o tale altro assurdo od errore (non 
occorre cercare e non si cercano di ~olito i motivi economici delle verità, perché 
cii solito la scoperta della verità nella scienza economica è stata fonte di contu
melie e patimenti per gli scoprilori. ai quali perCiò non si può e non si usa rimpro
vcrare asservimento a nessun interesse) ottenne favore presso tale o tale altra 
classe sono solitamente di dubbia solidità storica e scientifica. Nel caso presente 
non si capisce perché proprio i professionisti ed i funzionari pubblici si facciano in 
particolar modo paladini dell'esenzione del risparmio. e non gli agricoltori, gli in
dustriali, i commercianti i quali. in Italia ed alLrove, danno il maggior contributo 
alJa formazione del risparmio, compresi in questo gli ampliamenti industriali. 
le migliorie agricole. le costruzioni, ecc. 



CAP. IV - PROBLEMI PARTI OLARI 207 

144. - Al brano ora citato potrebbe e sere data, nella 
parte essenziale non discussa in antecedenza o in nota, questa 
interpretazione: che i contribuenti e particolarmente gli agricol
tori e gli industriali debbano pagare tanta maggiore imposta 
quanto più essi domandano materie prime e lavoro umano, 
perchè presumibilmente domandano anche maggior somma di 
ervizi pubblici. La tesi che il risparmio debba essere tassato 

è un semplice corollario od anzi parafrasi della più ampia pro
posizione ora detta. La quale nel uo compie- so prende la 
forma di un ilIogisma: 

a) La imposta d ve essere pagata dall'imprenditore in 
proporzione della domanda di materie prime e di lavoro 
umano che egli fa sul mercaLo e deve quindi essere tanto più 
alta, quanto sono maggiori le somme sborsate a titolo di prezzo 
d'acquisto di materie prime e di salari di mano d'opera; 

b) Chi risparmia, ed impiega il risparmio per accre ccre 
poi la produzione, fa maggior domanda di materie prime e di 
lavoro umano di chi non risparmia; 

c) Quindi chi risparmia deve pagare imposta. oltre che 
per il resto del uo reddito, anche in ragione del suo risparmio. 

«La « maggiore l ) si può esporre con formule più generale 
cosi: cc L'imposta deve e sere pagata dall'imprenditore in pro
porzione alle sue spese di produzione )). La quale proposizione 
può, se così si vuole, divenire la basI" di una costru7.ione tri
butaria. 

145. - Sia ben chiaro però che si tratta di una proposi
zione mai più sentita. che per la prima volta qui i pronuncia 
e che darebbe, se accettata, luogo ad una costruzione tributaria 
in tutto nuova. In qual modo conciliarla con la te i che il De 
Viti aveva invece posto non incidentalmente, ma dopo lunga 
e chiarissima dimostrazione, a fondamento del suo concetto 
di reddito? Troppo bene l'ha dimostrata, troppo vi insiste, 
per potcr supporre che egli ad un tratto la rinneghi. La tesi è 
che (C il reddito della società consiste della massa dei beni di 
primo grado annualmente prodotti e consumali )) (pag. 210); 
che il reddito sociale sia uguale alla somma dei redditi indi
viduali; e che per passare dal reddito sociale al reddito indi-
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viduale, dal lordo total" al netto individuale bisogni e basti 
({ epurare » i redditi, ossia detrarre da ogni prodotto lordo in
dividuale le « sue )l spese di produzione senza dimenticarne 
e senza aggiungerne nessuna. La Il traduzione al netto), dei 
redditi è, ripetiamo col De Viti, «un mero procedimento tec
nico-contabile, a mezzo del quale la massa totale dei beni di
retti annualmente prodotti in un paese e il relatiyo onere tri
butario vengono ripartiti tra gli agenti di produzione e tra i 
contribuenti ,l. Ma la ripartizione tra gli individui dell'onere 
tributario ( totale ») relativo alla mas. a « totale » dei beni di
retti annualmente prodotti, avviene in funzione Jel reddito 
netto individuale. 

Siano tre imprenditori ed ottengano, come accade, risul
tati assai diversi: 

Tizio Calo Sernpronio 

Prodotto lordo . .. .............. 100 100 100 

Spesa per ~ materie prime ... . .. 45 20 90 
salari ........... . . 15 50 lO 

Reddito o profitto netto .. .. . . .. 40 30 

Il produttore meno forLunato (1), spende 90 per acqui to 
di materie prime e lOdi salario e non gli avanza nulla; degli 
altri due il profitto è, rispettivamente 30 c 40, dopo aver 
pagato somme assai diverse e non ugualmente proporzionali al 
ricavo o prodotto lordo, per materie prime e per alari. 

È maniIc!>to che l'imposta sugli imprenditori non è stabi
lita in ragione della loro spesa ossia della domanda che essi 
hanno fatto per materie prime e pcr alari, che sarebbe il 
nuovissimo principio del sillogisma deYitiano (di pago 224). ma 
in ragione del reddito o profttto netto che essi hanno ottenuto: 
Sempronio nOIl pagherà nulla, Caio pagherà su 30 e Tizio su 10 
unità. Se noi facciamo l'ipotesi che non vi sia intercambio di 
materie prime fra le tre intraprese e tra i loro fornitori; e che 
le materie prime siano analizzate e risolute nei rispeliivi rcd-

(1) Non occorre chiamarlo. marginale '. incappando in controver.ie raffinate 
le quali non toccano il nostro problema. perchè i tre imprenditori possono ap
partenere ad industrie diwrse. le quali non hanno alcuna relazione tra di loro. 



l'AI'. IV - PROBLFlMI PARTICOLARI 209 

diti netti dei loro produttori, noi ricostituiremo il totale red
dito sociale di 300 unità: 

Reddito netto dell'imprenditore Tizio 40 
lJ lJ )1 Caio 30 
» Sempronio 

degli operai di Tizio 15 
Il ) , » Caio 50 
)1 )1 Sempronio lO 

dei fornitori (e re
lativi produttori) di materie 
prime a .. . .... . . . . ... . . .. .. Tizio 45 

Caio 20 
Sempronio 90 

Totale reddilo sociale . .. . . .. .. ... 300 

L'impo ta copre tutte le 300 unità del totale reddito so
ciale ed è distribuita, nel modo che sopra si vede, in propor
zione ai redditi netti dei componenti la società. 

146. - La proporzione in cui Tizio, Caio e Sempronio spen
dono per produrre non ha nulla a che vedere con la propor
zione in cui essi sono chiamati a pagare iropo ta. Sempronio 
fa gran domanda di materie prime e di lavoro e non paga nul
la (1); Tizio domanda poco e paga più di Caio che domanda 
relativamente di più. 

Per gli perai è la stessa cosa. Non so quale ia il signifi
cato della affermazione del De Viti per cui 11 lavoratore so
sterrebbe « una fatica corrispondente a tutto il prodotto del
l'anllo >l . Certamente, il lavoratore per ricevere il salario di 
un anno dovette faticare tutto l'anno e contribuire alla pro
duzione di tutto l'anno; ma è altrettanto certo che il salario 
non è una quota costante dei prodotti annui lordi ottenuti 
dai diyersi imprenditori. I tre imprenditori ottennero tutti un 

(1) Qui non si afferma che nulla . debba, essere fatto pagare a Sempronio ; 
nè che Tizio e Caio siano. ottimamente. tassati su 30 e 40. Nella . conclusione t 

e specie nei §§ 170 e segg. si propone un'altra maniera di ripartizione. Si vuol dire sol
tanto che. partendo dalle premesse del De Viti, quella è la ripartizione logica. 

14 
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prodotto 100; ma pagftrono salari di 15, 50 e 10. li salario pa
gato agli operai non ha a che vedere col prodotto lordo o nelto, 
dell'impresa; esso è una remunerazione di layoro fatto, uguale 
per ugual lavoro e determinata sul mercato della mano 
d'opera. La stes a quota apparentemente co tante del mez
zadro deve essere integrata o diminuita da patti secondari allo 
scopo di dare ad ogni famiglia di mezzadro lo. stessa opportu
nità che hanno altre famiglie in poderi diversamente ferlili 
per ottenere una remullerazione annua identica ed adeguata 
al pregio del lavoro in 'quella zona agricola. Il che dimo tra che 
il reddito del mezzadro non è in funzione del prodotto lordo, 
ma del pregio del lavoro in ogIli data zona agraria. Il metodo 
della partecipazione ai profitti netti trova il suo grande in
sormoulabile scoglio teorico e quindi pratico nell'errore di vo
lere adeguare il salario, che è il prezzo del lavoro, al profitto 
che è il prezzo di un altro fattore della produzione, e cioè il 
lavoro d'impresa. 

147. - Il principio del sillogismo Devitiallo si palesa ora es
sere un inavvertito residuo di teorie romantiche ed ulopistiche 
le quali vorrebbero misurare il salario in ragione del prodotto 
lordo o del reddito netto dell'impresa, ma furono fonte di innu
merevoli attriti ed insuccessi e sono contrastanti con la norma 
lo. quale vuole che ogni faitore di produzione sia rimunerato 
per quanto e. so vale, nè più nè meno. Che l'imprenditore gua
dagni o perda. possa guadagnando, risparmiHl'e, l'i parmi di 
fatto o no, faccia un largo o li 11 piccolo giro di a (rari, incassi 
al lordo 100 o 100.000 unità per ogni operaio occupato; tu Lto 
ciò non interessa menomamente l'operaio, non interessa il for
nitore di malerie prime nè il banchiere fornitore di capitale. 
Tutti costoro hanno contrattato coll'imprendilore sul mercato 
una fornitura di lavoro, di materie prime, di capitale a prezzo 
fisso e 5i sono disinteressati dei risultati della produzione. 

Soltanto lo Stato non si è disinteressato. Non è possibile 
che anche l'ente pubblico intervenga sul mercato e venda i 
proprii servigi al prezzo di mercato. Quale sarebbe il prezzo 
pagato sul mercalo dai singoli per i servigi de]Jo Stato se quel 
prezzo fosse il fruito di libere contrattazioni noi non sappiamo 
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pcrchè !'ipotesi non è notoriamellle conforme alla realtà. For, c, 
:11 par del prezzo della mano d'opera, del prezzo delle materie 
prime. del prezzo del capitale, il pr zzo dei servigi pubblici (im
po ta) non sarebbe proporzionale nè al prodotto lordo nè al 
costo nè al reddito netto delle ingole intraprese. Sarebbe un 
prezzo, come tutti gli altri, determinato dall'indole delle curve 
del costo di produzione e della domanda dei servigi pubblici 
. tes i e del punto della loro interferenza Ìll condizioni di equi
librio. 

