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INTRODUZIONE 

, a Dubblicazione del regio decreto 4 iZennaio 1923. n. I 6. ~hp di_ 

chiara i (( redditi agrari» soggetti all'imposta di ricchezza mobile m ' indusse 
a promuovere, nell'IstItuto di Economia della Università Commerciale 
Luigi Bocconi. tra glÌ studenti iscritti al mio corso di scienza delle fi-
nanze durante l'anno scolastico 1922-923, alcune esercitazioni intorno 
ai problemi nascenti dalla nuova imposta. La letteratura scientifica, po-
steriore al decreto, da CUI in quelle esercitazioni potevasi prendere le 
mosse, era compresa in due articoli del prof. Antonio De Viti De Marco 
ed in un comunicato ufficioso diramato dopo la pubblicazione del primo 
di quei due articoli. In questo, pllbblicato sul Gicmna:le d'I,taJH i~, del 31 
dicembre 1922, il De Viti scriveva: 

(( L 'imposta ~ un debito che grava sul prodotto o reddito totale di 
ogni impresa. Questo debito tributario globale dell'Impresa ha potllto es-
sere diviso in imposta sul proprietario, sul capitalista. sul lavoratore ecc. 
in quanto di fatto questI agenti della produzione sono diventate persone 
distinte. Questo ~, correttamente, il principio informatore della nostr'a 
legislazione tributaria. Se il capo dell'azienda (Ìmprenditore o proprie-
tariO) dimostra che una o più parti del prodotto spettano, per esempio, 
al capitalista o al lavoratore , il fisco deduce queste quote dal reddito glo-
bale, In quanto può ritrovarle e colpirle nelle mani dei rispettivi aventi 
diritto . Ma quando questa divisione personale non esiste ancora, il fisco 
colpisce il tutto nelle mani di chi ~ rit enuto capo dell'azienda, lasciando 
a lUI di sbrigarsela con gli altri agenti della produzione, sia scontando 
l'imposta sul prezzo che pagherà al capitalista e al lavoratore, sia eser-
citando verso costoro una azione di rivalsa. » 

Dalla premessa generale, il De Viti traeva correttamente la dedu-
zione che tutta la questione stava nel sapere (( se il legIslatore italiano ha 
compreso il .profitto agricolo nel reddito soggetto alla fondiaria o se lo ha 

( 
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escluso». Ed egli, argomentando dalla legge catastale nostra del l 
marzo 1886 e dal suo regolamento d'applicazione, concludeva: «Il na-
stro catasto prima fa la stima analitica del totale prodotto medio in na-
tura; pOI ad esso attribuisce il prezzo medio e così si ha il reddito totale 
della terra o reddito lordo . Da questo totale si deducono quelle quote, che 
non fanno parte del reddi'to - così detto domenliloaJe - che di fatto si 
attribuisce al proprietario. Le elucubrazioni intorno a quel che è o do-
vrebbe esse re il « puro reddito domenicale» non contano di fronte alla 
definizione positiva della legge e riguardano il sistema tributario dell 'av-
venire. Ora le deduzioni tassa tivamente consentite dalla legge e dal 
regolameT11lo si riferiscono alle spese ' di coltivazione e quindi ai salari; 
si riferiscono all'interesse del capitale rappresentato dalle scorte vive e 
morte, alle spese di amministrazÌ-one, a quelle di manutenzione dei fab-
bricati rurali, ai contributi per opere idrauliche, di bonifica e via dI-
cendo. Ma non una so la deduzione è consentita a titolo di ciò che è il 
profitto agricolo! Dunque questo è compreso nel reddito dominicale col-
pito dalla fondiaria, In altre parole , il l egis latore italiano considera il 
proprietario fondiario come il capo responsabile dell'azienda agricola. 
Eg/Ì non è soltanto il proprietario della terra e dei capitali permanen-
temente investiti in essa, ma è anche il direttore e l'imprenditore dell'in-
dustria arricola, Il che ri sponde alla realtà. Dunqne è una fantasia che 
il proprietario terriero non paglli l 'im[losta sui profitti aqrlcoli ». 

Nè, osservava il De Viti , nasce llna sperequazione dalla circostanza 
che « il proprietario fondia r io non paga imposta di ricche zza mobile sul 
r eddito dell'industria agricola quando egli stesso dirige l 'azienda ; men-
tre, se la cede in locazione , il fittuario paga la ricchezza mobile» per-
chè, qllest'ultima « co lpisce il profitto agricolo spettante all'imprenditore, 
che sia persona dist inta dal proprietario . Ques~a disposizione, in via di 
massima deve ritenersi corretta, perchè essa non mira a co lpire il pro-
fitto agricolo del proprietario, ma un profitto che si stacca da quello o si 
aggillnge ad esso, per l'opera speGÌfica di un nuovo più capace imprendi-
tore, ell e crea un maggiore o nuovo reddito ». 

A ll'articolo del D e Viti rispondeva immediatamente (vedi « Giorna
Ile d'ItaJlia » del 5 gennaio) un comuhicato governativo, che, per la iden-
tità dell'argomentazione cun le istruzioni 20 marzo 1923, da lui fir-
mate, (1) si può fondatamente presumere dettato dal ministro per le Fi-

(I) Islruzioni minisleriali per l'applica'Zione del R . Decreto 4 genlla,io 1923, 
n, 16 e deJ R. Decreto 12 marzo 1923, n. 50S contenente le disposi lJioni regola
meni'ari per l'imposta sui redditi agrari, pa,g. 29 e 30. Contro I", tesi del De Viti , 
dr. anche BENVENUTO GRIZIOTTI, La Riforma delle imposle sulle successioni e sui 
redditi agrari, in Critica Sociale, 1923, pago 70. 
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nanze Alberto De Stefani. Si preferisce citare qUI il comunicato, sia per-
cM anteriore nel tempo, sia perchè, per ragioni di immediata ritorsione, 
più efficacemente persegue il De Viti nella critica. Anche il De Stefani 
poneva una premessa : « La nostra legislazione parte dal presupposto' 
della separazione, in due parti distinte, del reddzto che si ricava dalla 
terra: il primo è quello che può attribuirsi alla naturale forza produttiva 
del suolo ed al capìtale stabilmente investito nella terra ; il secondo è 
quello attribuibile all'attività industriale che si esplica con l'impiego del 
capitale drcolante e· col concorso dell'opera dell'uomo ». E, dopo aver 
ricordat') le dichiarazioni contenute in proposito nella classica relazio-
ne Messedaglia, che qui si omettono perchè ampiamente saranno ricor-
date nel testo della presente .memoria e secondo cui il primo reddito, det.. 
to fondiario, era il solo da colpirsI con l'imposta fondiaria sui terrernr, 
mentre il secondo è specifzcatamente di natura industriale, chia.'Tlasi 
reddito agnario e va soggetto all'imposta di ricchezza mobile, anche il De 
Stefani continuava argomentando dalla legge vigente: « A questi concetti 
si inspirano la legge 1 marzo 1886 ed il relativo regolamento 26 gen-
naio 1905 in quanto dispongono che il reddito fondiario o dominicale si ot-
tiene det.raendo dal prodotto lordo le «spese e perdite eventuali» di produ-
zione, tra le quali si comprendono gli interessi del capitale di eserciz io 
e l 'opera dell'uomo, così come meglio precisano le istruzioni 1.0 giugno 
1907 dettate per la pratica applicazione della legge e deC regolamento 
predetti. Si legge , infatti, nelle istruzioni medesime (paragrafo 140) che 
« sotto la denominazione di spese di produzione . si raggruppano tutte le 
spese, 1C00000pr:eSO l!1interesse dci calpLta1e scorte vive e morte che il pro · 
prietario deve sostenere mediamente ogni anno pei lavori e per le materie 
prime occorrenti alla coltivazione del fondo ». E più innanzi si rileva 
(paragrafo 147) che le spese di amministrazione Indicate agli articoli 14 
della legge e 148 del regolamento « S0110 quelle relative alla custodia ed 
alla vigilanza dei fondi e dei prodotti, aJlla d'irezione delle culture e dei 

la.vori, al reparto, ove occorra, deli ,prodotti fra proprietrura·o e cohi.vatore 
ed a'MIa eseouZlione dlelll~ VJen~ite. Rest<L cosi chiarito, nOll soltanto se-
condo il pensiero espresso dal relatore ono Messedaglia, ma anche in 
base alza legge ed al regolamento e più ancora alle norme riguardanti 
la pratic.l applicazione che di quella legge e di quel regolamento vien 
fatta, che la ricerca del reddito dominicale sogge"tto all'imposta fondiaria 
si deve compiere e si compie detraendo l'interesse del capitale d'eser-
rrzlO e la retribuzione spettante aU'oper.1 del1'uomi . Il rel/}Ito costituito 
dal concorso di questi ultimi due elementi, detratti: .CllJpitale d'esercizio 
ed opera dell'uomo, è ciò che l'ono Messedaglia chiamava reddito agrario 
o reddito di ricchezza mobile, affatto distinto ed indipendente dall'altro 
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reddito di. natura prettamente fondIaria : il reddito dominicale. Cosi, nel 
caso t ip ico dei terreni coltivati ad affitto, i due redditi predetti, si iden-
tificano nelle due quote d i prodotto netto che proprietario e fitta bile 
r ispettivamente si attrìbuiscono . E questi due reddit i, dominicale il primo, 
agrar io il secondo. sopportano ciascuno l ' aggravio della relat iva impo-
sta, che per il pr imo reddi to è quella f ondiaria, per il secondo reddito è 
quella di ricchezza mobile. M a qua ndo accade che il f ondo, anzichè es-
sere dato in affitto, viene coltivato dal proprie taria, ne lle cui mani i due 
redditi si concentrano, la vigente l egislazione sull' imposta di ricchezza 
mobile (a,.t. 9) non consente l'applicazione del le due imposte : essa con-
sente (.he il proprietario coltivatore contin ui a pagare l'imposta fondiaria 
sul red.iito dominicale, ma lo lascia esente dalla ricchezza mobile sul 
reddito agrario . Il provvedimento quindi, è destinato a perequare la 
condiziol1t3 dei diversi reddituari, in quanto dispone che il reddito agrario 
paghi sempre la imposta di ricchezza mobile, appartenga esso al fitta-
bile, al proprietario o al mezzadro ». 

Al comunicato governativo rispondeva subito il De Viti (( Gior-
nale d'Italia» del 7 gennaio 1923), dichiarandosi dolente di dover rile-
vare che l'articolista ufficioso confondesse « le spese di amministrazio-
ne çol profitto dell'imprenditore» e poi confondesse ancora « l'interesse 
del capitale rappresentato dalle scorte vive e morte col profitto agri-
colo ». L'autore del comunicato « è indotto nella confusione dalla lette-
rale dizione del regolamento, che pone tra le spese di amministrazione 
anche quelle reiative alla « direzione delle culture e dei lavori! Il. 

D'onde egli inferisce che questa detrazione sia il profitto! E non avver-
te che \ la direzione delle culture e dei lavori» di cui parla il regola-
mento e che viene esercitata dall'amministrazione, dai fattori, dai guar-
diani ecc non è « la direzione dell'impresa » che dà luogo al profitto. 
L ' amministratore, il fat tore, il guardiano, l'e nologo e via dicendo, non 
sono imprendiwri, ma Sono stipendiati dal propr ietario, che è il capo 
dell'azienda, e operano per eseguire gli ordini di costui. Essi ricevono 
salari, rhe debbono essere dedotti dall'estimo catastale, perchè i l fisco li 
r itrova nelle mani degli avent i di ritto e li colpisce con l'imposta di 
ricchezza mobile, se crede. Il mio amministratore, infatti, paga la ricchez-
za mobile. Tutti gli altri dipendenti dovrebbero o potrebbero pagar/a. 
Ma, se io faccio a meoo dell'amministratore e del fattore e del guar-
diano ecc., nulla debbo (a differenza di come avviene nell'imposta mo-
biliare); perchè la legge catastal e, per la sua tecnica, deduce quote 
medie; cioè quote che sono maggior i de / ve ro rispetto ad alcuni ed infe-
riori al vero rispetto ad altri. M a le differenze individuali, che non mo-
dificano la media, non interessano più il fisco » (su questo punto, cfr. il 
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paragrafo 23 in nota). Alla sola deduzione degli interessi del capitale 
scorte vive e morte, che appartengono al proprietario, Il De Viti ricono-
sce il carattere, di concessione di favore. « Essa proviene dai vecchi ca~ 
tasti ed è stata conservata probabilmente come incoraggiamento ad au.-
mentare il capitale di esercizio, per perfezionare i metodi di cultura . Se' 
i! nuovo legislatore vuole togliere questo trattamento di favore, nulla i 
rr,'prLt,ui ; ;I)Jrebbero opporre. Ma l'amrr!I,m.t,1f(~ di que~rl mteres xi che, 
secondo le mie conosce nze di agricoltore, sono una quantità piccola e 
forse trascurabile - non costituisce il profitto agricolo alla cui caccia 
si è lanciata l'amministrazione fiscale. Comunque, questa deduzione con-
cessa .1alla legge, potrebbe essere facilmente restituita al reddito cata-
stale, là dove il rliUOVO catasto è stato fatto, e può non essere calcolata 
più nelle provincie , dove il catasto è da farsi. Non occorre per questo 
il congegno della nuova imposta sul profitto agricolo, che si aggiunge 
alla vecchia, complicando il sistema tributario e aumentando la buro-

crazia ,) . 
A questo punto ha termine il dibattito tra l'insigne maestro della 

scienza finanziaria nell'ateneo romano ed il valoroso economista chiamato, 
in momenti gravi, a governare la finanza italiana. Solo indirettamente 
dalle mentovate istruzioni 20 marzo 1923 (pag. 28) si può desumere che 
nel pensiero del ministro fosse infondata l 'accusa del De Viti di avere 
egli attribuito senz'altro il carattere di profitto agricolo alle spese di dire-
zione delle culture e dei lavori ed all'interesse del capitale scorte vive 
e morte, perchè se in queste due detrazioni per sè stesse e distinta-
mente c0nsiderate non può ritenersi consistere il profitto agricolo, « il 
reddito di carattere agrario)) che è quello soggetto alla nuova impOr 
sta, risulta appunto Il dal concorso)) di due elementi costitutivi: « l'in-
teresse del capitale di esercizio e la retribuzione del lavoro )) (pag. 29 e 
30). Nelle istruzioni, a dimostrare la infondatezza della pretesa identi-
ficazione ministeriale, assunta dal De Viti, del profitto o reddito agrario 
con le srese di direZIone e gli interessi del capitale scorte , è implicito 
il richiJ.t7!o al concetto fondamentale della legge di imposta sui redditi di 
ricchezza mobile, per cui ì redditi misti, tassati in categoria B, non pro-
lJengono nè dal capita le nè dallauoro, disgiuntamente considerati, ma dal-
la loro combinazione. E si afferma che, in sede catastale, fu appunto dal 
p/odotto lordo detratto il frutto di tale combinazione allo scopo di ottenere 

il reddito dominicale. 
Dalla esposizione fatta sopra risulta che i problemi posti erano due: 

- se sia conforme ai prlncipii della scienza e della pratica legislativa 
distinguere il reddito dominicale dal reddito agrario e tassarli ambedue 
e separatamente l'uno dall'altro; al quale quesito il ministro rispondev(l 
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di sì, mentre il De Viti consentiva solo che si procedesse a tassazione 
separata nel caso del fittuario, perchè soltanto in tal caso esisteva il 
reddito nuovo e meritevole di separata imposta; 
- se di tatto la nostra imposta fondiaria, secondo le norme della 
legge l marzo 1886, non tassi già anche ìl reddito agrario; al che iii. 
ministro rispondeva negativamente, mentre il De Viti affermava potersi 
tutt 'al più ammettere che la predetta imposta lasci immune il solo inte-
resse del capitale scorte vive e morte 

. Gli appunti, che alcuni studenti presero, delle osservazioni da me 
fatte sui due testi ora citati e sulle fonti loro segnalate ad illu~ane 
il problema storico, furono oggetto di commenti da parte di egregi s~u
diosi . Una successiva memoria da me dettata per fissare meglio alcuni 
concetti fundamentali fu comunicata altresl ad uomini periti in materie 
tributarie ed estimative. Ringrazio in particolar modo il prot. Arrigo Su. 
pieri, 0ra Sottosegretario di Stato all' Agricoltura, il comm. L. Galata, 
direttore generale del catasto, il prof. P . D'Aroma, direttore generale 
delle imposte al ministero delle finanze per le osservazioni critiche, 
scritte e verbali, da ,essi ricevute . fJo cercato di trarre, oltrechè da queste 
conversazioni private, il maggior frutto possibile dalle memorarule discus-
sioni che nel Parlamento italiano ebbero luogo, intorM alla materia qui 
esaminata, tra il 1803 e il '64 e il 1885 e l '86, quando furono costruite, 
ad opera di uomini insigni, le due imposte sulla ricchezza mobi le e sui 
fondi rustici. 

LUIGI E.INAUDI. 
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PARTE PRIMA 

IL PROBLEMA STORICO 

CAPITOLO l. 

NEL CENSIMENTO MILANESE. 

1. III problema stor.ÌCo sila nel,l '!i,nd~alJ1e quaile sila, .] 'og,getto dlelLa impo-
sta forudilll;niJa seoondo ,le 'norme deJU~ l'egge 1 J11.aifZO 1886. Ma, ~aro\'lindo 
soltaIruto ~ tesro dena legge, dei l1ego!Ja.menti e delle :istruZlÌlOO1Ji aartJalStIailii, 
non si ~aun'ge ad urna SOIUl1ioJTre. Legge, regollillJl1ento ed iStJrUZlionri sono i:\ 
fru tto di 'una. lIunga eilla:biornlZione dot1triinlllHe, di ViiIVe Idlis.cussioni parUamen· 
MIri e, forse "più ohe ~ufto, di una rpraltk.a seooLa,re, dii owil si p<>brebbero 
SltudiJa,re ,Ile orig'bni assali indietw nell 1\IeImp<>. Basti, per non nisaDire brap-
po oltre, fermaroi a;\ documento oapiltiale i;n marteni'8 ca~a:stJale, che è la 
de.Debre Il Relazione dello stato in cui si trova l'opera del Censimento 
universale del Ducato di Milano nel mese di maggio dell 'anno 1750 » 
re<.Joatta, ,diaJll 'economista. Pompeo Neri, presidente dIa,l 1749 del.iJJa risliaba-
Uta GiJUnta del Censimenlto (O, 

Ben dilce il Messed.aglia, nella classioo relazione che da lui prende 
il nome, che « id modleJl1o - qUa/le istituto tributario - (2) dJe~H od1ierni cata· 
sti va ricercato nel celebre censimenrto milanese delor,etato nel 1718; nè 
punto si ·esagera asserendo che questo è stato veramente l'esempllare a 
cui sonosi perciò conformate, cosi nel concetto, come per ,i,1 disegno ge-
nerale e iprincipii direttivi, tutte .Jo'3Jltre istituzioni tr-i,bu1arie di questo 

(l) In Milano, 1750. Nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Mala
testa, stampatore Regio Camerale. 

(2) Le parole a,oggiunte tra lineette sono quelle del Messeda.glia, che le scrive 
In nota allo scopo di separare l'aspetto tributario da quello giuridico dei moderm 
catasti e di avver' ire che se dal punto di vista giuridico il modello sarebbe f,ormto 
dalle pratiche germaniche, dal punto di vista tributario, che è quello per nOI nle
vante, bisogna invece specchiarsi nel censimento milanese. 
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ge«lere: e Inon sdI!1antoil'r.a noi , ma anohe im qui3llche l8.~tro paese ». (1). E 
pr,ima Ru~gero BOJ1ghli, san~vendo di Vlaillenùno PalSini. che !elra stato nd 
1863, come poi si dirà (cf. § 27,31 e 34) relatore della legge di imposta 
di riochezza mobile, accennava a taluni i quali « si credono essere molto 
più inna,nzi degli aJltri, $00,10 lper,chè disprezza'no tutta la mighore e più 
repu!!Ja!la s.aJp'ienz.a ,dleli ipaJdl'i iI1ostr,i », $001'0 'per sog!!iiutngere come iJ~ PooUtnli 
« quantunque riJputasse che la scienza non avesse anoor.a dilucidat: i 
prinCÌ'pii e le norme della stima censuaria, ed ammettesse 'che, anche 
dillluc.idaJti ,da,Ha soi,enza, noo po,trebberoo ess'ere aJmm~si subito d8ii go
verni, gia,cchè. tra la dimostrazione scientifica delle verità eoonomiche e 
la loro applicazione prati'ca è necessario ed utile che passi un intervallo 
In cui quelle si maturino e si divvlghino, !pure cI1edeva che in alcuni paesi 
iU oonno prati,CIQ alVesSie !!iià preve;nlu1to iLa scienzoa, e se lIlon colte sempre 

da per tutto, nè rig'orosamente applicate in ogni parte J.e sue !proprie di
vinazioni, ad ogni modo scoverte e s'eguite quelle migliori norme, a oui 
nella 'compilazi,one dei catasti bisogna attenersi. E questi paesi ,erano stati 
la lfepubblliOai vene!la ed ~ld'Uoartro d~i Midano » e). La feipU bMi ca. veneta 

abolì esenzioni, fissò il censo al territorio del fondo; ~I censo milanese e
srenldevaJ ,le venete 'ScOIpel'te, ere'ava le mruppe e qUaJnro aJJ,Ja stilma sootitul 
« <3Ji d~ sommi,nistr.ani dalle olIIffitt.al!lze e da,ne CQ'l1tnaJllta.z1iO'nft, quel,le più ,ra~ 

gionevoli del prodotto » . Il censiment,o milanese ,non fu solo l'esemplare 
dei catasti moderni; ma a'l tempo in cui il Messe'daglia scr,iveva la r'e
laz ione intorno al disegno di J,egge 'per ,la perequazione fo,ndiaria, ~he di
venne poi legge f,ondamentale nostra dal I O marzo 1886, esso era' an
cora in corso di aittulaZJione ;jJmJ noi e). Ed inlvero « utnla fìliaz<ione diretta 
deLl'antico censimento milanese può ,consLderarsi senz'ahro - scrive 
iII Mess'ed8!g.llilfr f,J. c.rurte 29 ,deIG'a 'SlUial rel!aziooe - « ciil IJ1UOVO Clen~irmento 

(1) Relazione della Commissione composla dei depulali Minghet/i, presidenle 
e relalore, Campi, Gerardi, Manrogonalo, Merzario, Di Rudinì, Prinelli sul progello 
di legge presenta/o dal Minislro delle Finanze inlerim del Tesoro MAGLIANI il 21 
dlc.embre 1882. Riordinamento dell' imposla fondiaria, 20 marzo 1884. A Ili parlamen-
lar/ -. Legl~latnra XV - la SeSSIOne, Doc. n. 54-A, pago 28. Questo è il titolo della 
relaZIone ~onosclUta sotto l'!. nome del Messedag,li,a. Questi non figura tuttavia noI 
tl:olo, pOIché, quando egl'l aveva dettata la massima parte della relazione il 
sorteggio lo !oise alla Cam~ra. Ma una avvertenza del relatore Minghe ti fa sa~ere 
che tutta la relaZIone del tItolo J è dovuta al Messedaglia (da pago 16 a 348). La 

, rel azione sul titolo Il (da pago 351 a 368) è del Minghetti. 
(2) RUGGERO BONGHI - La vita ed i tempi di Valentino Pasini. Firenze, 1867 

pagina 164. ' 

(3) Un recente scritto di GIORGIO COLABICH su Pietro Paleo~fl.òa. uomo di 
stato ed economista (padoV'a, 1924) oonsente di seguire un Jato importante dell'opera 
di elaborazione compiutasi tra l'an·.ico censimenlo milanese ed il nuovo catesto ita-
11ano. Il Paleocapa, che fu depubato e ministro nel regno di Sard.egna e dopo r unifica
zione, aveva in gioventù dato opera al catasto lombardo-veneto. Il volume del Co
labich tocca sopratutto problemi catastdi. 
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lombardo-veneto, la cui opera si viene ancora conhnuando in alc une pro
vincie in sostituzione a que l primo ». Era nel 1886 ancora 'in vita la 
G~uTlJra del Censimento !i,n M.ill!l'no; e dia quelJlli GiiU'Ilta fur,ooo tMtti aIl,ounli 

tra i dirigenti del nuovo cata.sto. DellIe idee i,nformatrilCi de'Ua prima 

O~Ull'tJa del 1718 ohe 'prende il 'Il'OmlC dal n~po'let<llJno presli'demlte Don 

Vinrenzo De Miro, vero oreatore del crutasto lombardo, della second a 

de.l 1749 presrieduti8.! d'al tOScaJI10 Pompeo Neri e di qUellllle suooes&Ì've 

erano imbevuti gli uomini che presiedetter o nel 1886 alla elaborazione 

del catasto i,taliano, primo tra rutti, Luigi Messedagl'ia. 
Tanto ne erano imbevuti, da essere perciò fatti segno a critiche 

acerbe, come quando 1'0'11.. Plebano, nella tornata del 18 gennaio 1886, 

volenòo tacciare di a,ntiquato il metodo catastale prQi]losto al1a appro

vazione della Camera. diceva: « Il sistema di catasto che ci si propone. 

in sostanza non è altro che il famoso censo lomoorct,o, nè più nè meno, 

splendidamente illustrato con una monografia degna di tutta la conside

razione, questo è vero; ma non è in sostanza che i,l censo lombardo; di 

guisa che io credo che coloro i qual,i dovranno a'pplicare questa legge 
non avranno molte diffico:Jtà da incontrare nel falre ~li st)1<1i preparatori 

e le circolari, 'perchè non avraiTlnO che da prendere la raccol,ta del'e 
circolari della Giunta del censo e troveranno là quanto occorre per 

aJpplioore ll!i legge stessa che oggi stillilJ1lo discutendo» (1). 

2. Si può aJffe'rm~e che, se dal 1718 .a,1 188q eralno mufalte profoo

d:arrne.nre le <lottrlill1le <legJi scrittori i11Jtorno allal n<llJtur.a ed 'a],]1!i par,tliZJiollle 

dei redditi agricoli, la. pratica estimativa dei redditi stessi era rimasta 

invar~ta, quale Don Vincenzo De Miro l"aveva codifica1a nelle sue 

prime istruzionu. Racconta il Neri, storico accuratissimo dei lavori dena 

prima. Giunta, che questa, compiuta. che ebbe ba misura dei terreni, 

(( commesse a quattro dei più- 2.1ccredi,tati ingegneri 'Cii proporre un me

todo, aCelò ~alllC operezione restasse e seguli'ta con tutta la giustizi,a, e 

con tutti i riflessi convenienti alJla general e ugua'glianzat, che per Qo scopo 

del censimento si doveva sMbilire » . Sulla base della relazione dei pe

riti (1724), se,ntita l~ Congregazione dello Stato e le ralppresenta , ze dei 

pubblici. la; prima Giun'ta formò iJ lO marzo 1725 le istruzioni aJ1lli 

stimatori. Colla scorta dj queste, narra il Neri, « fu eseguita la! s,bi ma 

per mezzo' delle persone più pratiche e 'più sperimentate, che in que

sto genere di perizia .avesse il paese, ca;lcolando il valor ca'pitale deri 

. lI) Alli d,·! .Parlamcn'o italiano. Camera d ei Deputati - Sessione 18&2-86 
(' " della XV legislatura). Discussioni, VoI. XV, dal novembre 1885 al lebbraio 
1~66. tornata del 18 gelTln<aio 1886. pa~na 15915. Le citalJioni, ,inserite nel testo. 
colla ~ola indicazione della tornata e del numero deLla pagina. si riferiscono al volume 
qui citato. 
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te rroo I 'IITI ra.gione di quattro per cento sopra la rendit'a di essi, rpuu_~fi

ca-ta daJla pa-rte oolonica, e da qualunque altna spesa di coltura e di 
rep.airaZlio~i, e dia qualunque al:tra leg,ittima deduzione dlaJ fami pec causa 
d"ilnlfoI1buni oelllesrii, e aJ~re oaJuse, seoorud'o la ipna:tIioa, comU!1lem1:enJtIe d~~ 
s~llmatori rilcevuta, e generalmente dalHla Giunta a quest'e:ffe:tlto regolata 

- ll1el modo più mi~e, e più ben~gno, e più favor,evolle sG possessore». 
(pag. 127 e 128). Pubblicata la stima con Editto del 30 settembre 1726, 
ti decidere sui recllami,l'a Giunta, jn ubb.idienza aJ1'imperirw1e di'Slpaccio 
dei 12 ~ggi,o 1728, elJesse sei per:iilfi che gùà .aJVeVOOQ avuto ipllr·tIe nletb~ 

formazione della stima, imi:eme ad a-Itri otto, detti ,Ì1I11rparzÌJaIi ~ohè llililia 
stima medesim}> estranei, a.ffinchè rivedessero la fatta stima per ben 
due voil re , Ila prima in confrolTIto ai singoli possessori e Il!lJ selXlnda in 
oontra.dd1ilttorio CO'n le -pubbniche rappresentanze dei comuni e delle pro-
Vlilniaile deMo S~a'to. Del me~do terlluro tIIe.llaJ stÌ1l11a e ool1a revnls.ione dà 
conto u:na re:IIllJZliOine dlell'I[1 22 goonaio 1732, dlama qual'e qui si trnggono 
i br,ani 'rel,ativi al punto che di i,nte:ressa, omesse le parti rrerlalti'Ve B 

punti singO'Jari, come 'acque, gelsì, moli-Dii, ecc. eoc. (dIa pago 136 a- 139) : 
(( Erano le generali instr.uzioni. ... . 
(( p"umo. Un:a attenta rilCOgnizii()'ne dcU!1,aue dri cìiaJSoun fondo per 

Ìlndi-vidua-re I.a su'a intr·i-nseca attitudine, ed assentarli la squadrw ..... 
(( Un -diligente esame della rendi:ta, os:servanJdo colla perizia dello 

shmaltore hl quantItà e quallità .del vrutto, che una pertica di c~asouna 
qualijtà di fondo può pTO'durre, non tralasci:ando di prendere esatte ,~n

fOI1ffi,lIIzioni da.J1e 'persone :più pratiohe del luogo, e riconoscere ancora 
I,e :i nlVes tiltu'f'ie , aociò collI 'ooul~re ispezione le plur:a.J:i:tà d'e!!:1e notizie si 
·assenti m~ggiormente ,la oa:vata con chialrezza ed accerto. 

- ( R:icavart'a Ila vera rendi'ta, f,arvi ogni, e qualtm(jue deduzione sIì 1Jer 
i-I lalvorerio, come per le _spese deg1i edliifizi, ripa'razioni ecc. 

( Nella v,aJ.ut'aziooe de.i grmi, regolar,e il -lorO' prezzo massimo, 
mediocre, ed i,n~i:mo . 

Il riso biallloo a lire 15, 14 e 13 
Il formento a hre 12, Il e lO 
La &eg,a la a Jire 8 e 7 
In miglio ed ,il me-I go ne al li.re 6 e 5 

per ogni moggiO' di misurn mi:lla·ne5e. 
(( E per -tuTVÌ glIfi altri f.rutti, come 'Vla.rj dii quwMltà, e valore, apprez-

zar-Ii a g,iiudizio deillo stim8.ltore, secondo le c1-roos·t:a.nze dei luoghi. 
(( Che kl rendita d'ogni fondO' da vaJutlllfsi. slintendi:! quella por-

zione di f-rutto, che di netro va a·1 'padrone, dedottO' l'intero lav orer iO' , la 
sementIe ed Og'l11 aJt1ra eoc., servendosi perciò mn ogni parre .dell1o SUlito 
di -que1R"O'rd-ine di la-vorerio, che venga costumato in tali sioo. 
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« Ove i ,terreni sono affi·tati a deJ1laJro, se.rvcrsi dJ detto o(x!iJne di 

lavo!'le:l1io, ed illldii COI1JlirOflitare La rÌ'SultarnZlll ooDI'aJfrjttto, per a'COOf tlairs.i , se 
da oa'vata oostituiUl a quel fondo sùa sussistente, avvertendo, che il pro-
dobto d~lia rendina non debb~ ugualgli8Jrsi ri'gorosamente aJII'a,ffittto i.n 
dena'fO, sul rffIesso. che tali affitti sono 'per lo più sUlbiqitii ooLDi prezzi 
maggiori ,assegnla,ti a·i frutti: pure quando cdJ.la. sua perizi2J lo sotimla-
tore comprenda che >iII prodotto del fondo uguagl1i od 'ascenda lo stesso 
fitto, starà alle sue certe risultanze. 

« Se s'ilJ1oonotrino fondi, ohe produchi·no frutti di·ve·rsi o d'inrcert'o 
WlJore, oome lo sono le ortalglie, e simmi, ai quaJlIi ,non può ftissarsi vero 
'Prodotto, si abbita presente il fitto, e da que1.Jo se :ne IJ"Ìca'V.i la rendita, 
avvertendo di servà'rsi deù·1 'equli~à, essendo fiUo a. denaro. 

« Per li joOOi di tenue ça;va'UI, oome sono i lJlaISooIi, brughiere. 
zeuibi e si'mim, che per lo 'più sono ·nei monti, ai qUJaJli non può ,ftiSiSlaJJ'si 
prociSta minuta per la stima, se li darà un più verisimnle va,IM.e, senza 
i"obbllj,go di calooJoa'l'H la. ren.dùta, e questo dovrà essere a giudizio deNo 
sfÌlmllltore, premesse le dovute informaz'ioni .. 

« H 00pp0 InlucFo" e 6Dtlo ta:!mtto ~terlll!Je, ed dnf.mttifero lOO!l1e che non 
dà prodotto) si 1asd senza va,I u tazione. 

«( Rlnoo'Vata la rendita diai fondi colle massime 'j)fedette, se Ii faJc
c11J10 le debite deduzioni. Per quelilIo riguard~ H lavorerio, si ritenga in 
tutto i.! costUiJl1e de,I lpaese, oome sopra si è detto, avfnne di gilUsti<fkare 
1a part'e dominicaLe da vaiI.uta,rsn, osservando anche quanto disotinltamente 
è stato coIU 'approvaozÌOne della real giunta assennato da:l1i stessi periltli 
circa i t'errern neri monti, ed aHre qualità neJ.Je rispetti'Ve proviooie. 

« Per le deduzionn, degH Ìll1fortuni celeSlti si 'OSServ~, cioè: 
Aliti coltilVii" eId talgll~ av,VIÌ'tlart'i nei sill1Ì in pian'llM, re .gIn deduca in 

nono. 
-AlI ilJj1no iii ~mo. 
Ai pmti lill decimoquinto. 

Ed ai bosdhi tI ,deoiJmo orta'vo. 

E lTleIDe tp'aIrti iJl10nlbuose, a'IIIe ooI'Ve, agli JlJvvlotaJtli ed agli oo'\!ttiJVdi se 
~i dedtroa ,nl set~ÌimIo, lneJ1 resto oorne sopra. 

( Per le spese de.I1'llJd~cqull\.Zione Inei terreni !lIdlaocquatorj, siccome 
1'" un sOIlo terriltorio possono esservi d'iversiotà di 'aoqua, e d'i spesa ~ra 

'Possessore e possesoore a propo!'1Jione di peni,ca, si aJSsentii' dii regolare 
tJalle spesa oo'iJ.a mlllggior risul~am:a, cioè deNa maggiore che risulterrà da 
u no dei primli est~madJi, e ciò affi.nc'hè in un solI() renri,toTiVo si ,faJcldila' La 
&tessa deduzione, perchè rre risulti una sola stima.. 

( Siccome ne1 'l'ioOOJWljre la rendita deve considerarsi og,nli sorta di 
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frul1tO, così ,ruelUte deduzioni non deve l~sci<a'rseTlie aJ!cun~. Perciò Si ab'bil8 
pr;esentie quallsiasi 'alwo riflesso che possa mi'nomre la calVarta, acoiò 
questa ~tji del tu.tto pura, avvertendo, che non deve farsi alcuna dedu-
zione di qurulsiasi c'arioo regio carmeroale o locale. 

cc Ridotta in netto la rendita dei frutti, S1 vaJ1.utJi,no a:lli prezzi f1ssaui 
drulrl 'eoceUentissima Giunta. [1itenendo i,l prezzo moosimo nei s'iti, ove i,1 
fru tto rdesce di migEor pedezione, ed ha 'l'n.aggior esito, e C<ln minore 
speslIl, così declinando con quell'i di minor pedezione, meno es.ito. e 
maggiore srpesa, la qua,l notizilll foci.Jmente si potrà avere. Per s~abilir 
'Poi ,detlri rpr.ezzi, dovramno convocarsi tutti li stirm~rtoni. che opereranno 
im 'una stessa provincia, o situazione, acciò vaJdino conlcord i n. 

Se si volesse niassumere in una definiz.ione 11 contenuto deJl con-
oetto ,dii rend,i ta imponibile ,osservato dag.Ji &timatori mila'nes1, non si sa-
rprebbe trovalrne 18Jltl1a milgliore.d'i ,queJ1la del Cod'i'ce : hoc fructuum nomine 

continetur quod justis sumptibus Sllperest (VII-51). Dal pensiero delgl,i sti-
martori midanesi è assente quarlunque accenno ~ dis,Ì'Ìnz,ioni del redd(rto 
un va'nie parrti od a derivazioni indF.iperudenti di queste parti deil reddito 
doa Clelf1e forze produttive del llierreTIO (ad esempio, drul terreno per sè. 
dai oorpirtalJ.Ì fioSsi, dal ClIIpi,t2.1le ah"colante o dal lavoro). Lo stima,tore co-
nosce sOIlo i cc PrutÌ'Ì n del suolo o Ira cc cavata» o la cc rerudita ». che 
sono tutte parole siruoruime, usa,te ad indicare iiI prodo,tto lordo d.eJl'la 
terrlll. Dal prodotto ijordo devono essere dedotte cc tutte n le spese, 
nessuna .esclusa. Come il prodotto deve essere caG'colato nema sua i·nte" 
rezzra, così le spese d'elvOlnl() essere va,lu,tarte lim modo dra rendere la cava,tIa 
neN:a cc dle'l tu,tt.o pura )). Le spese possono esoore di la:vorarlJÌonre. di SIe

mente, <lIirirpanaziorue rargilri eldifirci , .di pel'drite per ÌJnfortll'l'Li,i. 
La cavata ,netta, o rendita imponqb1de o 'parte dominicale si identTi-

'100 con queHa porZiione di frutto che ,di netto v<a al padrone, dedotta 
cioè dan'la ca,vata ,lorda (( la 'pa,r,te coJonic.a)) e ,l'e ailtre spese che sopra 
furono irOldÙCaJte. Lo stima'tOlTe conooplisce c10è iiI frutto lordo del fondo 
di'V,i so Ì'n due palfti. di cui una sono le spese, principaJe fm esse la 
quartia ,oolionliloa. ed i,l resto cc quod supeoreSit )) è la !parre domilnican,e che 
va alI ip<lIdrone ed oè ogge.jlto d~l1ra ,impoSifia fondliarr,ira. Ancor o.g~i .J'lllir-
MOOIlo Il della legge 1 ma,rzo 1886 di'chirara che cc rendita impon~bi,le è 

queJa!llJ parrtre del prodotto fotarl,e del fondo che 'rimane ad proprietalrio 
netta daJ,J,e spese e pedite eventuali». E l'.on. Messedaglia, neilla tor-
narra, deJ1 lO dicembre 1885, a scaglÌlonarsi dailla a,ccusa mO~13 ~il pro-
gento dia lui di:feso di jnspira,rs'Ì a teorie fisiQcratirche, osservava:: cc La 
fis.:ocrarzila CXJmiMia corI TableOll économique di Quesnay, ohe è del 
1758 re il cens·imento milanese, il tipo normale ,di tutti i moderni. catasti, 
dl8lta dal 1718. La fisiocnazia non eM a:l lora ancor not!a. Il prodotto netl<o 
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di curi pa'n]i,amo 'noi, il reddito oatastalle, non ha che Vte>dere 001 prodotto 
netto deli fisiooralridil ; oome ,non ha ohe ved'elre con 13i remdiibai dii RdOOlfdo 
e d1 al,tr,i economiS!ti. La reU'azione 1750, deU.a Giunta defi ce nsimen,to. 
che sà sa ,esse'!' Qpe'l'a d5 Pompeo Neri, InOlJ1 ha um~ l'il!1eta che sa !possa 
aocuS>are di fisiocrazia n. (paJg. 15.601). Le paro/Ile dell Messedaglila, 
oopÌ!tal,j per lli 'Ìntell'ptretazi'one deIUa legge nostra, mer,itavano dii es-
sere rkord·al(e dapprima qu'i, perohè oomfermamooome gli s[imatorn m1-
laJnesi si fossero esc·lusivamel!1te inSip'Ìf'ati aLla pra,rica correrute deH 'e-
st-imo runalle, im uso ai loro tempi, circostal!1za già 'rulevabile d,an raccoruto 
del Neri. 

Tutti i ca:licoli sud'la CaJVata I() lrendilta lorda , sUille spese e suJtl'« or-
,dane » tle1 llaJVorerio. ossia <su~ m etodi dii conduzione, se a mez~dria 
(co11on1aJto) o ad aJffilttJo o ad economia, sui prezzi da USJalJ'&Ì per ,le vaJr,je 
speoie di terrerui e di frutti, devono essereoondotti secondo « ciò che 
V'enga coslrumaJto ,iil1 ogni si,to n. O'SSeIf'V'alT1do « liil1 rUltto iU oostume deil 
paese », seguendo « 181 pmtica oomunemente d~l1i stimatori ricevuta e 
regolata rueJ modo più mite e 'Più be'l1,jgno e più fa.vorevo'le al 'paese ». 
Le qualli ilstruzioni furono dappO'Ì saipLel!1lteJmente ril8:ssuil1te nell'MI. Il 
della! noslr'a legge ,f.allldlaJl1lerutlalJ.e, secondo ouli i foodi diev()Iruoe&Sere « con-
sideuti in uno stato di ordinatria e dum[ura 'coltivazione, secondo gl'i 
usi e le consuetudini loca1Ji », Inè $Ii deve tener conto « di una s,traoJ1d i-
naria ,diligenza o trascural!1za. n. Le quali ultime non sarebbero il!1'vero 
con!mmi a qùel « costume rde.1 paese» al cui deve Jo sbima-tore rid'ef'Ìrsn 
sempre nei suoi caloo}i di prodottJi e spese. 

;3. Se megllio n(}n potelvano eSSIeIJ"e espt'esSli i d'Ile oonootti ,fontdamen-
taili, deU'essere la rendita imponibille uguale ai frutti rotalli dedotte tutte 
le spese e òe'l dorversi oa.lco:\are frurti e sipese in condizi(Jni ordin.ani,e 
seooOOo _giliil us,i locali, non vi è dubbio a~tresì qual fosse lill tJi'Po pre-
valente dloonduZ'iooe der. ,fondi c'he gbi srl:lmatori milliamesà a,vévooo sot-
t 'oochio. Essa è da ,colonia - Ila 'Pr~ma isPruzi.one d~ 1725 parrlla sOII'O 
di r.ell!dlilia. (o carv8lOO. o fDutto) ,puDifioatJa, dlaLla p8JDte ooloruiba - oon dlilv i-
siorue dei Iprodio1lfi liln !parti 8J\.~q'll,{)Ite tr8J pPOIprli.etalfio e oo,lono. l ln 8Jltra palrtle 
delta re'lazione, do'Ve si raJgicma deUa immunirt'à dei, bemA eool es1aJsui'Ci dai 
tr~buti, e sn accenl1Ja alLa necessi,tà i,n cui 81 ~rovaJrono « le Comunutà 
a dirigere ,le Imo molesti,e contro 1 coloni di essi ecal,esiastici. corrre per-
sone 'Più deboli e notoriamente !I a,icaU i , Il'asciando immullJi i p,a,droni da 
tut<to dò, che da loro si poteva pretendere » è ohiarlÌlto come alJnia ~assa 

colontica S.irulO soggetti i ooloni « parzia'ri » ,dei berui eCdlesi:atSthci esentti, 
e non adtre specie dii coltiv!litor:i di essi beni. Il contmt'Ìo da coIonat'o 
aJPpaJre il più frequente ·tr·a quelìl'i osservati daglli stimator,i miJllalI1ooi; 
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siochè la plllfte ·dominicale dell prodot'to del fondo poteva, SQltto dedu-
zBoJlJe de3Je spese s05tenute dal proprietJario e .dellle perdite per u'nfoc-
tUl1n, essere consi'de.ratill sel1z"altro come imponibiile. 

Ohe 'iII OO!1lb!"a:l'to dl :Clo~ona10 fosse quemo prevailente , si deduce a,l-

tresd daH 'illJClCenoo .aJ11'~mtto a denlllfo, c'he ne dirrnostra ba Slingola,rità. Ed 
~n:Vell'O me ,istr.uvionn ord'ÌJnl'l1l1O c!he, pUll' OOOOl"ffilndo ~ 'aIlT1Jmollllia,re dellll 'a~
fitto, ~'Ulo scopo di accert<af'Sli se « la cavata costituita a queU forudo )) 
ossiill se iii prodotto caJ1co.1a,to dagl,i estimatori sia, « sussistente)) oss/f'a 
oonfonrne .'al VelfO, « i1 prodotto de]].a· rendita non debb\1 uguaglli'arsi rigo-
rosamente a~:]'!aJffit.to in denaro)). Ossi\1 le istruz'ion:i COiITIOO1dal1o ohe nei 
oa~ dli ru.fi tbo, iii 'prodotto de:],La l1ootd!itaJ, ,poco sopra delf.ÌJnIi'lia ICIOme 
« queUlla 'porzi'one di frutto che di ·netto va a'l padrone )), oggi si direbbe 
Ila rendlita 1Ì'l11/poniilbillie, SL d'ebb~ cak.ollJa·re j'n SOITlIJm iTIifetriore an CI8lI1one 
di a,ffitto. La regolla pogg,iill « sucr ,riflesso, ohe t9.il:i affi1'ui sono peli' lo più _ 
struhi;liiti 100'11 i prezzi maggiori assegnillti a,i kutbi)) . Solt.a:n:to per ecce-
zlilone, quandlO acoor~i ohe daIVvero il prodotto nlOrmillle deil fondo è u-
gu'a1e o supera !id oo'none di aJff,j.tto, dovrà lo suimatore 8,t\'etnetrsi anUe 
« celfte risu'lta'nze)) ' dei contratti di filMO a lui noti. 

S~lbr.a d!aii <!lesti di Ipoter condllulder'le che, se:oondo '1 'opin,ione dei 

peritti del censimento mi~a:l1'ese, .r.r-contra'tto di fitto non $010 era eooe
zion<a1e ma, quando ave'Va luogo, il canone sti'j)Ul'ato era Uin'8.. somma 
su'ponore a11a <parte dominicale del prodotto del fondo, sUipeiriore cioè 
a qualllto il pmprietario poreva rk~avlllfe di ren<d.i,tJa n~tm 001 dare iii fondo 
'a ool<Ol1a.to o con"amministra,do i,n eCOO1omia. Il fitto i'n'Vero « pe.r lo più )) 
s!lipUilavas,i « oom prezzi maggiori assegnati aJ frutri )), oss,i'a qu<&ndo. 
in anni buoni , i fi1ta,iol:i lusinglavansi d~ ot'tener'e redditi elevatri. Non 
ohe supporre ,dunque che iIT 'proprietario diretto colrirvllJtore doovasse, 
oltre a'l canone che gN sarebbe s'tato pagato d~1 .fittJaiolo, un COII1lIjlenso 
per i[ Ilavowo ed id oaipiM'j:e impiegati nelll'ammiiniSll'ralZÌone diretta, quei 
periti affermavlMlo ~h'e i~ proprietlllfio non riusoiva neppure a toccare 
l'ammonliare del' ca!l1one, liaI].chè IOOnsigHaJVa,no modem:zfIlone l1elle s,ti-
me. (1) E per ,impNc:ilto s~ può dwuJ'lre che essi nO'l1 concepissero nep-
pur I 'ooist'enZill ,di uln redtdiilto del prOlprileta('lio col1iLva~ore d1i've<rso daJ1Jla palrte 
dhmilnWaalle netlia del prodoiMO totane ~d i,n aJg~i'Ul11!a ad esso, for<l!unatÌ dii" 
oorud'o .qlUas,i quei ,t!2I11i i qua'lli 'P0tev18no crescere a,lquant'o tale parte do-
minÌlCaile, profitta'lldo .da m(Jll1enfi <f~worevo'lI di prezzi aHi , che potevano 
indur-re qUaJlche fittJa1olo a promelJer~ Ulll canone superiore dL!lJ rendira 
domi'l1IÌ<Cale ocdilll18'ria! 

(I) Per una ~ituazione di fatto od,iemamente simile a quella con,iderata dai pe· 
r.iti m~l,aneii, cfr. sotto § 64. 



53 19 

CAPITOLO Il. 

NELLA LEGGE CATASTALE. 

4. I II ICI(:mlcetoto « quod j'usris 6'1lm:pitilb'lls sUlpe.rest », alnClOll"3J ,inldlilsltlin.to 
nei! censimem.to mi,lamese e nei oataJSti f.atti !li sua imitaZli'one. e lasciat: in 
eredità alI nuovo regno Id 'Ita,lia, ebbe urua dU'Pliftce ellaborazione legisla-
tiva. Una è 3!n~X)f,a « cataJS,ta'le » ed ha 11 documento suo priifl'oi'palle rueJla 
relaz 'ooe MessedagJia. L'altra è quella « mobrillri3!re », la qua.le, dopo il 
nJalufrrargJio deil Itelntlaitivo Soiill'l'Oja di U'nifibaire la toarssazlO11Je dliuemta ill1 una 
imposta sU!Hla rendi,ta genera,le , cercò d'i trasformare ed 'unlilfjlc3IJ'e le 
vooohie Ì1mposte dii partemte o ol'asSlLfi()alte lIre quall,i ll1erg,lii amvi'Ohri Staiti i'm-
lù:a1Jlli co],poivaJno ·i redditi non fonldia!fi.i. Sebrbene oronologJircarmenlte lo 
sforzo ,d~ cootnuziloIlJe ICJglisll3ltiv'a mobj·]<jlarre rpreooctra (1863-64) q.uello 
fOlndia.rio (1885-86), dilrò prima di quest't]'ltjImo. L'ordine storico ideJ3l1e 
è tiaJvdLtoa dlieveifso da quelilo c ronologioo; e le diiislClussilorri stesrse del 
1863-64 S1 riferiscono frequentemente a premesse 'poste neglm. aln~ichi 

catarsti e codificate poi neil1a legge dCII 1886. Sebbene venuta dopo, n el 
suo testo definitivo, la legge dell 1886 si informò nel suo spilPitto al ~ ·i

steJna d'ndee primarrne,nte concre1ato nel censo millllll1ese e trasmesso da 
questo ai ca.tasti posteri,ori ; siochè a giusta rargi'one possr.Ia:mO con<Sli de-
r.!Ilda Pifima nelJ 'ord'ine ,jdeo1ogÌtCo de i precedenl'i 'legris:la,ti,V'i. 

5. I dODlllmlelru~i e le d'i&oussioni oonccmenti IDJ dliisegno d'i Inegge sul 
nÌoJ'IdlÌJnl3lIl1ento deHl'imposta fondiruria ppesentato IiI 21 ,dicembre 1822 
dalill 'ono Magliami , milnistro de1J:e finanze, vanno se.gnalal~i per 'Ia ch ja-
rezUli con La quale affermano 'la distinzione tm la rendi,ta fo!1ld iaifia {) 
redldJito dorr1Ì>nli'03JJe e ,iii' redditio agrooo. Le reor!ie d1 Ri,oarrdo re d~ 

- ThtirneTI, la tes1 statica e que.JUa dinamica o stOTi'ca delOa formazione 
delLa roodi·ta nitvivono nelle palgi,ne delle ifelazioni e neg,li alj'tri~olli àeJ 

d-irsegno di Legge. H min istro Iproponente, Magl.i,alni, dà pf\i'nailpio all:JIa sUla 
relLazion.e e) , porne1ndo aJpp.unto « in risaHo l'o,ggetto palrti1colare o Jru 
f,onte deRiI 'i rruposta fondriillr.ia, la qUiaIe cOllrpirsce, non I 'Ii'nttie.ro prodotto 
ragralr'io, ma que~La !pat!1te di esso che ,dicesi rerndtita, o in sens~ più !oorgo 

rerddiJro domÌiIlicaue ; ed assume peroiò un Cil!1!l1ttere speaiade, per cui Sii 
diilShngue dalle aJltre imposte d-i'!1ette. In'fatti i'I .prodotto dei tePreni, poo.to 
~Ifl coJ'1ti'vaziorn'e, Icomprende d'Ile pal'trÌ distinte: l'una è ~1 ,risu,]ta.to deU 

. (I) Disegno di legge riprodotto alla Camena dal Ministro deUe Finanze _ in
teIlm del Tesoro (MAGLlANI) neLla seduta del 21 dicembre 1882 - Riordinamento 
dell'imposta fortdiaria - Legislartura XV - P ~es~ione 1882 - Document,i _ Di
.egni di legge e relaz.ionn - N. 54, pagg. 2 ~ 3. 

AnltnU Ullivcrsiuì Boccolli - /92-1. 

,.~-, 
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olllp,itaile di esel'C1Z1tO e del -lavOJ"O dell"Lmpresa agr'icol'll, e co.stitulitsoe 
iU ipro.f1'tto agra,r io; '1'allira è 'l'effetto de.llla terra medesima e ,dell c.rupi,taOe 
d" mig,llioriilll jnvestito stabi~me!l'l'te un essa, e fOrn1la ,i,1 reddirto domunkaJle, 
oioè iiI ifed'd ,~to dei! proprieta,r1o. Laociamldo. da banda 1!aJ 'prima parte, ohe 
si 'r,iferisce 8J]Il'i,ndustnila agn,ur,il3, propriamente det,ra, e che è comune a 
tu'He le alltre .ilflldustrie, ciò che rimaJllie SQ può consilderafe come DOSa di-
stinta, e fonte sqyetia,]e di ricclJez:m lJJT'ilV'<Ita, ed è iiI vero oggetto ~m
pOOiubiile deJHa fond'iari,a ». lo! « pro.fitto. agl'ado è va'riabi:le dii '=!nno in 
anno e subisce i rischi 'e le sorti degli or d,i'n8Jr i iprodotbi inldu&tnali »; 
« 1!Ia rendita ,conserva una certa stahilliltà ed ha inoltre una 1ende.nza '811-
l'Iaume.n1o». Se iiI prof,i,t'to algmrn'o vari8J d'i anll'o. nn lanno e a'a rMdita 
food'i'a.riJ!L è stahiJ'e neil tempo, diveroomente si oomporotano. i due elle-
menti da,I punito dIi Vli'stJa s1a nco , conSJiderati I3:d .un dato. momento: 
iiI! p,fOifJi1to agr'alTio è ila: parte' ordi,nari'=! e la rendi,ta fondila:J1ia que!lJla 
dilffeiTlelTIZ;iiale del prod(J'tJt'o deJ fondo. Deducendo rigorosamente dalllJe 
dld~~rlilne iflilclalfldil3ne, ,il IMalg~'ira;n~ osserV'a dhe « le terre più felTti,J,i e quel1le 
più 'vidùne a'l mercato, 'i'l ila'Voifo e ,iiI OO'PiMle impieg~t.i Ine1 suoil,o di 'prima 
ml3<IlO IÌm condizioni più favorevoli e le produzi,o.n.i dhe hrunno un costo 
mi'nore godono dii un grande v'=!ntaJg/Siio, ed o'ttengono, olue de]I'ordli-
n!aJrio 'proHtto, U<Il gu'=!ldagno ecceziooiaile, ,un estna'profitto e Uill'=! rendiJta 
,la qU8Jle segna la diffewnza tra iiI costo. p,iù basso e iiI' più aJItto su cui 
è reg,OIIato 'iJ va'lore no.rmalle dei prodothi )). Poichè, 'aggiillJng8JSi, la popo-
il8JZione oresoonte costri,nge a 'coll~iva,re terreni sempre meno fertifllÌ e pill 
lonlaill,i d~,1 meJrca'to, .la relJ1di'~a ,fondiaria « ,tende nel ,corso ordimaiJ"lio 
delln 'economia ,ad eleva rSIÌ, ltndi>penJdentemente ,dal vole.re e .dal~l'opera 

degil,i uomini, perchè le ca,use da cui deriva oono d'ordine gem~,ralle, ed 
opernno, non senza linterruzioni, ma con forza cresoonte», Non 1a so'la 
tenna .nuda o ll1a~urale dà origine alla re'ndita fondiartùa; f'=! d'uopo 3Jg-
gioogervu ,il « 'ooipita,le 1nvestito indisSDlubi'lmente nella terra, ma che 
'pure segue le vi'cende e le ìendenze deiHa rendita e con essa Sii eleva Il. 

Perciò, ooggiunge il ministro, non g,iovano le diminuzioni dell'impost'a. 
fOl1idi,a,raa per venliiJ"e in aiuto de,]! 'agrico,1tu ra ; chè le dimilnuzioni do.vreb-
bero aYVlalnmggi,are « riJ proftiltto. agrario, il gU'adl3g,no ordlina.rno di ohi meJtte 
in opera IliaNoro e oaipliltaJle per coJitirva,re le !terre, <Ilon g,ià Ja, !foodi,ta del pro-
pr1'etaJrdo 'puro. e \SIel1Tl(p1,ice, j,a quale è cosa ben dive.rS'cl e lime ori.gilnu da tut-
t'81btIre C8@iOlni. Ognri ,dlimlÌnu~one del tributo Joodiilllruo 8Jfreohwà un benle-
fibio ali ipffip'rieta,ri, ma non varrà a mfiJglIiora'N~ le dorudizÌJoni delJ 'lilnd.ustria 
Blgrariia, i8Jd alCCresoore il proofùrto de'i oo!JtivaJtol'i d'i terre!Thi senz'aJtrl iprovve-
dimenti. E tutte a,e obbiezioni che si fanno .aLl'imposta Wn diooorso, de-
su'I1Ife d8Ji bisogni, da,gUli ~ntere.ssi e dadle corulizionri dell'a;gnicoltura, ca-
dono Ili vuoto quando si osserva ,che j1 oarioo grava su quella parte de! 
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'Prodotto ,algr'ario, l~ quale non è retribuzione or-dlimllr.i18. del oopitahe :e 
del Ilavoro messi in opera daJ '0011 ti,v'a:tore , ma ,prùDloipllJlmente un gu.8Jd'a-
~no ~c:oozionJlJle, dovuto 18. circoSitoanze peiculiari di na'tuml e di società, 
Per Mvorire gli interessi e promuovere 'l'incremento dedll ',industria agri-
col,a 'P0tra:nno giovaf'e altri espedienti, e SOVI'a'tutto un alileviaoffietlllto d~ 
tr%u'to che oobpi:sce liJJ profitto vero e propril() Idi esm, CIOme qlu,eJllo deille 
Illlltre 'i[]jdustr,ie affÌlJlli. Ma 1'I~mpOSlta foniCIIil8.fi1a,niferendl()sli I!llna rendliltia d~l 
rproprttetariQ. non tocca direttaJmemte la parte spet,trunte an'l 'Iagnilcolil:oce, 
non Tigururda l'irneresse e La condizione di esso. E differisce danlle jm-
poste ,dJi.reitte somIi,glUilanti che 0ol1piscono j,[ IprodlOtto del1le :industrie Imim-
fattrici e commerciali, per questi due ca,ratteri essenzi'al1i, perchè v.ie'fle 
prel1ev·alÌ.a non sul Ireddito intero della produzione 19!9rania, ma sOVifa urua 
'piIllfte di ,esso, I8.ltt:rihuiJra ad u;n,a classe determvmll\Ja di persone; e perchè 
quesM pa.rte istessa deriva dia cause pecu~iru-j e Ipresenta una forma 
propria e quaHtà speciald. La rendita o il 'redd<ito ,domi,l1Iioale dei lterren i 
ilWIl. soggiaoe l8.11e 'alteTne vioonde. aJile fl'Uttu.a.zioni .~ncessamlÌi ed rui 
rischi dii ogni quallsil8.si industria, oooffipresoa l'agriCOll'a: non è mu\Ja,bdJe 
essenzia/lmente ed è iìl1certa di llJn'flO in am'no, al pani di ogrui rultrn .specie 
di reddito e di pTOf,itto; ma conserva, una reTta S\Jabj'loj,tà relafiva, come 
si vede segna,tamente nel sistema degl~ aWtti, e ma.nifest.a iln una serie 
dii mrui una tendlenza oostia:Thte a,la 'aumen to ». 

In dassunto, il MaogLiMlli faceva derivaJfe ·drul' 'Prodotto totalhe due 
sorta di redditi: l'uno fondiall'io e l'aJltro l8.'g'ra r il(). H 'pnimo è f,I'Utto delUa 
terra e dei oapi,tali di migLi'O'i",ia s'fabi,lmell.lte i·nvesti,ti nema terra; dJ se
condo è frutto çel c'rupit~le .d'esercizio e del lavoro dell'improoditore 
agricol'o. II primo è un guadagno eccezionale e diffel'enzia1e uguale aJ~la 
differenza tra;il costo v'ariabile dei 'Prodotti sui terreni più o meno fer-
tini o bene situati o vicini al[ mercato e i'l prezzo ·di mercato, a sua val\Ja 
uguaùe al costo massimo di produzione sui terreni coJ.!Jivaoti; <il secondo è 
varLabi,le di ·anno in a.nno e subisce i rischi e le sorti degh ordina/ri pro-
dotti ~ndustria.li. Il primo è dovuto a circostanze peculi ar,i di natura e 
di società e può essere tassato co\ll 'imposta fondila nia" senz,a nuooere 
all'agricoltura; mentre i'l stx:ondo, 'Parteci'Pando alme alterne v,icende, 
allle fluttuazioni incessanti ed IDi risohi dell',i-ndustriJlJ, può taJloroa forrrw.il'e 
oggetto di al'leviamenti tributaJfi, qU!llndo fa,ccLa d'uopo venÌlre i'n soc-
corso 'alI 'agricol tare. 

Vi è. in questa netta contrappooizione dei due ,redditi. la, mllinid'e-
stazione di un istintivo sforzo den ministro de,lle finanze dii Sailva'gulM"-
dare la imposta fondiaria cc la base più salda deUa f,Lnoanza)) (p. 4) con-
tro le rkhieste di a'lqeviamenti che erJlJno la coll.lchiuSlÌollle dellle discu& 
sicmi aJLlora. oomi:nciate su1la crisi agr,a,ria e dellle ,indag,inri ,contenulte nei 
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volumi dle(]:!!a: 'iiJ1tOOliiesltaJ 'a'giflarnla de.I l 'a,c
'
ilJ1ci, ohe all1ldla,vl3lI10 v,ia viaJ usoe>nldo 

'alli a blllce; ma vii è anche l"BCO dieg'l~ imsegnaanenti 'teor.i'oi, seoorudo oui 
la t'eirra dava luogo ad un Ireddi,1'o si'ngo'l3Jfe chi.ama.vo reddito fO'ndilaflio, 
che Mn I3JV1eva' r,i6COlfllllro li,n !1IeSSUIl1I3, {l,I tra limduSlUr~ e d~lVe!fsO d.ail redd,i,to 
deJlI 'industr,ia agraT'ia esercitaito su'Ha terra stessa. 

6. Si, diilrà }Xli se ,e coane ,iJ M.aglioo[ arvoose rrnKlotto 1111 precettli, lleigli-
S/la,ti,v;Ì ,questi ipnillliOilprii Iregol.atori da I,u'i esPO&1'i ooHa ,relazione. Per ora 
ba:3lri aJVerli ,ruotati; e sii aggiunga subi,to ohe gli stess'i prilncilpnli, in for-
ma I3IIlICoIr 'Più nleJtt>a, eraiJ10 esposti da Iuuogli Messed~1:ia ,rueù!J.a, relaaJione, 
che è UII10 ,de.i odQourrnelnfi fon!dlarrnentallii deilJIa storia, dellk:t fti,nIIlJnZ13 :ÌltI3INJ3ITm,. 
A ipareoohie ni'rf'ese, eglfi alCooruna arrll 'O'ggetto propruo del'l',impostla fO'n-
dfilalfiila (1); m3! iin mO'do 'jJ<rur,t:iiOOlll3Jre ne tMlttia, d,I capi to,lO' XI, dii outt qUh si 
f'Ìiproolurrà perciò 'butto aiò ahe tocchi I 'wgO'mellHo. Argome:ntialllJdo odl3lp'pr~

mia in dloitMilllla, lill M~dl3lg,lIilai 'ckYSì sornlve ('PaJg. 213): 
cc Uimpoota fondi.aria, è ,destina1'aa OOII'pire ,id' prodO'tto dei foodi, i,n 

qùebll3 misulfa che ques.to può spettlaire ,alI proprÌlel\1a:rio, assOla ,iU reddl to 
de;] Ipropri'eu'io come tall'e, stimato alI ruetl'o di ogni spooa, di prO'duzi()lne 
e conservaz,ione. 

« Il prod{)llto forud.iuio (p~fllalJ'1do sempre di terren~) è iO risu litato di 
tre faHolfi, ohe sono 'que.I:bi dell'l.a 'produzione ,economilca im ge'nerall>e: 
la natura, oss:ila ,Ila ,terra, il capitale, e il lavoro. 

ee III C3lpi,raIe assume esso medesimo, rispeHo aula terra, due rr.od\ 
diveifs,i, che 'lo differel!lzi<3Jno so&tanZliaumente. Vi è da disti:n:guere ,il! c.ap:-
tl3Jle d.i miglioramento ed i,] capitale di esercizio: immobile id pnimo al 
<paJri deJlllai terra ill1 cu,i viene 'llld investirsi, e di cui se-gue po i la Vice.i';'.! ; 

(I) Qui in nota va r>cord,ato, tra g!.i accenni minori, quello contenuto a pago 160, 
in cui, rifacendosi aJMa proposta di Antonio Scialoja (Progello di legge sul riordi-
namento delle imposte direlle, presentato alla Camera dei Deputali il 27 gennaio 
1866), notava che la tassa sull' entrata non solo avrebbe sostituita la imposta fond,i aru a , 
ma saJfebbe ,andata a colpire anche « quella porz,ione del ~eddito fondiario che ha 
caMttere più speci,almente industr,iale, e che a tutto J1igore e a questo titolo, dovrebb4! 
"iten€"J:si immune dall'imposta pred,iale, os&ia il reddito agrario in contrapposto al fon-
diario ,propr,iamente detto )), 

E più sotto (pag. 163), esponendo le ragdoni per cui si volle "bbandonare il 
metodo della denunzia, osserv,a: « Cosbituiscono (le denunzie) .la fonna prima e domi
nante dappertutto e fino a quando l'imposta riveste un carattere più propnamente persn
naIe e quindi pure dove jJ reddito da t,~saJfg,i vuolsi colpito, comunque, al netto, nella 
sua totalità, ossia non soltanto per ].a parte del proprietaruo, come tale, ma anche per 
queLla del wlt,i'v,atOl'e; ces~ano vi,a vi'a, passando ,in seconda linea, e da ultimo acom
parendo del tutto, col dIstinguersi del reddito fondiario propmamente detto ,in, con
fronto a quello che chiarnerebbesi i] reddito industriale della terra, e col farSI pIÙ 
spiccata Ja realtà dell'imposta fondiaria )). Dove 51 potrebbe leggere e~posta qu.esta 
idea: che per lo più ,la tassazi.one di.sbin~a <.'ella rendita fondiazia e, l·esl.Sten~a di. un 
cal!asto geomet,rico, particellare, per classi e tariffe siano due falbI concOITlltantl. 
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mobi,le l'a:ltro, e che restaJ da sè. Perrlochè il prodoMo fondJi:acio può de-
cornlporSJi in quattro paJrti, le qual,i oorrilSipond'ono: 

« 1. A,Ilia teTlPa nen suo sMto orig-~na'r .io, ,na'tura,le; 
« 2 . AI c~llpi'Mle di migrrioramento che vi s,i i'nve.ste; 
« 3. AI capit~le d "eserci:z.io; 
« 4. AI latvOlro. 

« So.no i primi due elementi che fo.rniscono i,l' prodotto fondiario 
propri.amente detto, iii frutto della ricchezza. ,immobiUe. 

« 01i al,tri due sommintistr~o un reddito che è specifi'oabalITIente 
di na{ura industria/e, vi reddito agrario iln senso 'Proprio, come ~>O si è 
tali voi l'a chiamato, e che va alScr:itto d·i sua natura .aJ~at rilochezza mobiJe. 

« Comparando aHresì la terra e il' caJpitaJlte in esoo ilJ1,vesti,ro, è fa,.. 
oille raJVvisare oome l'impor,t·anza massima, jn urua cond1zioole ~v.a<nz.aJta 

di cose, sia di quest'ultimo. La terra è l'elemento Ifisso, .il c.a'pi~arre è 'l'e-
femen<t:o progressivo. A lungo a'l1Jdatre, è questo 'ohe soverohi.a suWail-
tro in !proporzione enorme, e d,i più in 'più. In molti 'Casi, iiI suolo pro-
duttivo esso medesimo non è se non unla oroozione deil c.alpitille: testi-
monio le culture i'f'l'igue delle nostre piailllllre, e quelITe a scaglioni dei 
nostri poggi. 

« Nè l'amzidetta distinzione ha un va<lore soltanto teorico di soienza, 
ma di I3.!pplioazione pratica aJItresì, e sta al'la <base dii ogni siS1'ema razio-
natie od 'imposta. L '~lmpos1,a fondiatri:a è desti'l1,a.ta a ooll!pitre il' prodotto 
soltaJnto nei SUQi du,e ,primi e!lemen1Ji, iU prodotto fon.di.arr,jo ,un s.tretto 
senso, iii solo che oostituisca la parte del proprietario CQmet3Jle, r,ispatr-
mioodo per pTOiprio conto quello degli a.Jtri due fattori , di oaraJttere più 
propriamente 1ndustri.aJle, e che rapprese.nterebbe la par'te deJl condut-
tore, dn chi eseTIcita 'I ',industria 'a,gmri.a, si.a 'poi esso persona distinta 00 
quetIa del propriet.ar,io, o facdla tut·t'uno 00'11 esso. 1.1 ipf'imo soltanto, 
cOll!veonitentemente .appurato, ossia ali netto, è queJllo ohe porge la, mia!-
teria de.LI'imponibile fondiarìo H. 

7. tP i ù sotto (a lpa,g. 21 7), un Messed.a,gll<ia ,chjlatru&oo ~noor m~,jo id 
contelJ1JUlto deill! 'lÌImtpOlTlnibliile fOJlidiiatr[o, tdimOSltroodo che esso flO11 SIi idenltitfrica 
oon 'quella che dagli economi s,ti viene chial!llil!ta « ,rendita. delLa terra H. 

Questa sarebbe (( quel:La par'te de.I 'prodotto che oCoTifisponde lall'la diffe-
OOI1ZJa tn3J req"1re d 'lime<g"Ula,le produttù'Vi,tà, e dii OU1 re nlfllf,ime ,dlIDLLflIera!l1o 
apperui f3.,J.I~ rag1Ìooe m.dJii1lfaJr1illl. ,il c.api!l'ane e dH 11l3.!voro ad esse ~p-

."plli.aalto. Se urua ~enra non nemd1e ohe im quest'u,ltima, propotr~l()Ine, sa dtièe 
che ,la sua rend·ita in proprio senso, qU2Ile semp1ice terra, è nulla; se 
roode ,ullIvece di Ipiù, cosiQdhè, c0rTIiPe.n:sa,ti neIBIIIl. misllJm ordimr.ia cor-
renJtJe ~Il oaJpi,tIa.le e ,li! ILaivoro, 'ne oove.roh i oo'OOra qu~lCOOllJ, J~ reooiltla c0n

siste in questo soverchi,o. La differenza stessa 'Può di'pendere da vari 
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elementi ; ~a Illaltura~e fer'llai,tà dlelle terre, la posizione, 11Ia, pi ù o meno 
gr'<!lnde agevolezza a1J,e comuruicazioni, e la maggiore o mi,nore prossi-
mi tà deli merloa1ti. 'i:l silsrelfl1lll e ~l mov'illTIeI!lto dci Iprezz.i ; ogni oÌlrOOSl!'alnZ4i, 
insomma, d'Il cui possa a'ndarne modi'ficata, a 'Paci spese di produzione, 
l a quantirà e qu'allità dei prodotti, e i,1 loro va.Jore , e sorglere cosi un di-
vano iIlJel Ire,d,di to d'e.lle S'i.lligole rerre, dhe aIlltlliÌlmen ti Illon ~w,rebbe S>l1'W-

cÌJen>te raJgione di essere ». 
Il Messe.dagllia vede lperò s.uhi'to, oon!traril3Jl1lent'e a.1 Ma,gJnilll!l~, iiI 

gua,]e a <:jue.sti elementi differenzi>a.l'i aveva dato grande importanza, sino 
ad attribuir,e aU 'oggetto dell 'impos'ta fondiaria un CaJfattere distin.to da 
qt1€UDo d~ tutte .lle I3Ùtre imlposte dirette, ohe ilL conootto purame11lte riCM-

d,i!aJno de/mia! ifem!du\1a ,fonrd'i'aifi'll' non b'llsta a C3lra'l'te,"izZl3lre j'og'getto del11',jI!ll-
posta fondialfi!aJ. 

Non balS,ta i,n primo luogo, ohè ,anche di a:ltri r.eddi,ti « IIlInzi taJvolta in 
forma assa,i più spÌCoora e più fadlme'J1ote e generaJmeI!lte aJVvertita » si 
può dilfe la stessa cosa, come accade 'per le aree faJbu.ricabili nei cen>tri 
popolosi, dove la, rendh81 si forma e oresce iIl'JlJche aJa'i'l1,fuori di ogIlli 
spesa o d,ispe,nrdio da pMDe de.! proprietario .... iiI guade viene 'Il mie-
tece graJtuitamente j.] fmHo spoor2neo dena [ortuna; raccogHe, 3J meglio 
cPi<re, li!l ,prodotto di u'na genl{!lraJ:e Qpeq-OSIÌltà, al1a quale potrebbe a,nlChe non 
avere palftedp'llto egli stesso in allcuna misura». Il Messedlllglia 1ll0Ta che 
a tale specie di rendi.ta qUalSi spon1aneru ed jn.dipendente daill'uomo, ll'OO 

si llimi,i'a· aUarto l'oggetto dla,m'limposta,. «Sulile terre >in, cottura Sipooiia,]mente 
s·i può 'avere ulna ve'f~ cr,eazio.ne di '[·endIL1a, an.che per Mto e f'atto del 
ool:~iJV;arore. Bas'M ~ tooe uopo supporre un'lIIpp;IIÌDaZiionte di ICialpiitlalle e ffia-
voro che rimuneri con qua].Cihe larghezz.a, -al di là dell'Il misura ordin'll-
ria, i mug1lioramenti che S'i inlV,estonQ nel\a terra. Vi può essere, oioè, una 
rendita mon soltal!1to per la terra, quaJ'e 'll'rea nuda, ma l!II1(lhe per i~ capi-
tale di milgl,joramento; i,1 più alito fitto che daJlaterra deTiva rul proprie-
tar'Ìo .potrebbe anche non rappresenrare .che il profitto più o meno lauto 
dei f,3Jtti dilSpendi'i, essere la remunerazione di un'impresa più o meno 
fortu'I1'ata., in.teni'gente e s,?lerte da pa:rte sua. Il proprietario d'ogga, a,Ba 
sua volta, iiI qua.le mostra godere del' beneficio, potrebbe anche non es
ser·e .ohe uln sempliceacguirel/1te, i.1 quale ha IplJJgMo il beneficio stesso i.n 
IibeTO merca,to, nè più nè meno di queJ,]o che v~le. In qualche caso può 
pur alVvenire che i·1 reddito tutto intero nemmeno p3lfeggi ofordilTlaJfio pro-
Rtro del dispendio i.ncontrato; perOochè dovrebbesi dire che non 801-
Ila/l'Ho OOTI vi è ipooi~ilV.ament,e al,cuna !fendita, ma ve lTl 'ha UI1lll, S>e mari. 
&a qua1l1f,icarsi dii nlegati'va. Vi sono ~noomm:a i'fl>trIIl,prese e dispendti, che 
J'I]munefJaJlo, e al dii ,là, li~ costo attu'lllle di produzione, e queil tal!1'l'o di un 
Ulil costo 'pass.a1o che potè rÌ!lTla,nerne stabi,lmente in esse investito; ve 
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ne ha dhe ,lo reUl1'unemmo a tmalla pena le &]11111 ra.gione or<i'i<Mìriia cOIfren.te: 
ve ne ha i'nfine che non t<>Ceano nemmeno a questo lùmite, e ne riman-
gono più o meno al dilSOtto. E quest'ultimo effetto, si 'avverta bene, po-
trebbe esso pure derivare da cause generali, ind'ipendenti dahl'o'Pef'a del 
proprieralJ'io, 11111 paTi del primo; essere il prodotto di movimenti e spo
stamenti che a'vvengono nel generale organ'ismo economÌlco, e ohe alte-
rano e modificano a un dato momento quello che aHrimenti saJreblbe sta~o 
l'aspetto ordinario, norma,le deNa produzione. Al Messedaglia pare in 
cancIuSlÌone « non potere essere parola di esfimo esdl\lsi'vaJl11ente ordito 
sul concetto dii Ulnla cosild-etta Irendi.t,a della teflra. Bisognw st·imlaire senz'ail-
tro l 'àlIlJlii;ero reddl~to 'rue\tto fO'l1!d'iario lper 'la pall'te ohe spetta aD IpQSSessore 
(terra e migliommenti compresi) e nel quale si trova a diverso graJdo 
compenetrata la rendita essa medesima; è questo il solo mqdo, pra~ico 

e ra:moruaJe, che possa segwirsi H. Per·segu~e 'la pum 'I"'endi~ dell'a terra 
avrebbe scopi d:ùverru dia quedllo fisoa,le. « Vorre.bbesi ,trovar modo d~ tl"e-
srerire allo Sta,to tutt'a quella parte del maggior valore degih immob'i1i 
che può riguwdarsi come iiI prodotto indiretto da·1 lavoro collettivo deJ.lill 
società, aJnzichè di quello esclusi'vo del possessore, e compol'gl'i con oiò 
un fondo che ail1drebbe a scaT!Ì1CQ delile ,rimanenti imposizioni. Non sa,rebbe 
neanche a titolo d'imposta, ma ,di un virtualle condominio, ,lilll parte do-
vuta a]].a società in corpo neMa creaz'ione comune del va,l ore, e che si 
ravvisa dover andare i'fiidefinitamente orescendo, così in viilll assoluta 
ohe lfe1ait'iva H. Comunque si vogliia dii slÌlffaltra reorilal gliudlit!alrSii, 'e&SJa nu,lla 
ha a vedere con lo stlab,jJJ.imento dle:N "impos·ta fondilalliila, ~'n se.n'SO proprio. 

8. Due sdLi oratori, dUIfl8!1Jte l'aJrnpiw discusslilorue oocaduta illIllia Canne
ra, eS!pOOero concet!tIi degini d~ nota int<lroo aJ! coooef,to teonioo delila re;ndil~ 
iU)jponilbi,le: il Di San Giuliano e ili Cagnola. 

L'on. Di San GiuJ.ialflo acoeentua le critiche implicitamente mosse 
dlaJ1 r~tore deJ]i]a ,Legge ilIJliloa ·pooi~ione singolJaJre faJtta! dal MIa.g'lrian~ al 
reddito terriero. Egli ,non ignora che ,gli economisti del tempo suo ave-
vamo cominciato ad estendere il concetto di rendi.ta a tutti i campi del-
l'umana a<tti'Vhtà ed ossef'va (26 l!Iovemhre 1885, <pago 15.321): « La cou-
perazione de],[a natura non è una specialità dell'a,gricoltura, ma è un 
fattore comune a tutti i rami ,del,ll!! 'produzione, iamto 'ohe un insiglne eco
nomiS1la, lo SchaeHle, volle perfino applica1re ]:a toof'i,a della, renditla di 
llicrurdo, .a:l ,lavoro iiJ1JteEI'(!jttuaILe e manuale deN'uomo. Il oolone, ci ii valpOlfe, 
l'elettricità, di cui nella Iproduzione industria1le amminiill'l11o 1uttodl i mi-
l"a:cdJ.i, che cosa sono se nOln forme ,deLla' ooop'elMziione gr,a,tu1,ua delYla 
n.a.tnJra? E ogin1i J1I\l<WillI Ibll'VenZJkme Clhe 00Sll! è se ruon una nuovilll ,e mlruggilOr 
copÌla dii fOTre naturallii glr8itu~te che si met,M a servo,z;io de]il ',ilI1d'uSitria? E 
non è a.pjJ'Unto l'industria a preferenz,a del'l'agricol·tma il campo nel quale 
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mag.gioJ'mente trionfa sulle forze fisiche l'ingegno umano, fr-utto amoh 'es-
so deHa cooperazione glra1uitilJ della nature ?... !-nsomma noo v 'h~ ra-
giooe di ·distinguere neHa produzione ag!'licola una fonte d'entraM qu.a.-
liliatirvillrrnente diversa 'che in ogni a.ltro reddito .... La rend1ta netta della 
terM non diffell"iSICe dal pro.fìtto netto che g>li lirrnprenditori ottengono 1n 
tu~te le afibre in.dustr i·e ed è Tegolat~ dalle medesime leggi. In proprie-
ta-rio d'un opifì>cio qualunque, file I ohi,udere i suoi conti a·1 termi'ne deI-
l'a:nno, ,dopo ave.!' de·dotto l'interesse e l 'ammortamento del' oapita:Ie fisso, 
il! iprem1io d'a1sslicuMZlÌQIIlIe, le spese d 'e-.~roizjil() ed qll S!aJlllllfrio de,lq'a dUlI"eZlÌone, 
trova una somma. ,che '11on 'appartiene a,d al!cuna delle 'predette categorie, 
e Idhe è Wl profitto, 1'equlilpo,l:lenteesa.tto dle],]ia fJelnd:iffi fonldilllJr.ia, dw·l>a quaUe 
diffeI1i\9ce solo a tutto suo vantaggio nej.]·a misur.a, per.chè, pe.r sohto, è 
più IetI,eVlal(JO ». Ed è lun elfrore supporre ohe la nialbura paJfteClÌipli ipiù mn. 
tenoomente a.\la produzione agrar~a ohe a, quella inldustr'iale_ D'alOOOrdo 
oon IIlo Stuart MilUI, lill Di San GiuUliano nO\IaJ Qhe « la pa-rte del-la natura 
im ognli o\pel!'la >um~n~ è dnrdlef.inri1'a ed atncommens.urlalhik E' ampossid:J'ule a.1 
defini,re Iche in u-na oosa Ila natura faoda più che ,in UIJÙ1Jtra ». Dopo 
aN,ere OOlllfutato le '!iOOIfGlChe de·1 Magl~IaIl1,i se:c.onrdo clUli 112 rmdillia Il non 
S8Jre'bbie Ila ret1flibuvi'one ordiulialf.ia de'l cap~lta:le e de\! a~lIVoro, !11Ia pni'nK:JÌipall-
mmte un gu'adagno eooezi'o'11ale dovuto a circoota'nze dd n~~ura e di 
sooÌJetà », Il 'olffitore prosegue: (,pag. 15.233) Il E come può IllIfferma>rie 
la rellalZione rrnùl~ste~i~,I 'e .che l'imposta colpisce i.\ reddi10 dominrioole e 
non I 'j,ntiero prO'dotto agrario? Ciò dipenJde da1J'ammontare dell 'umpos-t>a, 
p(jilc:hè, \almmleJss~ I3.JT1che la Itoo,~ia f-isil()lcra.ltic~, è di,f,fiiìcliae dlire dln dia\SlOlm 
prodotto illIglrariio qua'nm sia la parte ,del r·eddito domillliaa,le, quanta, quelÙl. 
ohe è Irel'fi,bùz-ione del la,voro e deil calp i m,l e e tanto :più ciò è dilffiCÌlle 
am2Ji-addi[',i ,~vu'!'Ia ilrnposslibiJe, l!1en fond\ migl'ilOMti le non diaJt!Ì 11ll illIfIfi,tto. Per 
attlU\alre rea1llmen1e questo ooncerto IdeJ'}a IfIeQaZlÌone ministeria.le, il ca,tasto 
dovrebbe ,farsi so.\talnto per ol~ssi, e no.n per quall~tà e classi, poidhè le 
oolrure di'verse sono appuntO' il firu-tto del OOipi~ale e del aavor-o ». 

9. M OI1Ltico più aiCIu:to d'eU/l~ /possibi,Mi,tà di d:ilStiJn~uere tra reddito fon-
diario e J'eddito industlf'iale, secondo I~ concezione sopra oopoota dal 
Me:ssedlaglia, fu il Cagnoila , del' qua'le qui si rifernsoono solta!l1ito Je prop~ 
sizioni ,l,e quali hamno tratto allla formulaa:ione teoric:a del .problema. I( iii 
voler dis.tinguere » - O'SSelfVÒ eglu nella tornata del 14 di'CeIJ'l1bre 1885 
(pag. 15728-30) - Il la pwrte del prodotto che va illssegnatia aln!IJ c0o

perazione dej,]1aJ terra e del1e migliorie e queiJ.la .che va' aSS>eJgnam alla 
i:rudustrila ~grillria è una questiO'l1e insolubi,le »_ La oommiS\9i(me 'per sri-
mare il .reddito fondi.aJ'io ,impO'nibide, lien oonto in p!'Iimo Iluogo della 
qual1ità e della C!lwsse d'ci t>errel!1tt_ (( Dm, iJIa quailliltà diiIJlelLll<fu oosenzJi:a1l-
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mente o 'Principalmente d'all~ n~tU'm del suolo o non piu,ttosto si de6va 
daJlla lavorazione ste&S& agricola? I l . Risporn,de il Ca'gnola « che l ',ani-
vare de SlupelPioni qualità dei fond1i per 'cauoo dii 'p'i~rn't~.ilanti, Vlntii o 
gelsi, alle qU<8ilità dei terreni a coltura contiln'11a dipendenti dalol '~vvioen
damento, Ideri'va esclu'S,i'varmente d8J quei contratti pii! o meno lunghi, i 
qua11li d~nnlo fiduoil8 ali conduttori dii firrunlre aJlmel1lO ,in parr'Ve de;],]e mcrlg.liior,ie, 
che essli 'haITI'no .im I8trllimo di ~n<l:r.atprendere. Così sii oper<8i oggi stesso tr1Je'lile 
mi.gliorie del mezzodì con ooltivallioni arboree. Ta,],e o!1igi.ne ebbero ·Ia 
più paTite neNie stesse marcite delH' Alta Halia. Persino nellll8 economlia 
fore&tale ogg,i il d~terrrfilna,re se essa del!J.b18 <eSS<ere a ooduo b.a~, la re
duo med1io, a ceduo 'alito od a ,fustaja, d'Upende dailll'illlllPrenldi.tiare e dali 
capita<le che vuoi mantenere i.nvestito .nella! foresta. A seconda .dell 'entità 
di esso è possibile ].a usufruizion.e nell'uno o nell'alltro, o neil terro o 
nell',uI1timo dei modi che ho ind,iooto. QULndi la qualità deMa terra es-
senzia<lmente dipende dall~lI1dustria agralria, danl~ potenza del capit:aJle, 
daUa aJbilità tecnica ,e dagli alVvicendamenti che il colti,vatore vi adopera. 
Se poi veniamo a,]Je alassi, io credo che 'nelle col l'ivaz'ion i intens'i,ve la 
classe onninamente dipenda d~lIa qua,lità del'l·e oo].ture e degli alVvi-
Celnd~melnti. Per esempio, la classe prima dei .nostri .prati avvicendati si 
ottiene esclusivamente con la wltivazione Hne, oon concimaa:ione a 
st:aJllatico e coo~inuità e diHgeIùUl! i,n u:n~forme 001 tura , per modo che 
la terra produca urn ,prato 8J tri,foglio spontaneo, 18Jdino, e ad altre erbe 
pure 'Scelte e dii qua,lità costaJnte. Se si al,Verano le coi'tiva.zion.i e le oon-
cirmazioni, se si prol'lltrlga la risaja, la classe del! terreno sii degrada. 
Ogni data classe deriva, si 'può dice, escLusivamente d8Jll'azione del 
fa'VOTO e dei! oa:pi!8Jle impi>e!gl8tovli Il. 

Nè ad altrn oonolusqone si arriva se si bada ,ai dati speciali di oui 
si deve l'elner conto nella stima. Bisogna, osserva ~a Commissione, « aver 
l1igoo'l1do a,IoI,a i,ntrinseca attitUldirne dei ,fondi e ahl.a loro situa,zione non 
soltant'o fisica, ma anche economica.)). Ques.ta tuttavioa, commeruta. lil 
Calgnola. « oggi di'Pende sopra tutto ·d8JJIl 'esistere una classe di 'COltiva-
tori, la quoale per le attitudi,ni tecniche e per [ mezza materiali poooo pro-
curare nel,l.a oolrivazione Ulnla d~ta intensità)). Anche « a 'ordina.ria e 
du'raburoa coltivazione, secondo g,li 'Us'i e le 'prati'che del luogo Il è u·n 
concetto ohe illTIplioa « Il''entità delle s,corte e l'attitudine 'profession.ale 
del lla.voratore 11. Aggiungasi che (C nel Iperiodo de:Ha forml8zione del 
catasto m~l.a-nese la maSoSlÌ'I1ll8 parte del,le soorte alnche vive eroa data 
d~na !proprietà ali coHi'V8!tore, e ·qui.ndi il valQr oapi,tale er-a induso nei 
falt!tori >delle rerudlilte dft censo. Andhe oggi una !parte 1f~leV'alnlte dii SOOI"re 
si deve dlaire daala ?ropri'e>tà; t1a~i sono fi :Ietami, iÌ falet'aJma, Je telI'lfe, 1e 
soorte di fieno, .gli ecoo tÌIC i che si trovano nel fondo e si .devono oonsu. 
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mare su di esso. Proprietà ed i'llIdustria quivi si consoCiano ne.! fornùre 
hl capitale circola,nte e non si possono certo seq>arare nell'a estimaziooe 
del'le rispetpive cdinteressenze ». 

lO. Le cr,itlilChe tempeil'ate del M~ssedag!llil3 e quell,le più purugOOlili deil 
Di San Gi'uliano v131tSero 'a perSlUatdere i'l Magl'iani a non insist~re sul 
carattere dUIeren:male e gratuito della rendita fo rudia da, e sull'a sua na-
tura peouliare, opposta a quella de'g'li altri redditi soggetti ad imposta. 
NeJ];a relazione al Senato non vi è più traccia della conce~iooe della ren-
dita fondiaria « come un gu:adagno ecce:monI31e, dovuto acircost3lnze 
pecu.lùa'l'Ii d.i lOOJtU'fa e d'i socùretà ll, che era semhra1ia inpre1udio ad' una 
progressiva sua coll1iisoa d~ parte demo Stato. La rendita imponibiJe di-
venta puramente « quel'la parte del prodotto tota,le del fondo, ohe rimane 
al prOlprieta'rio netta dalJe spese e perdite eventuali, e, in alt·ri termini , 
il reddito domqnn'cale senza a.J.cun riguardo alI profitto dell'industria a" 

. gl'aria, II (I). La dottlrill1a Messe'daglia<na diventa cosi la is'pi.ratrice paci-
fica de11a: llegge d'impost'a. Il MetSsedl3glita la ripete, quasq con le stesse 
paJroll'e, a,llra Camerta ed 13.1 Senl3to i ed, eVli,tlando ,dii atffermare la re 
oul,il3.ru,tà ideI COiI1tCeiI'tO di, re1l1Kliittla ada 'a&,rUooI1u'ra, an7Ji aff~mamdoJo etSreso 
a \lutti i reddi~i , ed insisten(fo nel comprendere sotto il nome di reddito 
foodiall'lio il frutto deJIllll. terra e dei C2.lpi,taH stabilmente impiegati inl essa, 
toglie valore allle oritiche che il Di Sa,n Giuliano logicamente aveva 
mosso allll 'ùtdea, forse tinl3'vvertitarrnemtre esposta dal m inistlro , sooondo oui 
J\imposta .fondiaria a,vrebbe dovuto colpiTe Uln reddito peculiare, dono 
gmtuito « di nature e d1 S<licietà II 311' propriet>ario. Il Messed3lglia nt(JIJl 
si impaccia, di Mli atStmzioni i assume ad oggetfo imponibiJe delIT 'imposta 
un ohe Idi cOlllOreto, frutto misto dii fattori naturali e di capitalti invetStiti. 
Si limit3i ,a dire ohe egli V'uol giungere solo a quel che ne.! prodotto del!1a 
terra ha natura fondiaria, stabi'le, proveniente da,Ila terra e dai ca'pitaìi 
Mssi i etSoluSQ ogn~ frutto dell 'industria. agraria. Le .critiche dei' CagnOila 
non lo scuotono i d~i verbatli deUe discussioni alla Camera deti deputati 
non iTioolta che egli ab'bil3' posto attenzione alI pUlnto essenziale sollev3lto 
dal Qa'gno'la.: non essere possibile disvinguere tra terra e migl,iorie da 
uoo iparte e oopira,li drcOilm1i e I~voro del! 'uomo dall 'al\lra. Il Cagnola 
in soora'nza, precorrendo teorie a,gronomiche ed economiche venute di 
poi in grand'e onore, ossea-va ohe non esiste un redd'ito fom:Ji.ario separa-
bile concettualmente dal red(fito agrario i che tutto quel ohe di più 
st:a!bile, fisso vi è nel prodotto ter'riero, che l'a « quatlità» del terreno, 

(1) Progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze, reggente il Mini
stero del Tesoro (MAGLIANI) ndla. tornata dell'8 febbraio 1886.Alli Parlamentari. 
Senato del Regno - Sessione del 1882-86, Documenti, Progetti di l!'1!ge e Rela
zioni, n. 267, pago 3. 
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la sua « ,classe», la sua maniena (( ord'inaria » medesima. di coltiva-
zione », Ila sua « ·atNù,tudine » a produrre, tutto è oolilleigaito ,ilrudioooil.ubill-
mente con la quantità ,deMle scorte, con i metodi di COlturra., con i sistemi 
d:i conduzione, con l'esistenZia di una classe di IcollÌ'vatori costi-tuita- i'n un 
certo modo ovvero ,in UIl1 altro. Ess~,e quindi assurda ooncettu<l'lmente 
e 1I10n solo pratic.aJmente ogni distinzione tra reddito fondiario e reddito 
agnario e formare 'questi due pretesi sepaJra~i 'redlditi un tutn'l11no. 
Queste osservaz,ioni che oggi appaiono senz'atltro de~ne di attenta medi-
taziooe, per lo meno a.i fi,ni pratici de]],a vaJtul'azione de'i redditi ill1 sede 
d'imposta, a ,chiunque conosca appena le dortri,ne dell 'equHibrio econo-
mico, 'passalrono allor·a 'CIel tutto inosservate e non esercitalfono allcu'na 
inJ\luenz,a su ooloro che avevamo predisposto i, disegnL di leg,ge e stlava,no 
ela.borando, a.ttraverso at suocessi've varia:vioni, i1 testo legislativo vigente. 

Il. Ora vedlil8JJTlo come l,a di2'Jllone 'llsaJta me:ltIl8' fOI1l1lJU']:az,ione 
dlella ,].egge del 1886 attui il oprinoipio. Giova aJ],['uopo leggere il brano 
della ,reJ~zione deJ Messedaglia' che fa seguito immed,iatamente a quello 
già 'Oi'Mto ed lin oui egl(Z tpaiSSoa ad esporre ,ju .metodo colI qUa/le volevl8 fosse 
attuata la regola del tassare soltanto il reddito forud,ia'rio e nOIl1 q'Ueil'lo 
agrario. 

Pee config'uraJfe concretamente quel reddito fondi'ario che egli vo-
lev.a colpi·re, i'l Messedaglia pane dall 'ilpotesi semplice del' fondo af-
fi t!'ato (pag. 214) : 

(( Supponendo che uln fondo si:a affittato, e che il caJpi!'ale d1 eser-
cizio illIppwrten,ga per intero aJl conduttore, semz'altri oneri a calfÌlco ài 
quesfo, la divisione viene a fursi ,in modo spontaneo, e .ilI prezz,o de:l-
l'a<ffitto rappresenta la parte del proprietJario. Non sarebbe operò esa·tto 
iiI ritenere che esso ne rappresenti senz'a,ltro alnohe il reddito netto. A 
t,aj uopo vi sarebbe ancOI1a una detraz,iotle da fuTe; ed è queLla nitehie-
sta da,Ne spese di rru!JIltenimento e ammli'TI'istItlzione .del fondo, e di quan-
to riguarda ,la necessaria reintegrazione del oopitale di miglliora:mento. 
Vi è da. pensare alla conservazione deMe strade, degli alrgilJ1'i, deglli scoJi 
e caII1ali, degl,i ed~fizi rurali; vi è dta provvedere aJhla restalUll'aziOll1,e delile 
pitaJI1ta~ionii e deL1e cullture; Vii è ,insomma dia mra.ntenere la fondo quall'è, 
neflIle sue cOfl'dli7Ji'Oll!i ordti'lll8!I1ie, arnc'he ahl'IDnlfuori dii il!I[otni le possiibHlÌ mi-
gllioramen ti , i quali sarebbero una nlQlVità. Oltrechè, 'anche l'azienda ste&-
sa dorninroole ha le sue spese dii armministrazione. Bisogna, inolt're, aver 
]'()l()Clhio a certe perdite eventuali, come sarebbe per i nfor t UITl i e reg.olare 
il conto C{)d'rispond'ente Il. 

A questo punto il M esseldaglia , id qU181e fùnora a'Veva sem.p~liceune[l'te 

supposta 'una divisione ,del prodotto 10I1do .i,n d'ue 'p8
'
rti: queJJ~ che li,l fit-

tuario nitiene per sè e q:uelJ~ 'Che, a titolo di fi,tto, paga 811 pronrietJaorio, 
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fu un l1iJ].ievo essenz,i,al'e per Ila inte!!'pretazione dei tes~i legisllativi: « La 
co!1lSiderarzione del capitale di eseroizio e de!l l'3Jvoro occoflrente noo som-
min,i'stna perta,nto se non una 'priilTla detraZJione, nella quale si compen-
di-a'no le spese ordina'rie ,industnil3;li .di produzione. Ciò che ,residua pel 
proprietallio va 3InCOfia depurato da altl'i elementi, d31 alltre spese, allo 
sCOipO ,di a'veme il reddito netto; il fitto, a'nche nei termini sopl'adetti, 
noo forruisce nelila swailntegrità se non un reddito lordo, e non a,ncO'ra i,l 
netto assoluto de'lla 'parte ohe spetta ali 'proprietado come tale. AccaJCie 
pei lemmi 'ciò che accade più spiooatamente pe1' gli edi,fici, i qua.lli si 
st!irmamo suHa Ipigione rea1e o presunta, ma con forbi detnazioni pel lIlatu-
raile dlepemilmen'to,che ,un quakhe Caitasto sonosi ~nJche vedute SIaIl~'re .ad 
un tJerzo della pi'gi·one stessa. Ein generale, non si dà oapita:le ,~mpie

gato, il' qurue non esiga un qUlllllche .fondo più 'o menI() rilevante di rein-
tegmzione, gi,usta ila natura del suo impiego e .1e trasfoJ'mavioIlli mate-
ril3'Li che è destinato a subke ». 

Qui, abbandonlllndo l'i'potesi ,del fitto, il Messedagliillt 'pone al pro-
bl'em13 dehla ricerca. de li! ',impoIll~bile fOIlldia,rio partendo dalla conoscenz:a 
del Iprodotto lordo: 

« In I3Iltd termini, J",Lmponibi'le fondlilario risulta da,l prodOitto tol'ale 
del fondo, detlmt.t'a ogni perdita eventua,le, e depura·to da tutte le spese. 
Le quali, Illilla loro voI1a" possono comprendersi un due oategorie generaili : 

1.13 - Spese di produzione proprilllmente dette, ossia inldispen-
sa'biLi Illilla oreazione e realizzazione de:] prodotto, comprese pur queJ,le 
di k::us-todliia e t,r2!l'3Jporto. 

2.1ll - Spese di conservazione e mant,enimento ,del! fondo, com-
prese pUlr quel'le d,i alffimi,nistrmione. 

« E può dirs1 che ta,l'e per massima 'sii3J il concetto -al quaile mo-
stlna'no i'nformarsi 1 va'ri 'oatasti, e che sommi'nristm 131 norma per Ilill ri-
spettilWL base estimale». T'ant'è vera questa conclusione, a-ggiungasi, 
che veruna diHerenza potrebbe-si ,disce-rnere fra l'enunciazione riassun-
tiw deU Messedagli,a e ,quella, 'Sopra ri'prodotta, deJHa, ,prima gi'unta del 
censimento mi'lanese. Fl3ltta l1a-gione a,l diverso li'ngu.aggio usa,to, ije due 
emJU[\çlÌWZJionli ooilJJdildol!ll() .perfe/ttlailTlente, sì come poIteva aspettaJrsi da 
oolu'i che ~lIVeV13 .proc:lam~toil censimento milanese essere C( iiI' model1o 
degli odierni 03Jtasti ». 

12. Memore .ctIeJIrr',imsliSlenza con CUli 'lagLull't!a mii!Janes.e C8!Vevca orduoo-
to b.adlarsii a'l « cootrume de.I 'paese », 3/lle praJtiÌlc!he agJrioole C( oostUIT1a,re 1m 
ogITri slitto», ed a'veva con:sig1ilalto di reg'uDre cc ,113 ipl'a-fiilca comunemente 
diallli estimatori rjoovuta e regola'ta nel modo 'Più mite e Ipiù benilgno e 
più favorevole 211 'possessore », ìl ,MesoodaglÌJa IP3JSSia a dire ('Pag. 214- 15) 
di C( alltri elementi di det'ermin~ione i qu.ali stanno ,in If'apporto con quel-
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II!! stabilità che si des,ider,a l'n un catasto, e che servono di rnscontro a 
megLio assegnarne il concet,to. Si mi,ra, non aJ re<ildi to netto attul!lle di 
un dato momento, ma aJ reddito ordinario, norma,le, e che può r~guar
darsù come il prodotto COlTIilJinUiat ivo, duraturo de,I fondo, nellde condi-
zioni im cui questo si tro'vaj ad u,oo specie d~ reddrito astmtto, ideale, se 
mai cosi rpiacesse dire, ma che deve esser-e esso medesimo l'es'PressUone 
di una .realtà. Il reddrito, cioè, VaJ carlcolalo medurameiTIte, e soprl!! un bra'tto 
di tempo abbastanrza lungo da po>ter rrappresentaJre con qU'allche lar-
ghezza tutte le ordin"<irie v.icende del'la col ti'V'azione . Ed è ques~o aJtresi 
il solo, sul quaJe rpossa a lungo arm!aJre contarsri anche dal! 'Proprietario 
medesùmo. Può anche dMsà nel fa.rto che um ta'l reddri(.o rriesca, aJltqru~lTIIto 

diverso nel] rj,Jevamento, e di regola rpiù modera,to della realtà (e giova 
anzi per più riguardi che SJirasi dis.posti a mod'elraz,iooe); ma ciò non ,in-
frilrma oooora iII concet-toj e baMa aill'uopo che le nonne secondo 1Ciu:~ SIi 
O'{lera, abbiamo, oltre il reMo, I!!mche il necessario camttere di uniformrità. 
li! reddito, po,i, andando esrp,resso in danarro, la sua deterrmillm.zione di-
pende nalturaUmente da d'ue elementi: la specie e quanti,tà dea prodotti, 
e il 'prezzo che vi corriSJponde. Vuolsi Ira norma,lità oDdinaria, cos.l per 
l'uno come per l'a1ltro elelll1en·to. Ed O'Ve, come orrdirnariamente arocaJde, 
si arssume per i prodotti e per i prezzi un certo periodo di r iferimento, 
iJ perio-do s1'esso s'intende fissato 001110 stesso orri~erio, che sia un periodo 
d\:l potersi considerare come reJl!!tivaJffiente nO>J'male H. 

La lTIorn1Iallaità nom deve oss.ervl!!rsi sol1o oggertmvaJffienre, oon rri[lesso 
aiHIa sufflicliienz.a de1 tempo considlerruto a mettere IÌln luce tutte le va-
r:Lazioni di stagioni, di anna~e, di avvicendaJffienti 2lgr,icoli, di 'Prezzi; ma 
deve a11lChe essere >sog,get·tiv1a, e badare ai metodi di colti'Vazione, (rpagu-
na 260-61): « I terreni, cioè, secondo ,la risrpettivl!! quaUità, si consi-
deratno 'il11 s'mto d~ ordlimra>rila e dUl'aJtura co,lni'Vl!!zi.ome, secondo glli uS/i e le 
praviche derl luogo. Non si ha r'i1guarrdo a quel m:vggiorre prodotto che 
può d~pendere da una coltivl!!zione eoceziorna'lmente a,oeuratat, ossia da 
uTIla straordimwia diil~ge>TIZa, attività o oopia di mezZJi del col tivatore; nè, 
viceversa, a quel prodoHo minore che deriva da una imsolita rraSlCumnza. 
Nessun riguarrdo pl!ll!'iITlenti a oulture eccez1onaJi, di carra1tere tr.a.msi~orio, 

ossia che es'cono da]] 'uso e dall,Ira destinazione ord iooria e stlabiJle de1 
forndo. E resta poi sempre che lo stato mate'l'iaJlle dei fondi e delle cul-
ture va niJferito alil'epooa. censuaria prestabilitl!! . Il prodotto, d~ regoJa, 
va COIl1si.derato in natura, al10 stato greggio, ammesso soltanto queq pri-
mo stadio di manufazione che può essere necessarrio a rW lder'lo cormmer-
oitl.lbile. E quindi iJ grano e non le farirne, l 'uva e non iii mos to od 1J vino, 
le ulive e non l'olio. n che !pure COIl1corda coMa nozione del redd'ito 
fondiaJrio in proprio senso, qua~le si è più sopra definito, e da cui ofesta 
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eoolus<> .ogni reddi:to ddla terra di ca,rattere industriale ». Se ta-Ie regol~ 
a<ffermasi òa~ Messed~gli.a cc concorÒ'8!nte » con la nozi.one teorica sua 
del reddHo fon:diJaifÌ.o, concorda alltresl con quella che « trovaLSi espres-
s.aunente sancita in aIouni <>a-tasti, come i-I mi,lanese o il' lombar-do-veneto 
e velnne colà rigorosamente oss~rv~ta ,nella pratic.a » (-pag. 261). F.orse i-n 
allbri -catas,ti, meno perfetti di queUi al cui modello e~1i sempre si ispira, 
la reg-ola è meno esp;lici-ta. Essa, i'Ilvero, cc presenta .a~cune di,ffilcOltà 
di 81pplkazione, ri-spetto ~ si,ag.oli generi, .a.Il'Oochè 'Il-on esista per ,essi 
aMo stato greggio, ,naturale, 'Un proprio mercato; nel q 00·1 caso srurebbe 
da surppl'irsi con una conveniente detrazi-one su') valQI'e dell prodoM'<> 
ponta/to l3Id un certo gr.wdo dii maJllJUfazione ». GilOve;!1aJJ1IT11(}, ad .alltenluaa-e 
le di,ffiJcoltà, c( il prudente ,di:scern~mento -dei perilÌli e ,delle Gi-unlte tec-
ntiohe » ,00 « uln lmetodo uIlliforme ed esa:t~a/nllemlte dete,rmiJ1lato nell rego-
lamento e neliJe ist.ruzioni particolwri lper -la stima ). 

F,in.a-Ime.nte, IOOme l-a giunta mila-nese non si era per i ta,ta , nell 'e-
len!cilLre ,le spese da detrarsi, di usare amplissime espression,i come 
cc .ogni e quah.mque » e neppure di inserÌJre l"indetermim.3ito ecc.: « Ri-
caIVa'ta la vera rendita, farvi og~' i e qu'a'Iunque deduzione sì per i-l l.avo-
rerio, come lper ~e spese degli edifizi, riparazioni ecc. » - così il Me&-
sedagli.a, net wpiltdlo XXII deNe detr3JZiorui, i'nsiste nell 'escludere che la 
-Ieg-ge aibbi.a vo1uto fare un elenco tassativo deLle detrazioni medesime. 
La legge lIle speciHca aloune (pa'g. 265) « a~l'oggetto di meglio ohiarirne 
I~ n.atllJJ'a, ovvero, i-n quakhe caso, 3JDlche il m.odo e lo scopo ilndiretto » ; 

come :ad es. per gli i'l1'fof'tuni, per i 'fabbrioati cr-u l'ali , per j fi.tti d'aoqua, 
per il contributo deille opere i.dra·u:liche d,i seconda ca-tegori~. Ma talune 
detrazi.oni ,non .occorre si.!lJno menZlion.a.t'e, poichè cc trovansi già 'Ìrl1Jplicite 
nella detenminazione del prodott,o lordo, in quanto che scemano i,l pro-
dotto stesso qual 'è da considerarsi ùn misulf3J ordilnaria; come sarebbe 
-il caso dellle maJll8ttie ri-correnti a oui vamno soggette le cuature >O le 
pi<lmtagioni ». In altre, le detrazioni in:fJuliscono ,dÌlrettamente sul1la clas-
se o gradu8z-ione dei fondi, come a'vviene per j tenreni soggetti a 
servlÌtù miHtare od ,a vi-Dlcolo foresta:le, od a frane o -Ia-vine. Se ndla 
legge si indi'caino espressamente, ciò si Ifa, non Iperohè si8J necessario, 
nw cc a maggiore evi.c:Jenza e gU8-rentigia l). Per .ogni detrazione propo-
sta o II'IÌlchiesta dai contribuenti , badisi .atl principio generale che è 
cc quello ,del reddiro fondiario debit3Jmente S1ppumto». Baldando aillo 
SCOIpO, ff.a speoifioo1Ji.one contenuta IJùelil.a 1egge deve ( C andare conside-
raM quale semplicemente indicativa, anzichè tassativa; vaile 18 dire che 
non è tolto di aver riguardo anche a qu~lche altro titolo di detrazione, 
che fosse per avventura rimasto ina'vvertÌIto l). 

A 'OOmplet.!lJfe il qua'dro della fila-tura del reddito SQggerto ad impo-
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3M, fa d'uopo per 'wltimo, rilc~rd~e oame CSOO, già assunto neIaa. sua ()!'-

dinaJfietà rispetto ad un suffici~nte tempo trascorso ed ai :metodi ust1aJM 
di CUHU'M, debba 'conservarsi immutato per ,i'! tempo di trent'a.nni, du-
r8lnte j,1 qu~.;/e « n.essuna mu,MZiLone IpUÒ essere oper.ata nellla quaNfica-
zione, olassificazione e tariffa e neLI 'applicazione di qua.l'i,tà e c1ass'e ai 
singOli !terreni)) (art. 35 della ,legge l marzo 1886). « Senw di oiò )) 
- spiega il re1aJtore - « ci possessori pOì'r"eb'bero i,n qual!che caso aJI1-

darne forse illJvvantaggiati, ma in qu'a·khe aJ.tro pure dan'neggiati; e fa.l-
li.rebbe ,lo scopo a oui si mitra ooHa sta:bill,iltà ·d'ell'esfi.mo, di 'Promuovere e 
premiillJre i miglioramenti mediante la guarentigia, di una corrisponde.l1Jte 
limmuniltà da.}! 'impasta )) (pa'g. 307). Se ben SIi riflette la immunità tem-
por.runlela deli mi,g'lliOiratrnen ti dal~l"ùmposta è una. COIIlJSegu enZia log,ica dlel 
ptrindipio generaile 'p08'to sopra, per ,oui non si deve aver riguardo al 
ffialggior 'pr()d'Ù'~to che .può dùpendere « da una straordinarÌ'a di,li'ge'nza, 
attiv,i,tà o copia di mezzi del coliti vatore , n'è a quel prodoltto mOlnore ohe · 
defÌiva da imsolita trasouranza l) . Non si dà diliogenza straordinarti:a, senza 
mugllioria del fondo: nè imsoli,ta tra-scuranza, senza sua ,degr.rudazione di 
qualità o di classe o di amendue; ed ove suhit<l sif8iCeSse perciò 1'1.10-
go a var-i'azione in più od in meno, si verrebbe a ,taSSaJfe queHa straor-
dlina,ria di:Iigenza o a ten>e!r conto, con minorazione :di tributo, dellla fi,nso-
lita traoouTilllnza, ,da cui invece si 'volle fare a.strazione, ,affinchè ÌlI roo-
dito tassa~o fosse queblo nOll1m8lle, ordina,rio, oonlfonme .rul oos'Ìume del 
paese. 

13. La .dliscussli'one avv~muta a:I'ha Camera dea DepuIlalti, esstemdo ri
vo!lJt.a ad iIlIpprofonditre od a dLbartere altri purut'i che ,paiJ1eVanlO taillIora di ma'g-
gwr mOmJeruto e vivamente 81ppassiOnillJVillJnlO per ·di'Vet'Sli e !contmsmmti mOtJi-
v,i J 'Qpitnlione pubbLiC81 dell settentrione, del centro e '<leI ~ezzodi d 'Italila, 
non anallizzò a fondo i metodi proposri per attua,re i 'l concetto di tassare 
Unlicamente il reddito fondiario, ad esclus,ione di quello a.gifaffio. 

L'on. Luigi Ferrari manifestò invano i suoi ,dubbi SUll,la, possi.bihtà 
di far si « ,che con un ca'tasto non so,lo ,per c181SSi ma !per oulture, venga 
COI~pita soltanto la rendita fondiar,ia e rima'ng:a esente l'illidustria)) (tor-
nata ,deill'11 dicembre l 885 . .t'Sig. 15.624) e su quella « ohe una tariffa, 
se desunta da una med,ia dodicennale, possa mantenere una distinzione 
tra iU ,reddito del 'Proprietario ed il profitto d>elil';~llIdustnia)) (-id.). Notò 
egli, che se la distinzione sia esaotla ed app'lica,lYile, « ,l'industria. debba 
essere co1pita ,da un'imposta diversa, da un'limposta Ipersona,le)). Ma 
~n ~ oaso come ~piegare « n'irn'Vnnd~btilte dpumnanm ) che H s~Strema del • 
. 1'ifl1iPOS'l\a genera.le suLl'enlI'ata proposto dalII 'ono ScialQja incontrò « nel 
pubbllico d,ta,Liano, ~l qua1e lo ha sempre consuderato, 10 considera e lo 
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OOOOldetrer à in' ,avv·enÙ!re come UI1ia ·tlaSSa dupllic.aillaJ » ? (pag. 15.625). Os

serv~zione non 'Per t i!l1en te, COlme è Ipallese a :chilUinque 'Conosoo Iii pro
ge.tt'o Sc:ia.Joja, i,l quale oocanromwa" fi.slSaJfid'Ùl~ per sempre e dichlim-a,n-
dol~ ''isoattab i1e, il ' impoota fOl1Jdiaria, e is,tituiva una limpost~ generale su 
tuHi i redclliti e qui.ndi nuovamente su·i redditi fondi\9.'fi e agrari insieme. 
Ma quci ,]a Sii voHe ~iC<lrdata, pDichè iIT Ferrari ne trae argomento a ciltare 
un .dato d:i fi3Jtto storico e oioè « l'agitazione dei fittabilli lombardi , i quali 
l'a (VllmU dnre [ 'Iimposta d'i .ricchezza' mobilie) ,ri,t'eiJ1lgono a&lSoiIutmnoote un 
duplioa·to delJ'imposta fondiaria » (i.d.) 