148. - Sta di fatto che intorno a qu sto prezzo « ideale )) od 
" immaginario li dei servizi pubblici noi non sappiamo c pro
babilmente non sapremo mai nulla. Lo sforzo dei teorici e 
dei legi latori è appunto, in questa materia mb! eriosa, carat
terizzato da tentativi sempre meglio riusciti di arrivare alla 
determinazione di UH criterio, il quale sin come il surrogato 
meno arbitrario, più probabile delle norme con cui sul mercato 
si sarebbe liberamente !>tabilito il valore dell'imposta. Tra i 
criteri e posti dai teorici uno dei più persuasivi è quello che 
il De Viti e pone (cfr. sopra S 36 e segg. e carte 99-103 del . uo 
volume). Il criterio dice " che il consumo dei sen'izi pubblici 
generali è proporzionale al reddito di ogni cittadino » e che 
quindi l'impo ta deve es ere distribuita in proporziolle al red
dito. A questo e non alla spesa di produzione, alla domanda 
di materie prime, ai salari pagati ed altrettali novità Inaspet
tate. Rimanendo esclusivamente enlro la cerchia esclll iva ùei 
principi di distribuzione dell'impo ta posti dal De Vili, c cioè 
reddito netto. massa di beni diretti prodotti e consumati. 
è stato sopra dimo trato che l'imposta colpisce doppio quando 
colpisce prima i beni slrumentali e poi i b ni diretti che ne de
rivano, prima la casa e poi le utilità successive di abitazione 
in cui la casa si fraziona, prima la somma dala a muluo nel 
tempo A e poi l'interesse, che in quella era già contenuto. 
ricevuto nel tempo B e via di , eguito. Se, improvvisament e, 
mutano le premesse distributive dell'imposta e questa deve ri
partir i, come non si ripartono nè i salari degli operai, nè gli 
interessi del capitale, nè le remunerazioni degli altri fattori 
di produzione, in base al totale del prodotLo lordo o della spesa 
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di ogni singola azienda, mutano certo le conclusioni. Ma quali 
siano per essere queste, è impo sibile sapere prima che il nuovo 
sistema distributivo tributario sia stato co trutto, elaborato 
e condotto a perfezione. Hitellgo ciò non abbia a verificarsi 
mai, e che la nuova premessa distributiva non sia tale ma un 
salto logico. Solo coloro, i quali non pensarono mai a nien.te 
e sono perciò vergini di errori di ragionamento, oseranno, 
tuttavia, gettare perciò la prima pietra contro chi ha costrut10 
un libro di finanza, il quale quasi ad ogni pagina fa pensare 
per indurre a consenso od a critica. 
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EZIONE TERZA. 

Errore di tassare gli interessi allo scopo di lassare le rendile da 
risparmio cd impossibilità di tassal'C quesle. 

149. - Nella anali.i che precede si è sempre ritenuto che il 
saggio di interesse sia un vincolo che lega il presente al futuro, 
non un'aggiunta al capitale, ma un mezzo di uguagliamento fra 
due ricchezze separate fra di loro da un intervallo di tempo. 
La quantità 100 al principio dell'anllo, se il saggio di interesse 
è del 5 %' è uguale alla quantità 103 alla fine dell'anno. Se le 
due quantità sono uguali, l'una non può essere, sebbene in 
apparenza aritmeticamente superiore, maggiore dell'altra. Sa
rebbe maggiore se il 100 del principio dell'anno fosse Ull 100 di 
fine d'anno. Ma non lo è. Su questo errore di ritenere il 100 del 
principio d'anno anche un 100 di fine d'anno riposa tutto l'e
quivoco di chi immagina che il 105 di fine di al1no sia maggiore 
del 100 di principio d'anno. 

150. - Coloro i quali, ciononostante, hanllo voluto coprire 
nel 105 qualcosa di «aggiunto i) all'originario 100, hanno dovuto 
spostare su terreno del tutto diverso il ragionamento. Con ragio
namento serrato ed elegante, il Cabiati, (in « La finanza », p. 886 
888) suppone che Tizio abbia realizzato in un dato esercizio fi
nanziario un reddito netto di 100.000 lire, abbia pagato 10.000 
lire d'imposta, e le rimanenti 90.000 abbia divise per giusta 
metà, destinando L. 45.000 alle soddisfazioni attuali e le residue 
45.000 lire a quelle future. Nel destinare una parte del suo 
reddito alla soddisfazione di bisogni futuri, Tizio ha com
piuto una operazione di sconto. « Lo sconto che farà dell'en-
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tità tradotta in moneta di tali suoi bi 'ogni futuri è quello che 
è, dipendendo dalla sua situazione, età, gusti, vincoli fami
gliari, temperamento più o meno previdente, e co ì dicendo. 
L'unico principio sicuro è che, e Tizio agisce come un pe r
fetto « homo oecollomicus Il, alla fine della ripartizione del red
dito per la soddisfazione di tutti i suoi gusti attuali e fuluri, 
i suoi gradi finali di utilità saranno uguali fra di loro ». 

Dopo fatti i qUFlli calcoli, «se Tizio hn "risparmiato II 45 mila 
lire, è precisameJlte perchè ha già slimato che esse potranllo 
rendergli fra un certo tempo un benefìcio il quale. scontaLo 
secondo il di lui apprezzamel'to al valore atLuale, supern il 
godimento che gli darebbe il consumo immerliato di esse. Se 
poi quindi. per la durata dell'intervallo di tempo fr::\ il risparmio 
e il consumo, Caio gli r hieele e ottiene iLl pre~ti1 o le 43 miln 
lire e corri ponde - a rischio ridotto a zero - un inlere~se. 
non può parlarsi per Tizio di (, diverso apprezzamento ». 

L'operazione del risparmio sarebbe, in questa concezione, 
diversa pel « tempo Il da quella dell'investimento del l'i parmio. 
Lo sarebbe anche per la « causa lI . Il risparmio l'i ultn da un 
diverso apprezzamenlo dei beni nel tempo. L ' inveslimento da 
che cosa sarebbe mosso? Secondo il r.abiati «è avvenuta una 
rottura dell'equilibrio economico quale esisteva nell'i tanLe in 
cui Tizio dr,liberò l'accantonamento di una parte del suo red
dito. Si è manifestata, ad esempio. ill qualche campo dell'at
tività produttiva del mercato una più intensa domrlllda di 
taluni prodotti, sicchè si offrirono, per l'uso dci beni strumentali 
dbponibili, prezzi tali da indurre Tizio, a trasformare, pro fem
pore, il suo ri5parmio in lino di quelli, ossia a compiere diret
tamente o per interpos ta persona, lIna operazione produLti,"u 
per partecipare ai benefici. Egli vi partecipa pattuendo Ull 

compenso fi o, a rischio zero (interesse): o non fi ' sancto pre
ventivamente il compenso, e correndo in ieme alle alee la pro
babilità di realizzare elevati benefieii. Ecco la seconda opera
zione {( nel tempo », sui cui utili eventuali il tesoro percepirà la 

sua quota parte per coprire il costo dei pubblici servizi. Co
munque, Tizio prende in tal guisa parte ad una nuova opera
zione economica, ('oopera ad Ulla trasformazione utile di beni, 
la quale crea nuove utilità, e queste ultime vengono ripartite 
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secondo le leggi dell'economia e della finanza fra i cooperatori, 
dci quali lo tato fa parte)) ( l ). 

151. - Parafraso quanto sopra ed ottengo: 
a) in primo luogo Tizio risparmia, perchè il valore a un 

anllo dat.a dei beni che si potrebbero ottenere in quel momento 
con il nUUlcl'nrio 95 oggi disponibile, se sc ntato al saggio di 
~conto individuaI del ri. pannialore. e ridotto così a valore 
attuale, supera il valore attuale dei beni che sono oggi per 
lui disponihili. e noi suppolliamo che il _uggio « individuale li 

di sconto, quello cioè che dipen.de « dalla sil uazione, tà, gu ti, 
vincoli familiari, temperamento più o meno preYidente, ecc. 1\ 

di Tizio, . ia del 5 ~o Rwemo che: il valore a un anllO data 100 
<lei l>eni che si potrebbero ottenere in quel momenlo con il 
numerario 93 oggi disponibile, scontato al saggio di sconto 
del ,50/0, e ridotto coi al valore attuale 95, supera il valore at
tuale 95-x dei beni che ono oggi per lui disponibili. in caml>io 
dello :.te550 nunlerario 95. E il valore al Luale (lei beni oggi di
sponibili è per lui, minore (per la qUaJLtità infinitesima .T) di 
95, perchè Tizio con il resto del suo Ilumerario ha già 'oddi-
faUo ai uoi bisogni pre enti per modo che, olendo presen

temente procedere oltre neUa soddisfazione dei suoi gu ti e 
bisogni, non incontrerebbe, in cambio di quel numerario 95, 
altro che beni aventi per lui un valore 95-x. Perciò egli prefe
risce risparmiare, o sia comprare con il Ilumernrio èlttLlule 95 

(1) I benefici che il rhparmialore ~i garanlisce. rbparmiando. &ono dunque. 
:;econdo il CalJiati. i "eguenli: 

- la sicurezza di provvedere !I bisogni fuluri. slimati secondo la sua li
bera valutazione: 

- uno speCiale compenso. in proporzioue alla ,cal'sezza relativa del risparmio 
per l'uso di e "so. [I carico delle forze produttive. che si chiama interesse (a rischio 
zero); ed è quello che. considerandolo un prodollo nuovo. il Cabiali vuoI tassare. 