Dubbi ugualmente vi'v,i e più preci&i ma'nifestò 1'00. Vil:!'a sulla 
possiibiUità di fare ,la dJs,timione tra i due redditi: « 11 cataiSlto st:abi,11S'ce 
l'.ÌIrl1iposta; ma su d,i ohe? Su.I reddito padronaile. Che oos'è questo red. 
dito padrooale ? In qual if3Jpporto sm con i"a[]tro reddito di cui voi par-
l3Jte, i'l r.edrdito a,gralrio ? C{)IITle fi3Jte a diis ti,n1g,uere l'uno da,liI'altro? In 
qual ra'pporto i'l fisco tassatore conSlidera i capitali che concorrooo a]Ja 
produz·ione algri'oola? Su questo punto conviene ch i~lIrire le i,dee. Questa 
tooriJca mi ~p3!Venta per le conseguenze al1e quali può giu!l1lgere. Voi 
cd~pi,lIe da una parte il pmprieltalfio su:!' reddito così detto padronal~, e 
C<lLpite dal'I,'aJ'tJra iii fittai'uolo sul reddito algralfio. ,Ma qU3Jndo il propr1e-
Ilario è insieme iproq:Jrietario ecoltiva'tore; qU3!llJdo i due reddit,i sono rac-
colti da Jlle stesse mani, non ci è dubbio che voi v·eni,ate un giorno a 
ohiedergli la dopp'ia imposta? E l'imposta del fittai,uolo, del cOliti va.'tore , 
su dii ohe lill 'comm'i\9ural!e,? ». L:e IPreoooupaziona de(J.!'oo. V,~ll~ il10n sono 
importa1nti dottri'l1J3lmente, se pur lo siano 'P<YlitiC<!mente e fiscalmente; 
poilChè. se i due l1"edd~ti esistono, delbbono amendue essere tassa ti , ove 
non si aJddu'c3il1o r'agiOlJ1i di immunità ohe il Ma~li3<I1i adombrava quan-
do, rome \SIi vide saprai, s.farzl3'v'aSIÌ 13 dimostralre che ,}'.ÌlTnpos~a fondiaif:i~, 

'tassando la sola ren<d'illa deJ,J3i terra, non nuoceva aJI 'a-grioolltUra, nè a,t-
tar·davane il ,progresso ; ma' iJ ViHa su ,di ciò t'alOe. Anzi egli, proseguen-
do, nega la possib i,J.i·tà di disti,nguere tra i due redditi e vuole conside-
narE COlme un tutt"uno. « PeflChè non ,parleremo noi ·i'flivooe di prodotto 
agr.a'rio ohe è il ri ~ult:ato deJ 'c.a'pitale impiegato nella terra, C3ipita,le 
che io veggo funzionare J1Iel'l',i'n.dustni.a agriC<lla nel modo stesso che 
funz·iana 'hn qu~unque l3<ltra i'ndustria? In qua-I'unque .altra. industria ma-
ni,fat'~uriera voi trova,te il caip!t:a;Je fondatore, e ,questo capi·ta,le fondatore 
vOii lo 'potete .in qualunque i'l1Jdustrii3J consi.derare come nella industria 
agricola sotto ·un doppio aspetto: in queJlo che non si esaurisce che in 
un più o meno lungo volgere di tempD, e 'c:rupitale dr cola n te, il quaJIe 
serve ad un solo ciclo <Ii produzione. Come f3J1:e voi a separare e distin-
g.uere sepaq-atallneflite g,l'i uffio1 e i .prodotti di questi due ca.pitali? Potrete 
~iendfica'nleJJte d1s~~fligue.re iU ca'pita,le ,per i va.rii modi con oui si mani-
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lesta, ma non certo per gli effetti che eSSo determina 'nella produzione. 
Quoodo voi raccogliete 'un 'grappolo .di uva, voi non 8a1pete e non ri.usci-
rete a .percepire ,m qua'l modo ·e ,in quali proporzioni abb-ia'no ooncorso 
a produnlo 'i'l ca.pi'talledel'propri,etario o il capi>tale del fittaiuolo. Quindi, 
qUaillido voi mi dite che coJl',imposta fondiaria! colpi,te il' reddito pooro-
na,le, 'Voi mi date una formula i,ndetermina.ta, la quaJe può condurre a 
gravissime conseguem:e. Cerca1e ,inve'ce di aocertare il 'Prodo~t'<l ar 
grario, quello che realmente si rlliCcoglÌJe d.!lJl podere. Voi 'potete oonsi-
derarlo questo Iprodotto ag,rario 'in reliallione a1g>li aforZJi ed al lavoro che 
fu ,diretto ad ottenerll(). Voi sapete aillma quaJi sono le detrazil()ni da 
f&!"Si ,per compensare i capi1ali che hanno concorso a preo.-dina>rlo e a 
produrlo. Voi avete faci1e e sgombra la via a p<Yter st.!lJbi'hre quale sia 
iii reddÌlto, ,il prodotto netto della terra. E aJlora su quel prodotto net:o 
voi potete benissimo ohiedere la 'Parte che s!petta a1Ho StatO» (,par 
giThll 15.639-40). 

14. L'·imrruagme del! gr3Jppolo d'uva, :iu1 001 IÌ'rlvamo :l'aJgrico!tore si sfor-
za di distinguere quel che è reddito fond1i'llJfio da quella parte che è reddi :o 
a.grario è oa:lzan,te per indicare le dif,ficoltà di attuare la bipartizione mes-
sedll'gliana dei redditi; e su questa dùfficoHà insiste quell'onorevole Ca-
gnola, di cui sopr.!lJ si 6porta,rono le obbiezioni teoriche ailJla dilS1'ÌJn.zione 
medes1ana e che fu iiI' solo oraJtore, il quale su questo Ipunto diede alla 
discussione un contdbuto veramente importante di osservazioni perso-
n:aJi (neJ1la tornata del 14 ,dicembre 1885 pago 15.730 e seg.) Dopo 
essersi posto il problema, teorico dell'assur,di·tà 'concettu.!lJle deLla separa-
zione dei due redldi.ti, id Cllignola si domaJnda: viene ,da:vvero in reddito 
agrario detratto ,dal IprodO'tto lordo, sicchè il residuo imponibi'le sia solo 
e tutto reddi10 Hfondia,rio »? La legge, cosi come è fOl1mu:lata, pe'rmet-
te di concludere che la I( i,rudus1ria 'Viene messa >fuori di interesse nelle 
deduzioni, operate ,le quaJi, si ha il reddito netto imponibile? » Da~qa 
lettura dell 'art. 14 del disegno di legge (e deLla ,legge vigente), e dai 
precedenti ri'lltracciati nelle istruzioni dea vecchio e del nuovo censi-
mento milanese, egli è tratto a due osservazioni capi1aJi: la prima è 
che tu'tte Je detrazioni eleocate neJ,J'art. 14 sono sost,enute Il eSJOlusi-
vamemte dall'assuntore deU'indus·tria agricdla.»; non sono cioè quelle 
sole che !SOSterrebbe il proprietario per ridurre 111 fitto da q'ui percepito 
al IpurO netto, ma quelle 'che deve sostenere l'mdustriale a'gricolo per 
ri<ll\l'fife io] prodotto lordo deLla terra ali ,netto. E na secoooa è ohe negli i 
elementi di detrazione i'rudi'Cati neIl'alft. 14 non si scorge Il vi sia un 
cenno qualunque nè degl'i interessi del capitale, nè del profi:t'to dell 'i'n-
dl\lstria'le a·gri.col1ore od a'imeno di ,un compenso al suo JaJVoro; deduziorn 
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che sOIe ,gil\.lsfificherebbero iii sottOipO'r,lo sepaa-ataJTnente ad un rr:c-do spe
ciale di tassazione )l. Il Ca'gnoda dunque rimpr,overa al govemo ed a'11a 
clornlIl11ssione di non essere sta,ti logici ·ooll~, attutlzione del loro concetto: 
v<ileva.no ridursi a taSs~re il so,lo reddito del'la terra, sia pure dotaJta di 
fabbrilOati rurali e di miglJiorie; e non riusòrono ,invece a tog,liere dal 
prodotto « onJniiinla1l1ente rutto Clhe ~pwtiene allI 'az;ierud~ ..ag",icola )l. L 'ob~ 
biez~one dii Id~pia ilassazJÌJOirue Che si udì dopo dIT decreto deft 4 gennaio 
1923 'paire n "eco d!i qUellla ohe l]1u,tid8lmemre aJveV8J masso IÌII OrugniOllla al 
Meseedagl'ia allorquando si disC'Ute'va id' testo che divenne poi la legge 
del! 1886. A nilll'oolzrur I 'obhile:zJikme, ,iii CIa~ooLa osservl3. ohe ùl OOllSlL'ITleJnto 
mi.!'a'nese 'non fu introdol'to a,Mo scopo di togliere « da uoo inestriCaJbile 
anarohi~ gli oneri de l'Ila: rendita domi'111c8JI,e, deLla re,nuita padronale l). 

Questo fu forse il risulta,to delll9. grande filforma. Lo scopo vero era 
di ,« venire in sollievo de,Ile condizioni delle popolazioni a,gricole )) an-
gariate da ogni sorta di t.ributi. rea,11 e 'persona,li. Sottoponendo ad im,?~ 

sra di rk'Cohezza mobile gl'i affi.ttuari rustici, si ritorna a ' qu<llUe antiche 
vessazioni, a quei dup'Ji,cati. Egli dm « ·1 'ese.mpio del coltilVl3.'tore pro-
prietario che gi,ustamente, logicame.n te non soggiaoe a questa tassa e 
che, pure, esercita .l'industria ne,Ile identiohe condizioni dell 'assuntore 
a l1itolo di aiffitmnza, e forma una viva e perma,nente protesta contro l'o-
diOSIO ,p6vi,].egio da'Cui sono 'col'pite le propr1'età e le popolazioni del,Ie 
te'l're ,coltivare oon aJffittanza n. Tanto più odioso è i,1 privilegio di ta5&!-
zione da .cui sono colpiti gli affittuari, in quanto nessuno ,degli agenti 
de\lle impos'te indaga quale sia di fatto ['eventuale Iloro 'proLtto netto, 
sibbe.ne Il riducono la tassa su1l"agri'CoHura ad una seconda t.assa roo'le 
in ,pnllporzione de1 Iper-ti.cato () del lCaJpi,ta'le o del canone di a,Mitto)). 
Eoco due a'oouse, che, risorte aIÌ giorni nostri , si pos30no formulare 
così: l,a tas8avione de.gli aJffi.ttuari coli 'imposta di ricchezza mobilIe non 
è l'indice di un privilegio dei proprietari, coltiva,tori diretti, ma di un'o-
diosa dOiPpia tassazione degl'i aHittururi; tanto più odiosa Ln quanto gli 
aHitl'Ul3.'ri non sono tassalti sul loro ev,entua'le profitto netto, ma su un 
ilpotetico reddito desunto per via ,di ooef,fiòenti empirici, s;cchè essi 
ch'i:ararrnente pa'ga,no una seconda imposta 'feaJle. A togliere la giusta 
ragione di querela, il CaJgno0ila formalmente chiede che nelle detrazioni 
conreTIllpla,te dalJ 'art. 14 si ilJ1c1utdruno « 1 'i'11 teresse del CaJpitale agralfio 
ed 1ÌII' profitto d<llli1'i,ndustria,le » (pa.g. 15.737). 

15. Che ~~ mimlistro Ma'gllri8Jui, ri~ rellatore M.iJnghetbi ed i,I' commi5Sl8llìÌo 
regio MIeiSS'edl9.,glii\ai ·a,vessero compreoo ~ 'Pieno JI9. portruta deJlIe osserva-
2'JÌoTIli dlel Ca'gnal,a, 1]10n si può aff<lll'mlaire () negare con s.iou.ezza, suMa 
base dei documenti parlamentari. Appare soltanto che, quando si viene 
a1m d'isouSSÌ.oDle dlem'8Jfr. Il, i~ l'ela.tof<:! M)j,nghetni sorse a pI'Ororre, a 



71 3'7' 

nome della commissione" che rladdove era detto': Il La! ,rendita' imponi-
bile è quella pB.r,te del}' prod'otto totale del fondo che rimane netta d.1J:1e 
spese e rperdi,re eventu.8Jli »; si aggiungessero le liDa.role al proprietario, 
sidchè l'arflicolo suonasse, come poi fu votato: Il ba rendita imrpon,i-
bilie è queJOIal rparrtJe dal prodotto rotaJe dell fondo che lffÌImaInJe al prepri'6-
tario InJelma dall,le spese e rper::d,i<tJe feJVeIJ11Uiailii' l) ' (·toltr1alla- del, 20 gerunario 
1886, p.3Ig_ 15.993). Il Minghe.tti non d-à ,ragione deI1'eme.ndamento 
propoot-o; ma il 'ono rP<Il!fpaigllila, ili qUaJLe d,i buon grooo lo 1lOOOO~ srpi~a 
che coli 'a.ggiun-ta- dell~ plllm1e al proprietario, si è voluto chil81'i're I( ohe 
si deve tener conto unicamente deJ reddi,to Ipadronalle- o domi'Ilicale; 
così, a modo di esempio, se un fondo f0sse tenuto a mezzadria od a 
colonia ,non si terrà conto del'la. rpa.rte di 'rendi'ta che spetta a'l colono; 
ma unicamente di, quella che viene a1tr~<buitra al Ipr<!)pr,ietrarri,o, poichè 
queslla è Ja rendlillia KiominrilCi8Jle)). (<pag. 15.994). E ~IMeSSIed~glìia" ,ni
spandendo nln seguito ad rurnla IdbrrOOlIlKia di 's<pilegaziion'e rde~l'oll. Bi bllia, ràcor

da che ministro e commissione sono concordi nel voler tassare solo 
que!Lla porzione ,dei frutti del fondo (( che appartiene' arl rprorpnietar.io irn 
tale qual'ità, non nella sua qUIa,lità eventua,le di colti,vatore, di. con~ 
dUlt'tore del ,fondo)) (rpa'g. 16.003). Egli riconosce che questo concetto, 
i'Iltrodotto nella relazione, accettato dati minist,ro è stato esrpost0 forse 
(( troppo te()<I1ioament'e )); ma 'Ilon ammette che esSo sia un errore ec0-

nomico e che <Ha luogo ad equivoci. A ,dimostrar,e ciò ' egli si rirfà a·1l8 
sua (( esperienza )1 ed allIa conoscenza che egli . ha deJ,]e mi,nu,te di stima 
del Lomba<fdo~Veneto. (( Una minuta dii stima· è così fattta: pmdotto 
tota,le, lJler unità di misura, ........ i'Il una, rpri'ma colonna, s~cifica.nrd() i 
generi; seconda colonna, parte Ipadrona'le, distinguendo questa d3Jlla 
parte colonica a sistema partitari,o, 'che è quello che venne generalmente 
adottato ,nella stima: la metà, i due terzi, od altro, per i singo'li generi, 
secondo gli usi .Joca,Jj; e del'la, parte co-Ionica non si pa<rla poi rpiÙ. In u'na, 
terza colonna si segnano i prezzi uni,tan ,da applic.arsi· a'].]~ parte rpa:. 
dron~le; eppoi in altra colonna, si indica,no le det>ra·zioni per de.purar-6 la 
rendita stessa e quindi ottenere la rendita netta che spet'ta al proprie-
tario i'Il tale sua qualità. Questo è il pro'cedimento del ca,taJSto ,Iomb.ardo-
veneto». Altrove, come a Napoli ed in Sicilia, si è Iparti,ri dali canoni 
di affitto; i,n qU3Jlche altro caso dai ,prezzi di a'oquieto; IITla l quadlunque 
sia <il sistema adottato, semrpre si volle e si vuole ancora adesso (( che 
la rend,ita netta che costituisce l'imponihi.le catastale debba raJp'presen-
tare soltanto la parte 'pooronale, non già il tota/le del,la rendita netta del 
fondo )I. (Id.) 

AJ chiarimento non si acqueta l'on. Cag.noi'.a, chè eg,l1 osserva 
non bastare la .detrazi"'ne della (( rDall'te colonica n. di cui nella mÌlnum 
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di &t~ma oiltiata dlaJl MffiSedlagfllÌJa, .!lJd esaul!ìire J~ detnazione deg'hi ele-
menti di Ire.dldli,to :imdlustri'ale ~ « H commissario regil() sa meg,ltil() dij me 
che la 'Pa'rte colonica corrisponde alla tassa pe-rsonaile e non a quella di 
rioohez:òa mohi1le !per Ire IbdustrÌe », ~I ohe, ItJmdl():tro I~n Il;ing'1l~ . .gg~i) o.drlJemo, 
vuoI dire che 180 par·te colon,ica è reddito puramente di la:voro manuale, 
da ,tassa'rsi in quella 'che noi ohiameremmo ootegoria C dell'imposta di 
ricchezza mobi,]e e non comprende nessuno dei due dementi - inte-
ressi del ca'pitalle di eserci:ZJio e profi.tto dell'industria agraria - che 
costittu\i\Sconl() liU lfeddJ~to (( ~grnrio », li,l qua:le si vonrebbe distinguere da~ 

reddito « fondiario». Dunque, nonostante l'a deduzione del,la (( parte 
colonica », i,l reddi,ro industriale od agrario continua a far parte deJ.lJl 
!porzione dominicale o padronale dei prodotti del fondo; il che risponde 
altresì alle condizioni storiche in cui si fwmarono queHe minute di stima 
del oonoo IOlJTIlbar,dlo-Vlen.eto, ~ cUJi ~nudeva' Il.'on. Messedagha: « Nel 
formare i censimenti. passati nan si porev~ neppur 'pensare a sottrarre 
da,l lprodotto lordo nè l'interesse nè i,l 'profitto per l'industria a,graria, dao-
chè le SiCONe del fondo i'n attrezzi ed a,nche in bestiami erano date in 
gmn 'Parte dalle !proprietà medesime, mentre le cond.izioni sono oggi 
m'1ll"alte. NeHa vaolurozione quindi del reddito fondiario, IPrendendo a 
base Il'ordina'rio moda di coltivazione, si consider~lNa alppunta il fondo 
Ì$t!rutto (P'foveruiteirut'e ldail .pro,prietM1r~, e 'quundi La rendiill"al deU fondo 
istru~ta. ,Ma ~l anvl:etnio sul ,qu'alre ebbero a ooloolar,e:La rendlita dominicale 
J 'ono 'Ci)mmiss~rio regio ed ~l ministro per gi,usti,fioore questa espressione 
è Iprecisamente quello del fondo non ,istrutto. Dunque il oopir.alle d'eser-
cizio, i,l suo frutto e profitto vanno dedotti dalI prodotto lasciando il re-
siduo del solo reddi,to ,netto padronaùe» (tornaf.!lJ del 21 gennaio 1886, 
pag. 16.034-35). Più in'n~'n:ZJi , non 'Persuasa da una breviss~ma replica 
del re.latore Minghetti, i,l quale, supponendo che i,l Gagnola avesse di-
mentiiCaJto l'aggiunta ,fatta delle parole al proprietario nell 'art. Il, confi-
dav.!lJ che, osservandola, se ne 'cont,entasse, (pag. 16.049) questi insiste 
ncl chiede.re che a'lmeno la commissione ed il ministro diohialfino espres.-
samente intendersi oompr,esi ( ,nelle spese di produzione della parte do-
minicale gli interessi del Cllipi,taJe di esercizio ed li profitti deH'industria 
agraJl'ia, 'ohe vengono d'altm par,te sottoposti alla tassa di tfÌ(xhezza mo-
bile.» (pag. 16.051) Ma, ~a lÌ l'IulJTIlori dell'asse.mblea, impaziente di 
venire al voto su questo, per altre f'a'gioni, tormenta,tissi.mo art. 14, 'M 
propasta cade; e lI1ull"aIltro più di nillevabile occorre di leggt:lI'è su questo 
punto nei verbali deHe discussioni a,l1a Camera. ed al Senato. 

16. Ed ()Ir~, n-noo[]Zii dii r~assumere suHa base di dooumeruti le~~lat:ivl, 
quale sia stalla la volontà e5lpre&;a dal legislatore, -pare QPportuno met-
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!'ere a wnlfrorut'o i te&rlil, che onilguillrr d~n!O l 'oggetto deID 'lùmpoStill, qu~hi furono 
propos11i dl8JI mimlilSltlro, IIMonmal!·i dalUlill commi'sSlione de'Llla Oaunera e votati 
dalI Parlamento: 
{)ilreg.I1o del l\fi:ruil&'telNJ. 

(l\fagJu am ) . 

AIl·t. 3. 

La etiaua 31vtrà pelI" og
getto di determinare la 
.rell1dillt·a net ta dci tell'!re-
ni ,81uJlla ba,oo d€!lilill. qlUJa-
le s=à fattill. .130 wstmi
buzione delil' cimpoSlta, 
m emoè J' .apipl,i'oa.ziolUe di 
ta.rtiffe pe;r quall.it.à e 
cJ'assa 

Le us.r:iffe eS(pl'lia:neiT.am.
'IlO la ;reI!l\(ht.a di UlU et-
t,a;re per ai'alOOltlla specie 
di coJltul'a e pe;r ogtnJi 
Wa,Jo dii f€lr<lJcità deil 
S110;lo. 

Ari. 4. 

La rendita netJta dei 
temrerui SIi dert.emmillneiTà 
6lUÙJ a balSe àe1 JQINJ ·lIlf-
fitto reale o prewruto, 
e ilI1 ma'T1(;llIT1Jza di que
&ta oolD..a valLut&mom.e dei 
pTQdott.:i deJJl' omdri namiill. 
ooHivatdone. 

D~oo."ano dehla Ooan
Illl~SlSliolm~ deUILa Crumecr-a. 

(RetlJato!ri: Mli,rnghetti 
e Me 6€ld!llgJ!iJa. 

AlIlt . 9. 

La StU!DlIa dei teir1remJÌ 
hla peiT oggetlto di ,8 talOO,. 
~ia'e 'lia rendi ba ~biile 
suJila glUla;]e è iMita. 1a ri
partizione della imposta, 
mecll~aJllte 11a fOlI1lIlJacionle 
di tariffe dii estmmo. neJJl.e 
qUJailii è de:te.rnruirrualta, ()(). 
'!IlIUIIle peli' 00Ill1IUJ1e, ilia 
:reooita 1&OO8Isa .pro' ogrui 
qru.a(],jtà o d),3;sse . 

AlI"t, 11 . 

La t,an-ioflia e<Slp11Ìlme, in 
11l0lDeta ,].egade, ha IreIIldi-
t .a -ilruporub-iJe dà UlU et-
1iaJTO pOC Cl'3;!louna q Ula-
Ilii tà e dlJalSlBe 

La l'endita' Iia:rupo!I1i billle 
è Q/ueJll!a palTte dci fIXl'O. 
dotto totale dell fOillido 
che 'I1im<lJlle nett.a drulJe 
.spese e p elI1cl1ite eV'eJn
turuE. 

I fOlldi &al1a'IllD'O conlsi. 
de<ratri im UIIlO &bruto dà 
ordimJa:rU.a e dUlrartmrra IcoIl-
tlV'aeJlO'JlIe, 'Slecando g;m ru-
s,i e le ooJrt:iv aciorui il ocrum, 
e iil -pTodotto ,sarà oal
co,l'ato Slu~lla medri'a de,l 
clJodàoemmno che fIXl'eoode 
l'anno de~~a pulbblliicazio-
ne deJnla <pl-elsemie ilegge. 

N om si teITiT à conllto dri. 
urna ,Ejtl'MJiI1clIiiDJrur131 dri.iLi-
gen'2Ja o rbr>aJ&CilliI'arnza . 

So~sso . 

'l'eSIto ,alppl'olVl&to dal 
p amI aanea:uto. 

.Aln. 9. 

ldentioo. 

Jdearlluoo. 

La a'El1l1Id'Lt u .i'l11j]){)'lIliJbi.le 
è q'ueiliLa 'pad'te del pro-
dotto Jto<tailedeil fondo 
cile lI1ÌID1ane ail prop.rtieta
'1'10 netta dailile IS(pelBe e 
lPen-drite ecvenrowaili. 

I f{)ll1.du salTammo OO[]JM
den'l!lJbi :ill 1.L'IJJO ,stalto dà 
ornd1im'an"ÌJa e dwr.atUira 
'ooJJti,vaz.Ì>olllJ6, .0000[]Jdo gjl-i 
UJl~i e le oomdirzlolIllÌ Waca-
Ici, e ~Ia qUlaJll.mità deil pro-
dotto sarà de:telmllli.ruata 
oslllllllia .balse deJil,a rne.dri.a 
del] dodlÌJcennio che -pTe-
cede il'amno deilala p.u'bbl1i_ 
oaIDone deilila pl;eOORte 
legge, ovve,ro d,i que~ più 
lllm~o rperiodo di telmipo 
ch'e pe,r ailoUlne 'SrpeUUalhl 

IOOJItiUn-e fOSM rreooss'a:rUo 
a oolJllipTendell'e ile ordi
nlUllf1Ì.e 'V1Ìoonlde deilae me-
de1lliJ1ne 

[deni~oo. 

SoiJJPl'€-&80. 
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Disegno del Ministero. 
(Magliani). 

Art. 5. 

[ contra.tti di a,ffitto , 
da. 0ll!i ,SIi delSlullllelr-à l'a 
r,emiClJin: a dci te.J1l"€IllQ, a 
seoo dell' rurtilooJo pre' 
ceden t-e, dO;Vl'aJl11l0 1,iJe-
,;r.si aÙl1'llJmmo de.ceTtl-
nio; essea'e dri cLa.iba .ceu'-
ta e cI!i UJlJa dl\llI"aroa, nan 
61\1 pe.ri.ore ,a ql\1 eilila 0iI'dir 
n,amiannoote ·in IlIS0 [leU 
OO:JllJU[le . 

Do,ve ,gom aJ fi t.t.i swatno ' 
im IlIU.lllen·o lsuffiaienrl.e da 
iI'oaIl>preS€ll1/tJruro .le vao:ie 
gnld,amOlIli de1lla lPTo!pne
tà ,si 'fJJ'€1S1lLIlrel'an:wo pen0 
fulvailogia ·nci "temreni i!lJOl1 

aJfìtt.art:i omedriiaTtlte a,a 
claJSIsllifi()azio[le e ila ta
riffa. 

A!I'1t. 6. 

Nei OoonI\1JlU, [lei q'ualili 
[lOIll WTtlO ,in l\lJ8() gli ad'
fi,otri o t'l'Ov,ansi oosÌ iI'~ 
ll1i. oo.sÌ ,numi da nOlD. of
fìrWre s.iOu.r8 norma /P€Il' ~a 
detelrJr4ilD=io,n,e. ool,~ 
rendrita temritorriJaJle, que
sta ,srurà vrulutlllta, COIIl-
f<>mmemoote 'alIJ' rurt. 4, 
sm .proootti delfl'ull'llIti : 

Disegno della Commis" 
sione della Camera . 

(Relatori: Mioghetti e 
Messedaglia). 

SoipplI'e,S60 . 

AJJ:t, 13, 

La u'enJJdiiJta. delÌ. wreDi 
sU ~Tà im base 
a.i ;pro:dott!i rnediJi deHa 
ol!'dllirururia coJ.tilVlllUlioll<'" 

o.gmi !pIau·,tciJaeÙJlJa 6'1ill' à 
ooIJJSfiJde~'Iltta dia sè, 8002a 
l'iigururdo aili1a s'ILa oon" 
nessUorle 'c():[lrultll1i. f~j 
o 'COIll esenciZJi [;rudru,stn)iJaili 
e la IOOiPPo:ntIi pen"Wll1ailii 
del <posS€,s'SOII'e. 

Aut 14. 

La V'llfuutalZi\JDe dei 
;prodiO't!tii ,=à fatta l&e-
<lOII1IClo li ;prezzi meill!i d~" 
J''Il!L1:riJmo doilloonni ,), ~11-
sta ,le 1liOll1JIl.e da stahiJ6r
sU nell. regOl],arrn.en to, e-
00Iill.S~, li dlUe ilIIlJlll~ dii I!'llJaIS
lSilim,o e i due dri lIllIÌInllim o 
iplTeIZZO, e teu:UIlIOO oonw 
deJ d~slllg!glio medlio dell-
la car,ta, 

La Coano:mS>SIÌOII'OO oon,. 
tu"aile , dii mriaillJ'airt. 23, 
senrtrute Ile OollDlD1JiJsSIi.oIrui 
plI'o~i<alùi. poIt:a-à. linI VIÌ-
sta dii s[)eciadi <:Ìroo!s>tam_ 
ze, modlifioalr€ h medà.a. 
dei ;prezm den smgo.ti 
pooclotti. 

74 

Testo approvato dal Par o 
lamento. 

SoPPl'€1!lOO. 

d,rt 13. 

&:rt 14, 

La ValDwtaziod1.6 d~ ma,.. 
>S~Ql[l prodotto ,srul'à Jìatta 
;,ui!JlJa medi,a dei m'e a.n.
mi d~ IIII1lll1JÙrnO iplTe2W 
=?,resrr neU doc1iJOOTUruio 
1874-1885, tellllllto COlILto 
deJ clllis'rugglio .medITo deilllo 
caJr>ta e g;iIwsrt;a Je JlOIl1ID8 
da ,sta,hiùrin'lS>L ned il"eIgodJa,. 
rnerruto. 

IdeIDJtOOo.. 
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Disegno del Ministero. 
(Magliani). 

1. - daillJe ,&~SIe di 
col tG'V3J2li.om.e seooaIJd o gJiì 
I\lJSIi e ~e O<l1ndti~ dti rua
,LUJl dJuogo; 

2. - da Ulll'a quota 
pe~' !iii reddilto aiUtnubu irta 
.a.i falbl:JaioatU r<U~'I!lilii; 

3. - d~e &1)e.8e T€-
Ic,i.tGrve afIlle Ol1J€<re dii di-
feoSa e àIi scoJo ; 

4. - d2li drurnri. pro
vearientD. da i~llfoo'ÌJU1!)i alt
mosfunici ; 

5. - dJailue s,pese di 
aal1mooli sJtraJZione ; 

6. - dari dRJDJDJi pro
"ellliemrui .da illllO!tlJdIa,ziOlIlli 
periodriJohe o OO1drirrm.rie a 
clLi i temrem ®a'l1O sog
gettG ; 

7. - dari .éLrurunli IPI'O

velllÌeruti da fioruv.im.'6. 
La v·a:l'11tlllilOlI1e deri 

'JlN}dottri san-à f,lIitta. 00-
te!l1llliIDJamdone colli1e sta,.. 
tG SItJiclJe il ffi ciallii. !iii prez-
zo medJio d~l'lull<tirrno do
dli,oonruio. esohus~ i due 
amni dii ffilllSSin:nO e m:nfr
mo lPil'ezw 

Coane or.i-terio di st.i
ma o .per gJ!Ii OIPPOl'!JUnJÌ 
C<mi\r0Dlti. 1Yl'Ortvlll!l no !lS-
SfUmemsli le lJ'lils'll!l!tAuoo (I.:i 
OOùlt'nattri di comp"'3. e 
v~. lIlViUto mg]U8Jroo 
ad sa.ggUo deilù' mve&ti-
menw deil cruplrbaùe nel· 
l'a.cquillio dei fondi in 

ogni C'OInm.e. 

Disegno della Commis· 
sione deHa Camera. 

(Relatori: Minghetti e 
Messedaglia). 

Sarra.nno d~arote iQO-
gJJi IStessii 0l1iItemi: 

l. -.le 'SipelSe K1i ip!l'O-
dJuZlio<Jre, 'COO1JBeIDV>llWiO!l1e 
e tra:su>nuno, ISlelOOlllldo ~ 
U'sa e le ICOIl1drizioa:ui -<li ClJ<lr 
SLlUUl IlUogo; 

2. - .le 'RfPe<OO e li OO!D-
til1ibutD. ip€U' ISpeise dri diiI€--
sa e dii ISCOù.o, (j()lIl1lPlI'eoo 
ili! ICOIllfu·.ibuto 'Pffi' olperre 
lJclJr~uJriche dri seoowa oa... 
tegorila ; 

3 - de SJpelse dii, tm.a
J1U te.ruzIione cball [OMO e Il 

dii 'l'l€li(J]loogralZliO!l1e d€ll~ 
colwlI'e; I 

4. - UfJ1Ja qlUooa petI' 
-le Sjpese dri aIillillllinills'Ìil1<lr 

Zlio:ne' 
5. ~ un.a quota per 

i damm,i !proVeHU€Ul<tj da
_ g,Li ri.rufOJ'ÌIUJDIi; 

6. - 'U~ quota pei 
fialbil:H,iJoalti U1UJr2llri oooorr-
a'€II1t1i e uonl ruoces:sori 
C()(Il.sidemti in illstaIto 00'

dJill'1!ami o e ISIeIOOm.do gli u
'si e .i bilSOigm.j deili1a coII
turr-a. 

Si '~T!l'à OOIllW ,amehe 
deli dam'llli <p!I'OlVelll<ietrl ti 
d:ruJiIe .iiD'Orr'Ld.aUJioIll~ 0Il,clJj,.. 
J1Jlllrie, oé1a1lJ1e ùJruvrime, drul
~e lOOIl"VIiltù l!l)iiliit,a.ri, e dad 
vUlD.wllo fo:restaùe.. 

A1-t 15. 

P eu' :gJ1i OIfWOlI'rtUllil <::0111-
fU'Olllti iì!i pOÙJ:à TÙ-OOTu"elfe 
,ati COlIÌÌÌU' ait1.i. ,di ,aHit.to 
<ùeilil 'ufi,tmm.o CLodiceJ1ll1'i.o e 
ali 'COOlrta-a,ttG eLi COIl11lpema 

I e v€ll1Jl1ita deililo &te~ so 

I 
pemiodo, ,ruV'U to ·rr1.gruMilo 
al OOlWlo dellQ'anrve5tri-
men.to del o3ij:Jitaile nel-

I tI' lIJCquisto dri fOlllJCli im 0-

I 
~nIi OO:l11IUDJe e aJ dlisa,g
gio medriJO delt1a oarrta aJ 
te.m'f}O déilil',ruffl.tto o -deJjJ~ 

, NlfT!'l,p'I'll-,-e,ndù.>ta . 

! 
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Testo appr ovato dal P ar
lamento. 

IdelIl!l:Woo. 

1d~ilOO. 

2. - Le E1peIOO e li 
comMrub<utli ,p€Il1 O(])€a'e 
lpelmJIl\lDielllltli dii diifesa 
dii (ùÌlfe·SJa. di s,COllo e dii 
b()(llIidìoa, 'COODjpirelSO ,jJ 
COUl tribJuto .peu· OIP€II'e u_ 
du·alU.lriKJhe dii cs€JcoWa ca-
tegoTUJa.; 

3. - iLe ~se dJi 
malDlUtenziolll16 deù. fO[]Jdo 
e dei, dialbl:xrtilollltli i1'lUI11ailii 
Conl'en.tG e di a';l~IIIIÌeg,l1!lr 
Zli aUle deIllle ,ooJIbUll'e; 

IdeiDtroo. 

Idea1tioo . 

SoPPl'eSSQ. 

Si temr à 00Il1ft0 .co<n u
:)1Ia 'P'l'OipOIl'ZIionaùe :clefula-
ziOtl1e derl redJdlito !l1D1(PD-
111Iilblille, arrlIChe deu dramrrui 
1P1'Ove'11.ientii dai\ùe i'UO!l1-
Òlazi.onlli OIJilri'J,amie, draJllie 
lame e iinarne, daJile 
seu-vrirtù crnwri:t.ruri, c1ail. vUn
collo d'OO'e.srt.rule e 'p€tf a te<r
]'e11;1 'J}l'OlSlsimli 'a vru.loan1i 
in1 mttmtà . da i f€lllOme
nri vuill("afl1lÌ,c:i e meJteo:eaOO
gioi psrO![lll'i d:i q,ueille oon-
trade. 

Soipp.res:so. 
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17. Se, ora, <lalLI'esame dei .m3lteriaLi degishatiNli si vuolle g.iilllTl-gere a,d 
una oonclusione intorno a ciò che i'l' legislatore volle e disse 1n meri to 
a~1 'OIggeltto dell \liiniposm fondil3!nil3., ni()J1 'Pace che sul « voble )) 'poosill sor
gere akun du,bbio. Il legislato-r,e volle i'ndubbiamente tassare soltanto iJ 
reclldlilto ran>C!lil3.lJ1io, disti,Dito dlal Ireddlito agraJ1io. Ne.gò esp'l~tri:tiamerute i,1 
lv1essed.aglia, e, dopo a'vere 'Usato qua'liche indulgenza verbatle aBI3. teoria 
con traJr il3. , si adattò anche ,i,1 Magliami a negare che l 'imposta fondiaria 
vOillesse ooìpire soltallito ~a ,rendita ,pura <lel,la terra, ri,oordli,a,na o dij mo-
nopolho, <lcmo grarN.ti,tIQ di' 'natmR o dii soc iJetà , oggelttIQ Sipeoi~,I~l')siIlTIO di 
imposta e in tutt,o 'd1ifrerente dall'oggetto deHle aJJltre 'imposte sui reddtiti. 
E' IpalCiilf,ilOO ,che neìi\',illltJeinZJione dei le~isl'atlQri del 1886, .iii redklilto sog-
greItIto ra/111 'ulmpo,sta fondil3!r,il3JnlQlD ,è 'un rerdldlito si.ngollarre; ma 'PaJf,teoirpa deil-
la InialPUlra degl,i alltri neddli,ti di'pen1dent,i da oapitaJij ,linveSItJ~ti, G ql\ll3.llli, non 
porendooi rrlillirau-'re diaill'imp,;ego pres:ce:lto, possono 13. voillta 13. vodltla essere 
u,~uraHi, arnreriiori o sUiperiori ,a,1 frutto netto dei caJpiitlailii ,nuO'Vi. M,a è 00f-

raJmf:mte, li'n 'qud]1ai 1ntlenzione, reddli'liO ,pu,ralmerntJe « fond'il3.rrio H. oSSlila red-
dito ,dii Irnpi'tad/i fissi" terra e mig',lionie st:abJ~1i, escluso omnll ,redldito « agra-
ri'o» <Ieri Wl.iDte dl3!]i]',i'll1iPiego de; Olltp i/tal i mobi~i, e del lavoro della 'inn-
prenrdarore. 

Che tale chil3!rissima intenzione del leg islator~ sia stata concretata 
nel testo dei'la legge non risulta 'però da alcuna diohialfazione esplicilta, 
,la {juaije non si saT<~bbe forse potuta fare senza offesa l3!J,Ja tecnica legi-
s:]l3Jt,i""a, Iblisognosa Idi 'precert: 'e non di prlinoi'p'i. Bisogrua 'arm'u~ lilnlter-
pretsre .logicamente l,e pa'r,dle dei relatori, -degli oratOlfi, del testo. 

Durante la recente discussione intorno al punto dibattuto, gran 
oonto si fe\CIe, ol1.tIJ1ecc!hè deJllle d~clhliatrazion'i dO'tlirinialli deU Messed,a,g'la,a, 
dellie mmme conte\Jliute a1e l'~ 'istruiioDii 1.0 gliu~no 1907 le 'quarlli OIfdllinano 
di detrarrre l'interesse del carpita'l'e s'COrte vive e morte e le ~pese rela-
ti've aUa direzione deLle culture e ,dei la'vori, ai reparto dei prodotti ed 
allar esecuzione dalle vendite. Dovendo qui, tu ttaViil3. , interpretaJre non le 
istruzioni, ma la legge, quel che importa è di s.apece se qUeiLle dertrazioni 
non i,ndicate esplicitamente si.ano per implicito contenute neUla legge 
ed in C8'SO affermativo, quale ne sia la esatta porrliM.a. 

Gliià fu osserv~to sopra, riferell'do quel che disse rr,ipeltutl3!IDeDite il 
Messedaglia e fu riaffermato da moltI oratori, che il modello del ca·t:asto 
i,tal,il3.,no fu il 'primo censimento milanese . Lo fu arnohe su questo punto 
dlell'll3. detfri 'Dlizi{)n~ dlel u-eddi,to ,limponibliLe; paichè, qUalE che fossero l~ OOTI-

vi.nzioni scientifiche del Maglia.ni, de'l MLnghetti e del Messeda'glia bn-
tocno a,lla. ,natura dei varii redditi terrieri, essi non seppero se non 
riprodurre le fOl1ITllllle del IOaItiaSto lll1iiOa'l1ese. RJiJdotto a spiegare con preci-
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siorue qualle 'oggetto abbiill voLuto asooggetMire alWimposta, i,1 MessedilllgLiIa 
non sa far meglio che ricorrere aLla sua esperienz.a ed a,lla sua pratica 
dleUle millmte <di sti'ma del censo ImnbarPdo-vemeto; e spiega come lÌIn 

questa minuta, diviso il prodotto lordo in parte oolQl1ioo ed in p8Jfte 
dominicale, e messa da 'par-te la prima, si depurasse la seconda dallle 
spese ~Id essa ,affer-enti lper 'fi'dll'rl:a a oottQ ,impol1libùlle. D:a1J:lle osserv~ 
zioni fatte dal Messedag'lia nelle pa'gine e ,nei punti dei suoi di-
scorsi ohe hanno tnatto aMa stima, si possono ricava-re parecchie ugua-
glia'l1ze interessanti: 
(1) Prodotto l'ordo = parte ICOlonica + parte dominioale; 
(2) Prodotto ,lordo = spese ordinarie industriali di produzione + ca-

none di fitto; 
(3) P8Jfte colQnica = S'pese or,dinarie ~ndustrilaJli di produzione; 
(4) Pa'rte dominicale = ca,none di fl,tto; 
(5) Spese ordi,narieindustria,li di produzione = compenso del capitaJe 

d'esercizio e del 'lavoro + spese di'verse indu&triali di 'pro-
duzione; 

(6) PaJrte dWnJimJicaJe = 'reddito fondiJario ,impOinibime + spese Ifelative a 
conservazione ed ammi'nistrazione del fondo. 

Le ugulaJg,liitamze s~gni'f,noano Idhe "eMe oorudie-ilonl nornmJl~ od 
ordiina'f.ie SUp'poste d311 'lelglilSl'atore, è i-ndifferen1e per i~ ,pmprie-
M'fiQ utilizzare i suoi fondi col metodo del colonato o mezzadria ( Il 

o con quello del fitto (2). II Messedag,lia non fa cenno de].]a conduzione 
diretna ; ma a'l1che i'n tal caso l'e condusiQni sarebbero state le stesse. 
Supponendo una situazione di terreni, di prodotti, di mercati e di ma-no 
d'opera, 'per cui iJ co].tivatore si contenti della metà del prodotto lordo, 
è indifferente al proprietario ricevere la parte a lui spettaJnte in n~tura, 
a titolo di parte dominn'ca'le (1), o in denaro, a ~Itolo di caJnone <ii 
fitto (2); in ambi i CaJSi la quota 21 lui spettante essendo 121 parte domi-
nioallre lorda (egu<llJgJ.ilaJI1ze 4 ,e 6). Qu.iJnldi la ,'Parte 'CollOnl~oo del pr,imo oon· 
tratto è uguale alla somma delle spese ordinarie industria'li del secondo 
oontnaItto ( ugll'm~lilaJnZJa 3) . Armbe le quote, domi,nlilOalle e colonlik:<a, 0000 

lorde, la prima delle s'Pese che Ì'Ì 'proprietario deve sostenere !per Ila, con-
servazione e amministrarzione del fondo (6); l-a seconda dene spese ohe 
il colono (mezmdro od all tro par,tita!l1lte) o ,f,iiVtluaril() deve sostellliere 'Per ,Ila 
coltivazione del fQndo, fra quali s'pese non è detto esplicitamente, ma 
pare SIi 'possa supporre essere comprese le speSIC alltresì -d'el propr,io ,1~J.lVoro 

manuale . 

18. TuiM'O ciò 'che dii oerto si 'può rtoolVared!2'r:Je <lliohimraz;iol1li dlel mi-
nilstro, del! reklrt:ore, d~1 re>giQ commi9SilaJdo e dlel l!:eGto de,lilla .]Ie,gge, è ohe 
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I '1m'flOSta deve ooLpÌ!re solo la par.te dominicale del 'Prf>à0tto ·Iord>o. Vag-
giunta pi.ù 'oomtteristi'ca, a,nzi la sola oo,r.,a,tteristica , consentita ,dalla com-
miiSSiiQnJe lper ooLmrure [~ '3.ipprelFl\.'iIim1Jj '~i ooIJ>oro ,i qu~J,i, oome ~, I Galg)1'ldlill, 
t!NWIilIV8lnO OiSOUfO '!ed equi'VOCO ,j,1 tlesto heglirsil~ti'Vo, rfu lalp.pUil1'Ì'O qUeibl~ d'€lJ:1e 

'P'IIiI'OI1re al proprietario nd-!rut. 11, si ,& 1iirui1ilOMe dhliarnlI11lettlIte che U 'imposta 
col'Pi'va so'lo ,la (( ,palrte ciel opr0dotto todtale del fondo ohe ri,mane aU pro-
prietario ». 

Rfilslullitia allitJresì chlilacameiTllte 'che 'questa, (( parte domi,nrica,le » deve 
esser,e netta. (( Netta dalj,j~ S!pese e perdite eNentu~li » dice l'aoft. Il; 
( netta d:a1JlJe spese d~ 'mlantenimento e;d amminustm7JilOnle dlel fondo e dff 

qUlainrto InilguW"d~ 111a, 'I1leoo8SlaJl1ila' reinregrw!iooe dea CIaiJli\1aJlJe dij m~g:lIio

ramento » dice ili Messeda,glia ed iJlustra ampiamente a parg. 214 della 
relazione, nel brano riportato integra'lmente sopr3.!, dove sono purr rirpe-
tute le parole « perdite eventuali» che ifirgurano nel testo di legge. Ma 
spese e rperdite tutte ,da dedursi sono evidentemente quelrle soltanto che 
sii ,riPeriiSlOOTIJO alHa 'Parte domliJnJiroarl,e; non già que'lille dIle 'l'Ocaano 'la 'pairre 
OOlonliCfa, od imldustrila~e; ~hè saJre.bbe manJi,festaiffileil1lte erroneo dleJdurre 
prima da,I prodotto lordo ,la parte coloni.ca e quindi si3.J il compenso del 
carpitaJe di esef'cizio e di lavoro sia le spese industriali di ,produzione, 
per ottenere ILa 'parte dominicale e poi dedurre a,ncora da'lI3.J parte do-
minicate qualcunadelle s'Pese e pe.rdi,te gi,à con'tenute nella parte wlo-
nica. II che chiarissilmamente spiega i.l Messedag,jja quando si fa ad 
espor,re i,J congegno delle minute di stima del censo ICl'lThb~wdo-veneto 

e dtichlilalm IOhe, dopo '3.ver,lill rderrntM da1 'Prodotto totail,e UiTlJa priTllil! volta, 
,( {j,eJila parte co11oniica noo si .paTI~ rpiù »; ma soltanto si delpura' la 
pa'rte 'P8Jdronale dai pesi e perdite che a questa sono relati've. 

Da,I fi,n qui detto si deduce: 

a) che m ,redd~to « a~r.3.inio » si può ISupp()J"re, a iI10rma deJilIa legge 
del 1886, detmtto dali prodotto ,lordo e quindi esen,te dall'imposta fon-
diarr·ia solltanto in quanto esso faccia ,pMte della « 'Parte colonica» o 
deglli equivanentidi questa i'n altri metodi di conduzione, i qualI i equi,va-
lenti furono indi.cati neWart. 14 al n. 1 con la frase, applicabile a qua-
lunque ti'po di ooRduzione o ,di oontra'tto agrario: «( spese di produzione, 
ooHlSleilvlaz,ionre re ItMGip!)J'ltJo (dei prodotti dleJl fondo), secomdD g1i usi re le 
condizioni ,di ciaJScun ,luogo l). 

b) che « le spese di ammi,nistrazione » di cui al n. 4 del me-
desimo IllJI'tieolo, come 'pure quelle lirnd'ic.ate laii n. 3, 5, e 6 sono quelle 
spese le quali debbono essere compiute dal proprietacio, come tale, per 
la conservazione deJ.la. sua quota dominicale; e nulla hanno a che fare 
con il lavoro che il proprietario ~tesso even1uallI11ente compiesse in qua-
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Htà di .col6<Yatore d,unet,k) -o sorve'gli·anre o -àire1tore (in contrat,to di :mez-
zadria) lCIei iproJX"i fondi. 

A t(!)fW .od a 'ragi-one, gli autori Idellia ·Iegge del 1886 ritennero di 
a~ere decLott'0 àal 'pr.odt>.tto londo i,l reddilto Il a'graTio » lper..chè dedussero 
la p.!lJ'te ool0nioa. Inv3lJ1o i,l CÀlJgn61a 'si .a:f.faJilllò.aJ spiega,re ohe la Ipane 
dominicale, e .cioè una metà IOd i dù1e terzi od u.n ,\lerzo ..del pr..oldot,to I(')rdo 
si trQV.av~ di iatto ingrossata di elementi spetta,nti .a.I ,reddiltO agrario. In-
vano disse: « hada,te che iii colono 'pa,ga ad es., la metà del prodotto 
rordo aJ padrone, i·n qWlnto egli, in taùe o ta·I'a.ll'ra si,tuazione, ri'oove il 
Il fondo istr,utton , ossia pmvveduto di scorte, ,di" bestiame, di a!f:trezz,i, 
dIi invemnagJliie. 1nvaJDo, con I3\lltre (paro,le, rjJIe<Yò ohe Ila par;tJe pad!l'O-

naie Ipoteva essere fiss.!lIta in quella ta'le ,percentuale, .perchIè dii ,propnie-
t:aJnio wJgeva ,egLi stJesso :i ilJs!Vori ,del 'S1!10 fondlo e JCOD1prenidew. qlUlimid~ 

una Cluota di reddito a'grani.o. Le ~r<>tes.te mm :furon~ ascoltate, percl:!è 
si era /ìerrlmlllJl1Jlelfl1~e 'Persoosi che, dJuOOD!dooi Il paIT'te dell iprodortlto ItOtIailte del 
f.ondo che rbmane al proprietario n, sii f<>sse esd1Juoo tutto ciò <:100 non 
era reddito dominic.aJe propriaunente detto. 

E da ciò si può ancora dedurre: 
c) idbe valendosi obbedJi,ne al cOill1anld:O dell llelgilSl.aroore S:aJreibbe 

stato necessario agli esecutori del ca.tasto scrutaIT'e v<Jlta, per vOII,ta se 
la quota do.micniclÙe fosse, a norma ,deJIle consuetuidini locali, 'lorda, 01-
trecchè de.lle spese di oonse.rvallione e di ammi'l1'istrazione dei fondi e 
deiliLe ipeI1dJilfe eventu.a.1'i per iJllfortu'lln spettarutri ~I prOlpnietaiJìÌo come IIlaile, 
.anche iClJi spese ,clli Cllif'alttere industfi.ale, come ~nJt!elressi di IOapitaJli di con-
duzione, scorte vive e morte, a.nticipaJZione ~,Iari ecc. , {) cQtJl1jpe.nso per 
il lalVoro di direzione delle culture o dell'azienda' agraria che fosse, se-
condo ile foonsuetudini lacaJi, compito del pr~rietario come colti.vatore 
indipendentemente daNa sua qualità di propri.etalfio; 

d) che in tal senso deve essere interpretata la dichiarazione del 
Mes6ied.aJglri~ mltorno al car.!iJtJtec"e Il !I}On tassativo n de~le detrauorui del-
l'art. 14. La dichialfazione non consentiv.!iJ, come qualcuno ha potuto 
ritenere al tempo dellle recenti discussioni, di operare detrazi,oni non 
menzionate per spese effettivamente sostenute, maJ lo consenti,va solo 
qlU!dùdo quelle spese sminuissero I~ .parte dominÌICale idei pediCIi-to. Sa
rebbe stata quindi i,lIogica la detrazione dell'interesse sulle SJOOrte vil"fe 
nelle regioni agrarie in oui il bestiaJflle era di proprietà del coilono; 
mentre dQVev~si oonc:edere n.n lÌutlto od mn .PM,te nelle regnon~ 1'I1 cui il . 
besrialffie medes.imo fosse ,in tutto od ,in parte dri, propnUeità dell propraell'airio. 

e) che non .esiste netlla legge e SUOI lavori 'preparatori aJLcun in-
dizio che la detrazione di una quota generica per spese di aJfllministra-
zione, possa ritenersi tale da comprendere aJllche un compenso per il 
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lavoro spettant,e .a l c<Yltivatore od imprendntore agricolo. Qualunqne ne 
sia stato l'ammonta,re, che ,di faHo fu mantenuto in unii misu,ra a:5SaJi 
moderata e con facente alla 'SUa! natura, que.llla quota di spese di ammini-
SUM'Ziione aIltro no'l1 è e nOtn do,ve'va essere se non queJJ~ rlll'enuM oppo~
\lunill a oompe>nS'alfe ul ipwprli,etaif3o come tale, per ,i,l' Ilill,voro d i IaIITIlITIi'ni-
srrazil()nJe dei suoa Jooidli, sorveg'I1illlll1za e conservazione !oco. 

Nej] Slis1ema, dlemla legge, Illi Ipalfte domlitnj;caJlle wgge>tt,a, atlll '~mipost!l 
fondlilatrf.a nro è li,] !clOlmp>ell1iSO dleil prOiptrie1lar10 UIIle!fte. T 3Jl1e corroezjOlne è 
aiUa>tltO esClI,uS>a dalUe orIi>tlit:he che in lfeRlatore SIlIesso 11100 sj .peritò dii, muo-
vere annle lioVve!lùtaJt>e dlilSSler1a,ZJioo,i del ,M.a'g'l'i/a,nli lS!uU~a g,rntuità dldlliai ren-
dj\f1a fO'llJdulalnila. H « ipfaprlileffilrlio » denn~ Ielgge dell 1886 è UlTla, pelfSOIlIa at

tiva, ijilll qua,le 'piaIrltieicilpa aIl~ia , prodluziooe algmria, 000' media d1iillilgenza, 
non SltraondnlIl/a,if ia' cento, ma nlelppulf"e tm\S.CIUlrait'a, ed attivamente a~

t,ende al CO'l100rVaife i s'uoi ,fondi e!d li IClaiPfil1a,li stabi.lmente .im'estitti in 
buono sillalto. NOIl1 soillo. Il propr,ie'tario , come tale, deve compOOre ~« 'Jar. 
VOf'O Il1le1Ce'ssla:rQo a far sì che llill 1eum, dill allltri o dia nl\l.i medlesimo, S!!ll 
ooIlitlilvaJl'a OOIl1 queti meltod~ rcuij~U'flaù ,i che val~glall1O a' c.omservarlla !Ìln &l1aw dii 
(( ordrillJar~1a e IduifillI!JuifillJ co:Jltivarzioole ». Il alavoro, .aJd eeeanpao, l1!elCe\SOOIf~O 

ad ,im:peldalfe ohe 'l'alf,f.iltltuar\o o mezzadro deplalU,pelffi oon Ufll8. ouU1JUm di 
rapina la !'erm, è 'lavOifo speiClilfkamemtte iSlpeHalnte alI pf>Opfi;etario come 

l1aile e Slalrebble cilll]l()lgiioo slUppoifre ohe esso de.bba lessere IClolmplÌiUlto dia, co
l'oro - U oollvilv'aroni - aH CIU~ d,aJnll1o, SlÌIIl pure g.ilUsto danJnlO, esso deve 
essere 'c'OllTIipli,u,to. 

La quota dominicale Ilonda non è dunque un reddito di capitale 
puro; bensì ,deve essere depurata per giungere a tal punto; ma il dover 
ess-ere depurata ,di'ITIos~ra /Dhe essa comprende, i'Ilsie.me a q.uote di 
riooh io (in,fortu'ni ) e di re i'ntegm,zione, anche quote che possono essere 
da redlduto dii lavOlf'o (S!pIe$e du ammiiIlris,l'ra'llÌOine). Lo sltlilpendrio c.ioè cile e-
veI!1ltuantmerute il .proprn/eltaJrio aSiSegnla aH 'agen>tle, alI gUI3i1-d>iaJno, aIl gU"<llfidiab<r 
oohfi IJlOO è, fielI sistlealJ.aJ del!l1 illegge deJ 1886, palr\1e died !l1oold,iro algJrnll1Ì1o, ma. 
parte del reddito domi'ni'ca,le e necessario alla conservazione di questo 
reddito e non aHa produziDne del reddito alg r.aif io. Questi redditi (per 
)'a'gente Q guardiano) o spese ('per iJ proprietario) non sono cioè fattori 
dii 'llIn r,edidiuto àll1<dlusbnilale od IaIglr'aifio, ma faJtto>ril ° oonoorva.torli dell retddÌit\l 
domin ~calle. La legge che ne consentì la -detrazione da quest 'ultimo, non 
attribuì perciò lal proprietario la figura, neppure a,tt'oouata, di colti,vatore 
che peif0e1pilSSie o ,potesse percepire UIl1 redldliJto al@rl8.ll1io; nè ,lill UOifO dle-
trazione può esser addotta come prova che la legge con essa abbia in-
teso di escludere da]] 'imposta fondia,ria un elemento di reddito ((a'gralrio». 

Vedremo poi (§ 47 e 85) come il reddito di kworo per ta,l modo 
dedotlto, aJ '~ùtolo di spooa dii ammlÌnistra1JÌlone, dillii reJd<d~to d'om!lI1IiICialle debba 
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formare oggetto particolare di tassazione a iI10me del proprietario ed .a 
carrioo de:! percettore IdeI reddito stesso: a'gente, 'guardialno, guardia'bo-
schi, o proprietario medesimo, se costui 'provv"de da sè, person allmen te, 
aH'amministrazione dei suoi fondi. Per ora basti escludere che la de-
trazione di una quota per spese di amministrazione fosse l'indirzio di 
una 'Prova della esclusione del Ireddito agrario dal C3II1lIPO di tassazione 
de],J'imposta fondiaria. Quella detrazione, a tal' proposito, non dice nul,la 
poilohè essa si riferisce a tutt'altro reddi·to, e cioè a quello fondiario. 

19. Le provle che ,l1ùmpoSit'a looolilfiaa.taJ KlaJlil~ lIeg~e dJeil 1886 non 
colipì j redid'itJi « I3:gra.'fl )) sono in'Vece esdusivl3mel1!te ~e seguenti: 

1) .le dlilch:iaJrazioni dol1t:r.h1J3l1i che queSita erl3 :La vdlorutà del! le~
slatore. Il valore della quale prim21 prova è scarrso, i'n 'Primo luogo 
perchè il ministro proponente ed i .rel:atorj uSaJrono per lo più un lin-
gua1ggio differentissimo l'uno da'gli antri; ed in secondo luogo perchè 
manca qualsiasi aJCIdentel,lato trl3 le 'premesse dOitr,inali ed i comandi 
legislativi; anzi il Messedaglia insiste nel ri,lev8.lre come il censo mi·lla-
nese, protot.ipo e modello .di tutti i catasti, era staJto concepito quando 
di IfisioonaeJha, ed aJgg,i'Ungasi di Ir.endJiJta, IricardliaJoo e SÙlmit1i, e qu.indi di 
dist1imzlione di reddilui, fond1il8.lJ1io e.d ~graJr,io, aJI1Jcor non sii lparffl3'Vo3J; 

2) l'espresso comando de;],J'a,rt. Il di ronsiderare come .imponi-
bile (( la parte del prodotto tota.le del fondo iche rima'ne a,1 proprietario )). 
Questa è ,l'a prova dom1nl3Jnte, che le dichiarazioni del relatore vogl.iono 
interpretata nel oonso già e&posto: oonsid~alre tassabile ques'ta 'parte 
dominica,le non nella sua misura ooncreta, ma in quella ohe sarebbe 
se in essa non si comprendessero quote dj parre colonica; 

3) iii comando di consilderare i .fondi « in uno stato di ordi·na,ria 
e duratura !rolhvazione, secondo gli usi e le condizioni Ilocali H, oonza 
tener conto di una straordinaria ·diligenza o trascurl3nza. In tali modo si 
escludono dalla taiSsazione quegli util1 industr,ialli, che si possono calVI3'fe 
dalla ferra con metodi 'perfezionati ,di cUli tu ra, con dililgenza streordi-
naria o con cultur·e speciali, non usate nelila locaJ,ità; 

4) Ida questo stesso romalndo e .forse anche ,da quello conte-
nmo nell 'art. 13, dovers1 ogni particella considerare in sè stessa, oonza 
aver !l1i1gualrdo a\JIa sua OOI1flllessione con I3Iltl'i. fondJi o ldOIn ese.rai2li .indu-
striali, deri,va la eoonzione di quei sopra redditi ~ndusrriali che possono 
conseguirsi da una combinazione speciaJlmente kuthfera di particel.J.e, 
Iuor de.lle combinaz.ioni \cOmuni neJ],Ja zona a1graria, di oui trattasi, o 
dalla ananiljX>lazione dei prodotti del fondo con metodi industr iaH più 
perfezionJaJti dii quefflii basl'elVoli 3J porre .i Iprodottli stessi liIn sliatO ~
ciabi,le. 
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La prov:a SJeiCiQN,(j!aJ hlfr Jl1Ja,PUIf18 'pefTI1!afl1.lente e si 18lppllilClaa tu<l1re 1'e 
imprese 18gricol€'; chè in' tutte fa d 'U~,i'O eS6ere provv.isti di capiffiJJe 
circolamte e c0lJ11piere un· ,la'v{)To di direzione e di orga,nizzazione deL-
l'impresa; ILa, IproV18. te!rza e 'qulalrtra <hoono 02'raltteTe eooeZ!ionale .e toc-
00110 soLwmto Je imprese, poste a,l di sopra. delLa ,impresa media contenta 
deli metodli wdbnarii e dci guaùlalgni normali. 

Tra ,le, lPF<Yve ,delblia. Je&ctI'td6liorue dei redditi agrari delrlla tassae.IOnlò: 
fondtiaria 'non· si &rul1lover18J ,ilI1lV,eloo i:l UIUJ1lgo Iperiodo Idi 1ellnpo rispetto ali 
quallie SIi fann{) lta stima dei IPifez2lÌ e cb prodotti. 

La legge catastale, sia' che, col Magliani e col Messedarglia, assu-
messe Ula rmed'lta di rum docJIicenni'O, esdliusi ~ due anni di mirn~mo ed i due 
amlI1li ldii',massÌimo rprrezzo, si'a iOhe, 'nlE!ll' testo vo~ato d~1 ParlamerllO. si fon-
dasse sulla media: dei tre anni di prezzo minimo per oiascu'n prodotto 
nell ,dodicenn'lo, ebbe sempre ,iii medesimo li ln~nto: ra1ffigurrare 10 stato 
medio passato (M~gdianlÌ re Messedalg.lia) o qruclqo meldi{) probahile ~uturo 
(testo votato). Prevetdevasi invero, e la previsione rrisultò in 'generale 
cO'l'retta, che i 'prezzi medi del tempo susseguente al 1886 avessero a ri-
sultare non supe.riori e forse inferiori al'la media ,de.i tre anni di prezzo 
minimo, e questa 'Perciò fu scelta a mffigmare la me.dia probabile fu-
tu'r,a. Arppunto perClhè ~ra:ttasi di valori medi, si ,deve 'presumere dhe essa 
abbracC'Ì gli scarti dalla media e che quindi l'elevazione straord inalfia dei 
prezzi in un a'nno sia annullata dai'la depressione straordinaria ,di essi in 
a,ltri anni e non eseroi>ti alcuna influenza suD 'ammontare nè della rendita 
dOml'nicale wdiJlar.i~ limpomli'brille, Inè dea rectrdrilto lagmrio che si sarebbe 
poliuto assoggettarre 11111 'imposta rmob'illill1re. Si 'leggono qua e là considera-
zionn intorno alla ma'ggior va6abii'ità dei reddi,ti agrari ~n confronto B. 

quelli fondiari i e.d alcune furono 'Sopra riassunte. Ma esse non sono una 
'prov.a che al! rredidi:to agrarIo sila stato eSdI'uso dalilla -stima fondia'l'i\jj : bensì 
sol~.8JDto che rper es8{) ,non è forse argevole ottenere \Un dlato medio clle 
comprenda: .~q sc~ti ne,i cJlu:e sens.i ; lfDootre allll'ordÌd1iarietà ,dei metodi cul-
tu'rali corrisponde na,turalmente anohe l'eliminazione deHe circostanze 
tranSlitO'Tie nel ca.Jcolo ,del reddito so-ggetto al! 'impostll1 fondiatl'ia. 

20. L'intenpreti8llionre che U'ammlinistramone ldattasMlle nei regolarrnen-
ti e ll1erme cistruiloru rct!iede d~lilra negge fonrd.aJmentale, fru quale potevasi spe
m-re da un conpo laJ. ouli IpreSli'edettero, speciralmerute sugli inizi, uomini di 
gran MIna, come iII gener~l'e Annihru!e Perrero, prrimo esecutore del,la' 
legge di rpereqUiazillone. 

Giova, 'per elimi naTe v,iemme.glio un elemento 'perturbatore inrerve-
nuto nel dibattito che die.de ~sione alla presente memoria, vedere 
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come il regolamento e le isuruzioni abbian(i}' int0rprer-ato la detrazi0ne di 
qJ.leslla « qJ.(<ilta per spesse- di ammi nistrazione» (Art. 15, n. 4 della legge), 
che sopra fu ,dimostrato riferIrsi, a norma dei lavopi p'Peparatori e della 
legge, esclusivamente ali redldli,to dlominicaiJe. (1). • 

La in,telfipferazione è data daH'art. 148 del oreg(;)lamento v~gente 'per 
l'eoocuzio.nJe deJ.:Il8. Ilegg~ su1 riond!~ d'elJ:l'Uimposta fond.1aria" ap-
provato con R. D€l€:I'eto 26 gen'lùlliÌo 1905, n. 65 (2). 

« Art. 148. - Le spese di amministraz10n€ da dedursi neilla stima 
« sono' quelle ,relative alla Ollsliodia, e alla vigilam:.a· dei fond~ , e dei pro.. 
« d<HtJi atloa d)i,rezione delljJe ooIJtJure e dlei Il.ruvor.i al al ,lnasporto deri pro-
« d'otti stessh nei luoghv d'l ouSl'Od~a, ,in quooto sil2lno a carico deil 'pro-
« prieffilrio, al riparto, ove occorra, dei prodotti .fra il proprieJla'rio' ed il 
« coltivatore e all.a esecuzione ,delle vendite. -

« La misura; dell'anzidetta deduzi<me si detesllll1lina, come per gli, 
« infortuni, ,in una quota parte della rendita l()/lda ed in propGrzi~ne 
« alle diverse qualità di coltivazione, istituendo al\'JuQPo gli opporruni 
« studi, e assUiITleTlldo in luogo i dari e le 'i,nfonma'llion·i rel.ative dai più 
« esperti conoscitori del le a;zien.de agifar,ie, dai pr.inc~pali possessori e 
« dalle rappresentanze locali ». 

L'artiicolo definisce per l'appunto- <l'ueNe 'Spese- ohe il M,ess61gagl,i.a, 
chiamava spese di amministrazione « dell"azienda domin.icale ». Il pro-

{l) Potrebbe sembrare inutile l'insistenza posta nel testo nell' eliminare la de
trazione per « spese di amministrazione» dal . novero deUe « prove)) della non 
tassazione dei redditi agrari, quando si pens-i che nelle Norme per 7' applicazione 
dd regio deCleio 7 gennaio 1923, n. 17. Parte L - Revisione delle tariffe di 
es/imo e dei oalori base, ,pago 3 espficitamente è detto come la Il porzione de: pro
dotto annuo totale spettante al proprietario come tale » debba essere « depurata 
di tu~te le spese riferibili al capitale fondiario )l e tra queste spese sono ricordate 
« le spese di amministrazione». Dunque, per dichiarazione ufficiale, in data 27 
aprile 1923, le spese di amminilStrazione fanno parte della Ajuota « dominicale» e 
non di quella « a?!raria» del 'PIodoitlio. Coone questa dichiarazione si cond·i con 
quella quasi contemporanea, che sci legge a parte 29 delle « istruzioni ministeriaf » 
20 marzo 1923, per l'applicazione dell'imposta sui redditi .agrrur,i, secondo cui le 
spese « di ammin;srazione » corrispondlono a quella « retribuzione del lavoro)) la 
quale, insieme alI' (( interesse del capitale di esercizio » è elemento costitutivo del 
reddi'o « agarrio " . è difficile razionalmente ilm~inare_ Appunto perciò, si clede 
opportuno di d~H" nel testo la dimostr.azione compiuta di questa circostanza: ave
re i funz,'ondri 'ecn;ci de'l catasto tenuto sempre per fermo, in ossequio aHa volontà 
del legislatore, il principio che la quota d;ominicale del prodotto deve essere de
purata dalle sue prnprie « spese di amministrazione)). T a,Ie principio fu 6eanpre 
ammesso, senza d' scussione, come pacifico on sede di catasto e si ammette ancon 
oggi dì in sede cl, arevisione degli estimi catastali. Che aJJ.a detr,azione si dia 'nveoe 
in altra sede, cii "illstifica1Jione· dell'impos:a sui redditi ,a1lrarj, ,altro significato. è 
prova se!t,nlo è"l a sconccrdanza, raziOJ1ale 'e platioa, esistente tra i due tributi 
fondiario ,.J ~g'"r;o 

(2) Ess" ~ idrnlico ali' art. 136 del regolamento precedente rupprovato con 
R. Decreto 20 cpnnaio 1898 n. 118; 136 del regolamento approvato con R. Decreto 
14 n(Y\lembre 1RQ 4, n. 477, e 137 del pnimo regolamento approvato col R . Dooreto 
14 Mvembre 1886, n. 36&2. 
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pnietaciib, lill qu~ile lpielI'oopisC'e Ua ( relnldit~ Uordia » ossi~ :I~ sua quota parte 
de~ prodot~ de'l ,fondo, ,il 50 od ,il 40 od il 60 Iper cento, deve pen~re 
al Idustodirlla', 13.' rau'Ua ,~nalSiportare, ovle Jle spese di m-asjXlrt,o iI10n siano già 
a oorico del colono, a venderla. Deve, aoncor pri:ma, provvedere alla d.i-
visione dei' 'Prodot'to totale col colono; e, sopratutto, a oustodire e v~gi

~ani j fOll1tdi e dlitrigere ,le colliture ed 'I Il'a,vor,i', oosicohè lil colono non de-
teriori i fOnldi e li 'ool,tivi secondo le norme del buon padre di fami'glia. 

Il regolamento, ordinando ohe tale detrazione &ia determinata in 
un~ quota parte della «( rendita lorda)) ha inteso parlare di ( rendita 
Ibrdli 1~'dronraJlle »; 'Ohè ove tprurIIla ~lIiBJ produzione <eom:plesS'iva adopera 
altre espressioni: (( 'prodotto totalle dei terreni)) - (( Iprodotti» -
(( rendita totale» -; mentre la parola (( rend,i,ta lorda» o ( rendita 
padron~le lorda» Vliene adottata a significare la pa,rte dominicale dei 
prodotti, IIIa! quali'e, in lubbildiienza ai 'Precetti mesSledag,liaJn,i, deve inten-
dersi Uond\'li di que'nIe 'SI])elSe di, reintegrazione, dii arrnministrazione e di 
in~<l!rtuni dhe ,1a ~ll1JCidloil1o pecuffiiarmente. 

La ,iSltruzionre vàgetnre (XV) per ila qu~ifloaZJione , la das~if icaIZJ i 'one 

ed il IC!la\Ssamento dei terreni e per la formazione delle taniffe di estimo, 
in dalÌ!a 'I Igluugno 1907 riJPete qtuasi testualmente ii regolallT\entio. Al 
S 147 essa dlioeiorrvero: «( Le spese di ammIi1llistra.:lJionJe da ded U<T&i neLla 
stima sono quelle relative all~ cus10dia ed alla vigilanza idei fondi e dei 
proodot'fii, talifla direviloinJe dle!lqre ICIuJltulre e de'! Gl3fVori ed al rjparto, ove oc-
corra, dei 'Prodol11Ji fra àl proprietario e iii coltivatore e alla esecuzione 
de1lle venidite ». Dove II'unilOa dlif,feren7<aJ sta nell'l'omissione de.11'ànciso, 
contenuto nel :regolamento : (( ed al' tra'S'porto dei prodotrt:i stessi nei 
]uog'hJ di cust(xj,i~, ÌJn quanto siano a eMico den IProprietanio )) , inciso il 
quale fu tras.portU<lo invece nel § 140, relativo a,lIe spese di produzione, 
senZia tuttav6a Uta ~iser'v'a tdelID' « !in .quanto SÌlanlO Ci Ciall'ico del proprietario Il 
~ndos~ probabilmente Ir'IMettl1to ohe, a norma de~le consuetudilni uni· 
versallmente oSSlelrvaJte, in ~.alSiporto deli 'Prodotti nei luogh~ dii custodia fa 
sempre caTico al coltivatore ed è perciò spesa dù produzione propria-
mente detta. 

21. Ohe aie spese d~ amm1,nistrazàoo.e Ibnciodtalno la 'Parre ;jominioa.!e 
l.IOI'Idta doeil prodotto Il1IOn si dediuCie soiltail1to dll!lIIe dilohlaa"azionli dell Messe-
daglia e d~llla lloro oommIisuralZìionle 18i111a ( rendita I<Ordla1 » ossia padrona-
~te, TM dal modo che fu IPftaIttioamente tenuto ne,~le minute d'estimo. Chi 
riooTld[ Utai eSlpresSii,va descrizione fatta ~ Catmera dal Messedl8gLia detle 
rnfunute d"estimo deil !denso liombal!'dlo-veneto, della divisione del prodott0 
neILTte due 'pa:rti dominicale e colonica, di CU~I ( non si parla poi più )) , e 
dteilJlaJ deJtra7JÌone « daHa pa;rte domilJ1JioaJle )) dei Vlaru oneri su eS8aJ incl-
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denti, non s~ulpisoe più deillba fOtrz:a di C'onse.rvaZJione conll1~ùturata ad un 
coopo lburocmilCo iil1lJbevu'~ dii ,irrusegn~rneniti 'tradizioIJJail+ secol,ari qmmdo 
nivedie quei][ie mÌ/nrure dii sti.m.a ritQ()II11pa!niJre 'tl[]varirate 'ncllla p:ra,rrlca oatta-
stalle nOSitra. La lirsnnuziOtl1Ie IX, ,dlell 30 Ilrugll~o 1891, Ila qu.ade '!1Ie.1' !lesto, 
",j'ferendosi semnlliJdeane>nJte W1&'a,pt. 137 d'el regolamento del 14 nOlVem-
bre 1886, sQpm rci vart:o, non lcontirem~ nuJl1a dii djverso dama istruZJÌone 
XV rche poi JIa' sostJivuiì , è .fOl11nn,ta dii II1IUII11Ierosi 'istnUltiiMi aillegati, i qU2.J:i 
ohiau-iscono prraib:lcamelTIltJe nU rrnOido temruto d~ala amrrniniSitifaZlione nostra 
per caloola-re le spese d] amminilS:t,ralZlone. RiljJifodlu'Prò dru,e munurte d i 
stima rrela'tùve a ,~u(lte le 'quO!le d'i detraz.ione eJd un 'esempio alll~ln~i ,oo, ri-
guarrdan!le le sole s'Pese di amrrninis,tTarzi'one. 

La miniU'ta di e!'Ìimal n. 1 si rirferisce adUiD elltaro du' serrnmativo di 
pnÌrITla classe, amministrato coJ Sli~ema d,i ooloni,a patrZliarila. (mezza-
dr ia) ( I). 

La minuta di st!ima n. 4 si rHerisce ad u'n ettaJro di semi'OO1i'Vo ixd

guo di prima cJaJSse, ammin,istra1o col sistema della ,conduzione di-
retta (2) 

(I) Raccolla delle di$posizioni di massima relalive al riordinamenlo del-
l'imposla fondiaria, Anni 1889 (2.0 sern~tre), 1890 e 1891 . VoI. III. pagg. 19é) 
e 199. 

(2) Raccolta citata, pagg. 200 e 201. 

A n./lali Un.ivasità Bocco/li - 1924 
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Minuta n. 1 - Qualità: Seminafivo - Sistema di amministrazione .' 

I 
-

Determinazione della rendita padrona le lorda 
-

I " Prodotto totale o Rendita totale Rend. annua 
'C .... padroll. lorda 

I~ ~ !l I ['ii be o ., .~~ '0 " ~" '" ., ~ 
~ .;: 

lo ~ o.~ ::l tU 0.' t':: 
1: .- ::l '" l : o Specie :a'E o 

'" '" "e -::;'N N -" "" .- '" N '" '" o~ 
«: " ::l QJ '" < g.~ '" l E 

~-c (J ... èl -5" Cl. co; -'" 
I - ---

Q.1i L. c. L. c. L. c. L. c. 
I 

110 Granoturco > 25 15 - 375 - 125 - I l, 62 50 

I fagioli :. 2 23 - 46 - 15 33 'I l 7 67 

12,50124 1
20 frumento » - 300 - 100 - J I, 50 -

;30 fieno di trifoglio in 
, 

due tagli l 36 6 50 234 - 78 - '/,* 46 80 , 

I Gii steli e le fa· 
I glie del granoturco, 

I 
la paglia e la stop-
pia trifogliata ed il 
pascolo dopo il ta-

I glia del trifoglio ser-i vano per gli animali 
da lavoro. 

I fitto di casa - - -- - - - - - - 15 -

I 
I Appendizii e presta-

zioni - - -- - - - - - - 6 -
I 
I 
I 

-

-

i -- -
I 

Totale della rendita annua padranale lorda 187 97 
Si detrae il totale delle ded uzioni 51 24 -I Rendita annua netta padronale 136 73 

Questa quota si è determinata mediante analisi diretta. 
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Colonia parziar ia (Mezzeria). Classe Prima. 
I 

Deduzione da applicarsi alla rendita padronale lorda 1 

Indicazione delle singole deduzioni 

l o Interesse 5 % de! capitale scorte ('I, 
L 3DOO per ettari IO di seminativo) 

2° Per dote di 'l,o di ettaro di bosco 

30 Per sementi a carico del proprietario 
Granturco (' I, di Kg. 40 a L. 15 il Q.le) 
fagiuoli ('I, di Kg. 12 a L 23 il Q.le) 
frumento (' I, di Kg. 130 a L. 24 il Q le) 
Trifoglio (Kg. 30 a L. 90 il Q.le) . 

4' Per supplemento di concime Q.li 36 
a L 80 

50 Per infortuni atmosferici 
Granoturco 'I" della parte padronale 
fagiuoli » » ,. 

frumento 'l,o ,. • 
fieno di trif. 'I" > ,. 

60 Per fenomeni vulcanici e meteorolog. 

70 Per inondazioni 

80 Per spese di irrigazione 

90 Per manutenzione dei fondi 

100 Per reintegrazione delle colture 

11 0 Per manutenzione dei fabbricati ru
rali in ragione di L. 0,015 per ogni 
lira di rendita padronale lorda 

120 Per spese di amministrazione in 
ragione del 4 % della rendita pa
dronale lorda 

Amll1 0ntare 
della deduzione 

I 

L c. L c. L. c. 1 

3 - 3-
1 38 1 38 

15 60 15 60 
27 - 27 -

28 80 28 80 

5 85 5 85 

5 - 5 -
3 12 3 12 

I 

7 50 1 

! 
3 -

1 

- I 1 - j 

O 46 
5 20 , 
9 - I 

1 

9 60 , 

J 
1 95 

, 

___ I 

O 50 

2 81 

7 52 

--1---1 
Totale delle deduzioni 51 24 
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Minuta n. 4 - Qualità: Semlnativo irriguo - Sistema di amministra 
I Determinazione della rendita padronale lorda I 

I Prodotto totale o Rendita totale Rendita annu a 

I .g ·C padran. lorda 

.'" ... ~ = 0. o O ~c5 ..,'" "'''' ~ 
r: '" "O .., ... ::: ::: «! "' ~ ~ o..~ 0.. 

l° ~ "E ::: "O 
I t: o Specie :C'E o ·c s:: ..,,, 
" .- «! N s:: -.., 
<N ,r,:I ._ ::: N s:: 9 ... .:: '" ;:::"'C ... ~ o-~ e (j «! 

I 
;30 .... 

ò o... ,,-;; 
-"O -- ---

I Q.1i L. c. L. c. L. c. L. c. 

I 

I lo Granoturco " 35 15 - 525 - 175 - 0,56 98 -

, 

Fagiuoli ,. 4 23 - 92 - 30 66 0. 56 17 17 

20 Frumento " 15 24 - 360 - 120 - 0,63 75 60 

30 Fieno di trifoglio in 
tre tagli " 80 6 50 520 - 173 33 0. 60 104 -

I 

-- -
Totale della rendita· annua padronale lorda 294 77 

I Si detrae il totale delle deduzioni 66 --- -
I 

Rendita annua padronale netta 228 77 
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zione: Conduzione Diretta. Classe Prima. 
Deduzione da applicarsi alla rendita padronale lorda 

't: o Ammontare ~ .~ 

~ ~dJ della deduzione 1: o ~ 
::::.=g ~ g~.e 

b.O .- c'- ~.; o 
'C rIS CIl 

Indicazione delle singole deduzioni 
,, «IN 

B5~ "c'" "tl.c" ._ u b.o gao "tl 

e '5~ '" c o ~.::] I .~.- ;::l 'N ~ E 
u -

I EI..~ o " .-
'-c'" b'2~ "tlU~ 

" " " ct:: o~~ zOo p..", p.. .. 

, L. c. L. c. L. c. 

lo Interesse del 5% del capitale scorte - - - - - - -

20 Per dote di - - - - - - -
I 

30 Per sementi a carico del proprlet. - - - - - - - , 

'-
I 

Granoturco Kg. 40 a L. 15 il q.le '" 1 6 - 6 - 2 -
J! 

Fagiuoli Kg. 12 a L. 23 il q.le " 1 2 76 2 76 O 92 · "tl 
o 

frumento Kg. 130 a L. 24 il q.le 
.~ 

1 31 20 31 20 10 40 «I 
U 

" Trifoglio Kg. 30 a L. 90 il q.le 2 1 27 - 27 - 9 -
E 

40 Per supplemento di concime - - - - - - -

50 Per infortuni atmosferici - - - -- - - -

Granoturco e fagiuoli l/Il - - - - - 9 60 

~o , 01:: 

Frumento l /I O 
:::.g - - - - - 7 SO l .2 e 

Fieno di trifoglio 1/ .. 
~Q.. 

6 I - - - - - 93 , 
I 

60 Per fenomeni vulcanici e meteoro!. - - - - - - -
I 

70 Per innondazioni - - -- - - ~ . 

, 
80 Per spese di irrigazione - - - - - 3 36 ' 

90 Per manutenzione dei fondi - - - - - O 50 i 

100 Per reintegrazione delle coIt,ure - - - - - - - I 
11 0 Per manuten. dei fabbricati rurali - - - - - 4 -
120 Per spese di amministrazione - - - - - Il 79 

, 

-- I-
Totale delle deduzioni 66 -
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La O'sserVlazione fondamentale che vuolsj face ,intorno a queste mi-
nute di stima è ohe le detraziÌ011i ivi conted1'1.lte hannO' ~r ùscopo di 'I1i-
duure al netto non ~I prodott,.) totale, in cui è oontenuto potenzia,lmen!Je 
il redditO' a:grario od ,industa-iale del colhvatore, ma la quO'~a domi,nicale 
[I()rd~, ,da ,au,i ,talle re!dldito a~rafi.o è teSidllUso. Ohe se, 'come ~i vede, ne11a 
minuta dii s1~ma n. 4 è diedotto alTlo'he ,1'intefesse 5% del ta'pil~a!le scorre, 
qu,csta è J,'lunica, d'Citra!zione di ca:faotte.re i:n<dfUstria·le. Ill11jporta, ùn proposito, 
nol!aire Ua dlilfifelfeiJ10a! tlira Ila minultao 1!1J. 1 (mJezzerial) ,ilJ1J CUli la d'ctralzione è 
fatllM e que:]]a n. 4, in cui nO'n è fatta. Oiò dimostra dhe in 'quei oasi in 
cui, trattandos,i di amministrazione diretta (minuta n. 4), lo stimMore 
era in grtaidO' di separare mzJi,onalLmente Ila 'Parre dlQmlÌll1lÌoale da qUlellla co-
lonica (spese di produziO'ne) nella rendita totaJle, l'interesse dal caJpi1ale 
scorre fu compreso nelle spese di produzione ('palfte cO'liOni'ca), SlitC;clhè la 
p31fte d'Ollliini,oajle lor<da tell"a !già nett!:a tdli, tale onlCiI1e. Nei casi invece 'Ìtn cui, 
esse.n1dO' la· oonduzione a co'].oni~a parziaria, (minuta di stima n. 1), lo stri-
m~ore deve adlatratr&i all'e tonvenziO'nii UOOJre ,neIJJJ.a ilocalità, c~]i alsOOme 
la ,parte dominicale, 00 i'poteSti del 50 %, al l'Ordo anche dell'interesse sul-
la metà de-l ca'pitale scorte e questo deduce 'j}er lavere la rendrita ,impo-
ruiibi le. 

Mta :in ~tbi 'i :oasi, sia di llJmmin~'SItraZti'OIne diretta che a mezzeria, 
l'O s~;mlaJtore 'I1elJJle sue miruu<!:e ,ha 'alSsunto Il 'òdentica peI'Cemt<ula,!e 'per i I 
lC~tpii:('oilo dtell!le spese d'i flmmiÌ;nistrae:i'onie ( 12" ded'UZJ!c)J1le): e ci{)è il 4;~. 

de,j,la rrendtilta. :pa.dronal,e 'IO'f<da, (Ulide 7.52 su 187.94 m.~ll'a minuta. n. I e 
11.79 su 294.77 nella. minuta' n. 4). Poichè è indubbio che, se questta 
d\e;Irr1a ~ione lavesse a'v'ulto i'TlJddle iJflJd!ustrlitall'e, e&.<:ta :a'v,re.bbe dovuto essere 
ca.Jcolata. in Ull~ 'percen'tuale maggiore nel caso di amm.inistrazione di-
retro che in quello di colonia·, essendO' il lavorro Idi direzione delle col-
ture e dleg,lli 8Jfifari l'unailli, ben ,più gflfloVOSO ed <assorbenlte nel primo ohe nel 

se'condo caS{), l 'ugurugl.iilll1za nella misura delle due detrazioni dimostra 
cLl-Je gli stimato'ri, bene interpreta,ndo IO' Sip irito dell~ legge, tfitennei'o 
ohe l,e spese di cui si tratta sono quelle che spettano al ipr<ltprietario co-
me ~ale per assicurarsi che i suoi ,fondi sitano bene ammini.s1:rati, che i 

prodotti siano divisi secOindo le convenzioni ,pattuite, rÌtposti in l'uogo si-
cUlro, viClJ1ldtuti, 1C00nvenietntieJmeTIlte; ed i Ilavori e Ile 'ooIlfiure avvengano se· 

condo le regO'le dell 'O'rdi'naria coltivazione da buon padre di famiglia. 

Tul1tociò e non meno è compito dal proprieta'rio, come tale. Che se que-
sto ra:lvQlrta viene tr<alScur~ltio dlali proprnemami, ben si dlÌlce che essi m 8/nca '1 o 

ai dO'Ve,rj inere-n'ti al !possesso fondia'rio e si invoca'no da molti s.anzioni 
d'i eStp4'(~priazi{)De. Lta Uegge ootaslialle <doveva su pporre e suppose di fatto 
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cJhe i'l pr-oprie1.ario da essa contempl:ato soddisfacesse ai, doveri e1le-
mentari della proprietà. 

22. Ohe questo fosse 'iiI oonoe,tto che ,gli stimaltori si f'ecero delle 
spese di amminsrraz'iOtne r-ilsulLta ~InCOrr' meg'l:io daIlU >~lnJa'llisi pSr!licoHareg:g'ia-
ta idhe dii taqle oaIpit'Ollo d~ ldedJuziolTlle ftU f.a'ttia Iperr- i<l siSitemla di ammi1l1astra-
zionle I(jliIre!tta. neJll >,esempJio 'umdlilCeslilmo cc dii am.IEsi, per Fa, detelramruazionc 
delle dled,uzion~ Olnl1e;rnphalte in quest.al (IX) iSf;ruz,ione ( I) ». 

(I) Raccolta citata, p2g, 231. 
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Da'lll 'esempio ~i'JXl'r,t!ilto dii a,nJailisi Ifisu\ita che pe.r spese d,i 'IHlllm,j;ni· 
strazione s'i,n'tendQ'IùO appunto: 

a) quelle sostenute per un algente o fattore di campa'gn~ inc:a,ricato 
della ,direzi,one e sorveglia:n~a del'l'azienda, 'per tu1'to l'anno plliga10 con lo 
stupood io di Ji.re 1000; 

b) quellie 'Sos'tenute per la gwa,pdia dei 'prodotti aH 'epoca dei rac-
col ti; gklrnate 60 di guardiano a l,ire 2 ed in totale L. 120; 

c) spese di.vepse, L. 200. 

Il carattere di spe'Se vere e proprie graJvlanti su Il 'amministrazione 
dle:llProprtÌietalfho d,e(\fi,'alZIienid'a .rura'Ie e qU'indi sutLa parte dominiaallre 4iOrda 
verlli e IjYl'00prila, risultla, dhliialfam~nlte da questa pro~, 'liaJ quale sreunbra 
dielf i,ruiltÌ V'a. 

23. La, qU'a/lte prova f,u voLutl3! Jdlalfe in ,tutti i suoi st2fdi, dai'l'a i~ol<l 

<lei 'rrellatore dlefil!'a 3leg,ge alln 'eseImpi'O lpmtico 1j,ijlliustratLvo de'IDa mio'uta dii sti_ 
.!lID, ~~' 0010 SIOQpo d'i el,ilmi'nare dlalllilllJ discussione sdilelntifica del prob1em~ 
un e,lerrJeJl~o {j,j 'Prov~ sUiperfluo addlotto ne!l' comuniC'a:t.o 'uffìoioso 
di ,ri\SljJOSt8 a'll'on. De V'ilti e lTleHe istruzioni 20 marzo 1923, firmate da'l-
l'on. De Stefani. Quando i.I oomunicato e le j,s.truzioni, a 'Pro'V~lre che il 
reddi,to clIitastale ~a stato de.p'uf'ato da tuMi i fattori di 'peddito 'inldustriale, 
.addussero la circostanza che le spese di ammiI1'Ì&tI1azÌKlne iIùduhbi,amente 
dedotte si ri.feris,dono « alla direzione delleoo'l,ture e dei lavori» e quindi 
.aLla 'retralbuz!one ,d1 que)ll'ope<ra deil1 ',uomo cJlaiJI.a oui ll!llnoJ1!e oorr 'capi!JaUe d'e-
serciz~1() ri'SlUll~a il 'reddito agnaJrio ,i n dJust ri aJIJe, :cbmuln,ilOa'tJo ed i'S'truzione 
gravemente equivocarono scambia!fldo queUe che sono ce[",tamente spese 
di tammliln~stnazlione sostetli1.1Jte d'al IprOpil'retartio oome ,IIaIe CO!fl l'e spese dii 
d j,rezione e di organizzazione dell 'azienrda sostenute dal « ,ooltirvat{)re » : 
e d,iedero b~n giOGO al De Viti 'Per ,oorrcl<udere ohe, se quello. era il 
fO!flJd~tento dleil <[)!Uovo t~ilYuto, CSSiO ernmlall1iifestaunemte erroneo ed ,iii 
nuovo fribui1:O ,lIasSa'Villl I]JIC'r qa selConda vdVta qruel! 'prof,it~o d'e!l!!'iffiip'feuro'i . 
tore illlgrricdlb, in qu[jlle, eooel1tJuat!a llia mOldJesWc ,derra.zione del 5% su.! 
ca.pi!Ja~e SOOTItie, !fl()l]1 era s!Jalto 1Ilf,f.art'~o detratto dal ,prodotto fIordo quand{) 
si eJraflO ,detratte lJ'e SlplCse d~ almimii.ruÌlStrMlÌKline spetta,nrt!i illlI propriera·rio (1). 

(I) Se la detrazione delle spese di ammin1straziane non ha aMolutamente 
nulla a che vedere con la detrazione di un fattore qualsi'asi del reddito industri",le. 
non ne consegue che la <Ìet'raz,ione d.i \ID medio salario J~,li a.genti salariati dai 
Ieddjto padrona'le di'a dintto ai proprietari, i quali non stÌrpendiano ,agen\IÌ ed. am
mInistrano da sè, dii non pa.g a~e .rimposta su quel sal.ario che, di falto o per LPO-
resi legad.e , essi p~ano a sè >stessi. T uwi ~ propri~ari ottengono la detrazione 
del 4 % della Ie'lldita padronale lorda per spese di amministrazione (vedi la mi
nuta di stima oitata al ~ 21) . Sul.la somma così de~raHa, v'ha chi deve pagare l'im-
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L'enrooeiltà dleH3J afllJleJgazione, minusteriale non dà 1~U'na;vtj'a da ult1imo 
Iragione :aglbi I8.lSSertori dle~IJ'a tdQppi~ esistenva di una ta;ss.a'zi·one. Che l'im-
'posta foodulall'ia co.1Ip1is'c.al SOlI\) jl reJdld'ito fondiario e non an'che quei,lo 
agrn~ro, è invlero 1Pf00p0'SJZlÌlone, lIla loUli es.a:t!1ezza ,già ved!emmo ri&u ,l~are 

~ideJTI'!1e da IllJ11tre Ipro've, tutt'l!I1ffatto indi,pendenti d.a que!llll inutilmente 
axl<do,tta nei doC'Ume!n ti uffici,alVi ò!la!t!i. 

Le 'Prove sta,nno, come si <lhmoslTò sopra, Iclr. § 19) in queste sole, 
tutte rruecessllJrie e !iln se \9t1oose sufJlia:lenÙ: flJeil'l 'essere, liII talssa7.ione fon-
J,i.lllJula Ilimit·ata aHta pall"te 'deil prodotto che rimare ali 'proprietari,o; - neli'l't!S-
SleJ'e la st.irma ,fon:data su uno stillto Idl coltivazione ordrina'ria e dllJratu"r,: -
nelJJl 'e'SS<ere qui,nld'i esclusi dla\IH'a M~SJaz ione fondia'I'ia i radditi dipendenti 
dia straord,jlnaiff.Ja dHJngenrza, ,diti Cfu~'trune pani'JicoJ'an-mleinlte ròdd1i tizie , da, 
combinazioni ecceziona1i dij fult'l1oifi (pnJd\wttilv,!. 

24. L '~mmiJ1 i st,-;aLhl(J!l1 e !c'aflast.ahe, nel red,jgere glli a r~icoli 124. a. 128 
dell rego;!amen!o lVii'gelilit'e '2), linSipirandoo,i' al oonlCletll1o deil\J:a normal'ità, si è 

riferita al metodo di conduzione che nei nostri paesi è il più antico, forse 
a,neora .il piil dliff'uso e ce.rtamlein,t'e qUle].]o più ,lrillel'Ì'z,:I(:mtallie e tipko, il 
quale pe'I'metteva di inquaodrare le stime nel sistema miLanese della 
eliminaz ione preliminl3re <li una parte oolonurc.a e nella delTazione sus~e" 

gue·nlte di tutte n~ spese affe.re'l1lt i t2:I·I.a q.uot.a dtJmlill1:ilOru\!: JI3J 'oolonia par-
ziaria. Ecco glci 3'I1t1coai : 

Art'. J 24. - Per quei territor i, dove è in uso il sistema di colonia 
parzia'f ia. le spese d,i 'produzi.one si ritengono coooiS'tere in que ll.a quota 
parre odI ciascun :prodoltto, che oomu,neomente vierne arccordata al C<Jllono 
in compenso delle sue prestazioni e delle spese che deve so~tenere p er 
tu,tti ti 'la vor'i ,occorrenti ald ott<e:nrelrlo, comlpres'o iII coJ!locamento nei luoghi 
di custod,ia, Detratt,a questa quota dall 'intiero prod<Jtto, la ,resiklua parte 
spelttanre 18.!1 IpOSSteSlSO re , v.al,uta,ta cOli p'I'ezZli\ 'stabillliti come c: ()P rl3 , 'Costi· 
tuis.ce la remd,ita pa'dronale lorda. 

posta: o l'agente salariato se c'è - e questi paga invero in cat. C. dell'imposta di 
ricchezza mobile, - o i'I propr,ietario, ~e questi amminis~ra senza uopo d! age!lie . 

Che l'agente saa poi tassato sui redditi effettivi, mentre il proprietario aveva 
o~~enuto la detrazione SCl'lo d, una quota media, è indice lamentevole della scon
cordanza esistente tra i metodi mobiliare e fondiario di tassazione; non è argo-
mento buono per invocare esenzione a favore del propPietario senza agente, come 
pclre sostenga il De Vribi (vedi la .inlIoduzion.e al presemte ISCJ'HttO). La soluzione 
si trova nella tassazione contemporanea e omogenea di tutte le quote del reddito 
agr311io quale è deli'neata nella parte terza di ques~a memoria. 

(2) Regol,amento citato, approvato con R.. Decreto 26 gennaio 1905, n, 65 ; 
il quale riproduce testuahen!e l'! norme de21 i a.ticoLi 112 a 116 del re,;oh;nerttl' 
9recedcnte cit. 20 re-nnaio 1808. 
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« Da quest'ultima si detrae l'interesse del c2ipitale .fomilto dal pro-
prietario 'Per sro.J1te vi've e morte, secondo le conslLlle'uuldiin'i l'Dcali. 

Art. 125. - La ripartizione dei prodoHi fra colono e 'possessore 
deNe farsa in Ib~se aù' si~ltema ,cok:xn~co ,ge(ne.ra.hmente adottato in cia.s.::un 
territorio, con ri'guMd·o alla enti'tà dei lalVori e delle spese tincombeil:ti ai 
.dolooi per le vacie coltivazionj ed i diversi prodotti, seoondo ].e conS i.le-
tudini e 'le corudiziorui locali ». 

Art. 126. - Con criteri aJ1JaJ:crghi si determilna la 'parte ipa'dronale 
dei prodotti di quei territori, nei qua l,i , qua.ntunque non sia praticato un 
sisrema di colon,i.a 'propriam~nte detto, si usa però generalmente dai 'pos- ' 
OOSSOT'l di far cot!,!lÌv~lIre per IprOipifio conto i terreni, pagal!1ido le opere non 
COn ef.fettivo demlafo, lIlè con IUn~ quantità ,deiterminata di genera, ma 
oonla cesslÌl()ne 'llIi Iwvoratorn di UJlia' d'atll' 'parte del prodOitto che effettiva-
mente ~,j raocoglie. 

Ant. 127. - Nei territoni ,doV'e ·ii ipOssessori fanno co'ltivare j loro 
fon,di 'Per econoro'la!, :a 'p!'op.r.iJe spese, o n,i odltiv,a'no essi me,desimi, l.a va-
lutla'lioi1e « delle S!pese d,j ,produzione ipUÒ fa:rs.i col sistema che viene a-
dottalo per queIJo fra i territori più rprosS!~mi ohe \S~ trovi in oondizi on i 
analoghe, tanto ri.guardo alla quali'tà di colrum, quanto r,iguardo ai pro-
dotti ed alle relative spese di coHivazione ». 

A',t. 128. - Pe-r lÌ territori, o per singole quali,tà di colture, 'Cui non 
siab,o appJ.icabili 'le diiSlposiZlioni degli articoli precedenti, la va,lut.azi,o:Je 
dene spe-se <di iprodluzio11e sii ,fa 'Per anafisl d\imtta. 

Punto di partenz.a delle stime è il' sisrema dellaoolol1'ia par:z;iaria, 
nel quale le spese di prod.uziOtne si cons,idera.n.o egulali, alla! plrt'e del 
prodotto del fondo a8segnato al colono. L'art. 124 espressamente defì-

ruiSICe la rendi.ta padroTIlale lorda, come quella 'parte ,dei prodotti del fondo 
la qUlale rima'l1e al qmsse&sore del fondo stesso dopo detratta la parte 
COI011Lca. 

Questo stesso sistema v,iene applica1to in virtù ,de Il 'art. 126 ,in quei 
terrdtori nei qua'E pur n011 essendo applLc.a.to un sistema di colonia pa:r-

:z;ia'fia ipropri\SllTlelllte detto si T,i:munerano i lavoratori del f{)nldo con una 
quota pil'fte del prodo.(to ra0C<l!to. Ed a:11'ilTt. 127 si ordioo che negli 
stessi luoghk dove è in uso la oo}~i'Va.ziooJ1e ,diretta, la 'vill'uta:zji,one delle 
S'pese di produzione si I!,a;cciil', ~ quanto si sottintende, 'per ana'lo2:ia al si-

stema di colon~1il applicato 'nei territori più prossimi. 
E l'art. 128 incalza iI.ffermil1J1do che la vill:utaz,ione del1e spese di 

produzione per analisi diretta si debba fMe soltanto nei te rriT();f i e per le 

/ 
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aul,tUTe alUre Iquali Si~ asslQQlutamente llIT.a!JJ.pl11cabile in sistema di de tranone 
rper 'aJnaJO'gna 'a queil~1O us.aJto ne[~a oondluziDne per ooIDnia, 

Tul'!o ciò ha per iscorpo di 'rj,affermare ,il prilocipil{) de lla normalità e 
della o,rdina'rietà, Se Vii ha ohi cdltivando di'rettamente i suoi fondi , 'im 
lIn:a zona agraf illlJ dove s,i usano daTe le terre a ooltivl3.lre al 50 per cen!() , 
riesce a ridurre ne spese di produzi-ome JllII 40 per ronto, bUDn 'Per 'I\ui: 
qu,esta è una dihgernza straQ!1dinarila Idella quale non s i ,deve <tener conto 
'Per :aumentare il sruo 'imlPoocilbjlle; ed ~I IregoilarrnrentD provvede a ciò, CDi 

gua,pdarre alla re'gQla segui ta genernlmen'te. Si Iprocede per tal modo verso 
la meta" che è tla formazione deHa tarlilffa, in mDdo spicciQ, senza i oallcoh 
complhlCa,ti delilla alna:liisli diretta' le s,i 'rende DssequiD aIl1 'ordir.c del llteJgnl'>Ja,-
tore Idi IOOOsi<lerare i fondi Ln slato ·or,dinario <li coltura e di ma,nuren-
ZiilOne. Se :I1ocmallmelJlIte a ' intiero ICjalpirtJa\le OCDrte è .fornitD dal C'O l'D n.o, non 
v 'ha lu,ogo a deduZiione dell 'i,nteresSie sul'le SlOO'fte medesime; se sono 
fomite in tutto od i,n 'parte dal 'PrDp rietarr" io, 113. pau'te <lomirni'Cale del pro-
dotto derve essere ,depuraJta dell"interesse ,del capi,t'ale così provveduto. 

25. Che cosa si intenda per « scorte vive e morte )l , non è detto espli « 
oi taJlTle'nte dalla istruziDne (XV) v,igente; ma, 113. iSl!ruzion:e IX, la. quale 
di fattD, ,per il,a le'ViklelnlZai Idei crireri, a cui SIi 'inspina, si imf'nilE: all'osser-
vall1Za Idegli stima,tori , dtiloe al pairagr.MD 33 che « il capitai~ rlelJe scorte 
vive le IffiOrteè costituito dagl'i M1imali di la'voTO, dalle macchime, datgl'i 
strumenti led a,t,trezzi necess,a;ni per l;a coltilva.zione del fondo e 113. rac-
colta tdei IprOldDtti )l. Non s'OnlO quullld;i comprese ndlJle scorte v;ve f: morte. 
il cui inreresse Vliooe ,detratto dalla mndi,ta padronale .lorda ai ,fì.nli del-
l'impost,a fondia,ni!ll. nèle scorte di fienD e ,pa,gl'Ì;a costituenti la dDtazionle 
ondinama del fotndo n-è il cll.Jpitale di semenza e ooDtoimi, nè H capi'tale 
am.tiCÌlpazione dei salaTi ai l.ll!Vora'toci ag,riooh, e nerppure, finalmente, il 
c.a!p itale cosnituito dagli antimalti di allevamento, non cioè u~ulizzato per la 
Wlti'vlllrzriolrllè del fondD. 

La istruzione (XV) vigente, la quale è tecniCaJmente compiLa,Ia in 
gu,isa da indiJca,re aHo svimatore le nofizi,e ed i dati ohe egli deve procu-
rarsi e le re'gola da osservtare in questa. r:a.ccolta per gi'ungere a 'CI;atJ medi, 

ma Irlon dà più esempi del mO'do tenu,to nell 'utilizz:are ques1:i dati 00 è 

aJ~eI!1a da definizionù, conSJig-1Ì1a, al p:a,rsgra fD 151, 'CIi racoogJjei'~ ; segue'1' i 
dati : 

(( 21) d'istint-arrnente, per il bestiame da UIIVOro e 'l'er ,quello da ,ren-
dita : la cO'ns,istenZ!ll, ,il peso viIVo ,per ca!pO e totale, di valore per OOIpo e 
tDiaDe, le varia~joni k::he nOJ"mallmenltJe avvengonD da peri.)do a Periodo 
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dell'anno neHa <XmSiS'tenU! del crupitale besl'iame, la qUQra annua media 
dU armmortame,nto e quella per i,n,fortu1ni, la spesa medlÌla a,l1inua pel ve-
teninalrio e 'Pff medici'ne; 

« b) distintame'l1te, a seconda che siano destinat'i alla diretta col-
ti,vavione del ,fIOndo, al' govelfno degli ~niIma,J',i da 'l:a:voro, a,1 perfeziona-
mento, al 'trasporto ed al governo neù luoghi di cusvodiillJ deli ,prodotti na-
turali Idei fondo Qppu'r,e alla trasformazione ,dei Iprodotti naturali i'l1 altri 
di maggior ipregiQ: da consistenza ed iii val.ore IUlnitario e com'jl1e.ssivo 
degl'i strumelruui, degnii 'aJmesi e de.l~e maoohine esistent,i normalmente nel 
pod'e.re, la loro quota annua di a:rrum or tarnerrHo e le spese med'i'e allinue 
di ri'paraz:ione e di manutenzione j 

« g) 'la quan~ità compless.i'Va di ciascuna Sipecie di man~ilmJi e di 
lettJ~mi ,prodOTti nel [ondo e iI1el fondo stesso consumati: la qua,ntità com-
plessi'va di oiascuna specie dii ma~l'gimj e di J:ettÌlmi acqu.istati ,fuor i del 
podere ed jl valore di esiS'i; la qua'nti,tà comploosi'Vla di oiasoul1Ja specie 
di lI11angini e ,di lettrimi prodott,i nel fondo e venduti ed -il'prezzo di ven-
dita ; 

cc .Il) gli stessi dati p:e,i concimi, per le sementi e per glii alvri mar 
teria'Li occorrenUÌ per la 'coltivazione, quali ad esempio le canne ed i pa li 
per vii1:i,; 

« li) quando li mezzi <propri de.! lpodielre non si:ano sufficie1nti per 
compiere twtrtl i àa'Voci : riJ nUlI11ero, la speoie, il nolo ed il tempo pel quale 
si iJ1olegglila!TùO, strumenti, macohnne od' anima:li, e le specie di ,)perazioni 
J1JeI!11e q'llaJlfi Igl1ri sNumenti, le macchine e glii anin;a,l'i sopraindkati si 
.imp.iegano ». 

A.ppare abbastanza chiMO dal' cOilllplesso deJl.e norme o,ra ritprodotte, 
quale sia il me1:ooo seguito dagl,i stimatori del catas.to li,talilanQ. BisQgna 
distinglUere i,1 capitale scorte, a secDnda che esso è neces&,io alla colti" 
WI'zione del fOil1~o ed Jai1 trasporto dei pmdonti, ovvero esso è destliill'a1o, 
se si tratta dii bestiame, ad a~levalffient<J Da re,ndil!a (carne, latte, lana ecc.) 
o se si tratta eLi macohinall1i a,Ua brasfo>nmazione dei prodotti natu.rf-Ii in 
altri di rnaggior .preg,io. In questo secondo CaJSo, cO'l11e non si tileJne conto, 
ne'l Iprodot'to [Ofldo, delUia, foodi1'a !'eIla'lIi,WI, 'c'OSÌ non si tierle co.nto, neHe 
delll'aJZionli, deL'k!, spesa COITifisponde!n~. Il catillSto vall'uta l'erln ricavata 
dai prari e non la .carne o il latte Q la Iw'ò., e 'perciò 'non si OiDCUp-a, in 
nessun cas.o, del btesmiamle da 'rendiilta,. III catasto tassai le o:i ve e nun 
l'olio, l'uva e non il voinQ, e :perciò non si occu'pa del Clllpitale IStrumenti 
e ooìU 'per La fabbriCaJZione del! 'olio e del vino. 

Quanto al' c.aipÌtaole scorte v ive e morte ne<:eS6ano per la oolti'va-



64 98 

zione dei f,om:l'i e per :11 trasponto dei Iprodotti, si deve supporre che la par-
te Cdloni:clil', clliliool.atru secondù li metodi, 'USlUali, oruTIiprenda l'I rimborso deVle 
speSe di mootleU1imenlio del' bestilame, dò Teiln~gra'7Jione delle perd'ÌiIe per 
infor,tuJ1i e ipelf usura dici macchin<ari. Esso comprendle -rultresi l'interesse 
dell çrupita'l,e forni,to dal colono; perchè, se il' 50 per loonto non bastasse , 
a,d es!Cmpio, a comprende'fl.o, il gioce della oonOOrifenlai non tarderebbe 
a f2J[' e),e:vare ;la quota coloonca ali 55 o al 60 per oe<n~o. Essa comprende 
altresì le spese di mantcn'imento e di ammortannento suddette, anche 
quando ,il ,capita,le scocte è Ipmvveduto ·dal proprietario, perchè sii suppone 
ta,citamente - se la sU'P'pOsiz'looe sia conforme o lontana d l]1a realtà. 
qui !Jl{)lfl giO'\la indagare - che il colono sia obblligato a;Ha fine dell 'anno a 
riconseJgn~re al 'Proprietario il valore identi-co di scorre rirevu,to al prin-
c~pio de:]il'aillflo, r imanendo a suo oarilco og,ni spestaI o perdit'a . La parte 
colonlÌ'Ca non ccmlprende 'i'nlVeoe Il'illlreresse de'l 5 per celnto su') capitaRe 
scorre 'forn1'to dal pmprietsf io, po::C'hè il oolono non 'Paga questo i,n~eresse 

a !parte c()me si trattasse di un mutuo, ma rimunera' il c;apitalle scorte. 
<:ome il oap'Ìtal'e 1erre[10 e ~t c.rup~tJaJle lITI!Ì'giliorie tllltt'insieme, con la 
consegm,a delJ.a quota dominilCale d1ei prodol'ti del' fondo . DUillque, se si 
vuo!e talSsare sol'o, C{)Ime si fa con la Ifondi<llfia, il reddito -del cSipitale ter-
r,en i e mi'gl,j,orrie fisse, ocoorne dedlull're d~,bl~ , quota d{)lm,Ìnl:calc 1 '::1teresse 
suJ C8lPitii'le SOOlfre: E così fanno, a,nlclhe semrz-a st2lt,uiZJione esp!icIta de'Ila 
legge, il Ir<egola.rr:ento e le istruzio'ni , perohè osserv'anti dello Slpir,iro della 
I,egge. 

Non deodlucono i11lvece nu1'Ia per iii cl!ipitale s'emenze, c\hlcimi chi-
mici, scorre fieno e paglia" ant,i-cipazione salari, perohè si suppone che 
nuHo oiò alV've:nga nel campo del1la pr-oduzione e I!oochii al colo'no. La 
parte coll()nicl!! è s.uIPposta, cioè di tal~ dlmeu"1s'iv'ni dia conseOli.rc la costan-
za nel fondo di paglia, e fieno - subor,dina.tamente alle v,icende stagio-
mdi - e il dmborso, con .gli i·nteress.i eventual'i, delle 'an~ioipll!zi{)lni sa-
k1il1i, sementi e concimi. DOIVe queste ipotesi non si ve.ri1ka,no, basta 
guar-darc alle dL1e minute d,i sti,ma sopra riprodotte, p~ v'edere come gli 
stimat.ori concedono, senza uopo d'i dispoS<lZJÌcme esplicita regùlament~l re, 

la detrazjone corrisponl~en~e ,dalla qL10ta dami,nicale o rendita padrnoale 
lor'da. 

26. Con apposi te 1I10rme id :re'gQlamenrtJo dell 1905 d.i.soip1ina ulterior-
mente lil concetto de].]a or,di,narietà, sì da cscludefie -qua,lunque red'dito, ~I 

Clllale a.b-bia c~lfa11'elfe eccezionale 00 industri:a.Je. (I) 

(1) Gli articoli corrispondenti del regolamento del 1898 sono quelli 99, 100, 
102, 105 e 117. 
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Al't. 115. - Il prodottp totale dei terife.ni d,i ci,aS'Cuna qU8Jlità e 
clasw, che deve servi,re di baLSe alla de.tenmin,azione d'ella ris.pettiva ren-
dita impon~bile da stalbili'rsi nella tariffa, è costiru-ito <la.1 complesso dei 
prodotlti 'll2.Jtul1aJh e IpfOlpri de.I fond,o, e cio~ ICIhe si o,ttengono sp<1ntanea-
mente dal 1f0OOo stesso, o immeld~a'tamente dalla sua coltivaJZ'ione, oppure 
ne,i ;casi i'ndJica,ti nell 'art. 121, che risulta'llo da una 'prima maTIli'pola2Jione 
dei prodotti n~tuf8Jl i . 

Non si tiene conto <li qualsiasti vantaggio ohe .il Ipossessore del 
foro.rlo può .procurarsi convertendo con operaz.ioni ti'ndu'stri'a,li li f!'Uni 'na-
turali in Iprodotti d,i maggior preg>io. 

Ar,t. 116. - Vengono 'Per a,Hro calcolat'i ndla ,deteifminazione dei 
prodottti que,i v.a.nro'ggi che sono stati' ,procaccia1,i al .fondo, an!Che artifì-
ci2Ibmi(:~mt'e, e cdiiI "Ìilll'P'iego dii mezZJi eoaeZlilOrJ~l:i, ogni qual vo~ta questi 
vantarggi sia'DiO stabi,li e permanentfi. 

Ar,t. 118. - La specie e la qua'll'ti1à dei prodot'tli da de te<rminarsi 
è quella che d 'or,di,nario di ott'iene coi metOidli dii colturaJ,che >sono più 
comunemlffilite ,ill1 uso nel 1erritOlf·io. 