A questi due. l'autore medesimo aggiunge un terzo, consistente nei . benefici 
indiretti derivanti dal fatto che il suo risparmio, se trasformato in capitale. con
corre a quello s"iluppo del benessere economico di cui egli partecipa come consu
matore e come lavoratore •. Di questo terzo beneficio. di cui il Cabiati ragiona con 
Ilne analisi nei §§ 8 e 9 del Saggio La «finanza " io non mi occupo. trattandosi di 
un vantaggio che non si traduce in un compenso clirello. precisamente riferibile 
al risparmio. ma di un elevamento generale dell'intera società economica. il quale 
si produce quando i risparmiatori abbandonano le antiquate maniere di lesaurizza
zione per addirsi a quelle moderne di investimento. 
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beni aventi a un anno data il valore 100, epperciò al momel,to 
presente il valore 95. 

Tizio non ha bisogno di altra spinta per risparmiare' dal 
semplice cambio di 95 valore attuale del numerario con 100 
valore futuro e 9~ valore attuale dei beni futuri invece che con 
95-x valore attuale dei beni presenti ancora per lui disponibili, 
egli ottiene già un vantaggio su1Tlciente. 

b) tuttavia, egli, dopo avere risparmiato le 95 lire 
numerario, ha l'occasione di trasformare il suo risparmio in 
beni strumentali presenti del valore attuale 95 e di partecipare 
così ad una operazione produttiva, pattuendo, a ri chio zero, 
il compen o fi so od intere se di 5. Co icchè egli otterrà, alla 
fine dell 'anno il rimborso del risparmio originario 95 e l'inte
resse 5. Su questa seconda operazione e sul suo ulile 5, utile 
tutt'anatto difIerente dal vantaggio di diverso apprezzamento 
lra beni presenti e beni futuri (considerato sopra in a), cade 
l'imposta e cade giustamente, trattandosi di produzione di 
nuove utilità in un secondo tempo. 

152. - Spero di avere parafrasato esattamente il pensiero 
del Cabiati. La parafrasi era necessaria per far vedere dove si 
annida l'errore del ragionamento È chiaro che il valore con
templato in (a) è, dall ' altra faccia, lo stesso di quello consi
derato in (b). Se Tizio, ad ipotesi, riponesse in un forziere le 
95 lire di numerario attuale per attendere il momento in cui 
e se verranno consumate, egli dopo un anno otterrebbe in 
cambio beni del valore 95 che, scontati al saggio suo indivi
duale di sconto del 5 %' varrebbero in oggi 90.25. Egli avrebbe 
fatto così un cattivo afTare, perchè avrebbe rinunciato a 95-x, 
equivalenti, essendo x una quantità piccolissima, e forse 94.99 
per avere 90.25. Perchè il risparmio, nelle conùizioni poste, 
sia conveniente, è necessario che Tizio: 

- il quale oggi possiede 95 numerario: 
- e potrebbe investirle in beni presenti che per lui 

hanno il valore 95-x; 
- li investa invece in una operazione « produttiva» di 

interesse, qualunque sia la sua indole, di prestito od investi
mento detto comunemente produttivo o di prestito où inve
timento consuntivo; 
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- e ne ricavi un interesse 5 alla fine dell'anno; 
- allo scopo di potere acquistare, col numerario originale 

95 piil l'interesse 5, alla fine dell'anno beni aventi il valore 100; 
-- il quale valore 100 a fine d'anno, scontato al saggio 

suo individuale di sconto, dà il valore presente, a principio 
d'anno, di 95, maggiore di quel valore 95-x dei beni che Tizio 
{Ittribuiva ai beni che avrebbe potuto acquistare con le 95 nu
merario da lui allora pos edute. Se dunque: 

- il saggio di interesse individuale, 
- il saggio di produttività dei capitali, 
- il saggio di mercato dell'interesse coincidono; 
!'investimento del risparmio ad un frutto uguale al saggio 

corrente di interesse è condizione necessaria per godere del di
verso apprezzamento dei beni presenti e dei beni futuri. Non 
si può separare il risparmio dall'investimento del risparmio, 
il vantaggio che si riceve dal ri parmio dal frutto dell'investi
mento ed affermare che il vantaggio è ulla cosa diversa dal 
frutto, e che questo è un quid novi. prodotto nel frattempo. 
L'uno è uguale all'altro, inscindibile, impensabile senza di esso. 

153. - Il problema non ya posto così. Si deve dire che non 
t utti i risparmiatori, come non tutti gli inve titori SOIlO della 
specie del Tizio, il quale ha un saggio individuale di sconto del 
valore dei beni futuri uguale al suo saggio individuale di in
vestimento ed uguale al saggio di intere se corrente sul mercato. 
Possono esistere scarti notevoli fra i tre saggi. Forse sono 
tipici i eguenti casi: 

I Ti~io 

Saggio individuale di sconto (l) del va-
lore dei beni futuri disponibili ad un 
anno data • ••••••••• • •• 0.0 _ ••••• 5 

Saggio di interehse corrente tiul mercalo 5 
Saggio individuale di investimento .. 5 
Rendite di risparmiatore o gonneriane 
Rendite di investitore ......... 0·0· · 
Rendita totale ••• 0'0 , ••••• ••••••• • 

,. . I" -:-:lSulPI-... ruo ... C\ IO I zio 

O 3 3 
5 5 5 

lO 3 5 
5 2 2 
5 - 2 

lO 2 

Sem· 
pronlo 

lO 
5 

-5 

- 5 

(1) Si dice I di sconto. perché questo è l'uso corrente nel parlare dei trattati 
economici. Per semplicità. lo suppongo. sebbene lo si debba calcolare I in dentro '. 
uLruale al saggio di interesse, cbe si calcola • in fuori l. 
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Il saggio corrente di interes e è dE'l 5 % perchè, Cl quel saggio. 
la quantità ofl"ertn di risparmio da parte di tutti i risparmiatori 
il cui saggio individunle di sconto del valore dei beni futuri 
è uguale od inferiore al 5 % è uguale alla quantità richiesta da 
parte di tutti gli investitori (imprenditori a scopo produttivo e 
richiedenti risparmio a scopo con. untivo), il cui aggio indi
viduale di investimento è uguale o superiore al 5%. 

154. - Tizio. che è in ieme risparmiatore e investitore mar
ginale, le cui sensazioni rispetto al vincolo intercedente fra 
beni presenti e Leni futuri sono uguali al saggio d'investi
mento dei suoi risparmi ed amendue sono uguali al saggio 
corrente d'interesse non gode rendita da interesi di nessun a 
specie. 

Tizio è il coni ribuente tipico di tuLle le pagine della pre
sente memoria. È il solo di cui occorre octuparci quando ~,i 
discute se la tassazione degli interessi costituisca un doppio 
con la t a sazione del risparmio. È il solo che l'i cuota interessi 
puri. Naturalmente, io non mi occupo d'altri che di lui, perchè' 
tratto del « SUO )1 problema e non di altri problemi. Altret
Lanto naturalmente, cc lui )) non esi te di fatto, cc puro l) e mondo 
di ogni altra qualifica. I cc marginali » sono ulla pura finzione 
della nostra mente. essuno li ha mai veduti in cante ed os a. 
Tuttavia, è necessario crearli, perchè c'è, negli uomini viventi 
in carne ed ossa, tanto di ({ marginalismo )) da rendere que to 
concetto dominante nella scienza economica ed in quella fi
nanziaria. La presente memoria è appunto de tinata a studiare 
quanto nell'uomo c'e di marginalismo risparmiatore ed inve
stilore; e quale è la struttura dell'imposta, anch'essa margi
nale, de ti nata a colpire i redditi degli uomini in quanto essi 
. ono marginali. 

155. - ~. ccanto a Tizio, marginale od alle feHe od a'ipelli 
di vita marginali degli uomini veri, e i tono altri risparmiatori 
e investitori; e possono immagillarsi altre imposte destinate 
a colpire i loro redditi o meglio, quel che nci reddiLi degli uo
mini c'è di non marginale. 

Esi te, ad esempio. Sempronio il quale si deciderebbe ill,di-
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vidualmente a risparmiare solo 'e le 90 lire di numerario pre-
ente da lui possedute si trasforma ::.e1'O dopo un anno in 

100 lire; perchè egli acquisLerebbe co ì allora 100 lire di beni, 
oggi futuri, che, scolltati c I suo saggio individuale di sconto 
dellO %, gli darebbero un valore presente 90; ccI essendo 90 un 
\'::11 ore uperiore a quello 90-x che, . empre individualmente', 
egli attribuisce ai beni che egli può oggi comprare allcora, in 
aggiunta a quelli che già pos iede. egli avrebbe fatto una ope
razione vantaggiosa. Ma non la può fare pcrchè il mercato è 
co ì fatto che egli nOll può ricavare dalle sue 90 lire più del 
J 0 '0 ad aUllO. Cosicchè con 94.50 :ll1a fine dell'anno egli com
prerebbe allora soltanto un valore 94.50 di beni, oggi futuri, 
che scontati al uo aggio individuale di sconto dellO o~ equi
varrebbero in oggi ad un valore 85.05, inferiore certo al VH

lore 90-x che egli può ottenere spendendo subito il suo valsente. 
Perciò egli pende, non l'i parmia e per noi non esiste. L'e-

istenza di un saggio di intere se qual'è, del 5 per cento, gli 
cagiona una perdita o rendita negativa gonneriana. che noi 
facciamo uguale a 5 e che mi ura il dolore p icologico di non 
poter fare quella operazione risparmio, che in altre condi
zioni del mercato si compirebbe. 

156. - Esiste invece 1evio; rappresentante della innumerc 
falange dei l'i parmiatori fidi alle casse di risparmio, ai titoli 
di credito fondiario e in generale ai titoli pubblici dal taglio 
dorato, di tutta sicurezza ed a reddito tenue. Co tui, se inve
stis e al saggio correnle di interesse, puro, fran o di rischio, 
del 5 %' otterrebbe una rendita di ri parmiatore, ugunle alla 
difIerenza fra il 3 % di cui egli si contenterebbe in virtù del 
suo basso saggio individuale di sconto del nlore dei beni fu
turi a valori presenti, ed il 3 % di cui potrebbe godere. in virtù 
delle condizioni del mercato. 

Così fa, ad esempio, Sulpizio, il quale gli è alTine per quallto 
riguarda il saggio individuale di apprezzamento dci beni fu
turi a valori presenti, ed il 5 % di cui potrebbe godere in virtù 
delle condizioni del mercato. 