Non si ha perciò ne.ssu·n ,ru'guardo,. giusta il ,disposto deill'art. Il 
deUla lletgge 1.0 marzo 1886, alle d'i'verse e non ordlinarie produzioni, ohe 
si o~te.ngoll1o dai terreni di eguaJ.e natura coltivati con diligenza strOO'f-
doinarua e con metodi singolar'i, D'è ane produzioIlli ,tf<lipp'0 s~rs>e dii a:\t1r·i 
terreni de li 'eguale natura, nei quali 12.1 coltÌ'vaz,ione è st'raofodinilllriam~,nte 

trascurata o cattiva. 
Art. 121. - I prezzi de.I dodi·celmio 1874-1885, i.n base .a,i' quali 

de'Ve farsi la valutaZlione di ci2!scun prodotto sulla media ct'ej tre anni 
di minimo prezzo, giusta l'art. 44 delLa I~gge, vengono desunti, di re-
gola., dalle meifcurial'i deli mercl!(~ ordinaf'i di vendita 'e, .in mancamw 
à:edille mercuri.a1i, (I) dai regIstri di 'a:mminis.uraziane degli ent; morali o 
de.I princip2J1i ,possessori, sen2Jll' temer conto di qaei mruggiQf>i v ali'.taJgg i che 
possono d,enivare da speDul~z·ioni .di oommercio. 

Pe.r quei f>rodotti ohe non si vendono allo stato naturale ma sol-
mI'o dopo una ljJfIi'ma mMl'ipoi a 2Jione, la valutazjone si f.a sulla ha'se de i 
pr'ezZii >dei prodot,ti trasform.ati, deduoondo da ,questi le spese ,della l'ra.-
sformazione, toouto oonto del Clltpitale 'impiega to e di ogni, ahro ooeffi-
ciente dei prezzi m edeSÌilll i , in guisa da' ricavarne ~I valore de.I prOtlJtto 
a~llo s Iiaoto naulliT a le. 

Nella detenmbnazJioue dei prezzi an2Jideitti si ha rÌlgu~rdo alla spesa 

(I) Il regolamento del I B9B diceva qui: (( ed occorrendo". La va~iante ha 
per iscopo di escludere viemmeglio quaAWlque aIbitrio nel calcolo dei prezzi, 

• 
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Chè 'Può OCCOil1f\ere ,per ùJ ~ra~orto dei, prodotti d~,i 'llui()l~hi di oustOOia al 
mercatQ ordinario di vendita" dt3Jl quale ,i pr-ezzi &Ono de,yun1i, 

I prezzi. si esprimo nOi in fire e qUlMti di lira. 
Art. 121. - La >d:erenmina~lO\J1e d~le ,an,zidleltte spese (quel'le in-

d'Ìc.a.te tÙ sopna n~pro.d01:ti ~,nti'col!i da 124 a 128) deve ,farr-si roghi stessi 
cniJteri Sliab i l,i>t i per la det,erminaxi'one de'l prodo,tto méid~o, e cioè sulla 
base dena meldia. dellle spese sostenute dalla gene.ralità deù, possessori 
pee ciascuna qualità e c1as.se, selllza tener oontQ di- quelle eIOCe:èiDna li , 
i,n più od in mlanQ, de.rilVanti da OU'l'ee d'i~igenze lStraordimarie, Q ,da cM-
tilV13 amminiS:firaZlil()Jne, non a'vendosj rr-j,guanjQ, gri·USw. l'a,r1iicoJo 118, 
nemmenD aJlIa maggivre D minore produZ'iooe che .ne CIOOlSegue. 

Poichè g:11 :ilftiroll dlel regolamento SDnQ albbalStanza, eh illlir i pel!' se 
stessii, senza' IUOpO d1 gIIoSS!aJ, ,giov'erebìbe soItJanto tlra·rre dalle red~zioni 
dle/ll}e ,oommilssi'OlIlri ldenlSuar:Ìe aie 'prorve ddlJa, d!ilJi,ge,m~a con h quale si 
esclusero dalJ.e stime ,fonàilllifile i lfelddilri Ii,ndul'>tllialli o straordinal!'i. 

Se ne addurrà u'na sola tratta dai ~avori per Ua formazqone delle 
ta,riMe d'es·nimo per ,l'a pPO'vnlncliUJ da Cuneo (1). Aveva la Commiss,ione 
CJeinìS\.l'Jllria pnovincia/[e Idi quelj[j~ provinolaJ p:ropootD rkl soppressione dell " 
voCe « nrutteto »; rpoi c'h è, eS5aJ fag,iOlnaV8J, « ,un vero frunero· fa neces-
salr-iamente pres.u'Pporre I 'ocC'upazione to~a.le del fO'ndo da parte delile 
pian1,e frutti·fere, e 80110 'Per questo essO' ,oolIl può eslSe<re perpetuato; es-
sendo noto che una pianta non .può vegetare e produrre n~lIo stetSS{) 
t eflr OO,(), Q ~In un 'Punto ·a contatto con quello in cui 'silil vis&uta e depeflita 
al·tra pianta. dri ugua,le essenza.. Perciò, 'ren u·to cont·o che i.l iColt'i·va.tore 
de've TilJ1unz,Ì:aJe aHa produzione diretta :del terreno per al,oulLi ann.i e 
prodigarle ISlpeoiill'J.j ed a\Ssi,due cure ag:J.i alberi ·da. fr,utt:a, ; t:enuto CO'nrto 
che i.n breve volgere di a,nnn C<lJpirtale e la·voro i n'Vesti ti nel frutteto sono 
al1iIllÌJeu1Jtani ,dal .n.aJtJur:aile deperimento deGna 'pia'nJtaguone; qu~1 genere èi 

oolt'l1lra non IpUÒ essere OOIIlSliideralto come ordiinar:io e duna,vuro, i" reddiro 
che elSso produce ~,endo Ipiù industruiale ohe a'gr~colo, i,n tutto 'ParaJgo-
na·bile a quelli() dato dalijo 6JfJuttamlentQ d~ una mirtiera Il . La sotto-co-m-
mi'ssiooo centrale 'non oontesta ohe, ne'll'~pDtesi oooogur.ata dalla com-
missione 'OL11IleeSe, i:l redditQ lÒeU 5ruttero debba ifeputarsi ilLdustrialle. Nega 
ohe tale slia la pr.a,tica oriClin:ilf'i.amente OSlSeT'Vata e quella in ,pill1rticol!'.re 
modo ·s>eguq·ta l1ell~ provin>cia,. La pral'ica or'Ò'i,n.aria no'n esclu,de ch-e 111 
« distanza (del;le fIi,allllre rllUtrti·fere l''una daH'a.Jtra) sia ta~e da consent;·"e 

(1) Relazione della solto-commissione incaricala dalla commissio~,e censuaria 
centrale di esaminaTe le lariffe d'estimo della provincia di Cuneo. Roma, 1911, 
pago 125 e segg. 
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al anomento 'Opportuno la reillte.g,razione Id'ed frutteto $Opra !'e'rreno non 
ancora sf,rutliaJto dall'arbor.atura ». Di fatt'O osservi3. poi che « Ila col~ilVa
:zJione ·delle piamte da frutta nJeUa 'provincia ,di, Cooeo è ooTnpre consociata 
a queLla <J:iretta de] suolo ... La. occupazione ,delle pilanrte vari.a, ,dal 15 alI 
72 per cento dalla superficie e il loro numero 'per ettarQ,oon~iderato nel 
calcolo deHe tariffe, in due soli ca&i è superiore a 200 re diIsoonde fino 
a 50: me.diamre[J,re è 125. la che vuoI dire che la S'rima ha. ,comsiideraoto 
oondizJi'Oni onf-inarie ,dii sfruttamento del terreno inve6ti·to .a 'Pia.11Ita·~ioni 

fruttifere, la cui perpetua.zione non è resa Iimp<>&S1bile dal SQ'verchio nu-
mero degli a1beri. E ·in alrmonia con questo concetto Ila Giunt.a ha oon-
s11derato l~ Slpese ohe o'ccorrono :pel mantenilmento 'per:pe,tuo de.i sop:ras-
suolo ammettendo che il valore de11e Ipi8[J,te abbattute compen~i le SQlIl1-

me IfÌch:Ìleste ,per 'la rdnltegraZlÌ'One re l'a\lJ]evl8l111oento ... La yjall 'a da nrutto 
più oostantlemoote a111Iev.at.a è diI meJlo. Esso è rerrwto a pieno vento e oer-
ciò ha lNlla Idlurata médli:aunellite 'aooan Slu'Periore al' periodo di qltirudici o 
vent'allll1li ammesso d'ama CommiBsi'one ipTOVIinciita.Je, Le cure di 0;)ltri,vazio-
ne, sall:vo OOiSIi eO'0ewn:aJli, si riduoono al que!lle che ordilThl.riamente m ri-
chiedono per ila pWduZliollie di'rotta de1 suolo, e le f·rutta sono vQndute sul-
l'albero. Date queste Iconldizlioru, è ahliaro che, deli quruttro fatto: i dia oui. 
risulta la Te.nl(ht'a. totale dei fondi, ·il ca.phale di ese,rdzio e il laJvoro lIDn 
$OverchJano ~Ii aUtl1i dii' na1tuJra :propriameJnte ,fooo'ialfia oa segno, da impri-
mere 'a'IIla rendliJta dei foruotteltli Illln CaJTla·ttere li!ruduSitrialle ». Non è qui il' II'UogO 

di dare un giu<lizilO sul 'Problema ~peoj,fko discusso tra le due oommlis-
Sloni; ffiaJ questo si 'Può dilre che Igl1 ofogllllni ilnlCa'ficafl <le,ll'l8ppl,iaa(ljjone 
della legge v,idero ben ohiaro che 'H reddito limponibile fondiarr,io finirva 
là dove cessava ila cultur.a ordinari18 e comi'Tlcirava quel'la leCoe7Jionarle od 
industrilafle ed assai filnemente oindagalTOnIO Itln10orno ai confini tra l'ulmil e 
l "aLtra specie di eu'lltura, sforZ8[Jld'osi dii non varoore rl ~limi te icrl'p'Jsto dAl 
legislatore. 

Annali Universitil Boccolli - 1924 7 
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CAPITOLO ilI. 

NELLA LEGçE DI IMPOSTA MOBILIARE. 

27. la Klulbattito legfIsla~ivo intO!nno a:1Ia, tassaZJione de,i reddi ti agra'ri 
risill,le al disegno d1 ,Ieg'ge SL:i redditi deHa rioCihezza mobn1le preserutJato 
alla, Oamera ,deri Depurn.ti _d.aJ~1 'ono SeI1ill, milniS(1ro de'Ile fi.nanze, il 18 
. nlO'Vembre 1862. NeI' testo dleillla Commi'ssione, presentato il 23 gtuugno 
1863 a,lla' CÀlmera con ,elaziione Pillsi,nii, lÌ redditi tdeH'ilndoustJriill a'grafia 
ea-a:no 1JN1ltliati (ili'rt. 9) ~lda tpaJri d~ quclll'i dii ogtrui aU'vra ind'llsrr :a· « Vi 
socamno compresi non solo i redd~ti certi e in somma deHnilta, >m>ll anche 
j valriabirli ed e'Vemtua,l'i deri'Vanti daH'eserrai,zio dd 'qualsiillsi professiO'I1e, 
Ìlnidusvril8 old oc'Owpl8zilQ,ne ill'gtnadill', ml8tt1.uJat>trioe o merrcan~iJe, Iffi<arter 
ril8,le, ri ntellettuaJle o morale ». L'art. 7 del progetto Sel1at, il n. 3 ,del· 
l'art. 1 del Iprogetto compiJa,to ,da umill Oommissione m'unisteriillle creata 
con If. deoretto Il l8igosfo 1861 ed il § E del\"'arrt. 9 della proposlia di 
Je'gtgtl del Consli,gllio di Swro dleli 120 marzo 1861 oontentevmno il mede. 
S·ilfUO IPreootto. Il qual'e non si 'tradusse i'n comamtdo 'leg,is\,atiiVo lper ,l'op-
lPosh ione Iw'VùlSsi:rrtaJ ch'e suscitò nlea~18 Camera e dii ourl s; fe-...e capo 
spe1c:ila:lmente l'irlsirgtne illIgrooOlll1o ono De VÌlnoonZJi, oon unill tproposta 
di catrucellaziooe dell'a palroJa « agraria ». NonOlStamte le dÌifese del ife-
'latore tPasiirui, dte1,J'tan:[li\co min,iSltro iproponente Sella, diea ministro dm, 00· 

rica MlingheMii te deg,lli 00. De Cesare, PjIOO., Pall1ta>ttoni, C1ccone e Mi-
ohelill1i, l'emend.rumento De Vi noenz i, sostenuto dagli ono Mill,nòrui , M,i-
nerv,ini , Si.neo, Cadolinn, ,MeHama, Mardhetta e Fiorenzi, trionfò nella 
torna~ ,deJJI8 Camena de,I 15 luglii'O 1863 .. Senonchè, a d'iscussione 
fini,ta, 118 COIJ1lmi ss.ione, richirunand<JiSiÌ in parte a<l uma ~ropoot2.J Torri· 
gi3lllu, illppoggia,till datll '0111. Casta'gnola ed 2.J ll'irserve faltte i,l 16 1ugld,o 
d'agIli ono Mrintg,hetti, Depifetis te SdI'la, tproponevill .un a,ptiicolo aggiuntivo, 
il -qua,le ,nella pMte o'he .qui ci interessa. diceva: cc I redditi ~gracri lI1OI1 

vanno sog.getti a tassa se TùOll1 i,n quall1to sono profitti ,di 'persone es,tJra-
11000 alla proppietà del fondo, o che derivano ,da oommerci o òlndustrie 
accessorie illHa cultura de;) medeS'Ìmo ». Sorse subito una discussione 
VÌ1Villclssima:, >cl 'ilJldole pre<giudizil81e suJli!l oooÌ'Ì>tu:z!ionalità di tltna pro-
pOsta la quale veni'Va >Il negare una deliberaz,ione presa dana Caomera 
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nell corso d'eUlla discussione OOIQo stesso tprogettlo di ~egge ed insieme 
sootall1ZlaJe, sulla opportulI1ultà deH'~lI"riçolo aggi'uinti,vo. TUluaNiiaJ nella 
forma modifica1a !proposta con emendamento Bi.amcheri: ( I redd'itJi 
<lligrari ,noTI' ~l1no ooggett~ a ·tassa ·se nlO<n nln qUl8nrto siaillo ,profitti di 
peTSO<I1!e estranee al1l1l! tpr()i!i~.età del fondo» l'aJrti'Colo I2lg,gi1unti'vo fu 
approva·lO dalla Came,r.a id 21 'lugl'io ed, accolto dail Sena'tIo, diventò 
l'an. 9 dle~JJa, !eglge 14 fiugUio 1864 Ill . 1830 e resta, CO'l aggiunte che 
non ci i nteressalflo , invaJfiaro:rJJcl T. U. 24 ~OS1o 1877, n. 4021 (Serie 
2 . .1), i·l quaJ,e regolò la materia s,iJlo .1'1 de'Creto 4 gemnl8'Ì-o 1923. 

I 

28. I proolemJi di IprinditpiiO, dlilbalttuti iEn queJ'lia memoranda, cfi

s,cussione (1), furono fPrlilnidipaamOOlte d'Ile: se esilStesse in generane 
un redd~IÌO agrario dlÌstinto Id~ que],lo fondiario e perciò mer,iltevolè 
di il'a5saziooo mobi'bre e se, esdllUsa fia esistenza o la ta'Ssabilità an 
genere, talle reddito fosse limponibHe sollianto Iper i ooLtLvatooi di ter-
reni a:J·trui. 

29. I ,I De VincenZJi, iIl quafie cr'iuSIC'ì dl8pprima a far t'ionfare la tesi 
piena della esistenza e non liassabilità del reddito agrario, così Palgio-
naNa: « Se u,l filtliaiolo dovrà 'pagare una taS&a, oioè alggiUlngere una 
tassa i8'1 &UO affitto è ben natura<le che debba detrarre questa t~a 
dal'la -rendita della terra, oss.ia i'n ultima a.nalisi, questa Ia:5Sa andrà a,d 
essere convertita in un ver~ duplicazione dell'imposta fondiaJria )l. La 
qUl8le incidenza è t!lIn'to più probabile avvenga ,in loo,lia, dove i fitt,aioli 
provvedun di 'congr ui capitali sono pOC''hissimi e '~ loro non s.i raruTJ.o 
ooncorrenw. E quel ohe è più, la rendita fondiaril8. IPUÒ essere bensì 
concepita in astratto òome un ente a sè stante, non ImI8i ,i,n concreto. 
« La >rend.i,ta deriva dl8llle forze 'D13..tUlfaii ,della term e dillI la,voro ohe 
vi si .impiega. Sieno quante si ,vogliano le Iforze naturali, se non vi 
interviene l'elemento che si rivell8 sil8 sotto forma di laiVOfo, sia sotto 
forma di 'ca,pitale, non si otter,rà !ITI,a'~ I8louna ,rendita ... Per oonsegue'nza, 
quando noi !As&iamo la rendita fondLariill, non tassiauno propriaunente 
oiò che v,iene da 'llal1:ura, ma l'alCCumulamento ,del lavOlI'o, che per secoli 
e >SeCOli si è applicato ,a.Ha terra, tassil3lJl1o il 'necessario capitale mobile 
senza di '00 i ,non vi sl8rebbe 'possibilità di avere rendita fondia,ria. 
Senza capitaHi l8.ooumu]ati e Idilrcdlanti, e senza 11avuro non v~ è ren-
dita ,fOIlidiaTil3; questa non è una I8stm,ttezza, roo la combinazione delle 

(1) Per un breve riassunto vedi ORONza QUARTA, Commento alla legge ~ulla 
imposta di ricchezza mobile. Terza Ed. VoI. I - pago 673 e segg (Milano, Soc. 
Ed . Libraria, 1917). . 
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forze della na'tura e de,l la'voro den'uQll1o s'Otto ,diverse forme. La ren-
dita sa,rà pure un concetto v,iutuale, ma soggetto delle inllposte sono le 
rea!t:; e IruOO Ile aSibras~tezze. E al!1~rdhè Sii volesse considerare iil' loavQro 
e il caJpiltale ciroolarute 'C<ID1e accessori, è Ida 'PQ!' mente che senza 
questi accessofli non v,i SMebbe ~lcurn.a rerudita t1'oole, e che però sono 
oondizioni sine qua non della rend,i'va ohe cos-tituisce j.j subbietto del-
l'imposta fondialfia. La terra semza questi fa!ttori ,della ,rendita è come 
il vapore senza! Ila maochina di W\llt>t, e rnon so come pos~a consideraorSii 
.astraHaJmern'te in ,questo eminentemente prattioo conrcetto dell'imposta 
fondiaria!. PODrem -dir ·noli dii voler 'l:iassarre oome ricchezza motJ~le gH 
anima l,i -inservienti au'e col'bi'valliorui, i salari necessari a:i lavori ~ Ep

pure laiò aVViiene cdI' mezL"ai,Ulo'l.o rovente e col! ,fi t~taIvo:Jo. Mill senza. 
questi, che a'Vrreste voi lilmipoSito 'Co13a tassoa fonrd'i'llIri.a,? Ove sarebbe 
,la rrend,itaJ? » ( 1) 00II1 ailtI'i eSlemlpi Il"an. Sineo rrafforza ,lill tiesi de:l De-
Virncernfli, secondo cui .!'imposta sui fittlllb-ili e mezla/dri ,ricadrebbe su~ 
proprriieMrri: « Vi Iponto Iper un momento in Sa'nd'egna ,dove è detetrmi'nato 
idhe l'imposta prednane d~bba mwlresentare fil decirrno del prodotto del 
pred io ridotto a, coltura, quale esso si rtlrova a,ttualmente. Voi, vedete 
'che la misura è già alta; ql1ando il ,proprietario palga :la decima rpaJrte, 
egli ha diritto di, godere li'l suo frodo, dii ooltivalrlo egli stesso, o dii fado 
cOIltivare ,da agenti, ,da affìtta'voJ1, da coloni coi lJl1Lgl'iori lpillttJi possibiLi. 
Ora se voi ilmponete quelli i quali tra1taHo col proprietario 'per le 001-
tur,e de-i berui, voi ne'Oessariaiffiente rendete più irnoomod~, rendete de-
tenlore la! condizione <del P fO!prie'fall'io. Se il proprietario che pa'ga il de-
cimo dleilila 'su~ rrerudita a titollo Idli trri'bu'tIo ;preidiaije trova, un fitÌ'aiuo'lo il 
quale per cagione dem 'ill,ffìttamento non sarà tenuto ad alcunill imposta, 
allora egli è si:oum di ave-re tuttociò che e<Ccede quel disoreto profitto 
che :iJ ,fitta~'uolo 'può 'proporsi ; ma se voi imponete il fitta vuolo, egli 
non a-vrà più quel profi~to, sa,lvo detraendo dal fi~to ciò ohe g1i ohia-
mate d'imrposta ..... Questo S'i rende ancora più mall1iufooto bn queJ.le pani 
d'ltalialin cu,i sono -irn uso a1ltri mod.i di lalvorare; le colonie parzi,a'rire, 
per esempio. Se no trovo 'un cdllooo che fia; tutbi i. l-avori int07'no ai miei 
beni colla Iproopettirv,a di avere la metà deti' 'prodotti, se questo colono 
lo rvenrilte ad limponre, ,egfli rnOn si CQnternJterà più del!la metà dei pro-
dotti... Se a 'queste f-amugl'ie 'che (specialme'nte i'n P,iemonter stenta-
vano già aJd accettare a tito.lo di colonia ·parziillll'ia la oolt'ura dei nootri 
<beni , aJggliu-ngete il peso dell 'iil11jposta, n,a,tttralmemte queste l.amigEe 

(1) A Ili del Parlamen/o l/aliano. Sessione del 1863-64. 2.a Edizione rtveduta 
da G. Galletti e P. Trompeo. Vod. II. Discussioni della Camera dei deputali, 
pago 1118. 
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abbiwgnerà che otteng~no dal propr.ietarrio mi,gl,imi corudizioni... Qua-
lunque imposta voi .mettÌJate suIl'i>ndus.(J1i~ ag,ramia, è sempre un'umpo-
sta suJ IPropDiJeltarrio, è seImlpre un aumen,to un tributo predia.!e. Nè ,il 
p;roprJetario, J1Iè liu voI ono, Kxxmunemente ThOUl poSS01lO la vorar~ la, terra 
essU soli, hanno busogno d,i uomini sadauiat,i! Ora., se su Iquesti \SIa,la>rilati 
voi me·ttefe amcora un 'lmposta bisog;ne:rà 1l.Umenuaife il sallalrio. Il 00-

Jariiato cotrnulnemente si rconren1:a del InecelSOOrrio per Ira sua V1ital; ma 
domall1derà uln alUmento di soldo se sa:rà oogge'tto .a'H'i,mposta. Così 
dunque rendete più dufficile da coltura, 'Per curi ùe braccia. ,gramdemenre 
sooroog,gQlalno » (ilb. pag. Ile I). Anahe ù 'ono TOlllrngiaJni, che ;pure ac-
!celta l 'imposta sui .fittaiuoN, negai a,1 pa,pi del ne Vi.ncenZJi che es;sta 
una rend6ta foodria'l'ira derwalnte es'Olus:i·vannente da, .« rforze di 'Produ-
zione insi,re nel suo\lo » ed afferma: 'essere di fr8.Jtto ,impossubi'le « rilm-
maginllife che vi sia una IrenJdita ide1 00010, Uta quale non sia più o meno 
colpita odaJla tassa food'imra». E dia. Mac CUll100P oonrro Ira pretesa 
di supporre 'un redldilfu rdrelUa ferrai nuda. seprarrrarto da quelq,o dei rnIi,g1 Io-
.. ame1J1ti ed Es'qui['o()lu de Pra.r~eu, ~I qru'alle qn UJn dlilScorso ,allile Camere 
francesi sostenne ohe « un 'impas'ta sui 'benefici deH'rumJpres.a agrj,col'a 
sarebbe sino ad ,un certo IPunto una r 'ipetizione delù"Lmposta .fondiaria li . 

per concludere alI '1impossihLIità pra.tica che un « 'proprietanio deside-
roso ,di contribuire pe'f quanto è in lui Ili i carichi !dello Sta,oo .... ,nies;cra 
a decompoore nell'a sua. mente questra 'fendi·1a tota,le e st>aib:ilire ila 
parre ohe .provien.e dralla proprietà fonrd'irarrira e la. Ipar,re che 'Pfov.iene 
daH',industria ragricola, da lui eserci1raofa » (id. 1128 e segg.) 

Gli argomenti addotti contro la tasSla'ZJione (10b!iJira'fe dei redditi 
deH'i'l1dustria r8.Jgra'fia sono dunque so\Sta nz, i ,allmen~e: 1) chela ·rendira 
fon<lia['ia domi.nioalle esiste Inella misura Ilitlua,le ed ra~ta agli scopi 
<le!lila rt:assarnione iper'c\hè JIli 'feillrn si trovai lin urna data comblinazione cnn 
,i rni,gliO'l"amenti s,Pab~li, con :i,1 Cr8.,pitarle mobi,ie di scopre e con i,l t1av,oro; 
ohe -se questi altri frattori vrariassero o non ai fQSlSero, variembbe ° 
cesserebbe di esistere anlClhe 11ll renditra fonrdia:ria. A'frgomernto f.allace, 
perchè lo stesso si 'Può dille di quaJsirasi ra.Jtr·o reddri,to, slicchè a sua 
volta Ila. trassazione del 'reddito ,del fittalVolo, del colono, del manovale 
renderebbe superflua Ira 1>a'&sazione ,domi1nircale; 2) che la tassazione del 
reddito ,dei d'HtabliJli IO rco!l'ttilV~orli mai1fUaHi si ripejfcuo,terebbe ~uli pro-
'pl1i~i, failcidlill!nldon:e ~n Ired:dito. Osserv'azione, Idhe si IpUÒ :nupeteie per 
quasi tutte 'le ,imposte e reruderebbe lPre8Sochè liiI11tpossih ile orJinarne una 
soLa; 3) ohe la tassaziione del redidito agr.airriiO separat>a1mente da quel,lo 
,forndiatrio è qU~\SIi aSSlurda ill1 Ipratica, per 'lla. dMf:icoltà 1SOn11JJ1Uli di distw-
guere ~ 'un ~edid:ito dlllilU 'a!Vro. 
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30. I dli:femsopi delll 'i.r11ipOSta, pur tocca nido tutti gDi aspetti delll!8 di-
sputa, vedono clhe in quoot't11ltim.o argamento sta la dHficoi tà del loro 
assunto. Pr.iImo i'l' Selùla : 

« IU lOI1itelI'io dali quatle ,fu conidiotta, Ila magg,ioral11za d~J1,a oommissione 
nella S'l1a. prOipost·a fu 'puramente e semplicemente questo, ohe cioè si 
dOViesse con questa ITlegge l'alSSare ognri sopecie di 'f'end'ita proven iente da 
caJpi·tali, ,da· opera di mano, da industrie od ill.Hrimenti da professione, 
dill. impiego, a: meno ohe si ·trattasse di quella remicl:Ha speoeiate che ha 
nome di .fonldiariill.', -Ìmperooohè si credette più utile che quest>a specie 
partioola<redi rendita fosse regolata da Ulflill. imposta specia1e che ha 
nome d'i!mipO'Sta fondiatria ... Orill. si, tratta di vedere se l'industria agraria 
debba essere col'P~ta. Per ri\S'Pondere a tal quesito basta osservare ohe 
cosa è lill. rendita fondilll.rr'Ìa, ch'e serve d~ base al Cllitasto ... Se noi esami-
ni,auno che cosa essa è .. vedrete :che consiste pummel11te e sempl'ioe-
mente nel frutto del capitale terra, carne è oggi, .al momento i,n cui si 
conosi.dera, qualoro se ne diill.1 la lavorazione aod un ,terzo. Vedrete per 
conseguenz~ lohe quando fa~e ti, Oll.Jtasvi per mezw deJ.l'estimo si dedur-
ra'nI11O sempre, oUre. a tutte le spese di 'prooduzione, anche gli interessi 
dei 'ca'pita,H impegnati ne Il 'lin:dustriill. oagra:ria proprioameonte detta: voi 
vedrete che quan,do i cataSoti sii fanl11Q 'Per ,oonlseogne; si piglia sempre 
per base :j.! fitto, ' varre a dire -in reddito che questa terra dll.Jrebbea un 
cotale che 1ll.1I0 scopo di lalvoroll.lrla vi portasse del suo i'l oopitale .a ciò 
occorrente ... Questoa terra, come 'oggi è, non rappresenta le forze della 
natura ma amohe i f.routti dei cal])i'fali che nel passato VI sono sta,ti 
spe'Sli, e u.n'acoumuJazione talIvoilta' ingente di lavori che furono l'opelra 
di poarecahie generazioni. So benissimo ohe non devo considerare la 
term n'uda, oome fu q,n 'oonti operiodi geologici, ma ,I:a terrll.J munita d'I 
strade, ,di lCll.Inali, di boni.fìche, di dren.aggio .... ; la quale, quando la 
rimettete ad un terzo, vi può dare un certo reddito. Questo reddito è 
ve<roameonte quello che 'è s'tato preso per base del:la ca tas till.Z ione, è i,l 
reddito fOllJdiario sul quale ,1'iiffiI])OSItoa fondi,a,ri'a ver.amente e propria-
mente si assi,de. Ciò non basta, io ne convengo, a dare un frutto; 
vuolsi ancora che intervenga un oopita:le mobile; V'uolsi oavere scorte 
viiVe, scorte mOf'te, con bestiami, con semellite, e di più si rich iede an-
cora iiI lavoro ma'nouale. Noi vedioaano 'per conseguenza ohe qui enltralno 
due ,fattori: l"uno è il reddito delola terra, come è oggi, 'propria:rnente 
detto; l'aHro è il reddito derivante da questi c!lIpiltJali mobi,Jj che sono 
ne~ terreno importati, ed DI reddito spettll.inte come riJJTIuonerazi one del 
lavoro, delle fatiche, del~'iondustll1i\!\ dii ooloi1O che lavorano i l fondo. Ora 
io dico, e sostengo, e sono certo di avere con 'me tutti coloro ohe si 
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sono occupllJti di catasr.azione, che veramente la .inTIjposta rondia:ri'a vU()llsi 
ri,ferire a quella parte di reddi to che spetta al oopi taile ;terra ,'puramente 
00 escLusivamente consi.derr-ata, e ohe quenl:a parre odi reddito in,vece ohe 
l1isulta dial oopita:le anO'bilie le daIU'i'nldlustrilli di chi l'llIvora il te'rreno è Cùsa 
,]a qulalle si .dehbe uJl1t ieraaneTIlte sottr aJl1l'e ·dal treddito fo.ndi'ar.iu lI. E qui 
il Sella si fa a,d eJs.aaninace i tre casi primlCiipali delil 'affittuario, del mez-
zadro e del Iproprietario collti'Vatore. « Qu:amdo vi ,è un .affittuario ciO'è 
a dire 'Una persona, la qualle va dl8.I proprietario del fondo e dice: 
io darò a voi tante migiliaia di lire come cOTlrispertivo deI caip~ta.le 

t'erra che vi spetta" e poi eseroita 'Il n 'imdJus!rr1ila! prO'pria rimpiegandovi 
caipi tml i pwprii, e viene in questo modo a tralf.re un reddito, col qUll!le 
non so1'o può 'pagl!lre il fitto ohe spe'tta al 'pmprietari,o del fondo, ma, 

ne rica,va ancora Ulfi lucro, in questo caso come si ,fa a sostenere ohe 
questo affittuari.o nOin debba pagare un'ianposta 'S'Una renditl!J che tme 
da questa sua i:ndustria, qUalndO' noi ammetti.almo iii pri,n,cipio genera'le 
che vogfl<il2ano taSSI8.tre oon quesMI imposta ruttI i md·diti ohe già 'non sO'n o 
CO'Lpiti dalla fondiaria?)) Il mezzadro, a sua volta, « Iprende dl8.U pro-
prietario ,deII fO'Jldo questo ca'j:liitalle terra, ci mette la sua opetPa ed 
una. parte Ipiù o ilT:eno note'Volle del capita,le 'neoessalrno 'per la' OO,J ti va-
ziO'ne di questa terra, quil11di prende pe-r conto proprio Uina pa'rte ali-
quota più o meno notev()lle di questo 'prodotto ed ùl rimanente lo dà ali 
proprietario, come remunera.z;ione deiI suo capitale terra. )) Ora, sog-
giunge il SellIa « 'noi i quali vogIi'aano t.ass.aJre la più piccola, ,]a 'più 
mesclIinl8., la più mi'serabile lÌ'ndustril8.; noi i quali abbiamo già ammesso 
che tutti colloro che 1110n sono dalEl'iauforÌità (lOJ11!ulTllale diichiaf2>t.i .i,ndi-
genti debbono 'pagare in proporzione dei reddif che hanno, vorremo 
esentare dall'ilmlp~a, questi mezzadri, i 'qual i talvolta hamno rendite 
nan spregievoJJ, i quaH, per esemPi·o, aggi, .in Tosc'ana , lpagaJnO la 
tassa di famig1ia; in Romagna, se 1110n vo e>rrato, vanno sort()lposti· a 
parecchie tasse comunali? Per cO'Jlseguenza io credo che sarebbe mo 
struosa in~iustizia, quando no.i venissimo aJd eccettuare l'affittuario ed 
il mezzadro». QUalnto a,} caso « a primo aspetto ·PIÙ comp1icato)) del 
propri>etario, i1 ·qua,le ·lavora '])er 'proprio oonto i terreni, si potrebbe aLla 
cornmissiooe d'i'ffiipost!a 'porre ti<l seg'Uent·e quesi,to: « T,izio ha il ta.! 
terreno, lo colti'va per conto pro,prio, se ne C'Cu'pa IpersOinlllilmemte, yi 
esercita egli personaLmente q uest'inidustriill, vi ha dei capitall,i ogiraJnti; 
se 'pigliasse questO' fondo come sta, e l~ desse in affitto, riti;rando ben 
inteso ['opem sua e il suo ca'pirole gli f81n te, che frutto ne ri,trarrebbe? 
Credete voi che sia molto di.fficile ~l determinare questo ,dMo? Egli è 
eviden<te che quoodo questo dato fosse noto, facendo l a d ifferenza tra 
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le rendita dhe oggli' ritira id prolj)lriettllfio e q'Ueillla che ,nicaverebbe 
quando desse questo fondo a la'VOtI'are ad altri, è evi,dente, dico, che 
fill-ciulme<n1e si tro.vereJbbe JIa parte da ~trilbulirsi ai CIlIipi taJri gitralnlli ed al-
l'industria: 'personale ('pag. 1134-35)). 

tNeNa lettera'tura attinente a,1 problema quì disculSSO saJrebbe di,f-
fible tWV2Jre ulna pagi'na ne\.la quale più chiammelflte di come fece il 
SeUa s,i ,dimostrasse ~ 'asstUnto de3tJa tassazione 'Uni'versaJle dei redd.~ti 

agra1'i; se no.n Ifosse quella ohe tpOCo ,dopoJ 1867), iJJaJpida,riamente, come 
sQ]evtllJ, dettò iI Pesca,tQre. L'iÌlmpOlS.ta, eigli _ OO!1Ì've, deve wp.pllicarsi 
« così sun'inidu'Stri2J, come sul calpiitale mobHe nervi,ente taIllo eserci-
zio inidustruale; nè la rag'ione consenti,reibbe Pf,itV:iJlegio taIlCU1l0 all'ÌII1-
dustria agraria ~1l oonfrooro deillla commerciale e de}la lITIMIifuttrice. Im-
pelfocchè se un maUlufa.ttore e i~ oommerciaJnte, dedOtte {le spese de!'l'e-
5e'rcizio, rit>rovti!llJ1JO aocora, Ule1 rjmanemte !prodotto J':~ruteresse dei loro 
caJj}1rta.li e iiI profitto proprjamente i,ooustriale, simi'lmente rin fit'U!liuolo 
catpi tal istill , dedotte ,le spese d.i cOII'l'Ì'vazione e prelevato tifi fitto do'vuto 
al iprOiPri.e>tarrio del podetre, deJVe 'Pur rioaIVaJre (se llon abba,ndooo J'Ì!Jn-
presa) l'ilfllteresse de' SUOli caipitali d 'og,ni forma applicati alna ooltiva-
zione, e il 'Profitto deJI "~mpresaJ e de!fla sua irudus'tria personare. Adun-
que aipparisoono come ,ne'I commercio e nelle mall1'i,fattu:re, oasì nel-
I 'jorudustr,ia aJgraria, gli stessi elementu tassaJb.ili. Estenderemo noi La 
medesima tatSsazione anohe all ',industriale Iproprieral('~io? E 'Pe!rchè no? 
Tra il fitta'io:l,o caJpital'ista edi'l capitalista, 'Pr<JIprietario che assume 118 
medesima impreSta, ,facendo'Sli, per così dire, af.fittuaJf'Ìo del propr:io fon, 
do, non corre veramente diffe,ren:z.a alcuna: l'U1l0 e '!'taltro debbono ri-
cavare daU provento lordo de.\.la colti\vaJZione 'le Sipese di eseroizio, l''in-
teresse deù caJpiltan:i, iJ IprO/fitto diel'l 'impreSta, e tdelliJ'indl1stris persona'le, 
e lfIitna'llmle>nt,e 1lJa' rendita Uocatilv~, del! IfOlJ1ld() one ,i,l ,jìittaliuulo paga a,1 pro-
prietMio e i'l proprietario a se stesso. Certamente quetSt'uiltimo soggiace 
n,n palftiicollalre an tributo pireditllùe: ma se questo ~IiilbullO, nell'ordi!lamento 
'faziona'le dell 'imposta, non è altro che la tassa inerente alla rendita 
looatllva del fondo, OSiSia al provento del calpiUl.le fonldiaJrio : così l'uno 
e l'altro delVe sOippOrtare un comune ,la Ul.ssa j,ndutSt;f\ilaÙe e quel,La ine-
rente alI capi,tlale mobjlle ; e se inoltre wl solo i'ndtustr,iwle proprietario 
incombe s'pecialmente il tributo fondiiaJfio, oiò gli d~ni'v~ dal'la 'P'rOlprjetà 
di un calpitale 'ilrTllfl lobile che si possiede da ,lui, e ohe dala 'lÌnldustria'le, 
a,f.!ìttua,rio di a,Itrui podef.l, non s.i possiede (1) ». 

(I) MATTEO PESCATORE, La logica delle imposte, Torino 1867, pago 81, Più 
succintamente, esponeva cOTlcetti analoghi il sen, Paleoca pa in un « Parere in/orno 
allo 3chema di legge pcr un'imposta sulla ricchezza mobile )) inserito n~li « Stam
pati del Senato del Regno, Sessione 1863-64 n. 47 teI. 
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Ant<mi,o Scialioilll, inca,r'iIC2lto dlailila Commissione 'permanente di fi-
nanze del Sena,to di riferire sul disegno di leg,ge grià aIJYprovMo dalla 
Camera, opinJa'va aflltre6ì, a nome di truUi i meimbll",i della Commissione. 
eccertuato uno solo di esS!, « che l'entrata de:'!va'T1'te <.i2!E'i.""!dus~;!a a-
graria, sia da sottopor,re a'I,la tassa oome qualsillllSi' a,ttra e,ntra1'a. La 
terra fa per ..co<desta i,ndustrila I ',ufficio che ,falIlno i'n altre ile macchine. 
La sola drifferenza è che per J'uso di "q.u,esta malodhi'Dla ah'è detta: terra, 
SI ljJIaJga un Iprezzo o si preIlie!va Illn proflitto, silll ~n denaro s.ia in mrura. 
il quaile pro~iltto l{) prezzo è come una spesa di produz'i'one 'Per l'indu-
strilli agraria. La qUIll'le spesa, cioè la rendita fondiaria, è prel·eva1a dai 
frutti àelJ 'industria. agraria. I frutti netti di questa i.m:lus~ria sono perciò 
distj,nlti dait.la rClJ1ditai ; sono entram nolJ1, f<mJd'iruria e quindi è giusto che-
paghino. I,n tutti i ipaesi dove una tassa sulla ent'rata è in vigore, ,i red-
diti deH'industria agra.rilli' sono tassati di~tintamente dailla tfcrudita del 
tfoI1ld o l) ~l) 

31. Le conlcJusionu favorevoli alJla uni'versale \1a'ssazione ,l'iffcrisoono 
da quelle ohe inf{)["ma,f(l!I1o il vi'gente decreto dei! 4 gennarilQ 1923 001-
tanto perciò .che oopl1citamente i.1 Sclla considera'Va, neloaso di, mezzar 
dria, la parte a'liquota più o meno notevole data illII proprietllifio come 
pura reml.lDeJfIll,z,;one det capitale terra ; mentre og,gli si vol:le ulella stessa 
paa-fI'e a1liquotal rintracciare, oUtre alUla' rendita fOiJ1Jdia'ria - compenso dlel 
c.apitatle terra - anlOhe /Un c:he di proNltto agrario, oompenso dei lruvaro 
di d~rezione e dea CIllpitah impiega:ti dal proprrietaJJ1io. AH 'Oipi,nilQne del 
Sella ader iva il Pasin,i, relatore del ,disegno di l(li&"ge dilfllI1amzi alla Ca-
mera, quando diceva' : Il Se voi consuJttate le is~uzionci che dàedero 
norma al,la formazione di 'questo catasto (queqlo fatto per isti!ma dli~ 

retra) ; se voi consultate opjù sljJeoila,lmente l'iswuziooe data per ~n 
cei!ebre catasto, quall 'è \iII censimento m~laneJSe 'rotto a,~I 'a metà ded se-
colo s.corso, voi trovate che in eSSIlI chiaramente si presoni'Veva che la 
rendita da censire al' 'PfOIprÌet.a.u;io dovesse ,essere queJlIa che risultava 
dopo detratte tutte le spese e tutti i profitti de:I roltivat>ore. Ali col-
tiva10re era! aVdr.iiblui1la! IUInIll ,quota,. Ip.aifte del iprodorto brutto, perohè 
Sii considerava che questa quota rappresentasse le spese e i 1jJf00fitti 
della sua indllstria, ra'ppresentando cii restO' la tenidita dell Iproprietario, 
e generallmente si attribuq'va' ali ',i'ffiiprenditore del1 ',ilJ1Jdustr.ia, agricola la 
metà deij ,prodotto brutto, e l'a1l1ra metà si considierlllva che ra'PprelSe'D-

(I ) R e lazione clelia Commissione permanenle di finanze sul progello di legge 
pe r un ' imposta sui reddili della ricchezza mobi'le , in ({ stampa ti d el Senalo del 
Regno ) . Sess ione 1863-64 n. 47 quinlo, pago (55-56). -
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tasse quello che gLi econOlll1ist,i ohiaJmano rendita, estaglio, insomma 
!'utiillità C'he VlÌene SipO'Iltanea dalla' te'fra ... In via ipr8'tica e positiva i,1 
catasto milanese e g1~ altri che S1 S0lJ10 [!litri suMe .orme de! medesimo 
con m8iggior'i >O minori VMi!liZ'Ìon1 haruno seIIT1ipre i'nteso di cens~re al 
proprieltario queù,la rendita.].a qua'le restasse d.opo detratte tutte le spese 
e i Iprofitti rellati~i a:1tI '1ÌImp;resa de'll'j,ndus'Nlia agra.rJa (,pag 1149) ). 

32. CoIl1I questa sdJa1dil\f>ereIlUl, iI1ino >CÙlI1 1~ugllio 1863 SIi, poneva il' Pil )

bqema dell.J,a, 1'a~1lil()J1Ie ,de,i reddJiti ia/gmr:i negh stessi te.r1ITI~ni ÌIl1 ClUi fu 
nilsdhuto lJ1Ie!I getnnialio 'dl6J 1923. P'erchè !linIora i,1 P!li'(11aiffiel!1to si 'liifiutò ad 
aloooglLi.ene ill 'Pr~ruaìpio If'Ìltienubo ooore1Jto òa uomiiJ1\i prlOOLari per doanilna 
e per espeI"'ilelJWa? Penooè fu aJcIool1ba, ,La IprOiposta. dii ta'ssare solltanto qUei 
reddi,ti .agrari « ICihe S1Ì!lin.o lPfofj.l'ti dri verrone estranee a~,la proprietà del 

rondlo? » Tra ohi II1legtalVia e chJ affleiPffialva l'esàstel!1lJ3. di un reddi[o agra-
rlio non a'v,eva i1og;kamente ,posto Il'lo~inion!e ,ilntenmed'ia di chi 'la negaIVa 
per 1:1: :propr,ietaJI"'io oo/lbilva!tore le ,la affetrmla'Va nell tempo stesso per ifl fì>t-
'Iia~udlo ed lill mezZtaJd'fO, Questa ()pi.nli()ne tu:tta'VIÌla Iprevalse peIf ragioni che 
a ,tutl'a ipflÌlma 'pa/iool() cOllifingetnti. Le 'fi.assume Amtoni.o Scliafloi!li aJ nome 
delllLa C()mmissione sel1Jatoria: Il Le ,riicerohe tTLeoos&arie I!l farsi per dti-
s.1lungute.re Ji3J rendita d~i profittii IaIgnaJni, qUI3.iJ1ldo il prolpTilet:8.Jnio coltiva il 
SU.o fondo, o pelf distinguere dia 'parte che lill propriebaril() prellid,e da questi 
p.rofì.tt:i agraT,i uIlIi,l'arn.ellitle aJhl~ Irendi ba, q u'aJndo egtlti fa arvda:re co' SUOli 
C81piva,]i !1'lÌlooU'stnita ag!1aJl1i~, ma:- compensa 'l'opera altrui con UDia parte 
di queii 'Pf0fi,tt'i: oom.durrebbefl() a gravi qUesttiODli IPlfa~llc.he e dMficilù a 
risolversi ùm Tante combilIllaZlioni dii con~r.a,tti ohe oono 'im ltaiLita l'ra i pro-
prietari te i cd1on1i ohe ,COltilVillIll1O per essi, oon coflidizi.()J1~ che variano da 
prov'Ìlnloila a provjmlctia ». 

À qUfflta 'P.r~ma dHfiocll'tà td'el d>istifll~ue.re, si ~g.gjuiJ1Jga quell,a del 
gran CaJ!iitco da oUli 'son glilà grava/ti i pmprieiI:aJni: I( Nè pM ohe oonveng.a 
and]estare 'l'aITIto :~ 'proprùleitlll'l1i, nel tempo medes'Ì!n1l() ohe IÌII prossimo OO~ 
gu.agl1io ,della, FOJ1Jdliari.a venrà ÌIl1 akuflle provincie a scompigliare mom\Òn-
l'all1eaJmelnte li 10ro lilnrte'fessi e) )l. Hnanmente, norn giova andar contro 

(Il Più in generale, senza riferirsi al looentissimo conguaglio, che aveva avuto 
ìuogo nel 1864, MATTEO PESCATORE chiedevasi: cc E perchè dunque la legislaz;onc 
positiva non conisponde sempre a queste deduzioni centissime della logica? Ciò av
viene pel disordine dei tribubi prediali, onde l'empirismo fiscale aggr iVÒ stranalTlen~<:· 
e coc. tanl.a v,arietà d'i~,i;ustizia ,le diverse provincie; e ben si comprende, che il 
proprietario già tassato del venti o anche del trenta per cento per titolo di imposta 
prediale pessimamente distribuita troverebbe insopportabile qualWlque altro gravame 
che gli si agg.iun.gesse anche per titolo di tassa &ull' eserciz,io agrario. Nelrordine di 
nuturo le leggI si corrispondono e si armonizzano: ,alterata una, l'altra pure discorda, si 
rompe ]' equil ibrio e ogni parte si sconvolge: i rapporti naturali delle cose governa 
una logica inesorabile ». Logica delle imposte, pago 82. 
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aMa olasse ,dej propr,ietalfu fondiari, Ipotentemente rappresentata /IeNa Ca
mera elettri va : « Infine Ja ml2lggioramza· dleiHa Commiss;one è STata pwr in-
dolta lil!1 questa 5e<ntenza Id,aJ rifIe.ttere ohe questo .aJl'tl~olo 9 - que[l]oo che 
sand I~ l!1aSS:aZione deffile soIle 'persone estmne.e 1III]I,a proprietà diE:!1 fondo. 
lI11enitre in olflilgiilllie !\!al Oarrne.ra vd\eva esdhldere ~nohe questa - fu v~nto 

nell'altra Camera dopo llUJl.ga e grave discussione, fatta r:.eJ,!'interesse de' 
propr,ietan e :n quello d-eJU 'agri·coltur.a » (Stamlpati .ait. pa'g. 57). 

33. Quest'ulltilll11a, dellla :prev.aJ1enza degl'i i n te,r essi fonldiani contrari 
alllla tassazione, fu Ulai mgio'ne :pIiù rovente fÌ.corda,1a i'n appresso -da coloro li 
quali moord3lfonIO ile VlilOOnldle dleJ.\'lIII't. 9 de/DlIa legge d'impost.a sua roodliti 
mob~Li.alfi. Chi dlegg.a artten.t'aJmoote le p.agune deg:li altti palnlllll'OeTlJtaif~ non 
sa tutta'v,i~ .adlarttlaJrsli .a que/lIl1a escllusUva se.mpiLilCiS1tilOa nlntelr,pretaZJione. Le 
idee governano :aIlII1a llunga i JegiS'I'llltori; ed, .a tmtti, spunta ilO quel'le pa-
g~ne jJ' germe deV1a ;idea H.a. qua,le dovrà 'infilOe geneif'8ife ,I.a s'Ùl\luzi,olne .adot-
~a<tà. l ,I SelLa medeSimo, a r~p'rava de\U:a tesi così '!liilti,dlaimente poota d.a lui 
deJ11a tassazione l.\1Illversadle, sU ~nd'llgi~ ~ oitalr oasi diinlgiustizie strliklenliÌ 
le qua'li nascerebbero daU,IIa' esenzione: « Vi oono de'me parti d ' Italia dO\'e 
IIlttu<llJ1moote ques,çi fittanuol:i f.anlno ralj)idllll'Oelnte del'lle fortune cospicue. E 
pareoohi Uin questa Oamera sapranno come vJ sia tal ipa'flte d'Itall,ia in oui 
una 'j)OfziJonle non pilOOOl.a diE:!Lle fortune ogg,~dì esistentri si è formMa .con 
quest'i'llIdusrri.a agroari.a. V,i ~rà qUllllllOUno ohe vogliil3, sostenere che questi 
fitMIÌ.uolIi Inon debb.a.no pagar i!lJuU.a pelr quest'j'nd'Usrrj.a ag<rnif:i.a.? Ve ne 
sono Ipur dii qUe'Hi ohe famlllo eooelhen<tri affari » (Attti oi,t . 1863-64 . ni-
S'OUssioni, Vol. L pa'g. 843). 

Lo SlpUnto nitoma, i,nsilstente, su:LliaJ bocc.a deg;Li oraJtor! favorevoli 
.ad una llassaZJione più o meno Jalrga dtei reddi!lti a,gnari: « bisogna oolp ire 
coloro i quaU,! di faltto O'ttoogono vistosi 'profitt i d!aUI 'esercizio dle.l'l ' i,ndustria 
agra,pia »: L'on . Torfi.gian,i, aluto'fe ddl'enrendamento ohe, mod'ifio8lto dal-
l'ono Biafll~he.ri, dlNer.,ne ,l 'art. 9delila Iegge, menlire eSd1ude na ta~sa

zione ile.l 'PropniJetario oolti'vartore, « perchè si waltlerebbe dii uflia a'ssolulE 
du:pllrica2'Jione d'limpoota» .afferma che deye p<llJgare id fitt.aÌluOllo « per-
chè con .um 'Caip'itale suo proprio soelglile di es'eroitaJre una particol~'re in-
dustri~ e Ine 'l'iCaJVa Iprofitti »; perohè eg.l,j deve essere oonSl~deral1:o « un 
~llIdustr.illJle che si Ip!'1elS<enta i'n un fond,o oon un derenmlirnto oopi,t'llIlie, ed 
es.oe da quel fondo con questo calpilalle IatOOTeSoi,u,to da,Ha sua nllldustrilll » 
(pag. 1130). 

Ma bisoglna :a!rrilvare alm'on. Panattoni, per avere una prima for-
mulazione dell'idea che in genere era contenuta ne.\.Ie aJrgomentazioni 
e negli eselT~pi a.d,dotti 'd!aJg1i orat{)lfi. H Patnattoni vuole ,la. tassa.zione dei 
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redld:ilti ~gra,ri per tulfti ; ma vu()le defìnjlto ~hiaram~llIte che tcooa si inte.n-
da per reddito ~lg,raJrio: « L'escIJu'dere dalI COIitr'rirbuto 'qu:a,ìunque ocurpa-

zioole ~grari!a sarebbe lo stesso ohe vo~ere esentliaJre darNa tassa sultla rerl-

òvta mobilie ooJdhe COOIOlro Ù qua~ci mmoo ne.I terreno ciiJ1JvrniprleSe straordli-
narlile e srpec'u'U:tzioni di bollitura grandiosa, e ohe T~,nrvestendo con muovi 
.rrovall'i iII l oro caprit!aile non sooarrnemlte si ~iVvMtaggil'lno i n rpiccdli affi~ti. 

ma igÌlurr1Jgono col dena1ro e con raa-ti più srpin,te a SlUp'erraa-e ,i l prodotto ordll-
llilII1i'o delH~ tenra . lJa quelhllic)I]le 1O()I!1 ,è sUi!ll'in genere del!;],a tassa , ma sopra 
Ile gduste esenZJiOlni. La 'Ielgge che ~mrpone una tassa sulla rendita de li!:a ric-
chezz::a mobiITe non IJ1Ie oo1,pi.soe i ca1piIPa'[i, ma investe la Ifenòita da qualun-
que forute sca't'Urisca . Non la investe 'perr-ò dii 'NOInte ai iproòotti ordinari dea-
'le opere algrarie, 'pe<rdhè la Ifend~ta che vie'ne dalla' terra coltivMa è già col-

pi,1a ,da .un "aaltra tassa" è colpita d~i1la tassa fond~alfia. Dunque, rutto questo 
che appartiene a!In 'ordi,nario 6Se'rcizio de'iii 'a.g:rico.lrura, siccome è già. col-
pi,to dalnla tassa f()llJdima, oosì noo 'Può ruLtrirrnenti clact.ere sotto UJll tassa 
clhe è invece rimposta lper la Iferudita deana ricohezza mobile. Evidente-
menlte non può oodlelrre sotJto due tasse aU frru'\1to na'turalfe òellla terra,; ma 
qulOOto sarebbe in me,oo IJYell1c1hè ~a tenra tutta , ecootru'atti <pOChli llL\oghi che 
fiOOtiano 'ilnOOlti, rende un prodotto :rrcisto, v~e a dliJre, 111 frutto ohe ver-
rebbe daJlllaJ JorZia ntaturn!le del suolo, e que,j.]o che l1isu1:ta dali laiVoro e dai 
c~pjta]'i liil1llp:iegillJti. · Ma lÌ ClIJpitl'alli g,ià ,impieg'ati, e clhe h~.nno niutMa la 
rllJC'-OÌa del1 ter'felJ1JO, OOIl1{) tassillJtiÌ ,fi,no dali momentlo in oui v,it:ne fa,tto il 
catat:fO, e quilndi ilIilrnposizionie fooldJi~,~ia CQJ1JlispOiJ1Jde OII'mai a:1a re:ldit. 
dea ter!reno, ,quale !1rova'Vasi mi.g]Joro.la al'l"epoca deil catasto. lo dunque 

credo cile s; deve ersetnIlare ,l~ 'rend~,~a fo.ndiillJni'a, in qUilllnto essa è già gra-
vaca dal catasro. Cooì jnrsileal1e a'Ila mndMa fOirudialnila b,isogn~ ese'n1'are an-
che quelIla porzione Clhe Ipotrebbe ttrederr-si der,ivante dal ca.pita[e irmpie-
gilllro ooghi a,nimaai e strumenti necessaJ!'1i rper questa Iferudi,ta. Inbt'j il 
capirtalle ohe non è impiegato, nè fruttai in ~ltro, se non nella ordinarilll 

coltura, ossia s fai!' 'produrre la terra, ed a m3ntenerla in qu'el grado di 
coltura che essa av,eva, a cui era pred iS!post.o; coòesto c;apitale non 
~ un e3eme.nto d'iJ1idus!1rri3 spooi:ale, noo ~ \lin c8ipi[~ill'e di speculaZlione, e 
non fOfiOlisce un prodotto diverso da queillo dreJllla telrm, SIU oui esso 00-

st'3J!lIterrnen,te s'limpli,ega. Ma, imdipeflldenremenrre da,i g.iusti riguraa-di che 
merÌlta la (}()()ulpazirone ~'g,racr'lital, perohè la re'ndi1a O!fdinaT1a d,i essa è OII'mai 
,tassMa., si pOSrSOIllJO ne.llia >terra i'llllpiegllire rilrud'llstrie e iCaipi ta,]ù , e impre'l1-
d,ere occupa:zJLo<n:i ta1i d~ eccedere i 'l consueto sistema dell'ag;rioolrura 00-

mune; co,silCOhè 8.JI,la f'ÌClc\hezza immohiiliitalre si soprarrnmetta una ricchezza 
mob i,Ie, la rendi.ta delll~ qJ\llaile può e deve in tal oalSO essere tassM8J H. 