Invece Mevio, mal per lui, appartiene nel tempo stesso alla 
schiera degli uomini prudenti, previdenti. timorosi di morire 
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domani di fame, o preoccupati giustamente per le sorti della 
moglie e dei figli nel caso di loro morte prematura. 

La rendita di cui potrebbero godere fn da taluno (cfr. PA
SIANI, Sulle leorie § 15) chiamata di Gonner dal nome dell'eco
nomista che, se non la scoperse, ne fece oggetto di particolare 
trattazione. Mevio non ne gode perchè, come si dis 'e, 01-
trechè prudentissimo è anche pauroso, come sono spe so i mi
gliori della sua confraternita; e quirldi si conlenta di un investi
mento al 3 %, inferiore al saggio corrente di interess , puro 
da rischio. Egli desidera un investimento ultra-puro, ed a parte 
che egli per accidente può incappare in investimenti che 
a lui ed ai suoi figli o nipoti procureranno disinganni acer
bissimi, sta di fatto che egli sotIre di una rendita di investi
tore negativa, la quale annulla la rendita gonneriana posi
tiva. È vero, che, ragionando a fil di logica pura, lo Stato 
potrebbe non preoccuparsi delle rendite di investitore negative, 
considerandole un affare privato che non lo inter ssa (1); e 
potrebbe puntare nella rendita gonneriana positiva, poten
ziale, sulla diiTerenza fra il 5 % che il contribuente polrebbe go
dere, se egli fosse un investitore ordinario ed il 3 % di cui si 
contenterebbe nella sua qualità di risparmiatore inframarginale; 
ma di fronte a tanti tempi condizionali, la tassazione sarebbe 
una arrampicatura di specchi così acrobatica e darebbe luogo 
a tanti giudizi arbitrari e disparati, che per disperati possiamo 
anche noi lasciar liberi dalle auspicate imposte sulle rendite 
Meyio ed i suoi consorti. 

157. - HesLa la consorteria dei Caii; la quale si compone 
tipicamente di coloro, i quali hanno già soddisfatto così am
piamente ai loro bisogni presenti o sono così preoccupati del
l'avvenire che il loro saggio individuale di sconto dei beni fu
turi tende allo zero, standone al di sopra appena dell' l o del 

(1) Lo Stato farebb e suo il ragionamento di coloro i quali, osservando che il 
metodo di tassazione del reddito consumato o di quello prodotto esenta il risparmio, 
lo mettono fuori combattimento, col dicJliarare che esso mon interessa. la finanza. 
La quale. si interesserebbe. solo di quei metodi che le dessero modo di arraffare 
a dritta ed a manca l'occorrente per il tesOl'o. 
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2 % (1) e talvolta vi cade anche al disotto, diventando nega
tivo. Costoro o sono ricchi sfondati, per cui Je gioie presenti 
della terra non hanno più. egre ti o non hanno mai presentato 
alcuna attrattiva OVyero sono avori smuniosi di crescere il 
mucchio o modesti risparmiatori bi ognosi di aumentare le ri-
erve per l'avvenire; ma sono nel tempo tesso avveduti in

\'e titori, capaci di scoprire gli investimenti fecondi, senza ri
,chio. di un reùdito maagiore di quello corrente del 5 %. Il 
Caio della tabellina gode: 

- di una rendita gonneriana di risparmiatore del 5 %, 
uguale alla diO"erenza fra lo zero di cui egli i contenterebbe 
e il 5 % di cui potrebbe fruire e si fo se contentato di investire 
il , uo ri parmio al 5 %' saggio corrente dell'intere. se. 

- di una ulteriore rendita di illve titore ciel 5 % uguale 
alla diIl'erenza fra il saggio corrente di interes c del 5 % ed il 
aggio tlO effettivo di investimento del lO %. 

Kon empre chi gode delle rendite gonneriane riceve anche 
le ricardo-marshalliane e viceversa. Perciò le ho nettamente 
di tinte (2). 

158. - Sono numero i coloro i quali intendono costruire si
stemi di imposizione fondati esclu ivamente o principalmente 
sulla tassazione delle svariate qualità di rendita di investitori, 
(ricardiane, di monopolio, quasi rendite marshalliane, ecc. ecc.) 
e dei derivati apprezzamenti di valori capitali. 

(1) Ricordo di nuovo che questi saggi da mp ndoperati sono semplicemente 
esemplificativi; e debbono essere interpretati nel senso d; un più o di un meno 
in rapporto a quel qualunque saggio di interesse che correntemente esista. 

(2) L'esposizione del Cabiali e la parafrasi che ne ho fatta portano aUa conclu 
sione che, nel caso di Tizio, il 5 ~o da lui percepito come reddito deU'inve limenlo 
fosse un altra cosa ed aggiunta al 5 % di saggio individuale di sconto. Tale distino 
zione non sta per Tizio; ma è vera in altri casi. Per esempio in quello di un Sulpizio 
che sa investire al 5 %. d sarebbe un primo 3 % derivante dallo sconto individuale 
del valore dei beni futuri ed un ulteriore 2°f, rendita gonncriana per il maggiore 
frutto goduto a causa deU'eccedenza del saggio corrente di invcstimenlo sul saggio 
individuale di sconto. Dall'esposizione di Cabiati • La fìnan:.a '. p. 887 § 7) risulta 
che egli considera tassablle tutto il 5 %. considerandolo sempre qualcosa di aggiunto 
al saggio Indi\iduale di sconto. Poichè l'aggiunta invece esisle In dati casi e non 
in alfri e consiste In rendite, tutt'al più si può discorrere di tassare queste. Nel 
caso di Sulpizio, ad esempio. egli vuoi tassare lutto l'intere. se del 5 °0' laddove 
tassabile, al massimo. sarebbe la rendita 2 %. 
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Rinvio all'uopo alle trattazioni del Griziotli, citate nella 
bibliografia, nelle quali i legge la più ampiamente costrutta 
sistemazione italiana della materia. Ho dimostrato altrove 
(in La lerra e l'imposta § 49 a 51 e § 73 a 78 e in Lezioni, 1926, 
pago 197 e egg.) quante siano le difficoltà e quali i danni di 
una tassazion.e delle rendite di investitore e più particolar
mente delle rendite e quasi rendite temporanee e personali. 
Le quali sono diverse dalle rendite ricardiane e dalle quasi 
rendite marshalliane oggettive per ciò che queste possono 
essere ricondotte, come fa il catasto italiano, al concetto di 
reddito ordinario (La terra e l'imposta § 77), laddove le rendite 
e quasi rendite personali, derivanti da abilità dell'imprenditore, 
da circostanze di favore transitorie in cui i trova l'impresa e 
~imili sfuggono incoerr.ibilmente ad oqni determinazione og
gettiva e sono fonte di arbitrio e di errore. 

Basti, fra le altre e per la a11inità che presenta coll'argo
mentazione esposta dianzi, ricordare una difftcollà teorica. Sia 
il saggio di interesse corrente del 3%; siano i saggi di investi
mento ell"etti\'i dci 5, 6, 7, 8, 9 e lO %. i Ton si tratti di rendite 
ricardiane o di qUflsi rendite permanenti marshalliane, le 
quali anebbero fatto aumentare i valori capitali di inve ti
mento ed annullato sul merca1.o per i nuovi investitori le ec
cedenze sul saggio normale di illve timeIlto. Trattisi di O'.Ta
redditi da abilità personale, di fortuna o congiunLura e simili. 
Possiamo impunemente considerare come rendite tassabili le 
difIerenze fra i saggi anzidetti ed il [) % ? E se colui che ottiene 
il 10 % dell'investimento fatto, era dotato od amitto da un 
saggio individuale di sconto dei beni futuri del medesimo lO % 'l 
Egli ottiene, è vero, una rendita di investitore del 5% (diffe
renza fra saggio di investimento del lO % e saggio corrente di 
interesse del 5°/,;)), ma soffre di una sottorendita gonneriana 
di ri parmialore del 5 % (ditTerenza fra saggio individuale 
di sconto dei beni futuri dellO % e saggio corrente di interesse 
del 5 %), dimodochè le due rendite dal segno opposto si eli
minano a vicenda. Lo tassaremo sulla rendita positiva? ed 
ed egli non avrà più interesse a risparmiare. Occorrerebbe poter 
tas are delle rendite di investitori solo quella parte la quale 
non fosse eliminata da sottorendite di risparmiatore. Ossia 
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bi ognerebbe graduare gli investitori s condo una doppia scala 
delle rendite di i 11\, C ,titore e delle rendite di risparmiatore e 
osservare le differenze eventuali fra di e, se, tassando solo i ri
sultati totali positivi. Cadremmo perciò nelle stes, e difficoltà 
a eui si va incontro nella tas!o>azione delle rendite dei rispar
miatori. 

159. - Non mancano, in verità, coloro i quali vorrebbero 
fr. la elegante trattazione del FASIA 'I. in Sulle teorie, § 15 

e 18) trarre giustificazione per la tassazione dell' interesse, in 
aggiunta alla tassazione dd risparmio di cui l'interesse t una 
derivata. dal fatto che l'interesse può C'ontenere rendite go Il
neriapc. 

TraHasi, leoricamente. Lli un problema t utt' a IInito (li
ver o da quello che nella pre ' ente memoria si di:cule; e nessun 
vantaggio si consegue dal volerli confondere insieme. Si può 
sostenere come qui si fa, che la tas~aziolle dell'interesse faccia 
doppio con la tassazione del risparmio e ritenere che le rendite 
da interes e, laùdove ci sono, siano oggetto degno cii impostn, 
Se co ì si vuole. occorre cO$truire una imposta la quale sia 
pecificatamente adatta a taS$are le rendite medc~ime gonne

riane dei risparmiatori; ma non si pos. allo tassare' gli intere, si 
in genere col pretesto che qualco a alLro, che si e 110 potrà 
essere in quegli interessi contenuto, e cioè le del t e rendite, 
merita di essere tassato. Tassando gli inlere:-<$i perchè si \'0-

gliono tassare le rendite, la tassazione è proporzionale agli 
interes i, che è una proporzione cer\'cllotlica l,izzarrissima 
rispetto alle rendite da intere si, vero oggetto della tas. azione 
(cfr. anche sopra § 104). Se si a sume come base di tassnzione 
l'interesse, l'imposta è una proporzione costante del detto 
interesse; laddove le rendite sono un valore variabilissimo da 
caso a caso, rispetto all'intere, se e dunque all'imposla. 