Perciò l'on. Pa.ml.troni , mentre non vuoJe ohe ;i redditi agrll!r'i siano 
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tassaltl In generrale, s.i alCcosM. -anl"emoodaJlTIento TOT'ni'gia,n,i dlivenMl!':Q poi 
Begge. come s<opr.a Sii Id,isse, ne'lda fooma diaJtagli d~I'1 'ono Bianaheri. Se 
amendue aife<rmamo rahe dii rreddito agra,T'io 'PUò j)OOlwsi so'lo <ÌtI1 deteflIl1iÌlna. 
te circootlaJnze, l'on. Torrigila,ni avevll't vedUito ciii Cfli~el1io dii dlilS,ti,nzione nella 
circosMJl1za che l''Qpera o i dapiUlili fossero ,~mpieg<alti Inellhu tenra d~1 pro-
pI'ieta1TIÌlo, ed a1\lom n" voleva esenti, ovvero dl9. 'Persone estr:mee a1'ia 
proprietà del forudo ed alloca 1<i voleva t'.aissIati. L'on. PllITLa-ttOtllii ru,teJ1eva 
i nvece dovesse acco~liersi iUln crurerio oggettivo, lunlvece che soggettivo. 
tratto <dallfendi:menll'o or,dli'lliar,l'o o eccezion!aile detl"qpera e dei oa~pitali i:m-
piegati. QualJlJdo ~I rendianento foose oJ1dÌa1iaJrio, negl3JVa l'esiJStenza e 
qUtilndli la ffi1SS<aJb<ili tà dlell <reddito agrario, m'emre lillJ taJSSl8.zione, a suo av-
viso. s'nmponeva apperua iJ oa'pitalle IalVesse a,cquli'Sl!2lto ianlPorl!8lThza ecce-
zionale. No1la egl,i dnfatti : 

« Col dàe - come si falOOva dallll'on. Torr'Ìglilami : - salfanno soltanto 
esenl'i i reddlilbi che iiI proprietalfio rilCava dl3lDl'opera e dai capitali im-
piegati da IUL nelle proprie terre <già so.ggette I3nlla con>l!!ìÌbuzione forud:iilWia 
o prooi~e » , Sii esprime, a mio avv1oo, un',idea troppo hata, una cosa 
troppo .iJnJdefì'lli1ta, e ohe lpotrebbe I3ffra'nlCare d~Hlai tassa i oaq:ii,tlali a,ruche 
gr>a.nd ioorl ed insolitJi. Questi s 'ianpie,g<3U1o an lcerto sullile tenre. ma o 'Ile 

murano Ja: oohura o forma,no um',iJnJdustr,iJa speCÌlwl1e, ed 131 di là delJe con-
sueitudilni agra,nie. Se dunque ne risllil:ta! un~ ricohezz,a mobile, e che aIC~C
Sda q'a rend1ta ali dii sopra del!ili' 'Prod u7JionJe ord,in~f'jla dehla terra, essa è 

UITlIa fonte d,i rendim mODt!le e non pre'Vista 'Ile\l1e computaziollii o3itaiSt!aJlii. 
lo qujlllJd:i vonrei preg:are l'on. TOImigÌiam'i a venire nel mio contOetto, ed 

a~nora :io acrettere'i ~I suo emend\amento; <2Jl1ora mi pacrebbe che noo 
fe.ri.sse li pnÌlntcipi ,forJIdarrneflJtla~i de1J.a legge, e COISì f'OIf5e ,dlalrebbesi rermÌlne 
a:Dl~ presente qustiOilie. VOPrei pertanto ch'egli conoonltisse l,a OOTllIplite 
modifìoazione che JO ,vado ~ :leggere rin questi rermÌinJ! : 

« Srur:lllTlJno esenlti da/Ha ta.ssa so1i1:am1to: lO i redditi che il propcjetalfio 
« ricava, dalJJ'opeT'al e d~~ c3!J)itaUi necessari per mantenere la coltur.a de'l·la 

« reIìNl, di già !,'ìrl3lVl3,ta oon 113 tassa f.cmd~,ruria ». 

« I,nfa1ti, qUllllTldQ si 'plalf.la deil oaJpi1alle dhe è necessano aNa cdi tura. 
Sii prurll2 di un oarpÌltrule -i~tromento de'l forirllO, e IJYelroiò oon talSOOb~!Ie. Di 
questo genere sono non sol,amerrJlte gLb istromenti meccauki, ma ~nohe 

~lrl arrlimad:i nece&SiaJ!ìÌ aMa ooLtiva7JLone dell forudo, eiU soJ.i,to cOf'l'Cldo dii le-
tmle, e qUarrlto al,tro >abbisogn<2J al! 'eserclZJÌIO del! 'agdCldl,tura. lo tutto que-
sto non ~o credI() equaJlTIente tassahule come ,una fonte di rendita mobh~. 
Ma se poi Ira coI,tur.a dell fooldo si 3JUffient8i con i:ndustrie speci~,1i, se vi si 
stabiliscono ffcan,d're ed a.rment·i, se vi introducono ocMure d'alta spe-
cull8mÌone, per esemp:o, ~I talbax::'oCo, ia cotone e rose sianri:Ii, a,1lora si eset'-
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cita un 'ciJrudustr-La iI1IUOIVa, e si IprocaCLa uoo rendri,na mdhi,le, Ila quale va 
fUOJ1i 00llI 'or,din.aIrÌla produ~orre dòe!111a terra. Quùndii, se lJ10n va,do enrat'o, 
col mio temjpelramooto SIi conK;iJjeuebbero 1e QPùnioni, si sarlVenelbbero an

che i pjOCO,Ll a ff:ittuari , e dnmlfTe<hbero SO@g"eltrtli. aJffila ,tass~, su!1a rendita mQ-
bile quei carpirta,MiSti e .queJg/I'i jndustri20i che ,flamno deililJa terra 'un alf'gomemo 
specll3ile d~ coUtciva:ziÌo.ne. Così lIlon sri wg'g)raJVIa· ,1'ag;ricdl'tulJ"a, così resta intero 
i l /priOO!p~o deal2 Jegge, e così 'll{):Jl emoocipiamo d~LlaJ tassa quei orupi,na,li 
JiJ1/gIeIThlÌ, Iclhe, qua,nKlio non ,fossero oooupaJti ne'IJa tenra, 'potrelJlbe.ro pro-
durre una lTeiJ1!di,ta àirudlustril8lle su 0uli ,lo Sta'to aJVreJbbe O "~noontesta!bi'le di-
rIi<!'to di percepire un tr,ibuto » ('Pag. 1145-46). 

Quel cri>terio ohe rneO Se~cra' .era anoor~ irnoorto le 'prelIlJdeva ie fOiTme 
di aocenJlu de cc forruille cospicue» doi certri ,fi(1la,i,uoli od ~,g,li altri cc eccel-

lenth affari» di ta1u.ni meZlZadri 'ilei P'anattoni norma di distinzio-

ne rigorooa. NOIJ1 ,più .ill soHsmaJ de'l De Vincenzi, per culi, non vi sarebbe 
reddito a;grar:io industJrialle, perchè se vernissero meno ri.l la'Voro detl'im-
prenditore IlgricO'lio e le scor·te v:i,ve e morte, non esisterebbe neppure la 
rendHa Jondijaria; ma ,la seg/nallarl'io,ne del Jftrnilte tra la cu1tura ((ordinarian 

la qua,le, utilmzz~d:o le .forze natun8'li del terreno, i capitad,i in esso sta-

m·i~mente~ruve'Sltiri e queLli lITI obi,bi che viSi debbono impiegare, &eCOJ1do 
le looalli co-nsue.tud~m/i a,g'mJPÌIe, dà /luogo ulliicamente alLa rendi'ba fOO1-

dfJarria oa'tastalhe, e Ja 1a00itu·ra ( straJordinaria » con CaJratten~riohe ind.u-
stria'l,i Illa qUlallie s>ol taJ!llto a,ggiu'lllg'e un <profitto alBili rerndi,tIa fOirudia,ril8.. 
Quooto profitto è ,jfl vero oggetto de11'imposizione mobi.b~re, chiunque 
ne slia iii .perce~tore: Httaiuolo. mezza,dro o proprietario co:l1>i'varore. 

34. Se ben si rifle,tte JIaI soluZJÌorre a cui si lI'ilCorse, se potè i,n pjlrte ri-
feri,rsi a lì3.'!!ìiollii CI()IJlti 'lli~rurli di d'iffico.J.tà nel sepruraj,e i due reddùti nel 
caso dei 'Pro'P'r:ietaiTi~ool,ti'VaJt'()f'i, ru anche un oopedioore empilPiloO ipeIT 

attuare il criter io teorico addotto o.a,l Panatton.l, di di<sting,uere tra ,la col-
tirva'ziooe e produttività ordioof'ia e quel'lla eccezi.on~Oe. Nellla seduta del 
161ug,lIio 1863, suocessiva a queJ1a iill wi la Camera aJveva, votaJndo 
U'etnell1dilmelnto De Vincenzi, canoollla,to ll'alggeilivo ( 8igrar1a Il a1118. pa-
rola ( ocoupaz4one Il, insors·e dlfl VIano il min.ist·ro dcl:le finanze Minghetti 
a fMe oopresoo ruserrva di J"iÌJpresernrt<lllre il quesi,to, se nonostaJll'te il red-
dito i'fl gemere de.lle ooculpazioni agrarnie non potesse più 2SSoggettaJrsi 
ad imposta mobiUiaJre, ipOtessero :irn'vece tasSJalfsi (( que>i Ifedditi, speciillll-
merute di tr2iffi.Cli e di commerci, che hanno una rell~orre c()l1'a~ilodl
tura)) (pag. 1167). E 1'3'I't'Ìcolo I!IJgg'iuntivo che nella tornare del 20 
lugt,io. a nome de'l.l<a Conliflliissione, l 'ono Pasini propose, traduceva iK1 
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,a,tto 3PPIlll1Jto i,l concetto, d~:pprlma inlva,no dùfeso d,a.I' PanlaJbtoo,i, d'i c<>~pire 
i gu~dJ3lg'flfi rund'US1Jr:iaJI:i a,ven~i ICIanllt'tece oooezion,a,le: 

(I I reldld:iti agraui non Valfill1i(;) soggettlÌ a M.Ssa se non , in q'uanto 
son{t :profitti d~ rpef'Sone estrarree alma p.roprietà dell fondo o che derivano 
dia cornmeu-ai IO i.nldusrr,ie alCloossol'i ana colltiura del! medesimo. 

t( Peg,Li affil'tualfi che non l~vOll1lllnù il fOlJ1Jdo coJlle l'orIO l11.aJn!i, il 
profi,tto si con.sidern u'gua,1 a t,re volte a.a !imposta foooiaria pri:nJCi,paIoo 
pag?1t:a daU fOll1ldlo sooollldo Ila i1e1gge d i CQIJlJg,uag:l~o. 

(( Per gli affhtuar.i dhe Jlasvoramo in fQ!1Ido 00Il1 Ile :Ioro m~ni e per i 
coloni parziall"Ì (jndivj<J,ud o farnig'lae) che 'illTl'piegano bestÌlame di .Jorù pro-
prietà, il profitto si conlS-idera, -ug,uaile ali sempl1ice ,importo deJl"lmposta 
prooelt:ta ». 

, 

ESiponendo de mgiooli de.]! 'articdlo alg;gùurutiVQ, il "~ono PasJni osser· 
valVa che e\SIS() « er:a 'féSlO imldiSipensabiJe <fiaJl,le re·gOlle della più comune 
giiustrizJi~. Come ma~ ammettere, per esempio, ohe l'affittua,rio il qumle 
fa grami profitti e che a,i fu ,i1ooi.penJdenlielrnente d~ll 'l',imposta fondi1ll!l',j,a 
ohe non è pagata da lui, ma dal Iproprietario; coane mai ammettere ohe 
questo a.ffittullil'lilo albbia i suoi gralndi profi,tti esenti da ùmpoota, mentre 
iU suo fuI egnM1 e, i suoi dlilpeooenti sarebbero ùbbJ.igati a pagalfe l'im-
posta medesima sui Joro pro.fitti mnto meno imporU!lJOotl? Per conse· 
guenza Ja OJunmissione è venuta! [le1 pemsiell'o di proporre un ar· 
tiC<lJo eoù qmrle, confenmando ohe U'imposta Inon 'Può oa.de'Te sui Ipro-
pTie,tar~, fosse poj dij<ohialm:to ohe .} 'iindustria che, per u..oosioile del 
fondo viene esenchata d~ perSOll1a estranea alMa proprietà rJeq fondo mt:-
desimo, per esempio, da;li1 'li,!1Itmiprenditore d,i affittan2la, da,ll 'i" trapren-
ditore dli mezzadria o d'li qwailsias.i a'Itro intm'P'renditore di indI'stria la 
quaDe ha nel fondo ùa sua occ8s.ione, dovesse essere colpita ». 

Chii !l1on pretende un.a precisione di l,j,ngualggio, la qu.a:Je può es
sere oolllalTlto iii frutto di un~ Iun.,g3 eJ!aboraa:i'OIl1,e legisLativa e scienti.fica, 
vede qui ,nuovamente tr!acc1e evidenti di qudl\1 preocoupazione, dhe 
aiVev.a iillSi])liro.to le parole del Sel'la e la proposta del PalnMtoni, non do-
verSii cioè lasciar sfuggire « ~ gramdi profitti» i <profitti di ogni « im-
pre'l1J(fi.tore di :~l1dustrila », tutto ciò che in sostan2'a, come drioeva il mi-
lTlistro M,jnghetti, e.ra reddito non de]]a ter:rn rTlaJ rdri il11ld1ustIÙ,e e dii c<>m-
merdi alttinenti aI1:l'agr~ooJtuifì!l. 

Se il concetto fu attuato in modo olandicante, se, aJCl imitazione dei 
del metocl'i tenut'Ì in InghiIhterra lper lira ,income ta.x sugli a.ffittllliuoJ.i, so-
vente dilati nel c<>rso deLla dlIscussione parlamentare, si propose dalp-
pt'ima un rarpporto emp~nico tra .imposta fOl1Jdiarira e profitto e, abbarndO'-
natolo <per alpparoo1e se:lTllplfÌc;,tà, ci s.i rLcorse d.i !l1IUOVO nel 1870 (a~'t. 
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9 ,denIa legge Il agosto 1870, 111. 5784, :aJllegaJto N) per i SQli coloni 
aJgmri, ciò flU'l'l1a muta alla S'OSltanza delil.a conolusione. Questa è eg:re-
giarrnente riassunlta dial QualJ1l'.a ,in qua'le illi gilusta rag,wne ne dà 4~ rnertito 
primoaJ'l'on. PWlattorui: (( red'dlto ill1lVestito dal' tributo IprediaJe e !perciò 
[1ùn ,ilffiJpo.nib~Le Ic:ollha tass-a d1 ralCchezza mobù!lle essere esolusi'Varrnerute ,il 
reiddi to -dhe i,1 oproprietaJrio del f011ldo uùcev,e dami 'ordn'l1a,w esercizio de1-
l'~rìicoiI:turn, e che 'nisultao ,dl!lll fru-tto che viene daa,la forza naturale del 
suO'lo e d'a.l' ,fnutto de'rÌ'varr1Jte dali 'Oaipita.le e d~1 1!i8.'VOro, ohe fll()Jn è im-
pie.ga-IO l1Jè prutta jn an'tro che nell '()Irdi~nlMj13. ooltiv13.Z'ione oo\,l-a terra, 
oSSJia a fada ;produrre e mantemenla in queI grado di col,tura che essa 
l!I'veV'2, od a cui ena preid,ispost.a; reddÌl1'o noo ~n'vesi'ito d'a" tributo pre-
dia.le,' e da, assoggettarsi ,perciò llIùl 'imposta mo.b.ilLiare avers.i a ooooilde-

rnre tulJtJo qu.e!mo che, sotto forma qU3ilsi!alSi, si f1Ì1nralgga da coloro ohe 
sono ootT.a.nlei alla proprietà del foOOo, d'Qve 'I 'ind:ustr~a 3igricol,a si eser-
oilla, e qU'eilillO amcora che ;jJI propnÌJetaif_io rÌltragga 'ne1Jlo eseroiZlÌo delll 'a-
griooltllirn d.a forze prodmttive estram.ee 3i1 suo frodo, ovvero dalll 'eser-
cizio di i,ruà'us-tr~e e OOm!11leorci che, sebbene si C0T111etraU1'O coUlI '~griJOOl
tUina, 1mport'aJno tuttmr.ia lo ampie;go ed il ninv~imento di lavori e di 
oapittalli ill1dipendel!1lteunente daJI.l'eseroizio dlell'l-ndustlnila mgr,aria (1)). 

Da:Lle Ò'ioousspui lPaJrilarrnentolllI'j e d'anUa conolusione che corretta-
mente me ~ras:se ,m più chiolllI'O oommootatore oobla legge d 'qmposta mobi-
lil!lJTe si deduce dhe ~l iegisllarore deil 1863 mn volle far opera d.i pI'liVli-
de<gJno a favor-e de1' proprietalrio-co1ti'Vatore. ,Lo si esentò d~lI"i\ffiposta mo-
bilFilaIre, perdhè si nitel1ie'va che l,a remidi,M fondtil!lJria già rarssa,ta daH'ÌIIll-
posti;!, wi terreni comprendesse iii fnutto della terra e dei caplta,1! 
fissi i,n essa investiti, t,enuto conto dei oaipitali mobili e de ì iavoro 
~mp.ilega:bi ne,III 'Oindillllllil'La odlthWlzJi'Oi!1le deri fOl11di. Il pfofÌ'tto tasS3ibille del-
Q'imposta mobilllil3ire si ha 00 d'iperud:enza di un non oudJhnaifio eseroizio 
delllIl'limid1ustni!lJ JalgJrioo1a" sia, che questo tragga origine daJ!II'lintervento di 
persOl11e estnanlele an.JJa !proprietà de1 fondo, OO111e fìttai'1lol,i o mezmdri --
e quù a,1 '!Jeg;ÌsJatoue fa u[Ja taiOulia pr,esunzione genera.le di eooedenza di 
'produzione Slull'o-rdinaria -- sia ooe naSCa> dall'impIego da -parte dei pro-
pr,ietairio uneld'esimo di forre produt-rive estramJee Jail fondo o dalil 'ese rei z;io 
suo di industrie e cOl11J11eorai, COJ1Il1ess'Ì bemsì cdIi! 'agricoltura-, ma impbtcanti 
,lo IÌlmlJliego Idi ~'Voro e di Daipli:taJli eccedenti r,induSl!ril8 a~rhcola 'Pl'Opria-
mente detlla. In ubbidiIem:a 18 tarre .cancetto, il potere eseounivo potè ~ 
crnl!lin!lJTe ne1 seconido CIIlpOrYelJ'SO deJ1 'art. 45 deq regolall11ooto dJel 24 
agosto 1877 (ora art. 50 del regolo 3 noveun1m: 1894, n. 493), che tra 

(1) O. QUARTA, Commento ciI. vol. I., pa. 674. 
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i reddini isaritvi in aaJteigQtiila B « sono OOImpresi mnc'he ci redlditi di tutte 
le ilTIdlus·trie algn-arie eserci tate da persone estnaJrueie aa~ :pDOprLetà del 
fondo; elci ooche i reddi ti dii que.r.~e indJusnniJe agrarie che sono ese.rci1aJ1:e 
dillll 'JlfopnietaJriQ del fondlO, come Il 'armentizila, la serrilCal, que.Ha deUa pro-
duzione del carbone, deln'olio, del vinQ, ma lunicamente in qua,nto ec-
cedanQ i iprodoltti de.! IfondQ stOOSf) » (2). 

35. POte.V1a d'i questa conk::\bu6li,one of'itlicawsi non la 'lK>rglical, ma, 'l'a di-
fettosa sua <llppl icazione alffim i ncilStra.ti va. Pot.wa ci,oè' ,dii,rsi noo che fosse 
!Un prjvile.gio esentau-e lin Iprapfi.ei~Mio corl1ivatore dlallil',i'ffiiposta mobiliare. 
ma che fosse 'urn ecoosoo, non 00IllSenr11o daJl le.gislla,fore del 1854, tas-
sare gli affittoori mn v~la normale, quasiilOhè ess·i sempre ottenesserQ un 
reddi,tQ d',i,ndustfÌra 3/gralfia, llaid.do·ve am.ohe per e&si si slaifelbbe do-
vuto disllim.guere i caJSi d~ ool,ti'Va'ZJÌone OTd'i.rualfia da quelili di vera i,n-
dustr,ia; e iprocedere a tassazione sollO im q'uesto 8elCn' ' 10 ,caso. 

Ohe si sia er,rnrt!o ,m questQ senso, non IlO si può esaI,udere. L'o
!fIQrervol],e Oa,g,nola" tremla'oo aN'VerrsarÌlO deJllm tassa<ZlilOne lTIIOIbri·Uila:re de; 
reddi,fii algrMi, diOCU1le>nd'ooi IailiJra CÀlmera de.Lla 'CII1isi mgralfi,a, nellla t'or-
nra1!a deilJ '8 febbraio 1885, mentre recllamalva ooll!tJro l'iITIlgiustii'llia de,lIla 
trussrazione, più ,insorgeva oontrQ Ila SOOfifert1!a a'Ppl it.arzJione che ne era 
staJta fatta. Ing,i'usta Ila taSlSalZiOiJre mob in ialfe , perohè: 1) essa ruuova-
me.nte oode su ciò C1he non erra stJatQ esdluSQ dralilatasSlaJZlione fondlirauira; 
« Non è vea-o che non venissero calJool:ati, al1 'epoca del ooTIrsinnento, i 
CaipÌltali esistenti nel rondo: -poi'C'hè, se ris.a;]lÌarno sallo al primlO qUaJrtQ 
del secolo nostro, noli trov.ila'ffio dhe ,le scorte vive e morte dei f<mdri 
ernrro fomite dlaoi propifietaJni; trovi,amQ che nei cni'leni di de.dluzio,ne per 
OOsllllTIef'e Ula entità del! rreddilto di u,n fondo s1!a11lllQ sol1!all1lto de spese (mali 
è caloola,t:a u'TIla deduzliicme di Wl profitto a ohi.chetsSli.a) e ri.l marnte.ni-

mentQ dei llavorartofoi; ed i.nfi.ne noi troviarroo che è illl prima c lra6se , per 

esempiQ, ila cJrasse dai pr.ati, appunto per<ahè es&i rI1ichieggOlnlO oo,a, ·lt3.rr-ga 

dotiaZilQIle dli scorte per essere utj.~izza,ti. Om che iiI prodQt,t'o di un ter-

reno 5OggJi!acci.a ald umili sola. taSS3J fondilarria, qU.a1rudlO è tmuta 00,1 pro-
prietario; a due, quando due persone Si 'Uilliiscooo, il ,propni,et:a.rio e !Ìi! oon-

durtore; e soggiacdJa ,anche ra tre, qUaJndQ vi si ass<JICia.ruo i lat1!ali che alf-
fittarno il 1~ od i mam1d'ruani che affittalno ,ilI fieno, e se volete perfino a 

(2) Tale nonna, derivata dall'arrI. 52 del r~g. 8 nov. 1868 e daU'arl. ~9 ~eI 
reg. 25 agosto 1870, ha carattere legisl,ativo, per delegaZlione del potere leglslalIvo 
al governo contenuta nell'art. 36 della .legge del 1864 e negl.i art. 21 del decreto 
28 giugno 1866, 7 della legge 28 maggio 1867 e 14 della legge l l agosto 1870. 
Cfr. QUARTA, loco ciI. voI. I., PaI6. 633. 
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qruattr'O quando aSSi1.1JTlJono SIpOCiali 'CoJ,tivaz;iorui 9UII terreno stesso, è cosa 
~he raS€lnta, .a mùo parere, l 'aSSlurdo »; 2) è contraria a tutti ,i ari,reri 
informatori del cat.alSto e in ispeciaU modo:aillla stabillità sua: « Si è affòr-

rnalIto che dla'lIla ÌJI1Ia-lterabril i tà detl:la tlaSS<a. farudl~iillo smo dwilv'aroe gmndi 
oon\Sel~uenze per Ila ifùduz.ioIre dei fondi e pelI progresso aI~rùooJo, elCi in 

g.r8Jfl parte è vero. Ma cLiiV.iide.ndo la t:al3S1ai foodul1U'illl dadO ',iiIlldustrila, si 
to~lie affatto il 'effetto deU1,a, st"abi~,i1à nel censimemto. Si offeIllde poi ,il 
Je.gl3lle sistema nella, constatazione del fed{ri.to, che posa surrIe medie dei 

'prezzli e dei ipf{)ldo!1t1 skahè si oomtpell1iSluno e tle \"a'fiazionù nei prezzi e pitl 
le vilCeinde de.llle perdite dci fl'utti per le cosl frequen.ti evenrualliità del 

ol,im\1J. Solo Ila medlioa' .gi us~ilfilCia ilacJ()iS~alTIZal den~ r,a.'SISIa. Ma rre due aaloo,to-
riertà de,i ,prezzi e de~~e 'VIicende a~moSi~eri'ohe cadono tutte ed escluSli,va-

ffilelnte SlufiUll1 indu9t>r,ia :al~flioola. Se questJa si tIalSS.a 81 sè, me valle 118 

med·illl per determinare la fonl{jj!aJria ? La tassa di ,ricc'hezZ81 mobille ri,flet-
te re.I1Id~te d'i liinJdone ben più costante che non Je 81gr,ico.le tanlto '/a

ni:3lbilLi per La loro 'i1aJuura. ESISIta non COD'senlte quel\1a; oompensooion.e ddle 
medue che è riconosdi,uta essenziaJle aJ]I!:ru !equità nelila, tJassa sui prod otti 
dte~ suolo; 3) lla imposta mobi'li,a,re « estesa a,d u'n emltie ,ohe non la tomera 

per Sllla, lI1abura, è onninaJmente mu taltia 001 suo oorartere, e diventa una 

tai&.."ia d.i ru;bit'flio, che si miJSu'ra adO 'entità deùn 'affitto, aJltl'emr(1Ìtà de.l perti-
081100, ,a,]I]1l1 somma deLle scorre, sii mQ'S'1l1'a S'li tutto, meno che a1 ricaiVO vero 
roole di' quamt'O si sia ottenutodaJl oo,!'tùvaIQre ne~i aJl1iJlJi >l nnecedeiJ1bi. lo. 
ho ,qui un IralSdlO di Ire'c/lJami e dii Ide,cisi()ln~ .èeg~' i agenti de~lIe tasse. P:>-

te,ndoloi esauni,n1tre voi vedreste che le mgjb.llJi ~lIddotte peif ffilaif1tenere 
Ile tialSsalZJiOll1 i i'n corso, si riso.]'VO<l1o nel! d.ilrte ohe non s~ può ca.loollalfè a 

mooo di I,i,re 3 la per1lica il! gua,d,algnQ; che se Sii, CIllllc:oillllsse in me,no si 
\"ioiberebbe la legge; che non s,i può Iflite.nere me'no del! quan-to den fiotto 

!XIIgilltQ; ohe 'la rem,dita 2iSsegnlaitJa si trova gùà in corso e '110111 sopraJvven-
nero circosta'nze nuove. Quest'O s:i QPpone illIIl'che per tre casi , ne.i quali 

g:Jii aiocertamenti :ilnvano Ire cllalm ati sono in corso dali 1873; si adducQno 

a/LI'uo.po l'importanro d!e[1 '<alffì'tltanz.a e 1U Icombi,nato eserci zio dii fitta.nza 

e di caseificio. QUie&te .follJgioni si OIppemgo.no a condutto.ri ,dhe halnlllo 2, ,~ 

SIffil1estri dd affitto i'n sofferenm, deli qua,1Ii è noto!io nel IOOlI1Idaunento, che 

sooo avv,ilaiti alila rovimla. NOII1OStanJtle a ~'fii.co IlOr o si mantieme ,1a tassa. 
Citerò anche il caso di un fittabHe che ebbe a Isoffrire Id 'epiZOOZIa gra-
VÙSSilffila, iiI quale Ill'\llelJ1do un red,dito aooortato d,i 3800 lire, se l() vide 

r,ildmre odi 250 _ .lire per lo ammesso fatto ,deiNa epizoozia ~offerta, la 

qUalle può dirsi essere il primlCilpio de!lll® 'fovoimoa dà qua:!unque con-

duttore. Dunque è eVlildent~ c'h~ ! 'a,ooort1a!memro del re.:fodHo non è più 



] 19 85 

se.c00Jd0 ~e ipresoriZiioni del!la. Jegge, ma è liramuta10 ;im una tassa flSStai. 
d'MOOtttr>io, una seoorudl3i t8SSla fOtFlJdiaifila iJna~teraJbdJe. (I). )) 

Dell1le tre oritiche dleJl Cagnoila, ILa prima non e<mtJraiS'ta'Via con 12. 
solU2iione data d:aif 'Ilegislatore l1IeIJj 1864, 'P0Ì;ohè, oome vedemmo, l'arti-
0010 g vof.altb d~ ,pali' Lall'OOTlJto impJ'ilCli,taTOOnte rDoofbOOCieNa, secondo M 
suggenianooto deù Pa'llla'tt.arui, l,a rron flalSSlalbliilÌltà dei reddlÌti ordi,flJaJJ1i deilllia 

rel'lra; la seconda: e 118. terz,a eramo' <tira loro e colJiIa p!I'li;!m contmstaJnti, 
poOCihè c:tilla seconJda S1 ri.oorrosoelVia ohe Il 'oggetto delllilll imlPooilZiione m<>-
oilli<are e~ Ulll quallOClS.aJ di va,ri;a.oi,le ed aJOcidenmaile, dltlJruq'lle lIlon ordi-
flMio, d'unque non ftu'tto medio conguaglrllaJto, dei! aapitalle e deil GIIl'VOro, 
~mp1e~ nell 'impresl8., mJentJ'e cdl:fla terza si afft:lJ'!l11I8.IV1lli che dii fM'to li 
tassa tori rag,ionavamo ISU mleJdJie, su ,fmi costan1!i e non segui'vllJno dii lann) 

']!Il aJTIJ[]O Uia var:ilabil1liItà effe1'tii'Vl3i deli reddbfi lag • .arrii. Qui Sb volDlero tuttavia 
rrcordMe tutte tre Ile critiche, 'Pobchè sebbene l'una a,lit"lIJl,tra oorutiroJ~d>i~ 

torie, esse lì'n d 'llliIIloca ,rne'tltevooo in l'uce i lPenboolli d~versi a ouivoa ÌIn-

con1ro la t!assarz.ione dei redodliti ag;raif'i , ohe sano di usurpa're i'l tenremo 
proprio del1l 'bmposta, f<l'nId'iJaJrilll/ e <hl iIlIruruuilllare cdJllla! sua vwrilablill,iità ~I vao-
Wlggio massimo di questa, o di con'Veni,rsi 'ÌIIl una seconda f OiIldi>!lJJ'lila su 

recfidi1?i j quaJli, ove es.istaJno, sono 'lo!lJta,nilS3imi d1lJ1I1a slIaJb'ÌJI/iotà. Forse, ÌlI _ 
vizio - v1zio, si noti, in relazione aJIqta chi\3.]'a volontà del! ' egisltatore -
veramente operante eiI'a il terzo, Iper.chè esso è tJroppo connatu-
l'alto alN 'i,ndole dei taJSSataI1Ì, ,i quaJ'i, per fugg.ir,e ila f.rode de.i contriibuentri, 
si aJCconcilliil1o quasi semlPre a ra,gi-ona're sui re,ddit~ « presunti », ossia 
su queilllòi che in medliia lÌ C()n~l"ilbuem'ti « alwebbero dovuto» godere, 

1ruvece che su q uella i « effe1ti'vamelnite )) goduti. Il Cagnola avrebbe vo-
luto che si accerta-ssero 'Ì redditi reallli, digJuisacihè 'I '~mposta v,otata nel 
1863 a caJusa <lell « fiorire alI10ra dell àalvOlJ'o <lei nostni fittlab1!H)) (10<:. 

cir. palg. 11582, La oolonna) fosse mlÌit1Ìlgata lIleU 1885 quail1do, per 
1a ori si agraria 1 mperver salIlte , i redditi alg!'lll[1i èramo scomparsi. Egli, pur 

contnlllrio ilIl pI1ÌiIldpio alIda tassazione, avrebbe voluto che admeno que-
Sf1a segubsse secondo Ila logJiaa SUIa, ohe e'l'a di colpire ,jij d1ifferen:zJÌJale, il 
variabi,}e eccedente oilrtre il! redd,ito ordJnariQ coLpi,to dalli]a) fond<ÌilIJI1Ìta,. Ed 
oirrritavasi C011itro i tassa'tori che invece amb'ÌivllJno ilIJ procaWta1'e .al'l'eTa/I'dO 
un provento oostaJl1te e soimiottlav8J!Ilo ~ta fondÌJllJr.la. non sOlo per li c0-

loni paifZlÌMi, per i quaili ij~, legge ded 1870 aJVeva OiJ'd'iil1'ato ,l,a tassaZlÌoil1e 
neJI 5 per cento del>J'imposWl era'r1'aIle pag.atla d,an fondo, ma anche 'Pe,r 
i fittiuo}i, Ma vane furono le 'Proteste sue e di all't l'i ; Clhè la tendenza deJ1e 

(I) Alti del Parlamento italiano. Sessione 1882-85. Camera dei deputati, voI. Xl, 
pago 11582-3. 
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imposte sui Ired'di,ti effettiv:i ta ,lirasfOlnma.rsi !in 'imlpost:e sul t~po ,di quelle 
di paJlleinte o ,rea- rinldiZli certi è ilWopprimibIlIIe. 

CdlIl'amIdtalr degjlli tallllnn l"imposMl Iffiobvlti:a.re questo avmna finito dt 
d.ilV<IDtaJre: um adodlizqooolle trasburnbille deJ 5 % s.ullfl 'IirmtpOOt!a fondlitatria 
erarr,ilallte, per li oolQ'ni IprurllÌJarri, paigat!a dirui praprliletaJri le spesso non tra..
sferoÌta sUii c01oni; ed ulna ~dte d~ patente talrul1lua, ~n ragione d'i super- ' 
fiaie, o dii ctaJpi di bes~i'arrne o da Ctatnooe 1000000uizlo per li ,fitlialitu(jln. Pa.ga-
vaJn:lta nfOll tutti ci fì,~liafiUl()Il.i ' ; ma queliln sola c!he per 113 l'Dlro lTltaIggrior im-
porfotatnzta o !pe!r ~,~r oe{]clJroto Ìtn a,tItt> tp'ubhl~tOO il contmtto di taffitto elrtalJlo 
nlari ~i fumionrur,i. Vi s[,uog'gJiVlan quasi sempre ,i fitttaliuoll!i moùesti o che 
tetmeVlatl10 il fondo petr alCCo'l1do veu-btal.e; ai1 che a'ltel1lUta'vaJ aIT,qoorrto l''of-
fesa !Clhe, :ali aritetrio 'jll1lfo:rrnta.tone de01a legge, di tassare solo i roo'dtiti ec-
cooenrtli, stnaord!itruall1i, ,faoe.'V8si COn , ~I metodo prevatllel1te di ,tassazione 
su illlidizi oorrli. 



CAPITOLO IV. 

NELLA LEGGE D'IMPOSTA SUI REOOITl
r 

'AGRARI 
, 

36 . DaU:I 'an1ica dlilsipultal su:LI'es1stenz,a e ~~ tassabi1rità dei redditi a~rari 
si potrebberro firovarre traroie frerquemrtri nelma lette/Mmur.a firoonziarcia !pOste-
(fiore a'i 1864 ed' :l'I 1886; ma slOIlo OOin da guema europea e l'e esigenz~ 
dii mirfonrna! Idellil 'asserto trlibuil'.ail"io che guesia avev.a faJt1to S<Jf"lgere, ~l 

problerna tomò ard essere dlilSCUSSO nel CaJmlpo legil'iliraiIJivo. Non sn può 
.affeiflffiMe che i'l problellTlla venrisse n/Uovamelllite P~OiPOSIto dorpo unl8.J ooe-
~18.Jtra rmedita!Zlilone Idi tut~i i 'Preceden~i che 'qui sopra ,furooo e&posru. 11 
documento rp.iù sigruifilCaiti,vo im mat:elJìiiaJ è d.a' reilarznone ad ,di\S.elglno di leg'ge 
,presentato dlail mirrui,Sltro diellile finranze (Meda) 001 ti,tollo « Ri,forma ge-
nreralle delLle mpo:st'e dilrette sUl reddirtJi e ruuovo ordIilrllarmenrto .dei ,firi>bu!L 
docaJ'i » e). La. relazione paIIie sosrt:anziaHlrnente deHla IIlIOzione messeda-
gbiana 'dJeli drue reddlirti dOlTl!uruiOOle ed a~rrario : 

« A) re4d'dHo dormlrnioalle spett~n.te all 'proprlietario come t,aire, e 00-

me compenso de} fu,ttJore terrra, cos1rnuzionJj. pi an.tal~iQni eid aqtri mi,~lio

.rameruti Sltablillimente linoonpo:rati mi .pOIlldlo . 
« Questo reddito è Icolipito 'co.n l'imposta sui terreni, regol'ata con 

vecchi e cOl nuovo oaJl'arsllo; 

« B) red(!i ro a~ra.rio limdluSitriaille, srpert:t:ante aJ ahi nrmpilega" insieme 
oon d'Qper.a 'Pfopl'ja dii d'Urezione, i Cl3ipirt.allli mobi'TIil3Jri, ~portaJbi1i dal! fon-
do, oonsistenltil lin soorte vi'Ve e morte. 

{( Questo redid'i!lo è co1lpilto con l ' imposta di rkchezza mobile, 03-

tegorio3J B , nel soQo daso un (lui sriJ3J godiullo dal un'cl IperrSOlllIai oo1lr!l.llea aI~la 

(1) Alti Parlamentari. Legisl. XXIV. Sessione 1913-919, Camera dei Deputati 
D oc. n . 110S - Seduta del 6 marzo 1919. Si discorre neJra!Igomento nel L ibro 
Pr'lmo, titolo Pr,imo, Cap . I e Cap, III, ~ 4. Si può confr",~true, per le orj~in i 
dotlIilll<vli della relazione , LUIGI EINAUDI, Corso di Scienza delle finanze, 2.a edi
zione, Torino, 1914, pag o 478 e segg. e 584 e segg. A spiegare I", quasi i'dentità del 
contenuto delle pag,iille del (1 Corso " e della (1 Rel'azione ", s>i può illotare che lo 
scri\1tore del corso fu illlche l'estensore cJ,j gran parte delJa relazione n. 1105 ed in 
quella parte cadre per l'appunto anche la discussione intorno al cOS'ide«o privilegio 
d ei proprie tari coltivatori. 
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propJ'lÌetà del fcmdo. Ove !perciò i1 'propniellartio d~ ,fondo .10 coltivi egl!i 
stesso irn economi~, relgUi è ooIIipito d~i liuniposta Q ,reni SU1 solo reddroto 
dominioole; anelnJtre se i:I .f>Oll1ldo è dlato 3n l!i\ffillto, ùIJ ,propriietario paig\a 
a 'IÌJmlposta terreflli SUil reldd/ito dom1nicalle e ~ 'a,ffi<rtuanio Il "imposra. di fIic.. 

ohezz.:a mobile. ,(eat. B) sui! rredld'ito aJ~Tio ·ilnduslJriaile » (p8!g . 23l. 
DUS'Clute .quindi rua rellaziooe se corwenga megl,il() <far cessare i dliJet1ìi 

di 'Iia'l O1fdi:na:rnen~o - ca\1aJStli anrniquatii: per i,l reddi,to dominioalle cd esen-
zione dell redidi·to mwlu\Sltrliraine 'Pell'Cepbto dal pTopnietalrio - pilUttosto col 
considerare ilI Teddliw illeJrflbefIQ neMa· su'm un.Hà di red:cJMo dOllllinicaJe ed ,in-
sieme agnarrio jndlustrliale Q/Vvero con la tassa'li<Jrne se.pialrataJ dei due reJdditi. 
Ut reJlazi'one Ipreferisce IiI oooondo SlÌrsteJm~ eÌJa per.ohè iiI 'Primo impor-
terebbe ila dell1JulflzÌJa de:llfelddli,to dominicarle mgr.rurio d'a l'arr,te dei t'Ìtolari 
di ben 7 m.i'lioni, di .rurtiiC<JilJi dii rruo10, ~mpresa rdifficoltosa e di d<ubhri~ nu-
scilla, sia perohè nOR OOJre/bbe oppor t'uno ,lasoÌaJre rurMtre ile parti di dJ.rvi-
dersii tra .d:i loro rr limpas'l!a oom:pllessliva qu~n<do una, Iparnte percepioce lill 
reddito domÌinli<OaJ1,e e )]'l2Illtna l 'I reddlito industrualle e qlUa'l1dl() ta'lvolta CJlue· 
st'lUlt~o è fra,zionato in 'vari21biilh quote tra dirversi i nteressati. Qu:nd; . 
conservava J 'im:poS>ta 'fondaria· rper i ,redlditi dominica,l:i, si assog·getta ii red_ 
dito ~Igrnlfio raIll'imposliai dii rri.OQhez~ morbi'le quaITI1.l!l1'que si~ ili ,perc~(}re 

del red~jj,ro stesso. Peroiò fa d'uopo sopprimere i ~l rpriviilegrio del rroprie-
tari coHÌ1Va,tori di fondi. 

cc Notissimo e principale fra i pr.ivilegi (,fiscali) è quello . portato daL 
l'art. 9 drel il.'e5rto uni'co 24 ~lgos~O 1887 (N. 4021) id qu~lie disrone: « I 
lT'edrdliJti ~ifa,ri flon 'vanlllO sQggellti ar mS's~, se l1K)II1 nn qu~,n~o sono profittli 
&i persoll!e estJf\anee ~Ia lPfopnÌJctà deIi forudfu Il. 

cc Sliffatto prilVilegio fu dli'fesocon due Oifdlil1i di ~gomen ti : si drirsse, 
in q)rimo 1'uOlgo, oon 'essere rcOrifetto ooIpire 'lln~ seconda vol ta con j 'rim-
'Posta rdli oricldhezw anOiblille iiI rpropnietalfio dell rfondo che è rgià perse:guilio 
Ic'on a '~mproota 'fornIdlilarii~, suri terreni. Ma questo è un eVfÌJdente sofis~. 

L'imposta ooi tenrenJi , lCOIJ11Ie fu già chàarito sopra, co4piisce i,l' relddtirto 
dominicale dlell ;fondo, qruerra~1 'paiI1te diroè dci prodOtto ,lordo che è farllto 
ISI\.I() dlal qYroprlireraruo a ltitodo rdli fitro o dii renrdam fonIdiaiflira proprimmente 
detta . ACCaJl1I!o ~ (juestra rporziorne de~ prodotro mordo, VIi è l1na seconda 
porzione Ila ,qruaU'e è fil compem.oo no.ru lpiù ,de;j ca.pirad·e investito 'nelil'ac-
qui'Sito deil fondo, bensl deI' Idalp'irtaJe e de.l O~01fo ohe InI ,propniemrio o l'arf-
fi fituar'io iianpiegano 'lllelllLa coltivazione del [ ,onldo stesso (scorte V'ive e 
mO'flte: besiaane, attrezzi, ma,odhii~'e, oanl, botti, fondo di anticipaiZioni 
semeruHi, conoilTl1,i, sal~i, ecc.). 

cc A meno d:i SUipipO!1re che i proprietarn oo)trilVat01fJ diretti &18100 

;tutti i n caJpalci , iIT Che Soa,reJbbe ingiurtioso e diirsrorme rd'aU vero, fa d'uopo 
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ammettere Cihe Jia prOipnieta'flÌO c o'lltivatore, iJ qu~le si è i~nto, per oosl 
d:i,re, aLffittJu!3JJilO dti sè stesso, d,ebbla. otlienere, daEI ' identico fondo, l'~den

ttico reddito che sr ha quando è OOl'tiiVlato da alltr.i. Op~nlllire d'Ìlversame.nrtIe, 
equivale a dire ethe i Iproprietari direttll coJtirvato.ri ammo buttare f"tica, 
tempo le dooaro lI1elHa callilVazrione dlr~ semza allQun 1cI0000000nso. 

« E neppure ~I IPl1ilVill\egio sii giustifica CQl secondI() atrgOllT1Jento, dhe 

tf.u Illiddol1tio tail~aJ ÌII1 SUill dli!fesa, ossia con à \im,teresse delilio Stato 3. pro-
muovere .]a ool1JÌlVIllJZÌiooe in ldOOnlOffiÌlat, la' iprie1ìelrenZJIJ de.I'I'aJf.fi:tto. E' sem~ 
pre lum errore ed' ,un danno '!:ascialr Igu~<la,re la legisl\/aZJi.one fiool1tZmiaJ d'a 
criter.i extra-finanziarr"i; lj)Oiohè ~a viola(liCYrJe deltI"l\lgl\laglJ.iooza di tratta-
memlto ,di II1ed:ddtjj'luglll'ai\lt è un d'anno ~i ,più gu-ave di' queO qual1unque b!e-
oofiJctio che ilI 1,egjlSllatore dla ballie vicxlJa7Jblle si nilpromeltte. M>a vi è !poi 

davvero i'l bemeficio? 

. « Chi !Oserebbe aBSelrùe 'Che le magnilfìche c{)II~Uife dlellha pianUira pie-
roontese e '!JomIbarda sialnlo s1JaJte dlaJ1lOOggÌlatie daJI Sliste.ll1IaJ de!LD'aSfitto ~V1Ì 

preporuderanlt:e? O ,ruom è invece si:cUifO ohe :Iia croo:zJione Idi U11!3 c:taSSle 
operoSial, ifntrnlp~1le di a,Niuuarl eISIperti nelll~ diffianle ilrudiustni:a aJgra-
rila ha gnande.menJtJe ogIiloVoIIito al Iprogresso delIII 'agrko1tur3.; 'Più IcIhe non Vi 
a'vrelbbe cont!Jribui~o dia ronduzJiooe dÌtretrtal dei riO'Chi, 'Proprie.nari, H pIÙ 
de'Me vo1te, d~1 resto, aSS>ell1Ite!is.ti e ralppresentatL dal agwfù, non ,intereiS-
satti ai! ttnli/gRiorannooto dletl IfondJo? In 'verità, ll1/uU:a ;può dilirsL di asso'luto 
in taile rmterÌla; ;poriahè, 'VIlliPÌlalrudo file oorudizi,onii di ltuogo, dh atmbiente, dij 
1lelmpo, .dii oUILtura, qui lConVlÌiene Ipiù ,fu oulftura diretta, là 'l"all'fìittO ed 311-
trove Gal mezzadrtia. H lelgl~,Sllatto;r,e, 111 tql\l.alJ.e Illon vo~l'i!lll oolTljpiere opeca 
amniecoruomkla, d1treldhè ~perequlaJtJa IfìsaaUmente, ,deve mantenersi impat.r-
ZJialIe dii won,be ai 'Voo-ili lI1lIeitodi tdj corulluZlione de.ltl:a 'tIerl'.a: <tutti tra1liamdo 
alla medesima stregua, dove esi&te iiI 'foodi,to imporuilhille; Itutti ooentliundo 
dove aI! redellÌlto è m1ruimo; e II\Uittj 811llteggerendo d'O've H oreldId'ito è medio-
cre, oonza preocoutpall'S<i se ohli ottem.gia iU roodito 'si'a 'PfQjYl',ieMirio, od iaIf-
fltruwrio o mezzadtro. 

(( Peli/" qouesto stesso motilva si è ritenuto d<ovensli a!bQfI'ire ,l ',a..ttlUa,le 
metodo ili val'utare ~I reddito dea mezzadri e degli altri col'()J1i pa,rziari, i 
quaGii SCYrJO COII,piti con 1\l'TI 'imposta dl~ lTicchezza, lffiIoblille I\l\giIllaflle a,! 5 per 
OO11tto dcil'illmlposta telfirell1·i. pagzlta sul fondI() oChe esSI col'tiV'ano. Non vi 
è nessuna r'ed'azioare ilogUiCa fra il 'crll11lpOoStaJ Ipagillina d.a1l proprietari'o ed i:1 
redld'ÌltlO ottenillto da/! mezmdro. Anohe Slujpponendo ohe U 'imposUa prin-
oi1plal1e Sui lterrenli S:I'a ne.IUie IprOV'imld'e t3! flUOVO catast,o l\l'gJutalle a,11"'8 pe!T 
cem,to de1 Ifedd ito d'OiITlli!ni'C'8Ilie, Jlimpostla collOonloo, connÌlSipooo'erebbe alI 
0.40 'Per cento del reddito dlOllll~fli.calle: oca perohè LI mezzadro delVe 
pagare u:n'a'liquota di illTIlposta così ,diversa d!!! quellillat nonm!3Ue e per giunta 
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oalkQI<ata su 'un redld1i,to ron SUl()? Nel! dusegoo d'i Uegge Si, propone quindu 
iiI nitlOr.no a'l regime comUlne, e l!a !Ìlmposizicxn:e de/l mezoocr-o o de/l colono 
parviarrio ne~lla oa'tegorr1a C de'lI! 'iimipo&ta normale, consrildea-amdosi, con 
lpi3irtiool.a,re benevollielllZ'a, ,il! suo lredkfito Icome rredldli,to di, !pUlno lavoro; e 
poichè i redditi di categoria C s'ono esenti fino alle 1.200 lire, così ac-
c.ad,rà che i solli mla'g-giori mezzaJdri, 'ooli\livaJt.ori dii Ìlmipontanti ,fondi, sa-
nalJ1lntO chiamat.i a p.a.g~re. 

« Ne:Ul'lalI" t. 5 che disoi'pIDioo quest8J marteria, si è chiammente indri -
calto IC'he cosa s'untende pelI" redlcii,to alg,rauiilo dlell pirapnietaJrio co,lti<vatore 
fi n eccxn()!m~la: « J.a diff,e'reJ!rza lìra 'i~ V'alllOne dea pr<lIdiotto de:l fon'do ed i,l 
« 'Vl3llOlfe !1'ocati'Vo ooa-rente dedalO lSteislSO, a'Umienltlaito d'e,ne spese e pen:Ji,te 
« ,annrrn'esse per l:lli lO1.alSSJe dlea cr-edld'iti Iilnidlustrti:aùi, in qUl3lnlto labbiamo line-
« reulZJ8J con Ila IProduziiiOne ,dleil nelCl'dli.to a'gnamio IrniedJesirrno ». Da'l va,l'ore 
dletl prodo.ttIQ l:or d'o , òlfd esempilO d'i Uiue 25.000, dli un 'f«mdo, si ded'urr-
lI'.anm,o tutte le spese dli proo'Uz:ione (Slailari, SJell11enre, ronòmi, a'mJmorta'-
m,oollli, m3cchilI1laui,0, elCIC. edc.); e s'Ì otterrà così ,iiI ired'd,ino lI1e~t() di a1iJre 
13.000. Da ,q'Ueste deve de,dlUrslli .acnCOl"aJ ,iQ vaJl'Oire ilOOMi'VlO COInrente dx:~ 

,fondo, ossia la somma cile ciII Ip'roprieta niro-aoIlltivatore aJV'febbe dovuto pa-
'g~e a titolo d'i filttlO, se ,un\Velce dii ool'tiilVane. il !prOipr1lo 'fondo, l'avesse 
,dlov'llto laffitt.ar,e da ,aIltr:i: :llid esemplio, l 0.000 ~ire; ,elCI lilJ lI"edidli:to iI11tponli~ 

,brine in C2,tegOlnil3l B dellla imposta. noomaHe resta per <tal mooo ugua:1e all'a 
dliffeJrenz3J di ;lire 3.000. 

« Si noti ohe id proprietario colivatore ha <dli,ritto \ii dedmre dalle 
13.000 Ilire :di suo reJdldli to lI1,ettlO, InlQn .Jia oilrra di reddlito dominic..::!e \llC-
CeiI"tato ai finii de,1ll1ilJTIipos,tòlf ,temremti" bensì i'l val'ore IliO'Catirvo corrente dleU 
foo<d(). Non si volle che 1aJ cifra <dia d'etrall\'l,i fosse quellll2J oooortMa' an ,fimi 
dellU 'impoSita terrenlil, perchè ques~.a è sp~ un~ cifra amifiquata, comie 
sopra fu dimostrato, le, quand 'amlclhe modef1nJlI', ottJeilllUta oon cr~ter.j diffe-
renl\1i da quelGi che si d'evono telI1ere ,i.n cont.() !per Ila valUltaZlilQiTle dell fitto. 
Se si detra,éssero .5010 ,le 3.000 e 1e 6.000 Uire, ad es., alCcertate come ren-
dita im'Poni'bi'!1e !per i tenre,ni, id prOlpri,etJalI"io ooltivrutore ve.nrebbe ad essere 
collpito dltre mioora, su sOmJmla, ben 'su'pe'PÌOIre 13.1 quel!lla su cu,i SOIpjJ'Orta 
<l'imposta Il'~lffìtruarjlo: qu,esfi Ipaga. 1Ì1n<V'ero solo sul nedldito nettlo 03.000 

Ililf'e) meno 11 .fitto da ,lui Ipalgato Ilil proprie~Pio (line 10.000) oSS'Ì'a su 3.000 

«ire; mentre id 'prorpr,ietario-OOJr\1iv:aJto,rJe pa,g1herebbe su 13.000 ùire meno 
~Ie 3.000 e Je 6.000 1i,ne aCOèrtaoo ~i fiJl1lÌ ddl 'imposlJa terren\i, ossJa SlU 

10.000 o 7.000. 
« Ora, .se è ;ng.ÌJusto i1 pnirvileglilo a~ualle, bisog,na aoou'naJtamente 

evtitare ;ohe fiJl propri,etario cOIllthllatore venga ad esSlelre trattato peggio 
dleil/l'a'ffitJtu.z.rli'o; ed ad ottenere ,l'ugl1ag'liaJnz~ di trattamemto giova dare 
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aAl'uno - ~lffiHuari,o - ,iII dli'J4I\Ho di ,detmrr,e i.l fitto reaùle da llui paigato, 
ed a!1 'a~tro - proprieta,r,io-C'dlti'VJartore - iII fitto presunto ch 'egli paga: 
a sè sresrSO. 

« SpettJeirà al 'l'egisl1~ltore die~:l 'alVv~mu'fe dii aw,idÌn.2.ife, i'l più che SÌla 
ipOsslilbile, i lTieddltti, !2.JCcerm,(Ji ,in categar,i~t A, (tenreJnJi) a,i 'Valori looativi 
oorrenrte o filtt,i r~U;i o iprre\Sunni ,nicavwbilli ,ct~i tenreiJ1i. Per le ra~io.nli già 
esp05te ,n()n si cre,dette oppOtrtuno di! mutare ora ,l ' 'asset~o rd'em '!imposta, 
fQ:ld,j,a.'ria: nè g'iov,ereiblbe. campll~ca'fle una eveIlltul8ile f'U'~ura riforma, ,001-
pem>lÌo ogg~ in B rparte ,del redrdoit() ,dom~n~rnle, il qu!alle iTauiOnallimente de-
v'essere accertato ne!11'a roategoria A ". 

37. La I1Jettuna '2.Jttenta degali a,tJtiparllame,ntrarà d~ 1863 e dejl' 1864 e-
sclllide ohe 11'runtenld'itmemJta ,d'i ,falvoOrire j,2.J Icollti'valZione li,n ecanOll11àa a S0a-
,pito del'lle affittanze e delae 'C()II:Qnue 'pwrzi,ar,ie s,iaSl~atta oruUSI8i che .ru1JI o ral 
si tassa'S5elra soltanto i ,colhva.toni dii ,!elrinem:i aIMu'i,. Questa griustifiaalZioJre 
a pasteriori è delila SipCCie di quelle che, in te.J1lIpi nuovi, nan di rauo si 
'2.Jdk:luCooQ d·1 ,istitu1ii 'gi'Urlirdl!ci sartiil in rautre condlizionlÌ d'i VIÌ~a 61(}oilal]le. NeqJ-
pUTe SIi può assCirire ohe li,! 'leglÌ,slliatore rd~j 1864 albbia vdliuto esentare 
i!l praprietario cdItivatore, nrO.nasta'l1lte que~o wesse ItIIll' Ir,eddti~a i!nd'ustri:ta-
'e ,ugwa1le a qUellilv del'I'<affittUllllriO. R'ilS<uU'fa dl1!IiIe dilSous\SIuOInli sopra nassunte 
che alltra fu d" ,i'pa!leS'i~bzlSe deI1a tarssrazione delgllii aiffitltu3lri, e precisa-
men te q ue,IiIa pos1lar in nramz1, IdlaUa '00. P'2.J'I1,a tton i, Ic\he mlO/ru d'orvesooro tassarsi 
i rerdrehti «ordi·n-auiU», amohe se IPTOIve.naen'ti dia; IIlaN00ro e da scorte vive e 
mOTte, IIml S'OllitIamto lù rCldlclitri o,tltenluti .il, segu.irto aJ spooiiall1i aippqri,cazioni di 
02.!pi~atle e atarvoro; e rpaJrrvle ahe Uw cdlit~vaZl~OIne oa malnii oaUtiruli ,fosse 2.\p-
punto indice di sUffa1'na, IS<pedanutà ,dii ratprp!Jircazione . 

38. IrnlV'elCe 'la rrelltaiZ,ione '2.J1 d'isegn.a di Ilegge Meda con-figrura l'e'slÌstenz<'i 
«'I1()if1Jl1al'ell od «ordlinaria reI!i due redk:lfttl s'Clpalra,!ri" II'umo dei q'\l~l~ è i,1 
frul>to de<1Jl1a, tewr'2.J e Idlei daipit2.lli &tabil1mernle invesnil~u in essa, e Il 'altro è i l1 
frutto ,del JWV{)lfO e d~1 ca'P i ta,1 i mabi'liari, es!portabi,1l d'wl fonda , con-
sislelT1ti in scorte vilVe re IffiOPte. J dlue reddliJ~i" rdIormLnlita11e ed' agmrio, non 
soJ1o coesistomo, lJ11a esri,sto'l1o sempre, o,rd'Ìlnia'!1i'alJ11oolte .. Così IpOitelv<a de-
du,rs, daJ11JIa Tellaz~one ,Messe<d~lgIl~a; e cosÌ è irmp1i'càta neUa re[laizione 
Mfida . . 