160. - Quanto al tassare le rendite dei risparmiatori in 
sè, con un particolar congegno ad esse adatto, non illlendo 
discuterne la giustificazione teorica. Nego la possibilità pratica. 
La tassazione delle rendite gonnerianc è a di misura più ardua 
della già difficilissima Las. azione delle rendite degli investitori. 
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Per queste ba terebbe - e sarebbe già, come i disse opra, 
quasi impossibile di fatto -- valutare differenze etTeUivamente 
conseguite in numerario fra i redditi delle imprese più fortu
nate e quelli delle imprese marginali. Chi sappia come gli 
economisti litighino forte sulla identificazione delle imprese 
marginali, può di leggieri misurare le difficoltà dell 'asSulltO. 
Difficoltà le quali sarebbero cosa da nulla rispetto al compito 
di accertare difTerenze tra le valutazioni p icologiche indivi
duali dei beni futuri in confronto ai beni presenti e la valuta
zione fatta da colui che attribuisce alla differenza medesima 
un valore uguale al saggio corrente di interesse. Come valutare 
se ed a quale saggio, inferiore a quello di mercato, Tizio sa
rebbe disposto a mutuare un suo capitale, se l unico dato noto 
è il saggio di mercato e nessun altro saggio fu convenuto eu 
egli seppellì nel profondo della sua coscienza la disposizione 
in cui si sarebbe trovato di mutuare ad altro e minor saggio? 
Come sovratutto, fare -- e lo Stato dovrebbe farle per ragioll 
di imparzialità - presunzioni generali per classi, riconoscibili 
ed identificabili per legge, di contribuenti rispetto a que. ta 
loro sensibilità di sotto o sovra valutazione dei beni futuri '! 
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Della {onle del risparmio c deLLa lassa:ione del reddito normale 
come approssimazione alla esclusione del risparmio dalla 
materia imponibile. 

161. - Mentre meditavo, con sommo diletlo, come accade 
per i lihri helli. ulle pagine dei Principii del De Viti e cercavo 
di iJlSeguire colla mente le trasmutazioni dei lleni strumentali 
in beni diretti e le conseguenti vicissitudini tributarie, mi ac
cadde di leggere, nelle ore in cui la mente ama riposare, uno 
dei più attraenti e merita mente fortunati romanzi d'oltre 
Atlantico, Maria Chapdelainc, di UllO scrittore, ignoto ieri fa
moso oggi, Louis Hémon, morto giovine innanzi che la gloria 
del, uo unico libro potesse essere o curata dalla possibile me
diocrità di quelli che forse sarebbero velluti di poi (l). È il 
poema potente del pioniere nel Calladà france ' e. la rivelazione 
del perchè un pugno di uomini, non più di 80.000, abbandonat.i 
dalla madre patria nel 1763 (circa 2.750.000 nel solo C::l.lladà, 
sellZU contare le propaggini numero e degli ~tati l.lniti) l sia 
moltiplicato, abbia popolato provincie, e sia oggi dh nuto il 
popolo più prolifico, più compatto, pIÙ tradizionale e vivo del
l'America ettentrionale. Leggendo quel libro, si sentono 1 
ragioni profonde che muovono gli uomini alla conqui tu della 
terra, che fanno le famiglie, le razze gl'audi e durature. Si 
"cdono anche, e perciò ricordo qui quel romanzo, nitidi, non 
oscurati da su per trutture monetarie e da convenzioni ver
bali, i fenomeni del lavoro, del salario, del profitto, del ri
sparmio. La terra si stende vasta, senza limiti, dinnanzi agli 

(1) LOU1S I"IJ::MO, ' . Maria Chapdeluine. ricit da Canada Français. Paris. Le 
livre de demain. Artbème Fayard. Editeur. Quel che l' Hémon lasdò di inedito 
pare siano soltanlo appunti. 

15 
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occhi del pioniere; ma coperta di abeti, di pini, di sterpi e 
cespugli d'ogni sorta; ma priva di strade, ma intersecata da 
fiumi, ma sepolta per sette mesi dell'anno otto una pesa 
coltre di neve e di ghiaccio. Samuel Chapdelaine è un pioniere, 
che ha l'istinto dell'ignoto, del lontano. Uno dopo l'altro egli 
ha dissodato tre o quattro poderi. Solo, con la fedele com
pagna della sua vita, egli si ferma su un terreno, dove il pa
scolo gli permetta di alimentare le sue due \'acche e dove esi ta 
la possibilità di «fare della terra>'. « lo, dal mattino alla sera, 
batti e batti colla scure, senza mai tornare a casa eccetto che 
a pranzo, e lei, lungo tutta la giornata, ad attendere alla casa, 
a curare gli animali, a tenere le chiusure in ordine, a pulire 
la stalla, faticando senza tregua. Tre o quattro volte al giortlo, 
davanti alla porta, resta\ a un momento a guardare là dove 
io, giù al limite del bosco, a tutta forza sbarazzavo colla scure 
il terreno dai cespugli e dai tronchi per farle della terra ». 
Quando in luglio le sorgive attorno alla casa inaridiscono, la 
donna otto o dieci volte al giorno scende al torrente e a braccia 
ed a spalle porta su l'acqna per le vacche. Anni ed anni, di 
duro lavoro e di « miseria» si susseguono; e poi Ycngono i figli 
e il lavoro ricomincia su terre nuove, più adatte ai bisogni 
della cresciuta famiglia. Quando i figli sono ancor piccoli, il 
pioniere assume un seryo di campagna per aiutarlo (( a fare la 
terra »; divenuti capaci al lavoro, il servo non più necessario 
non è licenziato; ma, d'inverno, quando la terra è coperta di 
neve, con i due figli maggiori, se ne va a guadaguare il pane 
come boscaiolo, al oldo di una delle società le quali più in 
alto ancora ( fanno » legna da costruzione e materia prima 
per le célrtiert'. 

162. - II reddito dove è? È il frumento, è il latte, è il for
maggio, è il burro, è la lana, è la carne che ogni anno si trae 
fuori dalla terra fatta. 

Il risparmio dove e? È iI «fare la terra », l'abbattere al
beri, farne travi ed as i e con quello fabbricare la casa e la 
stalla e le chiudende. 

È l'allevamento di una prima vacca e poi di parecchie che 
utilizzino i pascoli anch'essi fatti, ripuliti da tronchi, da pietre, 
divisi in (' hiu dende. 
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L'imposta su che cosa cade? O meglio in che cosa possiamo 
noi credere debba cadere l'imposta ailìnchè Samu le Chapde
laine la ritenga equa'? ul frumento, sul latte, sul formaggio, 
sul burro, sulla lana, sul godimento della casa d'abitazione; 
ui beni diretti che la famiglia di mano in mallO riesce a pro

curarsi in copia sempre maggiore. 
L'imposta non cade sul fare ,<la terra», sul costruire la 

casa, sull'allevare vacche e vitelli; perchè la terra che si sta 
facendo, la casa che si costruisce. le vacche che cre cono sono 
beni strumentali; e amuele Chapdelaine sentirebbe subito 
che l'imposta lo colpisce due volte, prima nella terra che si fa 
e poi nel frumento che e. ce dalla terra fatta, prima nella casa 
che egli ed i figli mettono su tronco a tronco e poi nel riposo di 
cui godranno contro le ne 'i ed i venti del lungo inverno. 

163. - E il risparmio da dove sorge? • Ton da un salario 
non pagato; non dall'avere negato al servo di campagna, il 
quale da undici anni, ad ogni ritorno dell'estale ritorna an
ch'egli sul podere, un centesimo di quel che gli è dovuto per il 
suo lavoro. Viene dalla fatica e dalla " miseria Il che Samuele 
Chapdelaine ed i suoi hanno durato per tanti anni. Viene an
che, sebbene egli non ne abbia neppure coscienza, dalla sua 
capacità di pioniere, dall 'amore che egli ha per la terra nuova, 
mai prima abitata, dall'ambizione dì «fare l) della terra sempre 
più bella, dove finalmente i suoi figli pOSS[I no mettere radici. 
Altri, suo vicino, non riesce a vi 'ere nemmeno sulla terra 
G già fatta ». Sono arrivati da poco, nei dintorni, tre francesi 
della Francia, tre uomini dalle mani di cittadini, che parlano 
un francese ricercato tanto diverso dal semplice francese del 
XVII secolo, che que ti rudi canadesi guardano con stupore 
ed ammirazione, quasi fossero uomini di un altra razza. I 
loro vicini ed essi medesimi sono persuasi che il fallimento li 
aspetta. La terra, sebbene già fatta, non è in grado di dare 
neppure un salario a chi non è capace di amarla, di fecondarla, 
di aspettare. Essa mangerà i risparmi vecchi che i nuovi venuti 
si sono portati dalla Francia; e li rigetterà sulle vie della città 
da cui sono venuti. 
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164. - Così è dappertutto. Nello ste so modo come il ri
sparmio n,on, va da sè al pioniere, nè egli lo trae da un alario 
nOIl pagato; nè consiste nel frumento, nel latte, nella lana 
che egli consuma o che vende per procurarsi altri oggetti di 
consumo; ma Yiene da un lavoro di fatica materiale. di previ
sione, di organizzazione per cui si aspetta ancora ulla remune
razione (frumento degli anni futuri, abitaziolle per l'inverno 
prossimo); co·ì dall'imprenditore della nostra complicata so
cietà il risparmio non si fa con le spe e ostenute per acqui tare 
materie prime, per salariare impiegati ed operai, per prelld('re 
a nolo il capitale necessario all'impianto della fabbrica Tutte 
queste spese l' hanno sostenute anche altri, l' ha sostenute au
che il progettista che si è gittato, senzn le volute qunlità, 
nella stessa impresa e che dal mercato è eo::.tretto a pagare, 
al paro dell'imprenditore, l'intiero sa lario all'operaio, l'inte
resse completo al capitalista, il prezzo pieno delle materie 
prime al fornitore. Ma l'imprenditore ottiene un profitto e 
può risparmiare, laddove il progettista perde; ed i profitti 
ottenuti dagli imprenditori, come le perdite dei progettisti 
sono disposti lungo una gamma positiva e negativa che va, 
nei due sensi, dallo zero a limiti non precisabili. 

165. - Il problema che deve risolvere l'imposta è di una 
complicazione straordinaria: 

- l'imposta deve colpire tutta la mas a dei beni diretti 
che sono prodotti e consumati nell'anno, in proporzione alla 
quota, netta da spe'le, con cui ogni contribuente partecipa 
a lla mas~a comune; 

- l'imposta non deve colpire la terra che si fa, il bene 
strumentale che si crea nel periodo od anno considerato, e 
che non si è ancora trasformato in beni diretti. La tassazione 
in questo momento farebbe doppio con la tassazione dei beni 
diretti in cui i beni strumentali sono poi destinati a trasfor
marsi; 

- l 'imposta deve colpire la terra che si disfa, il belle 
strumentale che si consuma nel periodo od anno considerato; 
perchè il disfacimellto della terra, il consumo del bene stru
mentale vogliollo dire la loro trasformazione in beni diretti, senza 



CONCLUSlONll 

rico tituzione della frazione consumata. Se non si tassasse, come 
oggi non si tassa (1) il logorio della terra e dei beni strumen
tali, una frazione dei beni diretti prodotti nell'anno sfuggi
rebbe al1 'imposta. 

166. - I soli legislalori, i quali risolsero il queito nella 
maniera concretamente la più approssimata all'equità, che si 
voleva raggiungere, furono (2) quei « grandi economisti che, 
ignoti all'Europa reggevano nel secolo scorso rXVIII] le sorti 
della Lombardia». Essi scopersero il metodo della tassazione del 
reddito normale od ordinario, detto anche catastale, col quale 
non si cerca la verità di fatto sui guadagni e sulle perdite che 
hanno i singoli contribuenti; ma si indaga quale sia il reddito 
che, data quella terra di una certa fertilità e posizione e cul
tura, o data quella attrezzatura di fabbrica, l'imprenditore 
normale riuscirebbe ad ottenere. L'imposta colpisce quel red
dito normale, che è una quantità superiore ai redditi bassi ot
tenuti dagli imprenditori inabili ed alle perdite dei progetti-
ti, ed inferiore ai redditi alti conseguiti dagli imprenditori 

abili e fortunati. Altrove (3) ho tudiato quali siano le carat
teristiche economiche e tecniche de] metodo catastale, che ]0 

pongono bene al disopra dei metodi « barbari)) (così qua]ifi
cati dal Cattaneo) con cui nelle « colte nazioni» i infliggo
no multe all'attività dei contribuenti c che oggi son di mo
da col titolo di imposte sul reddito vero od elTetti ·0. Erl ivi ho 
anche dim05trato tutti gli inconvenienti e le difficoltà della 
tassazione dei sowaredditi o dei redditi "fTetti\'i individuali. 

(1) Come fu spiegato a suo luogo (§ 64 e segg.), ~e Tizio possiede al lO gennaio 
100 unità di beni strumentalj e queste si riducono. per logorio. a 90 e non sono ri
costituite. il reddito tassahile non è. secondo le vigenti legislazioni. uguale alla 
alla massa di beni diretti 20 prodotta nell'anno; ma a questa meno \'impoverimento 
lO cagionato dal logorio. non ricostituito. dei beni strumentali. TI logorio non rico
stituito deve invece essere tassato. certo non diretlamente ma col non dedurne lo 
ammontare dalla massa tassata dei beni diretti. 

(2) Sono parole di Carlo Cattaneo. citate in • La terra e l'impusta •. p. 137. 
(3) ~el mio scritto La terra e l·imposta. Ivi. in Lezioni, 1920. pagg. 203 e segg. 

e di nuovo in • Ancora le sperequazioni e le evasioni nell'imposta cii ricchezza mo
bile (Riforma Sociale. gennaio-febbraio 1929, pagg. 13-21) ho studiato il fenomeno 
teorico e pratico del sistema della tassazione del reddito normale o catastale e le 
tendenze di fallo alla sua estensione ancbe ai redditi non fondiari. 
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167. - Qui, sviluppando un pensiero accennato in altra 
occasione, importa mettere in rilievo come iI metodo della tas
sazione del reddito ordinario sia altresì un avvedimento il 
quale attua mirabilmente le esigenze della tassazione dei soli 
beni diretti, ad esclusione degli incrementi dei beni trumen
tali. 

Che cosa è invero il reddito ordinario se non quello che è 
ottenuto dall'imprenditore ed in generale dal contribuente 
medio il quale utilizza il fattore di produzione, che è suo, se
condo le attitudini di un buon padre di famiglia, secondo cioè 
attitudini medie, normali, non eccellenti e non deteriori? In 
ogni campo, il reddito normale è ottenuto dal contribuente 
che io chiamerei rappresentativo, se non fosse più chiaro te
nersi alla terminologia, oramai tradizionale, di contribuente 
marginale (1). 

Se imprenditore, è contribuente marginale colui il quale 
paga ai lavoratori il salario corrente, al capitalista l'interesse 
di mercato, ai fornitori il prezzo corrente pCI' le materie prime 
e i macchinari e guadagna per sè la remunerazione ordinaria 
spettante ad uomini dotati della capacità direttiva ed orga
nizzativa richieste normalmente per la sua funzione. 

Se lavoratore, è contribuente marginale colui il quale com
pie il lavoro normale relativo alle sue attitudini e riceve il salario 
corrispondente. 

Se professionista è contribuente marginale colui il quale 
utilizza le sue attitudini professionali in modo da ottenere al
tresì un reddito corrispondente ad esse. 

Se proprietario è contribuente marginale colui che mautiene 
il suo terreno in condizioni di efficenza normale secondo le 
consuetudini illvalse e le norme tecniche generalmente osser
vate nella sua zona agraria e ne ricava un reddito, variabile 
da terreno a terreno, ma tale da non eccedere nè rimanere al 
di sotto di quello che ordinariamente si ottiene in quelle con
dizioni. 

(1) Nelle pagine che seguono ed In conformità alla descrizione fatta qui di 
seguito nel resto. si considerano sinonimi e sono usati promiscuameote gli agget
tivi normale e marginale. sub-normale e sub-marginale, sopra-normale e sopra
marginale. 
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Se capitali ta, è contribuente marginale colui che nOll cerca 
impieghi particolarmente avventurosi, ma si tien pago del 
frutto che normalmente si può ottenere dal risparmio impie
gato con la sicurezza che si confà alla prudenza propria dei 
buoni padri di famiglia. 

E co ì via. Il contribuente marginale è colui che non disfa 
la terra ma nemmeno la fa; è colui che non cresce la dotazione 
ilùziale in beni strumentali, ma neppure consente che dimi
nui ca per logorio non riparato. È il contribuente conservatore 
del patrimonio avito, che lo mantiere intatto, che è attento a 
ricostituire ma non è in grado di costruire. Se tutti i contri
buenti fossero marginali e ottenes ero nè più nè meno che il 
reddito nece ario a remunerare l'opera loro, sia di lavoro 
manuale come di lavoro intellettuale, sia di esecuzione come 
di organizzazione direttiva, sia di impiego di capitale come di 
utilizzazione delle loro proprietù, la ocietà economica non mu
terebbe di tempo in tempo. Ogni anno un flu so costante di 
beni diretti sarebbe messo a disposizione degli uomini esarebbe 
con umato; ogni anno Ulla frazione della terra « fatta » ridi
yerrebbe sah'atica, una frazione delle case co strutte crolle
rebbe, una frazione delle macchine, delle navi, delle strade, 
delle scorte esistenti si logorerebbe trasformandosi in beni di
rette; ed ogni anno, formiche pazienti, gli uomini provvede
rebbero alla reintegrazione dei fattori distrutti, dimodocchè, 
ferma rimanendo la dotazione di beni str mentali, costante ri
sulterebbe il Ilus o dei beni diretti. 

In questa immaginaria condizione di co e, lo Stato prele
verebbe ogni anno una frazione di beni diretti annualmente 
prodotti e rispetterebbe la dotazione, perpetuamente ri11ll0-
vellata e conseryata, dei beni strumentali. 

168. - La società vera non è uguale alla società immagi
naria. y' ha chi sale e chi scellde. Vi sono i contribuenti uh
marginali, i quali non giungono a guadagnare il salario nor
male, l'onorario normale, il profitto d'intrapre a ordinario, il 
reddito fondiario dominicale ordinario. Siccome i loro bisogni 
sono però, per ragioni psicologiche di imitazione, per la in-
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consapevolezza delle proprie loro qualità inferiori alla media 
del compito che essi si sono assegnato (1), co ì essi consumano 
più del reddito in beni diretti che realmente prodll ono, disgre
gando così a poco a poco la dotazione di beni strumentali che 
avevano ereditato da un periodo precedente. E la disgregan.o 
altresl perchè, non essendo in. grado di usarne economicament . 
il logorio che il tempo e l'uso produce non è compen ato da 
una produzione sufficiente a fornire quote normali di manu
tenzione, riparazione e reintegrazione. 

E vi sono i contribuenti opra marginali, i quali dalla ~tcssa 
dotazione di beni strumentali, e possiamo per i lavoratori con
siderare come beni strumentali le attitudini congenite od ac
quisite, riescono ad ottenere più del salario normale, del pro
fitto marginale d'intrapresa, del reddito dominicale ordinario 
della terra. Se, come pesso accade, i loro bisogni di consumo 
immediato non crescono subito solo perché cre cono oltre l'or
dinario i loro redditi, costoro dedicheranno il supero oltre il 
reddito normale, ordinario, sufficiente per il tenor loro di vita 
già invalso, alla produzione di nuovi beni strumentali, in ag
giunta alla reintegrazione di quelli che già esistevano all'i
nizio di ogni tempo succes ivo. 

169. - Se noi rappresentiamo la dotazione di beni strll
mentali sotto la [orma di opere di l'imboschimento e di si ·te
mazione della montagna, di sistemazione e di argina tura dci 
fiume, di costruzione di canali adacquatori nelle loro varie 
ramificazioni, dalle maggiori alle più minute, di livellazione di 
terreni, noi diremo che in una società di uomini marginali, 
tutte le opere vengono mantenute in perfetto stato, ma 110n 

vengono migliorate. Lo stesso volume d'acqua viene convo
gliato, gli slessi campi vengono adacquati, la stes a massa 
di beni diretti viene prodotta di anno in anno. 