Poichè rutti i redldiitii 2.jgT2.Jri re rnon soJ'o qruel~i SpettJamltfi a perS'one Ie-

strane.e aJla :pwpmetà del fonda debborua venire talSsati, essi seguonO' Ja 
stessa sorte dI quellll1i '~ià corutemtpUlati mCi! testo unica deU 1877 re S'olno 
fatti rientrare tm i IreddJitli m;lSltÌ di calpitatlre e Il:alvor,o ,dle!JIIta ordlirntaiTi2.J ÌIJ11-

'Posta d~ rricc'hezZ>a mOOLlle. Le dliffe<renze 1m li SluùessLvi progetti Media. 
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('progett'O 6 IITI'aJfZO 1919, sailmpato cito '11. 1105), dfOOT1elto Jegge Tedesco 
;24 nO'Vemibre 19109, n. 2162)), dise~no dn uegge Sdleri- (25 no-
vembre 1912, stalITlipalt'O n. 966 delLa legisllabura XXVI, sessione 
1921), e Relgi'O Oooreto De StefalJ1!i 4 gool!1lauo 1923, 111. 16, 51 ri
feri,scooo: I) alla oo'1locaz:ione nei primi tre p rqgetti dei red<liti 
agraTE regni illJftfir1!tulalri, dle!i, ipr'OprietaJfi oolti'vl3.ltorU e dei proprieta-
r i nel sistem:l dellta '001 QI1 ita, palrziaria in categoria, B (lfecLdi1JÌ Idi Clllpi-

taIIe e 9i lavoro) e dej oolon1 parziali in oateg{)lria C (G"eddllli puro 
l avoro), per Ifagioni di « <paJftirofalfe benevolenza }); mentre il de-
ore&> De St!elfaJflli loollloC13. t'uittti ti Ireddlitli iUn oaregQrtia B, ma, assoggetta ,i 
red,diti degli t!l!ffiUUl3.ri taIlll 'all~quota normlanle deHa oate.goria medesulTII8', 
dhe oon g,li addizionalll e ,col oemtesimo di guerra IpuÒ /ben salire al 2e; 
e l{iù pieIr ooruto, queUUa deà tpnOlpll1Ìlef'alri ctoUtIÌ'Vat()lri e deli lpifoptrietarri a 
mezzadria tallil"l3.lLi.qtuota SlpelClÌl3.Ue dell lO rper iOemrto e queilJli dell ooloni 
PJt/rzJiillJfli ,pure tali IO iper ront'O sui so'lti tre q'ul3.Jrti de:! redldino nett'O; 2) alllIa 
riunionle ddspos1ta l!reIl 0010 demet'O-llJeigg'6 Tedesco dleii red'dli'ti agr'atri e 
dii qtueiliJIi d'OlTIIinka'li, ti quailli awebtbero, SiCla<l-uto U'l1 Iqtui.nJquennio dlall I 
gennl3.lio 1921, doViUlto leJSSiea'e tassati (xm.lgilu'l1ta:me.nte ruellila categonita B. 
La 'pf1Ofonda nmi.tà CIOtSì tÌln~rodb~fuJ I!lJeIlII'ordlinalffilell'to deUl'imposna giustilì-
caJVI3.si OdI ,cOlTI~id:eTl:H1e le lilmlpriOOe a-gr:ico'le OOIme vere e l)JJ"oprie aZlenide 
n-ndlustrM'Ui', produttriiICi di iUll 'unli,oo redk:Nto nett'O, il qua<le tp()IÌ pote'va es-
sere dlilViso tfra 'Pl'O\prieOOrrllO, taffitltuario e oolioillo paJriillllrlilo, ma doveIVa, 
essere 1'assiaJtlo 'SIeIlT1Ip:ne idO!llID !PfIU \110 di, IcIaipi.ta:1e e 1~lNoro. La terr.a, aB 
.pari derule mi:~lliortie sta,tJaII:j e dlellille SICOrte, erta' cOlJ1lSiÌldel!1atiat come uno 
dei ·fattOrli IdIelHl'3 Ip!1O'Clluziilone 'imdtusbritaUe. Tolte He spese, lIiisuilJtalVa ia redL 
dito m.etto dtellil 'ilmpreSlli', dhe tea'a ItM·t!:.a~{) aIillia StesSill stregtua di ~u1ni i 
re<flditti i'I1Jch!'SÌ'ritaIlL la' conootto di lfi,ull1iÌ'f1e li dlue 'roodiittj, 1m !U:n'O 0010, t!l5-

srubl~le , 'Un'vece ohe iln oodle dli /umposoo f'Ondiania o nelà'a spieloiaJle categ'Oniia 
A ,del],]ta norrrnaUe Meda. II1teltll3.. catelgoria' generale B de1l1 'liimposta mobÌllia';~ 

() di queillll3.\ nocma1le, lPer~iiTJlemJte ali nOSlttro .assunto, dJeve essere rrLlevato 
per m~lieire in IIIUce IÌlI oorattere 1Ì;nlfOll1matore dii tUltta, ~Ia. e11a1bOll1azione le-
ghslla,!liv:a', ~a qlUi3Jle Iprocloole dlall d~iSlelgno 'M,eidla. al dOOJ1elto De Sttefami:: es-
sere Ila tenna 'reconld'a ,nonrnlllOllTlie'llIte dij 'un Ired~i,to dDmlitnklailie e di tIIn'O 
l3.gnaiJ1io, le liaIle ,norlrOOlUità grilUJllgere a :t1anto da poiversi fondoatl3.imeru\1le r i-
tclllelre ulli'le lfiunI'r'e j dlue G"edkHHi in uno SJO!lo, redkll:to. netto de'DI'/imlprcsa 
I3gralfia., {omita d~, ltienm, dli m~'g~iorie soobrillli, dii soor~e \o1t'Ve e mO'!'te, di 
Javoro di org.amJÌzz.aa;iorue e dlilre2lione. l.JaJ iJ1ilUtnlÌ'<:m,e av,relYbe forse 3WOO 

per effetto d,i toglYi:ere tal,la vtaIllwta'Ziione de.llia q,uota d'omlii!1lioole del reddito 
netto complessivo f.JaJ darnttelfistlicaJ tradlilziooone sua di stabill/itA, assog-
gett'alflldola a111e nonme <COlTlIU1lùi di, stima d'eii redlchi~i /ilJ1oostrl:taWi, muteva1fi 
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a. .norma delrle vicende dle!i 'Prezzi, de6: rrerudirneJ1lIfi, dei mer,daJti,; , ed ac · 
oentualV<1' i<:Je!!:tamente ['lunhrversa'I!ità del! oarattere lindustmilalle dleO reddito, 
reputaoolO lilmp.ossitile chie ,V'j fosse UilI8 terro ip'l"OdlU/ttJivl8. di rreddil1io unitJa-
men1le lper till' I]lfqprietarrio nudlo. Non '$'eva forse detto ~a rela,z1one 
MeOO elSsere lillTJlPOlSSibillk! 1iIm:mllLgnl!1lalre Clhe si ~i ~(lhutt'alre farieihe, 
tempo e denari nella colti'Vaa:ione diretta senza alcun compenso »? 

39, La definizione deJl ifeddijto ~g,ra'rio è rjmaJS1la iffi'M'ial1Ja dlaij 'prim::> 
progetlto Meda '8Ù decreto De StclamJi (art. 5 dell disegoo Med'a', del die

creto-<legge Tedesco e de:! disegno Sol,eri, e 1 dleil doorero De Stclami). 
Il reddito agraifio .rj'cavato da'i ,puro ,prorpr.ietario che coltiiVa i suoi fon . 

di in economia «è costituito daLia diffe.renza tra i'l 'Val,ore del' prodotto de! 
fondio Jeid ,i'l vallore ,looart'ivQ cOI'!f'en<te dell110 sOOsso aJumentaito delile spese 
e tperditte amme:sse liln dletnaziOine 'Per Oa dlasse d~i, re4\dliti industr,i<ah lim 
quanto abb~a'no ~ nerenZJa CM 32, iPToduziorue del .reddito medleSiirrno » (I). 

ti reddJi~o agmria de.I \pro<pne!tarlio ohe CO!ltuVil! li 'SuOli fondi c~ si-
S'tem:a dlellPa t.oIloo'a, IpalrZlilalr,i'a « è 'Costi~tUli:to dal!l.a d:f.fferellZJa tra ,la quo1la 
parte dleJl 'prodo1tto spentaJ1lte al 1]JU00priet:aJrio ed jil va'lore ,loCllltivo .conren te 
dell'intiero Iforudlo aJumielnltlaJto dlaJ~le ISpese le pe'rdite lunere.ntL alLa, ~rodJU

:zJione del reddIto a~rario, Ile qUaJ~i falCcilano crunico ad proprietaJfio» (2). 
Il reddito I3lgra1flio dell' oolono è « Ila 'PaTte de1 prodo'Ma dle!l ,fondo che 

s-pèitt'a al! colono ,d~puralt-'l dle'lile SlpieSe e 'Perdite che fanno Clalrlico a 

lui » (3). 

40. A tOhiarwe ,iU conoof.to dei! reddito aJ~rario seoarudo i:I decreto 4 gen-
IJJlano 1923, g'ioMa nioorx:!arre -quel bran'o dle']le istruZJiooi mirii,steriabi dove 
si lerma qa ,distii'nzione tra ~I redldit'O ill\gIralfliJo Ime.ctooLmo e 11'i\lJlteriore red-
dito industriale da< ~rasform.azione dei ipwdotti deJl lsuolo: « QuaJ1{'o Si 

pa-nla dii reddli~o agra:rio saconldo 1e noome -conteTIlute ,!JIet\ nruovo dle.creto ·in-
'h::ndesi se>lTIfPre fare rilferimento al redld-ito stesso <Cj<ua'lle 'Può riaalva,.s.ì sen-
za ulteriore traSiformaJzi()l1e dell 'PrO<dotto già commerciale, da'Ppolch~ già 
liJn base i8llla IlegiSkuziOOJe vigente (poteva 111~31l\meinl1Je oolipursi dii ~iJmposi1la 

il proprieta1r,i,o Iper quella « i,nidIUSltni,alUizZJ3,zione )l id1eiln 'algricollt:wra dipen-
dente da tNlsf.orrrnaZJionle elCI elhl'boraziOine de.i ;prodottu lmediante ]'It'lTl'Piego 

(I) Segue ,la formola De Stefani, che è quel,la vigente. Il progetto Meda 
non aveva le parola in delrazione prima d1 quelle per la classe ed in fine inseri~a 
la p>,rola agrario tra quelle del reddito e medesimo. Così pure i testi Tedesco e Soler 

(2) Identici sono li te&t·i Meda, Tedesco e Sole~i, i quali ag,giUll4!Otlo solo la 
parola del fondo, dopo quelle quola parte del prodotto e le parole come sopra, 
dopo quella aumentato . 

(3) Nessuna variante, neanche formale, si riscontra per questa parte nei testi 
Meda, Tedesco e Seleri. 
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di nuO'vi caJpillial~i, e di nuovo Uavoro !Clhe 8ccresaessero 1l10tevoilmemte ml 
va;lore deii ,proootti s,tessi. I:ru 2JIltre palfolle, adi ,redldito agr~io, o~gù diohia-
rlllto tlaJssialbtitre, è quellfl() stesso cihe 11'8!ft:iwlo 9 detUa Jeg'ge dle1l 1877 di-
chiara,va eJSIe101te e che dovrà, ipertanto, d'oca< i:nll1atJ1Zii oopportalfie ID muovo 
orrere tJrIVbut:aJrio, ,l'enma/ ed iJlTllPregriud~caJt~ lfes-talOido ogn1 all,tra forma di 
tassazione ,già dalla rpJeeoistente .l~gge arutorizUl!ta 'per de industrie di 
tlrasfocmari!cme d'leIi rprodbtrtli agJnilCoUu' ; qua,lli" ad esempio, i mru~bni che 
tralSforma'no in ,fairinla tilIl ;g.r~io, Je distallileirie di adlCodl tratlto dail v,m'O, 
a.alle uv'e e dai oorea'l,i,oo aJll're ind'llsll!rile sim6ili, che, rp'llife eSeu'citate sui 
p'rOlCl:otI~i deJl fondlo, IIùOIJ1I hanrno a ahe vedere con ciò ,cihe rienlira ne\lJ1 'or-
hi,ta dellJla pUlfa ind:uSltria aJgJrirol!lll i 'o gUalOto WliIltJ10 dl~e l'eserozio deUl!a 
inl(l!ustJrna' stesS!llI)). ( 1). Lo s'tesso concetto vierne IprecnSla1io ancor ,più 
per esemipq s<peciaIHI: « 'qUialIl1d'o IHI ç()lJ1Itr,ibuente esercitI ùa vera e pifopr/ia 
industria alftJ11entitiia :per la q'lla'le sia, separa1amente tassato algi1i, effeai 
l(IeIlJl'im'poSital di Ificchezza mobile, non dovrà oerto ,il re1a:bivo reddito 
comprendersi ,i<l1 -'qIUieiIJlo Ia;g.ranio che ora si deve denlUll1z,ilare. Ma se 
la. ,tasooz~iO[1e per Jm:l1Usrt-.ria laJl"J11eiTItlzl3. è stalla' operat'<l 00110 PaJf
zialmen'lle :per essere staJta escllusa qilledUa rp~te di reddito ,che <pofeva 
derivalfe daJll'a,limem,tazjone dellbeSttiame SUD fOindi dleù proprieltario, <lQvrà 
ora quest'lU:ltiirruJ, parte rJen~ra["e neliJ.al tassazione del reddii~o agra-
rilO a ,nOOmla1 <òk:U'le diSipotSii'zioni 5~tlfok:llo~kl leoUI InIUONO Ictear~» (ib. 
pago J4). 

Notisi tuHavia' che rue{] I!1K)1velfO delle i:nidustrlÌe dii' tJrasfQfm~rzione d'eli 
prodo!1i agricolfi non ,pare Sli~ 'OO1TllPire8a< q'lleD11a 'che dama ~legge del 1886 
è eh iam.a.ta « primal maUlipoUazilOne » de,i iprodottU .a'~aJri. Come! fu 
TlC()lroartlo SOipra (lOfr. § 26) 3a 'VaDu~aZlÌolllle dei l]JIfodbtti, « ohe nOin si 
ve,ndono oarrql() 'sltato noa:turane, ma soll.t,am~o dopo 'lI1ll1a prnirna manfiipolliaJzione )I 

si ,fa, ai fiIn,i dte]~ 'riJlTliPOOli3.1 ,fonldia,ria, dedlUcendo « dm prezzi d'e6 prodotti 
trasfoomatl le spese deDaa trIaS~o["lmi8rl1ÌOIl1e, renu~o COillitb dell, C8ipitale 
Ì<r~'P'i~arto e d5 ogni ooeffìdiem:re d:eà iplfezzli, mledeslÌmi, iin guisa dia rica-
vanne in' vailolre dea Iprodotto ail~o stato na/!J\lIrale )). J)unq:ue, Il 'imipOSh 
lonldialria coHlpiSl"--e non tiJ reid~ito che Ic'è nle1 viruo, ma qlUel,11O che si ro-
caiW. dallqe u'Ve. l n'Veoe ùa InlU{WI8J nmrpostm ooi reldidlltii agrari si 1b\aJSla sen~ 
z'afl.tlfO sui Ipr'ezzi Jclhe ilI cOlIl1tnibuetJ1te « abbna realInzza,to nell~b effetl1tJuilfò 
la v,endi<CaJ dlei ipfQdloitIti» (ar,t. 3 deil' ,relgo]lamernlto). Qu6lndi, spiegaJno 
le l<Stlruz.ioni, « Iper qlUe/i lPr odo.M i i q'lll2ll~ snano stwtJi 'Venduti o COillsumati 
non alIIo st,a"to nlll~u.ra/le, m~ dopo unal iprrilma 'lTlooiipo'llazfiooe, il reddito 
lordo deve essere determinato in base a,1 valore dei prodOitti man~polati 
e non a/11'O 'sltalto natrumaile. Così, se fiU prOlpifiieta,rùo albfblia, 'Voodiuto l''llva 'o le 

(I) Isiruzioni Minisieriali ciI. pago 25 
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oEuve, H suo reddito n'cYl1db dovrà deltelfrnolnarrsi in base aO prezw dJ 
vendi,M deri, Stliddetrti generi; se iruveoe r.G ,propTlietaJrio ~:wrà venòuco i pro-
d'otri suddetti, dbpo la limo trasfOJll11la,z'iiOlne in viimo ed Uill Oillio, sarà i'l 
prezw dl questt~ 'uil'fimi a Id'e.rermLnalfe ,iI redldnto ,lordo ». ---

41. La ,delLimeazione dleJ~~ figuro d'el reddlilto aJgatlJrio wssogge~tlaJto a tri-
buto con jt] ,door~to 4 tgenlllai,o 1923, non sarebbe compiluta se non 31 

tenesse oonto che : 
- 'pea- i~ propne.tlaU1ilo, iii qua1e iool tiirva ~ SUQi fOJ1ldi aJd econornua va.-

JemdOSii de]1 'Olpera .dii bmcoiJalnt1i, i~ redld'ito è oompenso del capitla'!e scorte 
Viive e rnopte e dell Umoro tperSlOnaJl1e dii direzione e dci orglamizZ'azione 
dlelll'~rn ,presa aJg;rÌlC<lla ; 

- se m p poprci,etarriiQ , nem~.I ooIl1tivazione .in econo.miru, 'presta, oltro 
ad un .Il!!rvono 'peJ'sonl!lll'e dii' dlimeZJi1onJe, anChe 181 IprOpnllal opera manula1e o 
queJHa della' rnO'gJl'ie e dei fÌ'glni CIOn GlUi coùlvivemtli, ed ~ oarlioo SlUO, il 
reddito agm.rio .imporribj,lle comprende I8Jltresì tin sal:amio Iche per taie 
opera rnanuaJle spetterebbe aJ ,llui red all!le 'persone ora 'mKl!i1Cla.te (1). Sooo 
escluse e d<etra;ib:iilli cc S<.lIltanto ,te Sipese ohe iiI contIrl~bU'ente albbia eUel'ti-
vamoote sostenlUÌ'e per la'voni IOOI11ipiuti d.a 'estra:nei allil 'aJZJÌenKl:a, e quindi : 
ilO stilpendio de.I diI1i'gente, ·del' fa urore , dell oorveglhilamltle ed i saLari pa·gati 
8Ù bT'acoiaJrllffi gi>orn~IUer, i a&Sll!nti per spedilalhi '!/a,vori » ; 

- se m propI1ietairio ca1tiva i suoi fondi 'cQ] Sli&temaJ della colonia 
'PJlflli,aria, rl lJ'<edldit,o è 00Il1J]JIeù1S10 dii que!llla, pa,rte d<eil IC'.aipiMie scorte vive 
e morte che eg'll~ passeggia e del' lSUO contnilbuto dI [lavoro peT'Sonaqle .alLllli 
dilrezio.ne ed IOrgJalndzmzlÌlOnJe Ideilil 'limpreiSa ; 

- per il mezz~aidro o coillonQ lparzi'aJni>o, il red:dito è compcruso dd 
queif.la Ipante dlelL c8.ipi,ta'Le soort,e vive ~ morte che egl'i .albbrila, immesso nell 
fondo, del suo oonribwto d!! .1,avoro 'çeIfSonial!Je I!lllll!!, dli:rezione ed ()ifganizz:l.· 
z,i,one dell '.itmpresl8 e <del! nl!llVooo manuiaJlJe per 121 CIOI1,tiÌ'Vazione dleG fondo, 
prima ~ni'poll!!\Zione, traspor'to e v.erud!Ìlta dei prodotti CQD11pnlUto dI!! Iiuli 
e da,gli CI altro oomponenrni na farrnuglltila, ooIlonluca ». Dove è notaùu'le Ila dlilf-
ler.enm di di:zJilone l1ispetto la qu<e/llJ'a lusalia çer i 'prOiprietalfi coltil\'atori di-
ret!lti do terreni propriili" ,i qua!lli sooo talSSl1Jh~l'i soltalllto sull compenoo per 
l'orpema rnanuru!.e 'propnilal, delm.a mO)!llie e cile/i nlgl'i com JelSsi convi'venti ed 
a C2Jfioo. II ooncetto dii CI J<aIJ11igUia' cdllonli,ca » Ipare \pi ù ~pio, compren-
dendo tuttIi -coUoro, sUruno 2.tlldemJdentli o dlisoe.ndenti Q f.raJtelln~ o sorell'le o 

(I) il T~olamento >all"Mt. 6 dice: « non è detraibile ,i,1 compenso dell'opera 
p~l~ona,le del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fOSISero occupatt 
ndl" azienda ed al cui mantenimento il contribuente stesso è obbligato per legge H. 

Le I( i5tlUzioni ministeriali » traducono la lIlorma con le parole riprodottè nel testo; 
I( non è detraibile .il oompenw deU'opem peI3lOnale del contmhuente, nè quello 
di su mq!Jie e dei 6uoi figJj con lui conv Ì1vent i ed a camco ». Pa.g. 43 . 
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CIdl!liartelr2lli, d~ amIbo i seSSlÌ, i qUllili d i'pendamo dad « caIpOCcia )) e siano 
d'a ',lui rra,ppnooenwti d!i froF\te ali opeoprieta:r.Ì<o, all1!ohe se per avvennura 
o:liStiltu,iscamo ,due o Ipi:M « romiJ~ile l) neIili8J '8.ICoeZlilOlne comune del voca-
bolI(). 

, 
42. Per U~t1'illO, giOiva ricord3Jre:clhe ,iiI oal1ltemlUlto e ila figura deù red-

dito ~gra'i'TÌo ÌJmponilbi[e.ali fini del! decreto furoTllo, ,forse Ipiù ohe dlaI o~1i al-
tra allUSa, ipfooiSaite ,dillllIla Ja{)al<tà Ò'aItla. IDn VlÌ!rtÙ deJll'~Iit. 14 dell regdl3Jmento 
'12 IIDaCZO 1913, n. 505, .ai iCOiIlitr.i.bu.enti di Ipresentlare d'iahi~aa:.ionJi 

'Prive del'lla I3lna11itu'03J desoni,zÌo<.lIlie d!ed 'prodotto o reddito 'lordo, de! valore 
1 ocativo, dlei~ lle spese e Ipemdite e d:e!Ulle I3lnnu~ità 'palSsive, ,ma oon la sem-
IpffiilC'e ,~nldi;Qa.lzione del ,re:d.dljto Inleltto; te più d.a!~hlJ pubb'lioaZlione dl tlabe!llle 
mJÌJni'SteniaJ1i contenenti, per ogni prov.ilnaì.a 'e Iper lIe tre Zlooe Idelila mon-

tagna, Q'ella oolilina e dlelmia, lp;lainJUiI'3J, ~a 'Vl3Jlutaiionie dell re.dldlito agrario 
netto ;p~ ai.alsotliTI .tupo di ou1tura, eSiolusione fa:~ta .ct~Ilil'a' Iparte dii reddfilto 
attrr1lbuilbile alI betStiarrnle. 

Lo studio deHe tabe'lj'e consente du formarsi un'immagine COllcreta 
del modo con oUli furono cOJ1IOeiIfIti e 'valliu,tlaiti il roocl!i!ti a,grlairi. 

1) Le tlu~tUtre, ae quaJli si lritermero >Ca'PS'ci dU fonnliorle il reddli to 

I3grarjo, furono.le seguenti: 
Seminativo l3.SCuu'tto - SemlÌtni3illuvo irriguo. 
Pasoolo ni8Jturale limrli:g'uo. 
Prato asciutto - Pl'aIt,O asciutto non :~n ~QltlffiZ'ilone - Pmto 

iuigulO non liln rota ziorue. 
Rliooie. 
Vig'llieti - SeuTIluTl.3Jlli,vi pre'va/lenrt'ellnente vitlSt~. 

Oliveti - Seminat. prevalentemente olivetati - Seminat. olivetati. 
Seminativo a ta.bacco - Se'min.abilVo.<l talbaaco (pesanlte). 
Orti stabilii - o,rti a grl3il1de ou'lillura. 

Te.rreni 'per flol1tcw1twra 
Castagneti ~ .frutta. 
Fflutteri. 
Agrumeti - MaITldorleti - Nocciole·ti - Pistacohietì - Call'ruberi. 

Te'rreni a 'podere. 
1ìutti ~ l'erreni d\eistimati ,aj~l\e c.ull,ture 01"8 IDOOi~,ti si r,eputarono 

susoett,ilbil1 di reddrto aJgrario - Furono esclusi lperciò soltam~o i pascoli, 

lÌ. boschi di alto fusto, celdui e mistli, '1?J1i inw1'ti 'proou'II6vti e si!l1ligllian~i qWl~ 
!it? dhe 'non possono rreputaJrsi sogge!l1Ji a cuJtura a,gl'Mia opropriamentt' 
detta. 

2) T,utili' ,i ,terreni agrarii brono divisi in tre classi, sebbene tIaIl-
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vorta in dla-te provi:ncie e ,per _urrre zone di 'esse non SIeIITl!pI'e si sil8lTtQ 
considera,ti esistent,i terreni dell!l:a 'pr,i.maJ ,e secol11da cLa'sse. 

3) Tutti :i t!el'OOfI(i agMrii Fwrono ooIIlooalti iilIl q'ooliila, zO!I1'a dii pi,a-
TIlll1ra, di roilliimia e di monllajgJnia! a cui <3/ppartenevaoo. 

4) lil lIieddMo :rugra.rio fu oomsidetra~o, SIaÙ'VO Je edcerilOa1li di, cu,i sotto, 
00SitIM!Je per ~ut1Ji ,i tenremti ohe, !eSSendo sitUla1ii nellfu.t stessa 'p roVlimC:ia, 
apprurtenevaoo ~IIJ~ 'SI!'e&."Ia qua'Dità, zonia e classe. Fu 'aJcooIlto cioè ali 
,pni r. cÌlpio de;llIa stima ipCr Idlaooil e ~arriùffe e non quendo dellllia stiima indivi-
du~ 'Pe>r imprese ~Iguti,c()] e. P'ri.ruc!ìipio ~l ,qua!le si lid>elnuiiìc.a con 'qu>ell~o di 
COTIISILdlerare IOg'gel~to d'i 1Iassazlikmie ,J1lOn ~I reddiilto effetti'valffielJl!Je otitel1:uto d'ai 
singoli mprendli tori Illigricdni , bensì quellllo che è ord'Ìlruall1il3.mente il f.rutto 
deUi.1 Blppllii'OOZlione .d~i CBl.piitiall:i e del! IJlaJvoro secoJ1Jdo le Cl<lIOOuetUid'i,nlil Ooc.ali, 
Se l'appncazione, è del oa'pi taJe rel1rl3. e dei C31pil\:ljlri \SItaIbj\Lmente inve-
sti.ti nel suoLo, si ha j.J Ifeddiito dmni:nioafJ1e ondinar,ìo '!JaISsalbi,Je con In~m

posta ter,reni ; se è dte!l ICialpi taHe scarte -v:vve e monte e dell bvoro dii 
direzione dell 'impr,esa o Ima..nu.alle di ~iliV'a0ione 'Si ha fiI! lI'eldldi to agr:anio 
oTdim:ar1o tassabile cOlI 'I1:UOVO ,tributo. Se j 'pascdl'i, gl'i 'ÌlI1lCQilti ,produttivi 
od ,i oo.schi 'Slono sotum'ulfi 18.11 ITlIUOVO Itribu to, diò aCC'aidle 'pielfld,hè 'Si Ipresume 
cile :a queste olloHure non si -appl1ichiloo da:pitalii mobm~ e Ilavoro direttÌlvo 
degru d.1 Ifibi'evo. 

Nè "l'esistenza dii 'una ,categ{)ll'ia i,ntitolai1J:a « ,temrenli a podere» può 
fM dlu'b:,tare 'ohe si 'uratti di stime indivkllUall!i iper imprese: lPoildhè le 

cifre dii red~ùto scnvtte ipelr quellil!8. caregoria sono Iffie!dlie pond1emlte delle 
stiiane :per oulture per poderi - prev.aJ!,elll,temente n~n 'Itall.ia oontrale -
ii quali hanno una' cOl11iposi:zJionte qU<3JSi ,uÌlpica, IÌln culi ùe culture dive>rse 
em:t!rano in proporZiÌiQni quasft c09raJl1J6 . 

5) Allila obbiezione ohe ,ilI sisteroo peT dl!msSÙ! e l!Jaira.ffe adottalro 
Iper 'le tassazioni dei rrodJrti 'agjl'-ari, ordlinalfi eTa dii talruto meno var.io dfi 
queIJJJ,oaoco'Tto Iper i red<d\i,ti d'omilTI6ic'ali, diOlV'e :TI!on solo si d i st~nlgue ,fra 
monte, col'le e piano, ma ogni comune aillJl111lÌJn istrauÌlvo ed', O'OCorrerudo, 
ogni! ZOll1ta 8!gmri.a spiooail'a d'i un comune hla uoo fislùonomna p,fopria, e 
le stime variano 'Per gm,duazionn lenrissime, sj'cchè 'per ogni cull'tuna 
non tre classi per ogJlJlliIIta deUe tre zone, os<sÌa oove daS'Sli per ogn.i pro-
vG:n1C'ia si ~lJffimiseTO, ma 'wn 'lliumero g:r2Irude.menlte superi ore, con sca\l'llii 
-aSSIali :più forti tm 'gffii estremi dei toorrtor i men'o e d i 'quel~ii lIliù floridi, 
fu 'PToounato di riprendere oon « .a:nnot'.aziooi )l. 

Vo!:1liono queste « illIlIDonaziorui » si'gil1li,fi,c.a'!1e che i red'diri presunti 
'Per ognli culbtullìlll, classe e zonla in ogni 'Prov irnlCÌaJ possono essere cre-
sciuti ;o soemlaJti quatrudo eslÌls!1aa10 Icfilfcostanzle :pooulliilami. Ad esempio, e 
citlalndo wlo aUk:'ull1e deQUe Mù!1otaziorJiÌ : 
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(( I redD.j,ti Ide'i serll'in.a,tivi, asoiutti dev,onO' essere alUmentJMi del 

50 ,pea- cento quan:dlo Il'e :pi.3JTlJtle> t'elSSÌ'la o ile batribabietdle niOn siall1iO co~,ti;yalte 

a se/Illip]jce 6'00ip0 di lfoMzionle, ma costiltulÌ6camo ila Ipiù ,importante fra 

le ooilture aJlltelm.a re. 
'(I Quoodlo nei sterrnlÌln~tlivi .ascilulttli esistono fi:lari e cOIfone di 

gellsi Q ,da altre Ipiooitie f.nuttiJrere, li redidl~ti deHa ;tabe'l:la debbQno essere 

a;llImeln~ti de~ 25 per cento: 

I( I Iredldirt:i idei setminatiiV,i il[1fi 'glu~ sanlJnmo ~llJI11entatIÌ dlel 15% 
quando vii esistano ,fì!I'ari o oorone dii 'gelsi te del 50% qU~nldO'.j filari v 
:le corone Sliano loostituitte dia alltri :alliberi fmttifeni. 

(( J reddil'I degilli orti a'vranno 'un !8lumento dlel 50% qutamldo siano 

1'TbssilTnli ~U~e ci ttà . 

( I Ire,d'dluti d'ei vi'glnle~i, si aumlentero'TIJntO delI 60% nel cas-o di prO'· 
duzlÌoole di iUlWl 'pelf vin.i speci.all,i, e .del! 75 % mel caso dii, prodiuzione di 
uve dia 'tavdl:3j. 

(( Si oompre:rIld'eirmnmo lllel!Uia categor:i:a deJg,llj. orti ,a, Igmnd'e ouQtura 
q ~enreni adibi,ti tallIl~ cdlt>i'V'atz,ione d'elI IpomadOlfo lper usi jndlulS1Jriali ed 

alla cO'ltivl8.,zione Illnldlu'Slbriaile delllle lPata/tJe spooilatl!i.. 
(( I reddi,ti d~1UI8.' t,abellilia si aumentelrannQ dIe!IQ,'80% ne~ caso di 

!prevalente iplfod'uZJioTIe di (lilive ,da conSefVia. 
( Gn;i .agnumet,i a prodJuzione d,i verdellllli, av,~am:110 il reddito ,dG 

,tabe'TIIIa lalumentaitto del 30 %. 
(( Per 11m IbaJragg:ia (liTI zone di risaila) i redditi di tlabemla saifanno 

ridotbi ad' ,un quiTItO' l). 

Se ile « 'anmotaz60nn )) rutilllmlemrte spe\difiaaJl1O', ruulIrra toUlgono al oarat-
tle>re d~ generalLltà deltl,e stLITre; tm~taInidosi soltatn:tx> di um metodo peou-
il!iare atto a ,non ifligOlffiblfare ùe ·ta'hel,)e d~ categor~e troppo rrninute. Ma sem. 

pre i tenoonli ohe laiplpll.lfttelnlgemo a!l:la 'so1to-.categooa creartla i,n virtù di 
(( ~rJII1:ofazJvone )) sono urrl'ifOlfmemen1le ,t'aSOO,ti, qua1u.que sia ia ab!llità. 1a 
o,!nVgenZia e il successo ideI coltivatore. !Il ohe è' oaJl'arotetristic:a del metodo 
di stima. Iper oIassi le 1JaIfiffe rdli redditli «( ordlìnarL )). Nè ad aIT'bra sellitJenZia 
si aI!'ri V'a , ·gularrdando IatllJe sa~t<o-ootegQJ'cile clreaJlle IUTlI Vlirtù del seguente e 
diverso trilpo di ( ammot<azioTlJi )). • 

« Ai 'V'igne~i di lTIIuova costnuzione nO'n SIlllfà attl1~bui~o reddito 
allouno per ,i pnimi quattro IaIn1J1:i, e J1Iei successivi due i r'eldldi,ti ,deliOO tll.-

beJlll:aJ sananno !Tiildotti 'a rrnetà. 
( Pei fillossera.ti olltine un terzo saifà aJrnmessa luna congrua di-

minuzione dei redditrl. 
( Gli Oliveti dii nluova Ipi~ltial?lione non hamno iiIl If'edldito deJ fmtro 
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fino ~ didiotoesLmo aJIl'no ,ct~ età e no ha'nlno ridotto a rn.età nei sette anni 
successivi l). 

« GUi Jl:~I1U1JllJe1bi dii nuova, ,foJìmalzioQJne nl()n I8JVlfanno assegnato l'e>d-
dliltO alauno ·filfll(} Illil dlidottes~mo anno di età (d~òmo J}er i fnutteti milSl1!i 
e i mandlo'rlle,li, dadliloesJiln11Q per .i aas tl8Jgnet i , settiunlO 'Pea" i noccioleti, 
diciottesimo per i pistawhieti e ,oa-rrubetJi ) ed i rediCliti di tabeHa S8JraJllflO 
"idotti 1lJ metà Illiei sei aJIlni sll'ooooslilvi (seli Illìltresì ,per lÌ eastaJ~nleti, sette 
per i pistalochieti 00 ,i OOIfmbeti, quart'lir,o per i frutteti mis~i, ciln.que per 
fi mandorleni , ,tre l]JeIr i 1fIIOO'di'o'JieIti) )). 

Se 'poteva dlulbit:aJrsi d.e/lilla Oipporbunità ,di 'ÌlSui,t,ui-re Sootto-cl!russi ~n 

ragione d'età ai fin!] del caJtasto,lia oll'i 'VlÌta eral \presum·ta d!allla legge nlell 
n'jn imo dii tlren:t 'ann i , e 'peir ouli poteWlSi qu Ì1J11d i falre i 'l cailcoll() de'l red
d-i'IO medio, tMuto COInVo dlei periQ,dli ilruiq;ilalli ,d i nu'lilra o S'Carsra produtti-
vità, non così 'per rr 'imposta sui 'roo'dliti talglfauii', ,la quall~ nei primi due 
alnni ha carattene pI'oViVisoriro. 

Di qui Ile ,ct1Ì'fferenzilllzi'Otllli d~li 'rood1ini ne~ temlPO, ugualli però per 
tuttli coloro i qualJ.i si trovano i'n cj.r'COSItanze uguak 

43. Di una s'PociaDe Il ramnotalZlione )) fa d 'I\.lOpO tener mOlta ed è quella 
che prelJ1tde a~ forma di \unlll talbelilliml'l! aggiunta :S1ui Il redditi netti del 
bestiame 1(. OJttre alI ,reddlito aJgralf10 o.,ct:iml8Jrio del .prato, asci'u·tto od itf-
riguo, dei sem1'nati'Vi l8J .folfaggÌJe;re e dei pasooli 'mturaafi 'Ìl1fli,gUli, otte-
nuvo colla V<en<llita ,dei fO'fllltglgi o caUta loro utillii zZIllwi one Iper illl best,ilanre 

d~ la'Voro, ,l,e ~Je config1wmno um 'redlcfi~o 11l'11ier.ioife lll'glralf[!O delfivante 
daJ!ija utuJJizzaziQnJe di evenbwallil oocedemze di 'famggi - oLtr,e iil f.arbbiso-
gno per il! besttiame ,da llaVtOro - nell'IllJMrelVaIT!1ento d'i bestil8Jme da c:3Jl'nJe, 
dlll ,latte e ,da U1aU1Ja. Qui Ila 'svilflllllJ non 'POneva più fiaorsi per ,un:Ltà dii sUiper-
ficie, esserudo Ula IpossilbÌllutà diB t!ai1i IlliIDIevatTrJe<nti dii'Versa a 'secomtdla deJUe 
dimensioni <leI 'P0dlere e delUltao proJ}orzione dici Ipnalti a,ll:a superfioie totale. 
~!l stima si ,fa dunque 'Per oopi di bestiame: tai<l es: ,]ire 125 IpeII' vaoche. 
da Jarre odiai IllUlevllltJTI.entlO, 60 per i C'.aJva,1:li ed li mflllli, 30 'per ù 
suini, lO tper l,e peCQlfe e J,e capre. Si vu-ole cdJlpire i,l roddilvo del'tlvamte 
da questa Slpecia'l'e ,ilnldtuS tmia , sempre lperò ootro i limiti deillll8J poten2!a 
pTodut~ivllJ dell ~omldb. Ohe. >Se Illa snaJJ!a è !TlIaintelnluta COTI! foraJggi e ,rmm-
gùm~ ootIrl8Jnei JallfooKlIo, ITIa ragion dleil tributo, C<lme ,flu d1ichi:all1ata, v,uolJe 
ohe il red!di.to Ife.J~~;IVO silll soggetto lll'ULa ordiinaria 'iunpost!a., ,di ri'oc!hezza 
mobile. Anlche per fill'ggifll:nmal dei redldiJt i nettJi dea bestiame, re tabellJ.e 
non si dipMtono da'I criterio de.!fLa, ordinaJnÌleità. I ,redld/lItii oomo medlÌ, uni-
formi aJIl~ per Il''i'n'Ì'Ìero ,ter:rliif'orio provlun1citalle e si sUippongonlO Ideava,1Jj dilù 
oc/hivatori tutti. qUaJI'unq'ile sia ~l risulbato effettivo d,eLl'impresa. 

Allnali Università Bocconi - /924 
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44. Po.i'dhè .;i! oonceMo dii « normalità» od « ordinarietà » del red-
dito non si iden~i;filca con queMbo di « reail'i,tà », così non può con6id~arsi 
che esso Ve.lligili menorrnato : dial1la detrazione delJe anI1UIallità passive. ossia 
degl,i onteresSi dci \IllIutu,i conJtna·tti per la iprodlu:zJilOne d\eit redldi,to agro3JI'io 
(acquh~to 1SIe~i1Ii, conlDimi, besniJaane, lm:aJC{jhlilnJe JeiCc.); - dla~la esenzione 
dei redlditi fi'nlO a 533.34 Di're, d:allla: '[,ildluzione per ,i redditi, fra le 533 .34 
e le 1066.66 IUÌIJ'Ie, dlaililla a.ttellw.az,i'one <di altiquOita rp!eII' IU 'redldifi non supe-
riori a lire 5000 e dall~ rid'Uzione a tre quarltti cte~ reddito dei mezzaeLfi. 
Questi tenui fattlOIi d~ :pel'sonal.ità ne,I ~I'ilbuto non vietano che iii reddito 
ag.rnrio sia slIaro 1p/1ilma st-imatto con Cf)i,tetri umti:fonmh le ,geneJ1all1i; sicchè po-
trà ben darsi ohet iii 0OIl.tiv~tore dJi~'igJeIll!biS&imo .v<elnlg,a, esanlta'to dall' tributo, 
ope:rchè Il'e Mbealle dioono che eg~i, Ipossedendo mAlto t,oore.no d'l talI classe, 
dii t.a.1 coft'lllf.a, i 'n Mi! zona, non ani~va a·J,Je 535 iLi,re dii re.dd~to, menlbre di 
fMlo n-orevo1anente ~o s'Upero; mentre nessuna esenzione Slpetta al con-
tribuente disav'Ve-ntur.Mo od ign~vo il qUaJle s,ta al di so.tto del 'H'Illite dii 
esenzione, lilla d'lme taJbelllle è pwt:l ~I di sQpll'a. 

45. Sul 'food.ameUlllo dei connotatli fion qu,i elencati del nuovo tr~buto si 
pue-, ora temtlaJre 'un quaiko die!Ue <ilmposte v i'gen.t i :m l 'taJJiiili sui reddffti do-
min'iiCalri ed ag,ra;r.i d'ei fondli 'rustilc1. Si adotta, .nei lilmiti del IpoSSlilbile, 
JIa 1el'lmunologia 'Usa.~a ne1da nlO'St'fIR ~leg(ilsl.azione e si i'nKlJilca con F (fondia-
r~130 l'impo8't1aJ fondi~ri\:l, suil red~d'ito dQmiiAlica1e, con B 1'illliposta eLi ric-
chezm.lmo:biHe dti ootegoria B l"ui roddi,1Ii Ide.g,tl i3JffitJru.a~I, oon C ,l'imposta 
'(lJi ricchetzZ'a mobiU1e dii categor·ia esuli reJd:cl'iti de.gl,i agen.ti () f.aMofol sal3r 
ri.1lf.i, con A a·'iIlTIIJ)OSlt.a: sui redldit,i I3grani riSltitu'i·ta cdi IdtelclJ'le'tO del 4 gen .. 
naio 1923 (I), co:n - (hneetta) i luoghi dove, non esistendo il reddito, 
non c'è ra'gione di 1aJ"-6·azione e con « esente» i luoghi, dove pur esisten-
do il a-eddlito. non si fa luogo a tassazione: 

(I) Chiamo Al l'cimpoM<1 sui redditi a~axi la qua.Ie colpisce il reddito del pro
prie~anio co'lbivatore -ad eccmomia con braccianti , A 2 la medes.ima imposta sul reddito 
del proprietario co.1t,ivatore diretto, A S queMa sul ~eddito del propmetaxio in regi1'M 
di ,mezza<hia, A -t quella 6ul reddi:o del mezzadro nello sle6S0 r~ime. 
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Metodo di conduzione dei fondi rustici 
SPECIE 

ad ad econ. ad econ. a mezzadria 
DEI REDDITI 

affitto con per coltiv. parte parte 
braccian!. diretta padronale colonica 

Dominicale 
della terra e ilei ca-
pitali stabilmente in-
vesti1i i n essa F F F F -

I\grnrio 
misto di interesse del-
le scorte e del lavoro di 
direzione dell'impresa B AI A' A' A' 

di lavoro degli agenti o 
fattori salariati C C - C -

di lavoro manuale del col-
tivatore - imprenditore B - A' - A' 

id. id. della moglie e I 
I 

dei figli conviventi ed I 
a carico del coltivatore I 
imprenditore B I - A' - A' 

id. id. degli altri mem-

I bri della famiglia co-
lonica esente - esente - A' 

id. id. di estranei brac-
cianti esente esente esente - esente 

Industriale 

I 
misto delle industrie 
di trasformazione dei 
prodotti agricoli oltre I 

I 
la prima manipolazio- i 
ne ed oltre la potenza I prodl1tt1va del fondo B I B B B B 

D.rul quadro risuJta che il ,Iegisllatore espressamente vol le o <laNa 

suoeC>eSSlione deglii ratti legi Slllati vii r~n temPi divetrsli fu condotto a s taturure al-
Oll1Tlo6 dJisuguargliiMIZ\e di tralttamelTl'to fm redidlùtii IU'gluallli od assai sim~
g/I1antlÌ. 

Le d1S1UguragllJis'IlZ:e si Ipos.5Qno e'lenarure come segue: 

1) IIlllI"eldld~tJo d<>lffiiOlica.le è MSSlarto dal1'iumpoSita ifcmdliillJriiIL a~ai più 

aspracrnente ohe non i red'dlrrl agrorri ed lilnduSiliniillili. Poi'dhè la Itassavione 

di questi è già durra, ! 'asprezza de!Ha foncJlilainila, lin qoonlio non sia appa

Ifen(e rpeir ragion~ monetarÌJe o InOl1J gi'ustificata dilla 'prUlllIOipio delll'a dii'Versi 
fìcacz.Ì<>ne, :deve reputars i accidente stooico. 

2) Irl rreddoito del Lavoro di aunminiS'braZlione oQrmenùca'le dei fondi 

rustij~, detlratto d.rul redldlito rlordo domini,cale, è tassato, quando sia goduto 
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da agent,i o fattÙ'Ti salaJriati, in categoria C deH'11TI1posta di rri<cohezza !l'O 

bi1e. In questo caso, i'l redd'i,to stesso o fu !comprreso mI « valor loeativo )} 
debratto dal prodotto l:ordo in sede dii tassazione slui reddilti algrari e il pro_ 
pri,etari'O, ,i:] quale i8!mmilnistri dia sè, Ilio gode ,immune '<la imposta; - o 
dii ,i'la<tto nO!n ~u oompreso e fu perciò paifte del redld1i,to I!llgifl!llr,ilO senza, che, 
a qu'esto Tigul!I'ooo, sia faltta distinzione ne],Je tabeLle tra conduzione con 
o senza a,goolti, e ùl ipTOIprietario, ,i.! qualle amministra Iper mezzo di a-
genti, è !colpito di nuOlVo diaJnmrposta sui 'l'edditi ag,rari su quel reddito 
peT ouli J'agente pmgilll già il \iirnlposta liTI ,oalte<go[li.a C dleUI]~ nÌ>CChezza mobile. 

3) n md<lito dii di.rezionJe d,e)]'] \ilmpreSlai ~graJria può essere goduto 
dla'l so llO 'proprieltaJri,o dii retto 1gere.nfte dle'l,j"'i:mipr,esa, nei Ciasi dii conduzione 
,ill1 ecoJ1om1il!l o a mezZiadrÌ'a; ed all1or2\ è tassato 'c~lli'I11iposta rei Mi VI!I (A l 
ed A 3); od Iè lin Ipartre tr.aLS'feri,to dali 'Proprie.tarlo alI suo a1gente; ed in tai 
caso questii paga, rl'iiiI11ipOS!la lin cat. C dellilla, R, M, e queg,Li, :a norma' del'le 
!label1Jie, è l'aSiSato dalll" ~ITIip'Osta su'i red'djiti aglf'aTl, ~lU~ sresSia streglula dli 00 

lui che alffin1liTIli&~ ,dia sè, e paga quirudli nUQVlaunenite 'sull'lo stesso Ireddito 
!'imposta (Al ed A 3), 

4) la cr-eddlito mis:Vo dell prO;prÌle!lacr-,i,ocoltivaJtJare Ihn economia od 2 

mezzad'ria 'e quellI o dlell miezmdro SO,oo '~aJSsa,ti :cd1lha speoiale 'i'Rlposta, in 
sè STessa; Ipeooll1te,_ suri reddi,ti agrami; m~ quellnlO, pur m~Slto , d'e,l'I'alffittuaJrio 
è itla1ssato Il1dla aS&ai più d:u~1a irmpostoa, di ricChezza, mobLle, ea1:. B. 

5) III red'd:ito di I]l!llvoro mlanualle è, la> ,quand,o al q UillJn do, tassll!to 
od ~l1Jre; e ,qiU~Il1d'O ViÌleln t,assalto, la 'tassaz'ione hl!l' ,Luogo a saggi d'iffe-
foo1:i. 

La. ,tassazione i() 'l 'esen2'JiiOne dlaJ'l" rumlpOOta dei .redldilti, del 1a'voro ma-
nuale 'sembra ubb1iiCllure \? quresto OfIiter:io: tassare ired:diti d'i ll!lvoro ot-
toou:ti in oongiiUn2'JilOTl>e con redditi ,d'i, ~Iltf!a m.lllItUlfaJ ltiaooaltii la> crurieo dlel,l:a 
stes!Sa ip'ersOIlill dd idealmente co'lrregab!Lli oon r'e1d1di~1 dii ~Illtl'e 'persone tas-
sate ed esentlllJrJe ,i re:do i!rr di 'lavoro a, sè stantii. 

QUlÌ1ndij : 
è tassaJto il Tedk:li'to IdleU 11!11voro un~nuaJle ,prestato dalI 'affi lt'uari o, dal 

tPfOIprietaiJ1ib colnrvaJtore direIllto e dan C()'I()Il1O, perohè cr-itenuto con~iiUnto 
con q;u'elUo misto godluto diaWle steslSle pelf'sone; 

è tl!l&sa,to ilifedldito del lavoro manuade della moglie e dei figli con-
vivelJ1~i erd la> !Carico dell'~lf,fit:\lul!lllìib, de1 propflÌJej!lacr-io !c1dlftIilVatore diretto e 
dell rnezzad!ro, ipie.rehè oo'lllegIalbi'le con i Ireddliti già rnenZli:C)[lJaljti gòduti daI! 
mwrito e padre rispettiNo; 

è tassato H ,redld'iro del lr.lJVoro malnuale prestato dagl i altri membri 
(dive.rsi daJ:Jla moglie e dai figliO dlella fam~lg'l,ia colonica del mezz!iiclro, poi-
chè oollegabHe ,con i reddit<i tassa,ti al nome del mezzadro: 
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è e.sen<t'e id reddito dlel ,lavoro rmanuaJIe prOO!'a!to d~ questi aHri 
membni dena faJIT1igHl.a ooIlonilC3 'nleil caso dlegni a,ffHtuaJri e' dei prO'P'rlietari 
od1tiva'tori diretti , Ireopu~MlJdOSIi per e.ssi inesis,tente il' vinloollo deiUla Minli
gliila odl~lioa; 

è esente Il red'dito del l.aJvoro manuale lp.resta1to da b.ra,cciaJnlti e-
stranei , non compresi ,in que&!a rdJefinizione di famigJ,i1a, rperchè non wl-
legalbile con .altri Ireddli,ti ,tassa'ti. 

Questa parve aUmeno Il'a ragibne del/lla clis,tri'nzione tra. 18.,lounri redditi 
t8SS1a!tÌ1 ed antri esenlt!i, perohè nè J.a !regge, nè il regolamento, nè ,le istru· 
zioni minisre-nia'lri ne dànrno TaJgione. A 'ComPbewe la d!e'li!neamioIlie de/i 

1"eId1d'iti ,t,assa<ti, gioV'a ri-oordare che anohe le dlùmemsionhdel'll!i famiilghia in 
senso stretto o propifÌo e dellillal famiglli"<l illl senso ilaJrgo o famigJ1ia colo-
'l1ÌQi: obbediscono al ooncetto delila ordli'naJiietà. 

L 'esaJIT1e delle tabeLle minrisreriali persuade ionve'fo bhe l'am-
ministrazione ha 'calcolato talr,iffe di IredldiTto di'verse 'per proprietani:o col-
~iva tore direttO e mezzadro s'UlPI'~po1'eISti odi una media OOIlsistenZai dii fa-
miglia propria o oolonica e di una media opportuni~à o necessità di ri· 
.correre all'.aJilu<to dii bracci'anti es Unalnei. 

; 





PARTE SECONDA 

IL PROBLEMA TEORICO 

CAPITOLO I. 

ANALISI DEI REDDITI DERIVANTI DALLA TERRA. 

46. Qui <ti seguito si userà uoo tenninaloglliai la quale si u'nif<Jtmi, en-
tro i JlÌlmiti imlPooti 'ClamI:a Ibrad,mone scientifica, a quelnia comu.nemente 
usata nena nostra legiSiLaz.ione fondiall'ja. 

Ohi8d11.aJndo Iperdò : 

Pa il ri<:a'VO' media 'in un numero ra'gionevole di anni del rp,rodotto naluraae 
dhe si ottiene da:L1a rtJerra OOll'.Si'Clterata in UJt10 stallo dii orxl'inlllll'.ia e du-
ra.tura oolti,vazione seoondo gli usi e ,[le cO'nsuetuldini 'IoOéalm,; 

mPa cifl maggJior ricavo oh;e oltre Pa si IpUÒ otl'etOOre ,in conseg'Uenz,a di 
UTlIa Ipnirrna 'llNlIlùipdla~iIOrne IIlIecoosaI11a'pe<r fenderlo oommerdilabile se-
condo gillj usi ]'oaalJ.i; 

li' il sow aprod otto , iiI quale, de'purato dei s<u()i costi ili ,produzione, si ri-
duce aI'La cc renrlilta» ohe si può obtenelfe dlaqlIa, terra oolvi'vata 
con I31bi'lii1à edde,den1te U 'ordlinario, o <con , d,i,~l ,gen.za sliraJQrdliill!all'ia o con 

merod'i recmai eJd eldOOomici 'PerI'ezion.lalti O'litre file 'oonSUletud'iJ!1~ locaIli, 
O' per congiunture ecoez1ona.lmente favorevoli di Iprezzi e di merca1i; 

H le cc pseUd{}-ireMit.e Il che derilvano da coltivazioni di rapina, va'ria.-
ziOiJlli appalremJti monJeltarie, VQJ!1co1lli Ue~l!il le Slirrn~l 'i; 

V i'l voa!Iore econom;ico deii W1ntag.g)i ex/()rJlJ eCO'lJ1l()mlioi~ dleirilv\llJnru d'al phS

sesso ~e.rriero; e cO'nsi,derslndlo che Pa le mPo roellflla, m~Ua dii un nu-
mero di anru &ufficiemrtJe lalll10 scopo dii staibi'liire ,ili prodotto medio 
nonmale del fO'MO hannO' sempre -un valO're .pO'sitivO'. mentre R ed H 
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posso.no avere, oltrechè vadotri positivi, anche valori negativ,i per 
&~ralOrdli.natria. traSOUTI\Illlza 1) metodli oat,\Iivi di oolll'iva0ione {) congiun-
'bu're <eoee;àl()n'a!lIffi~nltJe favOIflev,olLi e V ha ~Iptre, qu.amldo esiste, va-
lore posiNvo, ric8lviamo !pelr i'l prodotto totale della tenf.a. P la se-
guente equ'azione: 

(1) P = Po + mPo + (R. + H) + 11 

47. Se ndi om deOOrT1fPOIlleJndo Pa nei suoi e lte,meI!lti , chiamiamo; 
c i costi ohe non si flivo-1vono in ,remunerazioni de\1e classi ag,picole 

considerate ai fini dellla tassazione teflrier-a: semenze, concimi chi-
mi·ci, rimedi CUlprici e diversi, consumo atiifezzi e macchine agra-
rie ecc.; 

rt la rendrita (d i 'limitazione e differenziale) del fatto re (C terra » con-
s,ilderata nel S1UO stato natu.rale ; 

re la quasi rendita dei owpitali di migl1ivria (cost,ruzioni rustiche, strade 

d'acceSSlo, pialnltJaigionti, can.adi òrri,g.arrori, <Werte dii bOlllifica ecc,) SUl-
bihmente investiti ed inco:r.poralti neiFla ter,ra; 
l'intelfeSiSe oor.rente dei C'i,:J it' li mobili investiti netlo. colti\~azi Qne: 

scorte vò've e morte e ,e'2ljl1l1t.allle d 'lanti·oipazione <fu semenze. conci-
mi, ecc.; 

S d il salatrio o rerntuner·azione corrente del lavOlfo di amministrazione 
do:minli,oolle ldiretl'O a cOl1lServatre il ,fondo 'r·us·~i,co e ald a~sjlc'UifaJflne ila 
coUtii,Yaeione secondo tgflIl lIsi e le consu etudli n i l'ooalIi; 

Si iq sa:laifio o .remunerazione conrenre del lavoro dell1ilffi'prenditore 
agricolo ifivolto a 'dirige!fe ed oflganizzare i fattori de'lI'umpresa agri-
col.a.; 

S 'Il il salar io corrente dei la.vOf'atori manua,l,i del ,fondo : 
Dobbi.2Jmo porre; 

(2) Po = c + r t + re + i + S 1 + Si + sf1l 

Nes&u,nlO di questi f.alttori ,può ma/n ca re lal.rug'ua,gTIiIaJl:òa, poic.hè al-
trimenti la. ,produzione non -po:tn',ebbe a'ver Iluogo e non fa ·d'uopo aggiun-
gerne alcuno; rperchè ùn coODldizioni dii opdi'na.na coltivazione, secondo gli 
usi e Ile co n S'lle tud'in i 'l'ooallJi, non esiste fIla possibi'hiltà d'i ulna remllmera-
vione i, Sd, Si ed S'Il ha. qua,Ie 'ecceda. i 'oompensi corrent>i per tal sorta 
dii lianpieghi d'i ca:pitall'e e di 11ll1voro, Se il! compenso fosse maggiore o mi-
nore, non ci troveremmlO 'i,n U'!1>aJ s,ilturaviJO<nle di (( IQrolnlan'età » ed usci-
remmo perciò da,Il 'ipote5i retro .. Anche rt ed re &Ono quantlità detJermi-
naJte i,ll funzio,me de'lI',Hpotes1i dii un 'impiego ordmario, da· buon ,padre di 
fa\Jlllilg,l 'ia, dei fattori prrodultti'Vi disponl'b,illi, La rendhua de}la terra (r t) e 



141 10:7 

la qu::si rendil/la d'eli capI;lraJIj iniC'Orrpor.a~i n~ll'lia rt:ena, (r c) saJfebbero mag-
giori O minori se i metodi d'i co!t>ivazione fossero speaillllLll1Jente diiligentt 
o '!Irascura,~i, prog,red'i,ti (}d raJntiilqu,rutii. 