In una società regressiva, di uomini sub-marginali, la 
montagna è trascurata, gli argini non sono curati, i fos i adne-

(1) Spesso chi è imprenditore sub-marginale sarebbe ottimo impiegato. Ma 
la stessa cecità che lo ha persuaso a ritenersi do lato di qualità superiori o diverse 
da quelle sue gli fa mantenere altresì un tenor di vita superiore a quello dell'impie
galo e proprio del ceto degli imprenditori e lo conduce alla rovina. 



CONCLUSIONE 2;\3 

quatori a poco a poco si colmano. La degradazione è insensi
hile. Gli uomini ottengono in ogni anno un frutto daUa terra 
qua i uguale a quello dell'anno precedente; quasi ma non 
proprio lo stesso. Dopo dieci, dopo vent'anni la differenza è 
' en ibile. Dopo cent'anni, dove erano fiorenti campagne, ricche 
di uomini, domina la malaria e pascola il bufalo. 

In una società progres iya di uomini sovra-marginali, la 
montagna è sempre meglio curata, il rimboschimento viene 
. pinto alle massime altitudini, la terra viene trattenuta con 
opere di dire. a, con :barramenti, con laghi artificiali, gli ar
gini sono resi infrangibili, il deflusso delle acque viene regolato 
e portato a beneficare una superficie agraria sempre più vasta. 
I frutti della terra cre cono di anno in anno e mantengono mol
titudine di popoli sempre più rigogliosi. 

170. - Quale condolta deve tenere l'imposta dinnanzi a 
questi tre tipi, i quali non sono in verità tipi di società tazio
narie, regressive o progre sive, ma tipi di uomini conservatori, 
dila pidatori e costruttori nella stessa società: tipi dal cui alterno 
prevalere dipende lo . tato di stazionarietà, di decadenza o di 
progresso della società intiera? 

I grandi economisti, che si chiamarono Don Vincenzo De 
~liro, Pompeo :\eri, Gian Hinaldo Carli, Cesare Beccaria , 
Pietro Verri diedero al quesito questa memoran! a risposta: 
~ comportati, o Stato, nel distribuire l'imposta eome se tutti 
gli uomiDi del tuo paese appartenessero al tipo degli uomini 
marginali o normali. Ignora J'esj::,tenza degli uomini sub e 
sopra marginali (1) )1. 

171. - Perehè, invero, lo Stato dovrebbe preoccuparsi del
le esigenze degli uomini che non sanno utilizzare normalmente 
i belli strumentali di cui sono forniti o che li utilizzano ecce
zionalmente hene? ~ Ton ha reso egli parimenti j suoi ser\'igi 
a tutti? Il . uo esercito non ha forse difeso tutti ugualmente. 
il !'uo magistrato e il suo funzionario non hanno for e tutelato 

(1) In La terra e l'imposta da carte 134 a 137 ho riprodotto i classici brani di 
Gian Hinaldo Carli e di Carlo Caltaneo dai fluali si ricava la norma dichiarata ne 
lesto. 
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di tutti egualmente i beni e la integrità fisica? Non ha fornito a 
tutti uguali opportunità di istruirsi e di elevarsi? Perchè do
vrebbe lo Stato soffrire le conseguenze della cattiva condotta 
altrui o partecipare ai vantaggi di una condotta particolar
mente buona, di cui il merito non risale fino a lui? Perchè do
vrebbe la ciare intristire i suoi servigi solo perchè taluno dei 
contribuenti non è in grado o Hon ha voglia di utilizzare i uoi 
mezzi di produzione? Perchè dovrebbe magnificare ed ingros
sare i suoi servigi fin dal momento in cui il contribuente pianta 
l'albero sulla montagna c non aspettare, come fanllo gli uomilli 
del suo paese, ad estendere i suoi compiti, a spendere di più, 
sino al momento in cui, per opera del rimboschimento mOIl
tano, la terra del piano abbia cominciato a fruttare maggior
mente? 

Che se lo SLato vuole, come talvolta bene deve volere, es
sere il primo degli imprenditori sopra-marginali del suo paese; 
se vuole trasformare l'indirizzo della produzione in guisa da 
produrre, per il momento, minor copia comparativa di beni 
diretti pronti all'immediato consumo e maggior copia di beni 
strumentali; se cioè vuole prelevare imposta per costruire, e o, 
quelle opere di l'imboschimento, di arginatura, di rendenzione 
delle terre sommerse e paludose; se perciò intende ridurre i 
redditi consumabili presenti per crescere i redditi consumabili 
futuri; perchè mai dovrebbe ripartire queste stesse straordi
narie imposte in guisa da lasciare immuni i contribuen.ti sub
marginali, i dilapidatori delle dotazioni già esistenti di quei 
beni marginali che egli vuoI crescere e da tassare di più coloro 
che, per la loro indole sopra-marginale, spontaneamente colla
borarono già all'impresa sua di incremento della attrezzatura 
economica del paese? I frutti dell'opera statale non andranno 
forse a beneficio potenzialmente, di tutti i produttori, anche 
dei sub-marginali ? Se questi non ne sapranno trarre loro pro', 
perchè i contribuenti sopra-marginali debbono sofTrire il danno 
della loro incapacità e della loro ignavia? 

172. - A questo punto siamo in grado di modificare la 
norma esposta dal De Viti la quale dice (cfr. sopra § 3S).: 

« tutti, consumando servizi pubblici generali in propol'-
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zione al proprio reddito, debbono pagare imposta in propor
zione a quel reddito »; 

in quest'altra: 
« tutti, ·consumando servizi pubblici generali in propor

zione al proprio reddito normale -- al reddito che il produttore 
o lavoratore normale avrebbe avuto ordinariamente in rap
porto ai mezzi di produzione pos eduti -- debbono pagare 
imposta in proporzione a quel reddito normale n. 

173. - La norma posta dal De Viti è un tentativo di ri-
po ta al quesito: quale è il consumo individuale dei servigi 

pubblici generali? Come si osservò sopra, ogni fattore di pro
duzione riceve una remunerazione corrispondente al valore del 
suo apporto. Possono verificarsi attriti, errori, danni sociali 
a cau a delle maniere con cui il mercato fissa la remunerazione 
di ogni fattore; ed una branca impOlial1t is ima della scienza 
e. dell'arte economica è quella che studia quegli attriti, errori 
e danni e ne indica i rimedi. Ma la tendenza leorica e concreta 
è quella: la remunerazione del lavoro è in funzione del valore 
del lavoro, non del valore di un altro fattore della produzione, 
del capitale o della terra o del genio di il1trapre a; la remu
Ilerazione dell'imprenditore è in funzione del valore del suo 
apporto e non del valore di qualsia i altro apporto, ad esempio 
del lavoro o della terra. Il solo Stato vede determinata la 
sua remunerazione in funzione non del valore del suo apporto 
alla produzione comune, ma in funzione del reddito dei COIl

tribuenti ossia della remunerazione a volt'\ a volta di ogni 
altro fattore della produzione. 

È questa, in un terreno oscuro e destinato a rimanere 
o curo per sempre, la migliore approssimazione esistente alla 
verità ignota. Ma sia ben chiaro che è una approssimazione 
imperfettissima. Perchè il valore dell'apporto fornito dallo 
Stato dovrebbe essere proporzionale a volta a volta al valore 
dell'apporto degli altri fattori della produzione, del capitalista. 
del lavoratore, dell'imprenditore? Nessuno degli apporti di 
questi altri fattori è misurato in questa maniera bislacca. Il 
salario dell'operaio 110n è una proporzione costante del profitto 
dell'imprenditore; nè questo di quello. Le proporzioni varianlt 



236 "O:'\TrtmUTO ALLA RICERCA DELL' le <Yl'TIMA II lMI'OST.\ 

da caso a caso e sono daterminate dal principio di dare a C13-

~cuno fattore quel che esso si merita, qualunque iano le pro
porzioni rispettive, che dall'attribuzione derivano. 

174. - A me pare che l'aggiunta dell'aggettivo f( normale ~ 
alla proposizione posta dal De Viti faccia compiere un pro
gresso ai criteri di valutazione dell'apporto statale. Senza quel
l'aggiunta, la norma vorrebbe dire che sarebbe lasciato all'ar
bitrio degli altri fattori deI1a produzione di pagare o non pa
gare lo Stato a seconda del (e proprio » successo nel collaborare 
all'opera comune. L'incapace, il presuntuoso che perde non 
pagherebbe nulla; il capace e laborioso pagherebbe as ai. Lo 
Stato sarebbe una specie di parassila che si adatterebbe a ri
conoscere che il suo apporto non vale nulla se non val nulla 
quello degli altri collaboratori e acquista valore solo se gli 
altri gliene attribuiscono. Questa è una posizione teoricamente 
insostenibile. Ogni fattore vale per quel che vale, non per il 
valore che gli concedono altri in rapporto alla loro propria 
potenza produttiva. L'operaio non pensa afTatto che il suo la
voro non valga nulla, solo perchè il suo imprenditore sciagu
ratamente fallisce. La norma per cui gli operai sono pagati, 
ad uguale abilità, ugualmente da imprenditori diversamen.te 
fortunati, è molla potente di progresso economi('o e contribuisce 
alla eliminazione degli imprenditori disadatti ed alla vittoria 
dei migliori. 

L'aggiunta dell'aggettivo Il normale ) ha per iscopo di met
tere lo Stato nella stessa situazione di tutti gli altri fattori 
della produzione. Sia pure che lo Stato sia pagato, non poten
dosi scoprire norma migliore, in funzione del valore degli altri 
fattori di produzione e non del valore proprio; ma sia pa
gato da tutti in relazione al valore che ogni singolo fattore 
normalmente ha, astrazione fatta dal successo od insuccesso 
individuale. I servigi pubblici sono resi a tutti, e non è colpa 
dello Stato se gli altri fattori non sanno utili7.Zare le forze 
produttive di cui essi di pongono (1). 

(1) Cosi si elimina l'obbiezione che il Ricci (in R~ddilo e imposta. 66) trae dal
l'esempio della povera miliardaria Hetty Green. Se !'imposta esentasse il risplU'mio 
fino al momento del consumo ed • Hetty Greeo investisse tutti i suoi averi in s!Jccu
lazioni sbagliate. lo Stato perderebbe milioni. Mentre. se la Greeo avesse anno 
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175. - Nè vi è alcuna maggiore difficoltà nel calcolare il 
reddiLo «normale)) sociale e nel distribuirlo, senza salti o 
doppi, fra i componenti la società, di quel che vi sia nel cal
colare e nel ripartire il reddito « effetti \'0 )', ossia la somma delle 

per anno paguto le imposle ~ul ri,pal"rnio nuovo, lo Stato avrebbe riscosso parecchie 
~ommc con le quali a ... rebbe potulo pagar U1a~istrati, soldati c simili " L'obbie-
7.ione in realtà non il mossa contro il caso particolare dell'imposta che esenlì il ri 
"parmio, mn contro il caso generale dell'imposta la quale tassa il contrihueule 
sul suo rcddito • efTellìyo '. se c in quanto egli lo ottenga. Perchè, come ~ detto 
nel testo, lo Stato deve essere pagato, per sCl'vigi che rende sempre, a coloro che 
guadaJ::l\(\Uo ed a coloro che perdono, solo nel ca~o che il contribuente guadagni? 
Qui ~ta il \'ero c011tenuto, \'alidi simo, dcll'obbieziune; l10n nella accidentalità che 
chi perde sia un fen'ente risparmiatore. Questo è caso rarissimo, larldovc è fre
quente ehc perdanu coloro chc non sanno conservarc il risparmiato da altri. »erchc 
preoccupar i tanto di un danno immaginario per lo Stato. quandu 5i trascura 
quello assai pitì frequente e grave? 

L'"llra obbiezione tralla dal caso di J IrLty Grel'1I si rilerisce al caso limite iII 
cui i rhparmialori risparmino sempre e non con~umino mai. Lo Stato rimarrebbe 
senza mezzi , Segue, nello scritto de) Ricci, un brillantissimo quadro dcII a società 
limite di 'l,cumulatori, tulli intenti a risparmiarc, vÌ\'enli una \'Ita meschina, sellza 
godimenti spirituali. senza lusso.' na comunllà di genti sordida, dedita solo alla 
moltiplicazione della specie ed all'aecrescitllt'ntu del capitale sarà dunque additala 
come lo. società idcale ~ , (ibi, 71) . 

Tutta la presente memoria e quelle precedenli es'.endo IIldirizzale a provare 
che la co idella esenzione del risparmio non è esenzione, ma l'elusione di un dop
pio d'imposta, e che la tassazione del reddito prodotto o consumalo conduce ad 
una situazione d 'equilibrio, perchè il contribuente nOli si sente indotto daU'imposlu 
a preferire il consumo al risparmio e vicever a, cede l'obbiezione del limit~ infelice 
a cui ,areblJe spinta la societn ]Jer una cau~a ihcshtente. 

Se è Yero, comc mi IUloingo di :n:ere chiarito almCllo con un principio di prova, 
chc 1'imJlo~ta sul reddito glll1dagnato conduce ad una wndizilJne di squilibrhl c fa 
preferirc. essa si. il consumo al risparmio, vogliamo ralll,,;urarci, a nostra volta, il li 
mite estremo a cui tendereùbe la societa. se quelJ'iJiljJ(I~ta aQsf.e con ~ulla la sua for 
za e non fosse frenata dalle forze contrarie (imposte sui consumi, esenzioni ai redditi 
nuo\'i, alle case nuove, ai rimboschimenli, ecc. ecc.) che illegis)atore è trascinato, dal 
l'evidenza del buon ~enso e dalla previsione delle malcfalle della sua teoria, a porre 
in e"sere? Se !'imposta scorretta riuscì se, con la tassazione difTerenziale, a frcnare 
l'accumulazione del risparmio, il tenor di vita rialzercbbe per un istante, le raln
natezze dell'esistenza ed i godimenti spirituali si intensificherebbero flno a quandO 
l'umanita potesse godere del fondo di beni strumentali e durevoli accumulati in 
passato. ;\la il crollo sarebùe più duro, lo. decadenza più dolorosa in un secondo 
momento; quando per la mancata reintegrazione del capitale esistente e il venir 
meno del suo incremento, anchc il /lusso dei beni dlretli sminuisse di volume. E 
sarebbe decadenza irremediabile; poicbè appare assai piu difficile ad un popolo 
decaduto di risollevarsi che ad un avaro di accorgersi dell'inutilita di accumulare 
senza tregua esenza assaporare i frulli dolcissimi della ricchezza posseduta. &empi 
di società di questo secondo tipo sono rarissimi, quasi ignoti; laddo ve sono, pur
troppo, frequenti i casi di società decadenti per eccessivi consumi e scarSo spirito 
di rinuncia. In quale dei due tipi, lo Stato è piu forte? 
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perdite, dei redditi normali e di quelli eccezionali in effetto 
di monento in momento ottenuti. Anzi questa seconda opera
zione praticamente è un assurdo, fonte di sperequazioni salti 
e doppi senza fine (1); laddove la prima è operazione comune
mente compiuta dai periti stimatori per scopi svariati e di 
fatto preferita dai funzionari delle imposte per la ripartizione 
dei redditi i quali non risultano da documenti certi. 

176. - Il comandamento di ripartire l'imposta in propor
zione al reddito «normale II non è identico alla norma che lo
gicamente deriva da tutta la dimostrazione di questa e della 
precedente mia memoria: « nOIl tieni conto del risparmio 
quando esso si compie e tassalo quando es o si ritrasforma in 
consumo (2) l) . Intendo insistere su questa dichiarazione di 
non identità, poichè, in tutta questa controversia, è troppo fre
quente si elevino a dignità di obbiezioni, scoverte dai critici, 
le riserve messe avanti dall'espositore della tesi principale. 
Osservai ripetuta mente che altra cosa è la determinazione 
di un principio, altra la ricerca intorno ai limiti della sua ap
plicazione concreta. Il principio del1a esclusione del risparmio 
dalla materia imponibile non può applicarsi integralmente, 
percbè e finchè gli uomini sono que110 che sono, ossia invinci
bilmente tratti, in tutti i tempi e in tutti i paesi, a non assolvere, 
appena scoprano la via di sfuggirvi, il debito d'imposta. Impru
dente sarebbe quel legislatore il quale facesse astrazione dall'in
dole umana o presumesse rimediarvi col1a sola minaccia di 
pene anche fortissime. Il rimedio migliore e la sapienza sua 
nel legiferare; e sovratutto nell'escogitare espedienti atti ad 
attuare il principio senza pericolo per il tesoro e senza eccitare 
l'invidia di coloro che non sauno risparmiare o risparmiano 
meno di altri. 

177. - Il principio della tassazione del reddito normale è 
lIual cosa di più di un espediente. Al pari del1a esclusione 

(1) Cfr. per la dimostrazione di questo asserto I lRiei scritti sopra citati al 
§ 143. 

(2) Od una delle norme equivalenti. In cui essa si può convertire. secondo le 
varie esigenze della realtà a cui essa 51 deve applicare. 
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dalla materia imponibile dell'incremento legno.o dei boschi 
prima del taglio dell'albero maturo, dell'incremento di valore 
delle aree fabbricabili prima della realizzazione dei fitti della 
casa co truitta e dei premi rli assicurazione lilla vita, al paro 
della e enzione temporanea ùel reddito delle case nuove e delle 
nuove imprese industriali, la tassazione del reddito normale 
è una traduzione concreta del principio della esclusione del ri
sparmio dal novero delle cose imponibili, una traduzione meglio 
approssimata alle esiaenze a cui una formula legislativa deve 
soddi fare per tener COllto dei fattori morali, sentimentali, 
politici di cui il legislatore deve preoccuparsi. Come o serva i al
trove (La Coopération, § 79) coloro che respingerebbero con di-
degno la cosidetta e enzione al risparmio del ricco, ac

cettano e plaudono alle esenzioni a chi rimboschisce i mOllti. 
a chi, fabbricando nuove case, dà ricovero aUe moltitudini, a 
chi, migliorando terreni o promuovrndo indu trie, dà lavoro 
agli operai. Il di. degno e la lode sono parimenti privi di signi
ficazione teorica. Il legi latore, tuttavia, che dei . enti menti 
umani deve preoccuparsi grandemente, opera bene a fingere 
similmente disdegno ed a far cosa che gli procacci lode. Co. i 
facendo, scema gli attriti che si oppongono al suo saggio operare. 

178. _. La tassazione del reddito normale è la appro sima
zione più ampia e probabilmente più perfetta che si conosca 
al principio della esclusione del risparmio dalln materia impo
nihile. Come fu osservato dianzi, il ontribuente sub-normale, 
il quale perde o guadagna di meno di quello che e comunemente 
considerato il compenso normale per il lavoro o per l'impiego 
di capitale da lui compiuti non è certamente quasi mai in grado 
di risparmiare, anzi è addetto di solito al consumo del risparmio 
già accumulato. L'imposta sul reddito normale, tassandolo an
che sul reddito che egli non produce, obbedisce, in quanto è 
possibile, alla norma teorica di tassare il risparmio quando esso 
viene consumato, i beni strumentali quando si logorano, senza 
essere ricostruiti. 

La zona grigia dei contribuenti marginali, i quali ottengono 
per l'appunto il reddito normale o poco se ne discostano, 
comprende coloro che guadagnano e spendono in conformità 
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zione. Non si raddoppia la imposta sui dilapidatori, quando si 
chiamano a pagare sul patrimonio distrutto. Pagano, come 
devono, sui beni che essi convertono da strumentali in godi
menti immediati. Non si concede alcuna immunità ai costrut
tori quando non son tassati sul risparmio. Se fossero tassati, 
pagherebbero due volte, prima sui beni strumentali e poi sui 
beIÙ diretti in che essi si trasformano. L'osservanza della 
norma che vuole tassati i soli beni diretti è la sola la quale 
consenta il progresso economico e abolisca gli attriti tributari 
che lo rallentano. 
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