Ma, f.atta' i1" i'potesi dii una oollfi'vazione ordnnl3lfti'a, iI'e quanti,tà rt ed l'C 

sono perfettatmen~e d'etelilmilnl3te. 
Esse sono, linloil1tl1e, in streJt~a '1II1Iterdipffild<enza con certe -qmmtHà 

i, S d , S i , s'" e c. Se 'fl'0Il1 Sii li:rnip'ÌIeIga oop'ita1le {) tlalvoro in qUle!l.a data 
m :su'!"a , r t od re, non s,i ott<engono o si otrengono fin iTIlisulftll d~,f.f~remte. 
Di qui se.gue c'he lruon è contOelp~biJl'e iLI Iprop:nietlalriio (( puro n e 1l1e.ppu.re 
il coltivatore (( puro n. l'l lprQpriej1atf1io deve vegl.iare, 'perOOlIlJaJlmente o 
per mezzo de.i suoi IllIgenti (afr. § 23) a, che fa terra sia dalI co:ltivatore u-
sufruita in modo da gul3Jrantil'glli ,la 'conrinuità del suo redldito dùmin.icale; 
ed iiI coltivatore non ha da,I oanto suo oonvelntienza atei limpieg<are ca:pi,tale 
e Ilavoro se IIIa! '!'e'l'na Inon. oè lùn g'raido ·di ràoeverne convenienti dosi. Pelrciò 
j,a valutazione dei ,reàditi domlilnlI<calii è a.ssul1dill' ove avven'ga disgiunta-
mente, con diversi~à di tempi e d,i mO'di, da quella d'ei redditi agrari e 
Vlicevers.a. 

48. In aggiunta a Po, il coltivaltore buon padre di famiglria ottiene 
spesSQ un malg'g,ior ricavo mPo, dO'Voodo egl'i per 'lleoessltà teanolog;iJche 
o oommerci~mi, effetllu,are una Ipl1imll 'l'P.3.'ni·PQ1a2JilOne dei suoi prodoui, 
trasforlTl'<lndo 1''l1vtll i'n vino, le ul:ive hn Ollio, ìl'a~lber() :in tronahii 'gJrosoo'I:a-
n.amente seg:alti e squa,drati. A formalre mPo IntOn enumno più i fattori 
tel1T'a e c!lipita1'j stlaJb:iJ1memte luncor,pcntitn essa. Tlut>to \~l In1Ja.g-giIOlf rIcavo 
si risolve in mc, cOSoti (consumo tdti strumenti, ed~,fici o .mtllJterre pntme 
necessari per l'a manlpoilalZione), mi ,ùnreressi di ICl3lptìtall~ mobili (botti, 

toro h i , franrtoi , CIa'Pita,l'i antlicip;a!V1onn sad:ari) , ms i , sail'alfi dellll.avoro di di-

rezione deWimpresa, ed m s/ll, salari del l'avoro manuale necessario 
am 'uopo. PosstllàlInO perciò porre: 

(3) mPo = mc + mi -+ ms i -+ msm 

rispetto ta'H~1 qUi!Vle uguagllriJaJnza si 'può riIpeIoore ohe Il 'esiistenza d~ tutti i 
fattori indica,ti è neaessari,a e Sluffici>ente ,ne.ll"iJpotesi d'i untll cùlt,ivazione 
Ofdi'llaJfi;ll 

49. Ma 'noi dobbilllll1Jo Iàlnche full" 'I 'ù~i d'i ulna coluiVla,zione La quale 
si svolga fuori dei I~miti deJII'OI1d~'n:arie>tà, sì che il'ill1Jprendètore agri'Colo 
oMenVi sovraredtc!iti o (I rendirt:e n. Possono usrursi metodi cu1turalli nuovi 
o tpiù perfezionJaJt1i, aJdblttllrsi nuo've culture, iit1l!>rodursi pi'a!llta'gllOllii d:i'Verse 
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daVle COl1!Slule!te. PiUÒ l'iIlTliprood\i,tore essere Slpooùlilimente ooperto ne!!l! 'ac-
quisto deii falitoci Iprodlut,!'irvl e r.e,m'a bo orgam7.la1JÌ.On'e; e può g}1ova.rsl 
di variaa.iOJlib di Iprezzi IpiÙ farvorevQl1i di quelli dh 0UIi sl 1emne cònto nel 
cal00 Ia,:-e, nel Lasso odi temp{) sU ftf:identè, il rprezzo medio. Possono i 
merca,ti alNa'ngalrsli m' modo subitame1l1te 'PfoplZJÌo, ad dli Uà dìell'le tavorewoal 
'previsil(mi oonsidecate. In tutti questi èaSi 1'imprend'ltore otterrà un so-
vll'are.d{jluto o re n d,it8J, ,che è di: iI1aUull'a affa!lito dlilVoefSia d!a11.a rern:llùta o qtiasi 
~ lfenJdhta (r t ed re) dhe oopraJ si vilde essete àtteruuta ,in oondiziooi di 
cdlitivaziorue ondi"l1nalJ'i'a. Le {jIua,Jjtà 1IiIg'l'000'0Tt1JÌ'Che d~ Iterreruo, 1a sua pOO5. 
zioo€, la 00'8 vitJima:nza, ali mércato sono rrumaBI1ie iiJ1JvaJnÌlate; ma qUfigrli 
nmprend(~tol1i, :i qualii le S!alIl11o oUruU~zzare megtJ50 dii qul8intofaccia Ila me-
dia dei ~()('o oane:glhli, ot,tenlgono soV1Mil'edd'Ìt,i. Ed ottengOIllo .jlllvece sotto-
reddi:ti, o rendite lI1~ga,tJl lve ooa'aro i quaHf n'On aJ'1lii'vaJoo aJìla roodw.1 a~rlitud~ne 
osservalta dailla 'Ioballliltà () SOfliO 'oollP:i1ii da oongi'llnttire di prezZJi o m6J'ooti 
eddeziOOJal1ment.e sfialvorevol,i. 

Le ~petiie &!ìl.']e rendliire ipOOIi.o'Ve o 1I1~ltive sono ,i'nJlnibe e vaJna sa-
rebbe l!a pretesadliu.n efl enlCo damp:tiltto. La, s~!JaJ distilnzione g<!lflIerole pos. 
sibille 'PaJre sia qUeillliaJ che fra le rendfLte 'P'feva/len1temente d'emi'va.ntj dai 
taltto'rii « persona'li )) dlei!illa ()8!pacità oogaa1l1zzatr.ice e tecnlica ckiFl 'impren-
dlitore (t p ) e que.]]e deriv~lInni da fattori ester:n.i (re) aJH'impren-
diJtor,e, come ~ e<:CIeZJi'.:>l1àl)Ji Vlal11il3ZJion'i dii ,prezzo O d'i memcati. Laond'e si 
può mettere: 

(4) R = rP + te 

L'equazione (4) è Mata form'Uliata in modo a1bblrevilMO, allo SCòpO 

di ·mettere in evr.denza SIOlrta,nto i f8Jttoni pecuJii.a'l'i di so'Vorareddito, interes-
santi' 185 fini della ta,ssaziooe. In venità liall'ebbe d'uopo tener oonto oh.! R 
·non oè un 'l'eddriifo ·nellto; ma è Jordo deg,1i interessi, salalri e costi dli'Vers1 
necess:a:ri a 'P'fodurlo. E l'equa.Zlione dOlVrebbe essere scroi,tta COSlì: 

(5) R. = ne + rP + re + nÉ + ns i + ns /Il 

dove n qua.]i.fi:ca .i costi /Vari (ne) ed i sa,lari di .i'llJtralpresa (ns I) e ma-
nua'li (ns lll) necess3Jr,i ad ottenere fP ed re _ Diversamente che in (2), 

non occorre Sipendere salami, dii dlilfez,iQl1e dQmeni'cale (s d), Ij}eI'ohè al 
domi'no basta spendere salalJ'i dii q'llesJta natura entro i ,J.imiti deWorctl-nario 
prodotto. Il cohivartore d~Htgell1te che otHene sovraredtdilli, m.ugliora per de-
finiziò.ne i'l ,fondlo; ed uil1a spesa l.Int>eriore di sorveglianza saifebbe 'perciÒ 
superflu'a. La equazione (5), SeJb:bene piu oompiu1a della (4) non esige 
parti'colare illustrazione, lpoiohè ne, nÉ, ns' ed ns m non differiscono in s& 
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stessi da.tle anllttogIhe 6mucflerazioni dj (2) e (3); e se merj1tJano par1rrco1ar 
trattamento tributauio, esso è la conseguenza di quèJDlo ahe spetl'a al11e ren-
dite rP ed re, che oono i v~lori crurattenistioi in questa equazione. 

50. Fa>tta sempre U',iipotesi di non of1di'OOJrietà ,ddla 'ooWi,v\IIIZiorue, n~l 

prodotto « totale » rpoosono co.mprendersi all'resi 'pOOUdO.Tetrudi te )). Chia-
mo con questo vocabolo que.gli mcalSs1 che l'ia11iprend'itore può ottenere 

,da~g'Ì:alIldo ùn p1iimo ,l,uògo I~I fondo icIon llJTlIa .co.1ti'vazion~ dii rapina 
(raulb-bau). ,La ragjolJ1e dell! fattore S i del iprodDtto ordin.ario ( Pa) dell 
fondo, sta a>jl/pun'to IJllell !,umpedrlln:. i metodli, dii 'rapina. In iproprietrurio paga 
ad un ageJnte o a se stesso 'UJllJ sa'IIa;r~o pe:r ~ie1JaJre ahe (i1 colti'VMore 
depauperi il :terreno con urna sulccessione dì OUiLtu're deparupe:mtrici di 
aZ'oto o dl fosforo, o aSipOlIii Le ipiante i'runanZii, al momento della martml'"a-
ziooe ecOJ1orruica o oon una ipO!JartJUNI art.jAiciosa ooClellJelri la produzione 
deIJIl 'amno a s.calplilto dcil,Le lP'fodl\lzionii aJVvetnliJre. Ma nlonlOSltruT1te ogrui di-
,fi,genza, rpuò drursi /clhe 'u,rna, colni'VlaziOll1le di l'alp11OO venga, a orescere in 
UITI anno o diminwi!fe ,;n un :alltro 'ÌJl prod'O't'to Il1'Qfrmlle. In se>oo!I1do ruogo 
può darsi dire Il 'limfIaIZiione mone~ia Ve.rJIga ad w.'umenrar:e iù rioalVO mo-
oot>llll1ib IaJPPllTe1I100 ed ùll1la UegisUazione VliJnC.ru i'Sl1ilClB. ,dle<D fl tti o dei con-
tratti l8Jgq-ari ore&!a iU gI\lill.d:algU1o ldellU 'il!11lprenditone. IlIlJ questo secondo 
caso non si tJratta tanto di aume.nto o diminuzione effetti,va del pr()-
dotto totale, ma di una, dilstritbuziO'lle dwersa dei! medesimo 'prodotto, cre-

scendo per 10 più i viIlJbri di i (interesse d'e.i orupita~i mobilJi]ani) ed Si 

(saJaPio del!' lavoro d'i.n!lr3ipres3') a Sdalpito soV'ralttutro dii r i ed r c ossia 
cfuJlLe Ife>ru:lli'te IdQlJ11Jinlitrulfi. M3J 'gliO'va tJerrerne conto ta qUe$ÌJ() ipunbo, Stia 
pecchè /!Li rrni 1!ribuill8Jri è gramdemetnl1:e lU,tiIle essere 8Jvvertiti da un qualche 
segno t ratta l'Si di viIlria,z;ioni momentanee (ra:ub-ba>u) od a:ppareruti (in-
fla2110ne monetaJrtia le vincoJ,i) dl red'dioo, sia lperohè le v:3Jria,ziQnii ne\'lta dii-
stribuziorre del ,prodotro eseroitanp pelf no più urna, efficaC+a seoondaldta 
su~H~ quanl'i,tà dellila' 'ProduziQ!T1e, c<h.te esse possooo momentalniOOlrr1'enltJe in-
ooraggiare o depnirrnerc. Peroiò Idhilallnand'o h r iiI PfU'tto 'pooiti'Vo (} 

nega,ti'vo delJ;a coJthazione dii rrupin.a, hm il risulitaoo de11\)e VaJrÌll\7Jooru 

moruel1a,r'Je, h v quemlo deÌ lfegijJmi V'ilJllaoliSltlilOi e:d h'n J'eventuale riwltaro 
di ,falttoni arti,fidosi COITlsimiJi, possimno porre : 

(6) H = hr + hm + hv + h" 

51. ObtJre talI Iprod'otto economico, ,I:aI !!erra produce I8Jnche vanllaggi 
extra economnci (V): 'Ìl1 piacere fìsi.oo del possesso, che consiste 'lei 
cammnnaT sopro. i ,1 fomÒ'o, nel oon,tem1lpla.nJo, nel rooorurne :!le ipwlO,te e 
've.derle orescere; la g~:oti'cl d'et! Laivor.o che consli'ste nel non 'la1\forare ad 
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ore fisse, S;elTl{pre -ugu.aùi lin ,tutti i gioon'l deilll 'anno, ma ad O'rudtaille, con mo-
menti di ansia e d[ ,imtfe.nsltà grandissÌIJl1e e nUTIl~hi in.terva'lli dq oZJil() e 
consiste altresì nel ,lavOf"aJre lj)eJ' uno soopo, che è di riempire ,iii gr.anai0 
<ti .frumenrto dorarto e 'sonante, Ila Icantina di vino, d'al Ibeil calore, i1argi-
tore d~ leltizia; ,iii ~ 'piiial0e,re pSIÌ'Coqogico ohe Sllal mleilG '~lI11mJa1gJinazione 

del mli'~h ionrumen:to fu'b;JJro dlelI ffOliido, ,nelll!'ooSla\POlnannento dje!!lnlllvidi~ 

proviI,ta dlall viicino o d'a/!U '~mtilCo al cui a 'aloquulSto 'propriO' negò il[ sodldisfa-
cimenllio ,d'etill 'uiguaille desiderio; i:1 Ipi:acere oocia,le, di prelminel1lza suna 
gentle pini Va! dii tenrla" .tI,i OSSIeIquilO dia Iparre d'ei rrntoor.i propnieitaJri o dei 
Cll,ienn; j l piacere famj'gU'iare di sapere ,i fi,gti f.ocniti di un mezzo di esi -
stenZ!ll, di u,nl() stnumento dii Jlalvoro lilndulpe>l1!dente dlailJ1aJ buona graZJi'a al
trui ed lass,iourartoue contro i nsoh'i di disoccupazione; sioohè j,l ge.n'Ìtore 
si lusinga c'he l<a sorte d'e@a familg1ria sia S>e{cjura, perohè ~egata 

'3Id unia, OOIS:a le alci' lll'nlaJ term liln ,ou.i vilvlrà 'Per qu~:Uc\he generaz,ione liII Ifi-
condo dii UlUli, qu~i f\onldla.tore ldii luna d,ilnlaiStia entro rertii 1;ilmiiti sovrana; 
il ,pi'alClelfe pOlJi,tiiiCO, dhe è di 11Wq uii~tG.lre o1iilen tela ;neil IpaleSe per oonoogulÌlfe 
ca rieh e !pUò bUiiloh:e. 

TIll'tl1o Iqiò si pag'a, p'eu-clJè 'ha va'lore; epperOlò dei vantaJg-gli extifa-
economq'C,j del lpossesso ·lieJmiero si ha :ralgi,one di discorrere SOVlrlaltutto nel 
trattato della « calpÌ'tad.izzazione » dei lJ"e'ddjtl .fondiari e dei criteri di stima 
dei vladori ca'pita:hi <I:eLliai te.l'r~1 ( 1) ; IP'!lrohè con eooj malSsimaJlTlente s-i spie-
gano 'Ie ~requenti calPiltalllizza:ÒliOHli delUla, tenra a saJ~gi di interesse ink 
niori, talvolta d'a.ssaJi, Ilill saggio corN~mte pe>r ilffi!pie,ghi d'l\llg,uallle 'nlliuura. 
Ai finn del,la presenrte rrnerl1lQrja, dove ,non SI disserta, di umposte paJtrilffio-
nalq , ma di imposte sul :redldi!Ti, ipotrle:b'be Iporsi'UJ quesito, se anche i « van -
ta,ggi » siano opportuno oggetto di imposta. Perciò se ne f&e menzione. 

52. }:'eJl pro.do<ttO oè'lIa 1er:rJa non lO000!fpe ~OIl1Sildt!lr>are 1 r~calvi 

« <C!el1le i'lliC1iusbrie agrllJrie, OOIJ11e iI'armentiZJl>a, 11ll serica, quemla! de!lla 'Produ-
z,ione del carbone, dle~rr 'olio, deJI vino ... in CJlUanto ecoeidano i prodotti 
dleH fonldb » che sono oontempllllltn daJn"~t. 50 òen iJ1eIgol!aJffilenllO 3 novem-
bre. 1894 n. 493 per ,1'Ili'Ppqjcla.zJioole delllnmpOSita dii, lJiilOOhezza mobilie, quei 
ricavi che una recente istru:òione (2) chiruma r,edditi delle « industrie di 
tra&fonrna'liooe dei 'prodotti rugof iC'OiI i , quali, a,d es.eunpio, q' mulini che tr.l · 
sfl()rmano in frurlinla iii gnllJ1X) , ùle d'istriillerhel di a,]çool, tratto dali v:;,nl() , da:Iil,e 
uve e ,d~i cerealN , eid a,lcrc i'1·du<:trrre simili, ::n l.! , yllre eserc:rate sui pro-
dotti del fondb, nlOn 'had1lnO a ohe vede.re oon diò ohe rientra neH'o-èjta 

(1) ARRIGO SERPIERI, Il metodo di stima dei beni fondiari, Fi,renze, 1917, 
pagg, 57, 65 e s~g. 

(2) Istruzioni minisleriali sulla imposta sui redditi agrari, cit.., pag o 26. 
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della pura 'industr,ia agricola, in quanto vanno ol,tre l'esercizio delld' ln-
dustriil! 6teS~». Quall1ldl() il ,~.ifIOd:Obto nlatulfale, I{) aswgget'tato ad urna 
p'nima ,malllùpdliarnione è CIO!JTiuTl'enciabl·lle . è '1Jermi'nl!to ,illi 'compi,to debl'.im-
presa aglfÌJco'l1a IPlr(lIPIf,ilalIl .rente IÙIeHa che qlUi Sii oomildelf2..; e si emtra 
nei campo delll 'impresta i,ntdu.srri.9Jle. Sono tal,vohta lstr,etti i 'legami fra le 
due specie di imJlreSe e non d'i rado si f<mdQnl() ID unil!, solia: ma fa qui 
duopo precisare un punDo ohe separi l'una daLI'a'llira ai fini tributa,r i. 

Si osservi che neil nove,ro delle industrie d,i trasformaz;one Indu-
striale sottra'ttre aJllta inJdilllgine presente mn vtanno comprese IlIe ooltiva -
ziollii « Illiuove » I() (( speai:aWI » I() cond'ot!le ICIOn ca'ptltJaJli straordina<ri, come 
ad esempio i Ifflutteti intensivi, i camlpi ,a tabacco, gm orti, ~ terreni desti-
nati a fiori e simili, anche .se presen~ano spilc,ca,tÌ'ssimi i CaJratteri ,della ec_ 
cezion2.Jle industriosità agricola o della a:ppli,oaz;ione illisolita di cap[tali. E ' 
questo il caso speciHco delle coltiovarzioni che da.nno luogo a (( rendita » 

( r p ), oltre I 'ordinalrio :prodotto; ma trattas.i 'pur sempre di coltivazioni 
aventi natura prettaanente agfilcola. 

53. L'ipotesi da I( ord1lnarietà » .cdinoilde con nporesi di impresa 
ITUirginale in cond I zl.on i di Ilibera concoìfrenza, peJr cui il costo di pro-
duzione o di n~pf'Oduzione è 'll.gIU.alre a,1 prezzo d 'equiJ~ilJ,rio (2). Per l'im-
presa marginale, n'e.quazione (1) si riduce a],Ja 

(7) P = Pa + mPa 

Mancano i fattocli di R (rendita),perdhè 1"imprenditOire marginale, 
quello per Coui i l cos>to di prod1uzione ugualgJ.i!3, il prezzo di equ.i libri<l, 
'I1lOn aldoVta llT.le1t()ldli au!l,tUlnalli dii'vleirSii da que.lii conSluemud i ntaifi e loc.a[~, 

non gode se nl()n dell 'abili~à oCllllIune di dureZJ!one e di Glfganizzazione, 
non ,intra1pre.nde outl'tulf'e spelciall i o IllIUOvre e ml()n si giova d'i prezzi o mer-
cati e.ccezio';1'8Ili . 

Sii dhi'aJm~ imprend~to.re ma'r.glim~1te ,alntCihe qute'glli <che COIltivil! teflfeni 
(( non marginali )), oSlSia dotati di ,fertilità o posizione mi'gliori ,di quelle 
de.Ul'ultitffil() telPrelr.o wnvelf1,ien1'e il! CIOl~i'VlllfSi; ,periclhè egla, lpalga 'Per otte-
nle<ne il 'IUSO dIi qf\leli ,!!erre/nli 'umla renld'i,ta e quasi rendita su'periione a quellJJa 
che -pagherebbe per altri terreni meno felicemente situati; e rendite (r t) 

e .quas.i r,en<lite (re) entrano a costi,tuire il prodolito or<lin~rio (Po) 

(I) Cfr. A. SERPIERI, Il metodo di stima dei beni fondictri, Firenze, 1917, pa
@;na 33 e segg.; d.ove Sl a,pplicano ai beni fondiari i pri~Dipi esposti in V. PARETO, 
Cours d'Economie pclilique, tomo Il, 1897 § 703 e segg . 
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<leI fondo. L'imp('Iemòitore crTIaIrginale od ordinllJrio non gode di rendita 

personale (r P ) o dI C()[]g~Qmtr&.l'na (re) esternJe, perc:hè nella media 
di un sufflcilelTIlte peni'Odb dii runnIÌ eglh è ctalpace Ill'ppemal dii cO\l11lpeD1.Sare se 
stesso od i wo.i algenl6 'con « sa,lari » sufficienti a compensare una rubilità 

opd'inaria d,i con'S>BrvaltOlI1Ì d,e13a proprieItà (s d) o d~ Idàrelttori <ile/LI ' impresa 

r.u\S~!1Oa (s i ). Ri~eltt.o ~nO'imlj)lf'endnltore Qrd~flIalfio sj Ifea:Riz:u\. UI3. !Je1gge 
per cui 1'imprendiltOire non fui nè gU'ad~l.lgn:j. 00 ·perdii,re » (PARETO, Cours 
§ 703 a), interlldemJCliOSil per guoo\algni o ,perdite Ile eooodbl1JZe oltre e le 
defìaieme al disoVto del saJ:ar;io ord'in<llrio spiettante ftlJl 1arvo('lO da 11\.11 pre

st.ato !pe:r ,la d.irezione e j ',organiz:u\q,iQne de'hl 'impresa. Non esiste cioè un 
« pro,fli,t:to I8.1grario », liO qu'a1lle 1f11e111 'riipd\les,i di Qrd~ln.alf\ietà ,non Ipoooa ('Iisol-
versi in una del'le. remuniemzioni che furono elenlCate sopra: i ed mi, 
iTl'teresse dlell cliIpi,taUe mobùliare Ìrr11'p;e.gill/to Iflellla ddltirv.azionle d\e!1 fondo 

o nella 'Prima manrilpol:azione dei plfO'dotti naturali,; s d salario d,i cOIfls..:r-

vazione dreD:J1a, proiprJietà ; s i ed ms i, Sli\IIMio di d'i,reZlione ed org3lJ1lilzzazione 
dellO 'impresa rustica, !prima: mlll'nlilpoll3.ellonle bnolusa. Per OIrrenle<re '\.lln 'I(XJCJe

<lenza, fa d'uOipo uscire ldi%llll'iipOtesi, d~ of'{hnarietà, o, nel limlgualglgio eco-
nomico, S:u:ppoinre un illllprelflditore intifamargin~le, capace di organizza-

re 'l'impresa in guisa. da ottenere renlddte (r P ed re). 
NeW'ilpotesi Ifaotta" 'non esnstono nemmeno Ipseudo-rend\ite (H). L'in-

preu1di~ore ml3.lf\~inaU'e non hia modo ,dii esercitMe cul ture d'i 'l'apill1a, per-
che do V'i/eltJa UI3.. sorv·e,gIliOO1za deil proprietario, i'l1lt ~nlVo 13.. oorbare ~flte~ro [J 

v,afic)fIe delJa SiUIa prOij)rlileltà (lperoCÌò eg'lIi, paga Sci); lIlè usufru isce d'i vin-
00I1li lelgillilli" in .qul3.nto manlClhelfeb'be l/a condizione daHa COlllWrn~~za tra 
imlprend'itori e della Jibe;ra t.rasferalbilità dei capit.a.1i Ida un 'impresa al-
l'a!ltr.a. DelIUIe IpselUldo-renidlibe moneJtanl(ò lTlon occorre ipall'llaJre e'SS'ell1ldo alp-
parenti. 

54. !.JBJ ril]YMtiilzione eoonomioo de,I prodotto tO'1:ale in quote COIf'IllI-

Slpondent,i ai ,fa tt<lf1i, eoonomici delJI3. prodiuzione (Iter,ra, c.alpitaa.i mcorporati. 
c.apital,i mobili, larvori di direzione e dì conservaZJione, ÙI3.V'oro manua.le) 
non coincide con 3a. ri!palftizi{)/I1e d1 essa tra le olassi sociaIl.Ji. di Ifaltto esi-
stenti. Le categ,OIrie /clreate per C<Jmodo dd studilo dagli ecoJ1lomistj non han· 
no esatta corrispondenza neHte classi sooi13.0i a,griool,e. Diffìcilmente SI tro. 
va I~ proprietario !puro, iII qu.alle IIlbn serbi per sè ·rutto o ;palfte del lavoro 
di direzione ldella ~Qprietà; sopesso il proprietario tè anohe il comuttore 
e ,in lIl1ol'tissimi casi i~ la,voroatore rooJT1II1ane. 

Nelde zone di grande pro'Prietà, come ad esempio nella bassa Lom-
b:all'dia nnrliigua. si ha nO massimo ,f,mzionamenltO det\le fig'ure ocoTl:()illiclJ.e: 
iJl ,proiprietarao che percepisce !a fflIldita rerriera, e ~a quasi rendilta. dei 
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crupi.r<lllii fissi (rt ed re); i,~ suo alge.nre c:ht> ~ remumerato k;on un s.aJario 

domi,mi.tale sd ; il fittaiu&o che gode mteresse dei oa.pitta.j,i mobibi e 
del suo Ualvolfo dii limpresa ( i ed Si) e.. infine i lavoratori manuaUi, obbli -
gati od avve.ntizi, a 'SIalwrio fisso ( sin). 

Nellile zone tli'pudhe d/elilla meZZ13ldlP;~ Ipural (TosCllina, Mwrche, Umbria) 
~I ipl'O'pI'ietalrio for,nlisce 8J:iche mleltà ,de'I 'OOIpIi·taJle mobilIe e ql.llÌJndii gode di 
~; l'agente linvece di fruire dle:1 solo s~lario dom:inùoal!ie ( s d ) gode aJI1-

che d,i parte del salano d',intrapresa (s i), 11'oaJIltria 'pllirte S1pettlandJo ali mez-
zadro. Al fittaiuollo si sosNtuisce Wl' mezzadlf'o, ,iJ quale non percepisce tutto 
finte,resse de:1 oopit8lle mObilie e .ilf lSaJa[1io del 'lavoro d'intor8lpresa, ipllir,te di 
questri, spettando invece al ,pr<Y.pf'ietario ed ali SlUO agente, in proporzione 
delle contribuz;ioni rispetti've aHa formazione delle scorte vjve e morte ed 
al lavoro di ,intrapresa; ma i~ mezzadro gode dell sa,la:r~o (sin) dell'a-
<pera sua m a!IllUaHe , me.ntre iU resto dieli, ooJaJri Ipagart'i dfaU fondo val pninldi-
'paUmenre a obene,ficio {iena \SIua fumuglli81 cal'onilca, implieg.a'ta nel fondo. 

Tn regime dii con'conrreruza, le remuil1Jefoazioni si ~quiivaLg.ono, sebbe1le 
ris.cosse sotto nomi ed ,in fraz,ion~ differenti. Il oooone per-cepito da,I pro--
prietaJrio ,in regime di affitto equivale aHa !porzione domenica!le del pro-
dotto spettantegli in regrme di mem.aJdiria, me.nlO ,l'interesse sUllla sua 
quota den 'calPLtaUe scopre ed andiJCÌJpaz;iooi, che e~1i ;impiega in caso d'i 

mezZ!atÒlria e II110n 'Ìlmipilega' in dilso odIil fitto. La qUQM mezUldraJ1e, dedotti i 
salall'i spetMlnti aH IJ11leez;aod'ro edl a!ffi,a flaonli1g1ija' colonica, ed aoggi,unti ~ e 
pail'te dii S i , eqUQ'Valle 8Id i + s i ossiilal ali red!d!i,to de,I fillt8JilUaDo. 

Ma iiI fittatl'llolo può andhe IlJavorare, lui e la faJmilgnia, Il fondo ITII8 -

nualmente e godere deIle r ,ispeottive 'renlumerazioni; ed i oontratni di 0010-

nia Ihanno miMe figure dlveroo neNe var,i,e regioni d'Italia e 00110 spesso 
misti di aifitto e di mezzadr,ia. Ed è 'Doto ohe 'Vi sono ~n Italila millioo i di 
proprietari coltivatori , i .quaJi sono ne.! tempo stesso .proprieta!ri, dirett<lfl 
dominimli, direttori d'impresa, Ua'vor8ltori manualli e, dedotti' i oosti viv1, 
godono di rutto il pr odotto del fondo come di :'ernUll1lerazione propria net-
ta .. Ancora: la fami:glia taJllvoHa non Iparteci'pa 'a111a produzione, perchè il 
solo capo faJmiglia è ,proprietario o d1,r:igente o fittaiuolo ; tal 'altl'a vi par-
tecipa con il la'voro dd,la mOlgLie e dei fiogfi minor,i ed anlCora 'Con la fam;-
gl'i.a <:olonica, pjù ampia dell'a fami'glia i,n senso stretto. 

55. Accade altresì che U'impresa l'usliica sia taJora U'ocoessortia di oc-
ClUpazionli inJdustr, i 'aU~ o commerci3ili eser!Ojtate daJ carpo famiglia o da taluni 
membri d'i ·essl3.· sioohè iiI prod'olito idlenlla t'eirT1a a'ppenla equ,i'v'alle 31d U'JlIa 
pail'te del sala'rio manuane che in oolti'Vatore obtelrrebobe se l3!vorasse 
per 'mercede a:I1a dipe;nldenza altrui. T:rattasi di terreni sub margÌ1ll.a'li, i 
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quali sareibbero albbandoJ1Jalti, se .ÌlI col~ivatore 'pretendesse di ricavarne il 
rimborso dei costi vivi , degli ,j'nfeJressi normaJi sui calpitauj ci roolanl'i e 
de:i &:Ilari di direzione .e col.t,i'Vazione. Ma, i costi vivi e gli iTIteressi si 
riducono a zero, 'lltl~izzandosi i rifiuti della econ.o.mia domesnica ed a-I-
trezzi di costo trascu'falbiUle e da tempo ammortizz,ato ma i salari si cag
gU8gilial'w la quel~"i minimi .che Ir;OSsonK> assegna-rSIÌ a vecchi 00 a d'on ne o 
r'21gazZ!i ahe ~~trilillen tll .ri.l11I':llfelbbetro in ozio. 

La drlminuZI!one ,jene remuneNllziiQITIli econQmnlche all dlisotto del' nor-
ma'le è 'per lo più spiegalta :d:a1H'esistenzal di vaTIltalg.gi extra-economici (cf r. 
soppa § 51). III propriet.alrio oon~inua aJdimpiegru-e stabiHmente oopital i di 
miglioni<ll, sebbene egll'i SIaiplp;'a dhe la terra [lon gli dà <rendita (r t ) e che 
i oopi taJli di migd.iori<3( S3Jf1anTliO relffilune!f<aJtri con, U[la quaiSi Irendita (r c) ,in-
rert:ore ·21I'I'i,n~le.resse che IaJtr:imenlM Ipo·oretblbe ni.oey;ere da <ess.i. Il coUviva-

to re s i contenta dj interessi (i) e di sa 13i!" i dii direzione ( s rt ) o d i intra-

p'fé&>. (s )in1feriori a qu eJ,l i conrenti. PersÌlno il salano del laJVoro manuale 
è parziatle o palra'Ssitario. Se <ciò accade in IUOglhi <love è diffulS a la pro-
pr:età coltivatrice, ed è :i'I .caso più frequente, IPOSSiamO dilfe che le re-
mnnelrazio.ni maggionmeIl'te collpite sono :a rendita e .]a quasi rendita. M:l 
talvolta anohe i 'ÌiollalUol,i Sii 1(;.0nrtleiThta[l0 di un IproRltto (i + s) m i,nore 
dii qu:eaJlb 'Corrente, rpur di lI10n ess:er eSlj)ull'S:i dal fondo; e così può acca-
dere Iper Ù' :mezzaid'fi. I Ipe:ri\)di d'i crisi ~g<fairÌJ8.1 sono ca·~jittelristici per tal 
lfis.pe1tto, sltentl8.lI1Jdo a GllnOl1ii dii filIto a discendere alI fivBl:IO che sarebbe 
dettaJto dlllli prezz:i. 

L'equazione (7) si trasformai nel'la 

(8) P = v (Po + mPo) + V 

do·ve v è un coefficiente di riduzione dei rprdotti oràilnari, a oui gli tn

teressat-i si ras&e\'S'nl8.~O in vista de'I l 'a,glgilUnta dii V. 
Quale sia de'i fa,tton componenti di Pa e di mPo quello su cui la 

riduzione opera o se siamo palfecoh i, può desumersi sdltanto dalJo studio 
par.tiCldlare ,del1le singole ecoTI<m1ie a>gnoole. 



CAPITOLO II. 

LA SCELTA DELL' OGGETTO DELL' IMPOSTA. 

56 . La tassazione dei redd iti teJl1r ierL IpUÒ farsi in tre maniere pri,Ki-
pal'i: per clllaSS,i SIOOilllilii, Iper lillTIlpr,esa o per ca:t'elgOI1Ue economiche. Av-
viene « per oliassi SOCIi~l:i », qua1ndl() l'imposta cO'~pisce lil 'PrOiprietlatri(), 'i l 
fittualrio, il mezz.aldlro, ·ia Ic'ObtJirvatore ad economia, da co)ltnlValtore d'ilrerrto, il 
partecipante, .l 'oblY]jlgato fisso, il braocioolte 5,ioma,liilefo. Opera « per ,im-
presa », quando J"ÌimlpoSt.a, oalde suIl'imprendlitore I3IgtriroolliO e 'l!aseia a lui 

la cu-rn di ~ipral"tirnle .-U 'ammontare I\lra i dlilVle:rlSli paJrteùÌrplaflit1 arr prodotto 
totale. Si fa « per c'lIItegolrje IeconOilTIiCihe », qwmdiO U 1in1/pOSta colpisce la 
rendnta del fondo, lal qULlls.i rendita dei capitali vussi, !'IÌJnter,e.sse de,l 'Capi-
taille ci rco<lan te , i ~Jallialfi dj direzione domenlilClalle ° Id 'ùm/pfe:SaJ, i saillalri 
del lavor,o malOiuaJle. Ognuna dii qUJeiSte mal1Jiere ha 'vajl1taJggi e dà llUogo 

ard inoonveniem'ti, che quli si vo,gl'ÌIOno esamilnare,:. 

57. La maniera d'i tassazione per « classi soci81li » può essere consi ' 
derota la prima ne~lrordÌJ!1\e Clfono,)'ogico dei 'S1Ì:s'teTI11Ì dii t!a!ssaZli'one sui red-
dq,ti netti. Lo fu t1.lJN'avia, ,non lperahè .(jlelibel1aJta\l11lente SIi sialno vo~uÌJi in 
modiO distinto tlassare li red~lil~i 'per da.ss:i soai;aJi, sibbe.ne pel/1c\hè, Il.ll tem o 
po Idel~ a isbituzicmle del~e vBIIlÌle i:mpos~e, allCUIT1le rdlassi soairaq~ SiÌ idel1lt1-
fic.a,vano abbastanza, bene con le Iprincilpali categonie economiohe allora 
conrigu rabi,li. Al' teunpo ,dea oonsimento mliLaneiSle, ,!1ùmpo61ta fondianÌ'a col'pl 
6 ,pwpriet:aJri, qUaili perloet'tDlf~ dii renidiÌ !le , qoosi rendlte ed iÌintielressi de l!I,e 
'poche scorte Vi V1e e morte <usate pelr qla odltuvalZione lei n\~111ipoS1ta cO/Ionica 
tassò i OOI~)TI1 quali colti v aror i manuali del foOOo. QuaOOo, nerI 1864, sì 
i,~tliiÌ'Uì l 'imposta, di noohezZIB. mlQ:bli,lle sui ftilttlaJolli, si vollllie lÌII1 lOOSiÌ cdbpire 
i percettori di sovralfooditi (R) eccedenti l'ordinario proldoltto ottenuto 
con ldalpila,l i ed alb'nli<tà ecce:zJi()lllaJli. Più recenteiIT1ente (1923), quando si 

Allllali Ulliversità Boccolli - /924 lO 
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col,~ifOlno i rediditi agmni de,i proprietari cartlilv~tar,i j'n etconilll1'i,a, 001 ti-
Wi\tolT!i d~lre,ai o oolitiv.rutoru, 1a mezmdria e dei mezzadri, p.iù .oh'e :Iii 'redditi 

di dust>inte ol:assi sociaiFi S'i IPOOIe mOOllie w oortlli retelldli'ui (i, Si e SIIl) ot-
tenu~i , ~1l1 proparzi oOli Wilri~b-illii, !d'a queillle <CI1assi. La TaJSS32lil()ne ;:>er clrusSI 
soda Ili f'u dunque 'un mezZJO 'eD1Ipiiri,C() 8Jdot!>aJto d~ IlegisliaJtOlre per t.russare 
disillimt.rumeln'te i Ireddij,ti di tal,u:ne IciategOlr:ie eoo!llOlITlu!ohe: Inon i '}}r<J>pnilelt,ari, 
ma aie ,rendite e quas.i-rendite ,f();nldli~)i'e, non glB laflflilrtua,rli , ma h savl"atred-
dii ti oagr i eo'l i , non :i ',propnilettlari cd1tilvalt0lr~ od il mezmdri, mlll ,i pT'Of i t>ti a-
gll1i:CiO~i, ossi,a ill f'fUltitto die.lII'a combmnia'Zio'!1le, secondo :10 sohema caro alllia 

ie'ggle d'imposta m()lhillliane, <diel1 cUip~ta1e le del J,a v Olf o (i + Si + sm). 

58. E' tutto pooulJ.ioare dei sistemi empiri,ci dI essere una approosi -
mlaZ'Ìomle lÌlndnrett<a, ed imperfteM.a Idei S'i'stetmi IfIarLionallii, tanlto i,ndilretta ed 

impeiflf,etta ahe per lo Ipiù ,i rlsud'tiartli o1.teutlJUi sono a,fJaJtto diversi da 
q'ue'],j'i ordinati dalI lelgi'sla1me. La &OlIa branca d'elle imposte tenriere che 
si 'sia SIll'lvoa108 dalI rlimprovero è quena fon/dliall1ia: !poi'dhè le&Sofr vol1'e rc;ol-
piiife lJe ifend1te e q.u~si-.renldii1Je e 5<Jstanzh~~mJent!e si restringe, nonostante 
qUIa/khe occa~iontall'e d!eviia~iiOne, enltro i confini Ip:restaJbillitu,. 

Ma Il ',ilO1lpiOs,ta doilon100a dnveJ1lne, dopo il 1864, 'tlJnla .mem 'addizionlBlle 
a:l'l'imlpos,ta 'fom:lliarl1a, pa,g.aJli.a1 da celf't~ rp.rDipr-ietainil, se:nm rri!g'llardo .ai 
roodliltli 'effetthil dei c0110nli; e/d 18 giusta ragu10ne 'oggi è dbllrirtemta. 

Ma l'ilffilPosta mobilÌ!alre SUI fHtaiuoIi, già Sii vide s{)lpra (:pa,rmg. 35) 
ohe 'rosa fossle drnvelJ1lUIMI 'nell 1885 'qulaln:dlo il 'an. Ca'gnolal 'lanrentalVoa' che 
essa col'pisse non i, sovramdldi,ti effettivi, ma un Ipre&unto re{fdiito nor-
mlail,e ordn:noalfiio c:he .l'affit>l'U'8J!1io (( doveva» rioalV'alre ogni a,nlno im ra-
gJilOll1e delll'a. slulpel"fioie roHJivatat, dle!\ille soorte IPO&Sooute, del oomone Kil 
ritto pa'garo alI tproprietanio. Tallie IelSlSa Irlimjllll1le ,andhe Olggfi, sicchè può 

dirs,i, \Che essa CQolipisca i, S i ed in parte sml, ma Illa~d~ ,esente R. ahe do-
veva ess1ere, ne1l',inten~ione deJl :legislatore, il pe!ounlilalfe ,vbbletto suo. 

E' laln'c\()>na! preslDo 'Per gJi'udl'CaJre dteli risuHati e:Mlettivli ,deU'118 nuova 
impoota slui if6ct:diti mgrari. Le osserva'Z!ionli ffatte sopra bastano però a farci 
fonld-altamlel!1lt'e ,prIelSIu\l11ie re che IBSSIB Illon niluscirà a ltaSSairie queUo ohe 
parrebbe essere s1Jaitt> IUno dei sulOli obbilettli elSsen~iailli; ossi'a jq prof.itto 
d~Jf.fCifiemliiallle dleilll"impremdlÌltore lalgricollo. CO\I11e 1118 veochlia impos1t<a di 
rioechezza molbile, non lfius'CÌ a tassaife R, CO&Ì non semlbra meglio f.ortu-
nart'o i~ InlUOVO ib~Iz.ellnK). I:l lfegdJalffiBnlto, ae :i'stnu2liIOlnli, Ile talbel,lc, le an-
not'aziona, ,Ila Iplflaltiool ,seguita Idai .foozionlall1i taSSaJtori e d alllle OOrTllm'issioni : 
ttlJtto lConlOOfre a Idlmo~tnaJre ahle qlUeIl ahe sii col'pì clli faltto non fu il Sl)-
vnreddlilto , dij ,fferen:~i~lie, \11108 il! 'red

'
d1Ito ;nQnmalle, 021',coJlato per medie r:: 

per Ictnf.rooni c petr oritwi 1gene railli, OS$ÌIa llJuoV'atmenllie una combin.arzio-
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ne, ITlAltevoile. dia olasse 8J dlialSSe, dii i, Si ed srn. 
Fu molito bene, COlme sarà ,dimOS1:ra~O ~1!1 segu-ilto, Che sial 'l'imposl'll 

d, ricchezza mobl:ll.e lper gli a.ffilt~uar~ sii8J il'ltlmposta suri rredldli,ti ~nari per 
le alNre dl~1SSi algriOOlle, sia'no stiate oonldlotte darI'.esperienmu al ooLpi1re i 
reld.dliti nonrnail:i ruruvece dleli soV'r·aredd1it!i o rerudi.te; ma 1a ,loro na!tU ra 
origiJl.a .. ia di impoSlte voJltIe 13 perouotere relddtti di cc cJill'Ssi » sooilllilii. p iù 
ohe di cc oaroegonie-» eoonom~lChe ha prodotto alkunli eHetti non com-
mende<voilii. 

59. InJlamZJÌrutto, pDiohè si valevamo oolpire a.ffìttualrli, proprietari coL 

ti,va·tori i.n economia, o, come si esprImono :le tabe.l'le, a brolOOiantato, pro-

priiett3rr~ roltfiva/tori d'i<retti, ,prropnileltari COI1i fondi la 'lT!IezZ!IlfCinÌla' e mezza-
drti·, Iii! 11e;g;isllaJtore fu Inna'!!to alUle dliisugualgililllnze di tmVta:men.f'o Cihe sopra 
furrono giià desor.itte: 

aJ) niS/pel'to alfi! 'l3llii quota·, Ila q u alle è Ipi ù gralV'e lper g.lli aHI tltul8lfi e 
per i .diri/genltii saOIll'rilllJti (·fattor.i., umpi3'ri elCC) Idlle !p.e.r Ile altre da&s·i 

_ sooilalli; 
b) rispetto aJ campo d·i, tassarzione, che è minore nel caso del 

prorrie.taflio cQm:lluHor.e 00 eoonomi1a con' hnaccit3!nifato ed ·a· mezZIlldr;a,. 
supponend'osi ohe l'utto 1Ìi1 lIa'VOfo mam,uale di coDtivazione sia prestato da 
hra/OCial!1ID estranei e tassa'l1Xl'osli per OOl!1se.guemZla sa~o, 1!IT1I tUfto 'per i,l 
cond'U'ttore 00 economila e "n paJl1te iper iIIlConduttone a mezmLdJrÌ\<l, j 'lÌnre-

resse del~e soorte (i) ed iil s!alllarri,o d'elI lavoro di dureziOinie dellll'umprresa 

(Si), oresce lper :1 '.afflltnuaniiQ, per oui 'Ila It.assaziorr.e può (non deve, po-

tendosi ne:J.oo 'gJrarrudli t3,ffli'fitalnZJe re.sdllUder'e che un Ilavoro mlll11ualle sia pre
~to d3;ll'affòtt.U~lIrlio e daillla sua famiglli!a) estender'SlL CÌJnd1rt1re aa s3Jlwfi.o 

(sm) dell 4avoro !TlllMJuatle prestato da l'ui , druJl1Ia. ,ffiog1llie e d~n Hglllj oxu-
patl rwI1l'aziendra !ed al1 culi maJlVenlinilentlQ egLi sia oob),i.garto, 'num~l!1e COSI 
esteso in ognI casO' per il ip'foprietariO' colt,ivatore di,retto e si a,J.lJarrga fì
n2Ùmenlte Iper iiI mezzad'ro simo 13 cdIpirre aJI.tresl i,1 SiaJlial!1i.o del lavoro 
manualie IPres!JaJt!O dlaigflli ailuni membri deJlIa' lliamliglli<a co/I!OnilCla . Ohialffilasi 
per l ':aoppunto t1assaVione c( 'per dl~iSSIi s()ICilafl~ » queiliJ-a ()tl".dlilnlaitia ne'llle due 
~mpos1le dii ,nircohezZJa mobilie e suli redditi 3[grari, non 'perclhè ~aJe ,deno-
minaz,ione sia usata nea~~ IlielggJe, 'lia qUl3llle 3mZJi i,n apparenza Sii IÌns,prÌlra a 
rprlincipii dii u~ul3lglitamza dii ItratJtwmento, ma Ipe:r:dhè !JaIlie SUIa indole nisu1ta 
chia'l'issrimtaJ rdaNa, dluViersità dlel,l '()Iggeltto de:lIJ'impostla nei diif.ferelruti OI3si. 

60. Varie sono 'le conseguenze derivalnti d1al'Ia diversità deil 'oggè!to 
colpito: la prima delile qua1:i è ohe 1]1() stess,o 'reddlito, salll3lr,io de.l dlllivoro 
maJfilu3lle, viene taSSaJtO' nei casi nei qua'.Jli iil lavoro sila 'PrelSl!lalto dillI c::po 
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de41 'alZiemda {) d'a suoi fannlil~I~'I'Ì, mJelllle dnverse a<.X:lezionti, gt:lun,:;"aa od 
economica, de,l vooalbollo ,dIi :famug;n'a, e Inilm~une esente 111J~de da+l',ilmposta 
qwando Silia' presrtlalto dlal leJs>trane,i: offeSta alI C3Jnone ,d'et] 'ugualgl.ianza, \["i· 

bumrill. 

61. La seoonàa è I 'moennuvo Iper tali modo dato a,lla f~ode fiscalle, es-
sendo ovv,io l'iJrute.resse del fitta~olo di apparire ,immune, lui e la fami 
gha, dal,la lebbra d'eù amoro m8Jnutllle, del prQprieta'rio cQ/lttivatore a farsi 
l'titetf1!etre 'piu~too~o coltivarore ad eloonomia che diretto, e del mezzadro 
a pare're invece n:a'Vomrore ,obhli'gaJto ad anno; ed esse'ndo ovv'ia la ten-
denza opposta del IfUll1tZionario finanziario a negare ,le detrazIOni, su'ppu-
sre sempre fradolen~e, aJnohe 1~lddove esse sono com,formi a realtà: 
offesa alI canone della certezza del,1 'imposta. 

62. La terza è ,l'inoentivo effett1ÌIvamente fomito, nei casi margÌl!lali , a 
passare da.1 :tiiipo dii conduzione 'più t>asS>alto a' qUeù[1Q meno tatSSato. Con-
vierue di Ip~Ù, .a 'Pan1iltà dii ognli 'alll!ra !CIOndliziOtnJe, la oolttivaa:ion;e ad eOOiJ1~ 
ma com b.raoolaJOttla!to d'i 'quelllloa diilfettJa, Ipetrohè ~i ;rispa.rrnlia ,l"'bmposta, sUll 
salalrio >del IIlalvoro man'urule; e ,per tJa!l modlo si >dà l'tuUtimo >tJnartto & 'Ia rl

&OIluzione td~i dub~i lin aui qu.a,llc.he ipl'tOprie\lar,io Sii ttrova, S>e far seguire 
ai ,~ilg,Ji qua~!dhie 'I1l.eStJilere dttpa>dino pi'utostoahè il ,rude lavoro dei Ciampi. 
Conv,i'elJ1!e d~ 'più ala coafti WlZJilQn e aJd elOOIJ,()mi'a, con brlaJCci!al!1/t1i obbl'igani ad 
aI!1no, ,piuttostochè ila oolltivtll'z'ione a mezzadlJ'ia, petrchè 'la somma delll,e 
imposte che Iproprietatri,o e mezzadro pagano nel secondo caso è magg.iore 
dell'imposta ohe ia S<llo ipfoOprieÌ8Jl'tio paga nel Ipr~mo caso; e così si dà 
un IdOlpo a11 sistema dlellltll, pairtecipaz,lorue nellle ClalTljpagl1le. Nè valle ~I du-
.re che ia redd!lto <ilell Iproprielt'airno coldivatore ,direltto o d~l mezzadro sia 
ipiù sicuriO I(j:i qtuemo dJell bmdciant;e agric010 o ùellll'opelJ'aJÌIQ dltta,dino; poi-
chè questa, se è Tlatgi,ome vaOùd.a .peu- tJaiSsare cOrn ~itquotJe meno aspre i 
redd:r.ti 'meno sicuri - ohe è onitetriv .paJoi'fllcO dii difl'erenziazi,one -, non 
giustHida \1a esenzionie e SOIViftllItJUJfto l~atScil!lJ ins>Oll,u,tJo lifi ques,ito: quale tra 
Je due spede d'i nedtctiJ.to è meno s.iIcur.a.? ,IO quesito Ipare debbtll risol-
~rsi 'g,u.ardlan>db non Iaft~e OiPinIiOrnn arbi crarile -dei dottotri e dei l!Jegislaroni, 
bensì alla soelita lahe le due ol:assi i,ntetressate fanno tra le varie specie 
di lredldli,to. Quasi lffii!lJi a'ocadle in ",e.niltà 'OÌlle tUII1 cittadino Sii trasformi ID 
CQtiltzdlilno; :mle!nltre è gJl1ave U,a IliaJgn!lJlllza IcId!l1tro JLa. Ipropensl:one dei con-
tadi'noi tlld iilnulJ'bowrsi. In obe dlilpemJdle d~ moJlte CiatUS>e; ma., se s'inte'l1rogano 
i oontadini IITtled'esil!l1Ii, è :fìrequente, 1\l1'shSlt1entis.s.imll ,fm <tutte, 'la risposta 
che essi va.nno in oerea dI un ~aJll8Cio sicuro, ,per.iodico, in cifra fissa, su 
oui non IgeH o plOVtll o g,rn/llJd'imi I() si abbatta, 3a stretta dii calldo o ,l;,a pero-
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nospora od !a.!tro ma,]anno consueto :nella campagna. Opinione che, es-
serudo oogu i,tal d'alI fa\ltxJ, alnll1ruQla le esc()giralZl:ooli dei dottxJlni i:ni1:omo alli1~ 

felticità ,detl viiVere agreste. Dunque Il 'imposta, favor,end!() una mutt!Lzione 
dq metodb ouII~'UJf'.ani, chle 811ltJriilrnenti iJ1lOn Sii 'SoaIf'ebbe ralvveraitla; con ugualle 
freq'u>enza, aJgg iulJ1>ge a sè 'Slt'essa, un .100 S \10, dii IUnla soolta loconQmicamente 
meno fecondla ,tra li Jl1Jeltod1 dii conduzionle rerri~ra: ;of,fooa !alI noto oono-
ne. pur smi l'hiano, ~r cui i ,trilbuvi ,dlebbono essere ordinati in modo che 
]1 costo di es'aZiilOlI1le sia iII m~lJ1iÌlrllio 'ossÌJa :dhie iaJl oosl\1o dle1 tnib.uto Ip~lga\1o 
aIII'elfatrio non Sl iSlggi'ulDlglalllO fiaUsi costi accesooni deni'Vlanrli dlaMra malIa 
SJua organizZ'Jaztilome. 

63. Così grande è Ja d'nversità dei metodi di conoozione nelle 
diverse regioni agricole i~a!lliaJne che 'Pare vanI() ,m tentativo di vo-
liere ru:lleguatre >tutte dle f~g,u'fe dii ctllaSSl sOClialli ,a'gJrioole dla noi esistenti ald 
aIloune pqdhe fOJlld~emlta'ln. Le ifaJbe:UIe IgO'verna.tlive oontle.mpl'ano un sOllo 
contratto di >p!alrtecfuparzione : UlalllTllezzaldrÌJa pura, in ouli iII pnctprietl'tJnio 100111-
ferisce metà d'ei lC~piraHli ci!f1Colllall1bi e 1'0<pIeira Idi 'dhre.zrilone, ci.! mezZladro 
l'all1ra m~à die,i cap:l1.rulii meld'eSlimi e 1"Olpe'ra ma'l1ullllle ed i prodottti si 
divildooo per eS2jtta metà. I IfOOdllJ(li ILmpon!ÌlÌJ'illi 'CIelllle tabetlle rUlrCl'!1O iOOllco-
futi su questa btalSle e, ave si2ll10 SJ!iati esl8itt'arnente acoeritoo, possono ec;-
sere 'wnsideratii e.qUii :entr.i i !l imiti dleJl1ra, .fatta Jlpotesi. Ma se I 'o,potes,i 
di ,fMto mtut!l!', Il~ ,disllliilbuzione IdealI 'impOIS1la clli,ve>n1la 11Illilqoo,. Se ,ilI oolpltaliE: 
è ,tutto deii IprCi]Jll'i,etJalrilO o tuttQ de'l' mezzaldro eLSe, perr cO,TlseIg,uemza,' i 
pJfOd'Ottri ,die,il'la SJ~a\lla od altrti 'Slp~ttal!lO soI~.aJJlto :ram 'U!l10 ex! aGa 'Iarrltro o sono 
dl>v,isi aJt.llilrnenlr.i ohle 'Per rrrteltà, l/le tJabel]l!e lalVrebbero dov'uro eSSCiTe va-
qÌJ~te. Il Idhe IÌII1 conlOreto nl()n aooad,de (jIUl2si mai. Come fUlfono ta!SiSaltl 
j colloni terziatri Qd li lSelI11IP]ilOi iparreoi'palntii, :a quat1><::the ' lpif.{)jdotto? l 'I siste-
ma deU,l>a1 t>llcsaZiÌlone lper «dllaLSSIÌ SoJCÌlal1'i » in>evlitalbllllmenl!Je> pone prob1emi 
q U~SI; i n SQ,I ubh,Ili . 

64. Dà luogo .a oon f'fOint i odiosi tra r-eddupi ul§uali. V.ilvono ill1 zone 
agrarie vidne l'uno aCC!lInlto aÙ:l'aJJtro oootrattii -di fitto e di mezzadda, in 
cui il ca,none di,' fiHO pa'gat,o lper ilIlprimo fondo è ug'ua/le aIlI,a media <lel'la 
quota pad'ronale nel seoond'o 'caso, <lieq:mrati ame.oolll'e dellI:e spese atti-
nenti :alI àounJiillo diei fondo. Sii IUlSia lÌI1 pr.inllO 'dOIlItra.\'l'o 'pelr fondli, di IpÌ'alllurra 
a cerea,Ii ed a prati; si usa il seoondo per fondi coHinosi a vilgna o ad 
ai1>tre culture alrboree. la IP'fIQprietario non contribuisce nè ne.l! ',uno nè 
ne,l,l '2iltro caso 'Con ca'pi:taJ6 Slcorte ed a'Jllticiopazioni; e ,in :atmendJue 'presta 
o ftal prestare h~ ,j,avoTo dii '1~gill!all1'Za 'S'tlilUia coirivalZionle clhe è TttlohJesto 

per l,a cOl1lservazi'o01'e dte:llla Iproprietà (s d ). Nel secondQ caso, i1 pro-
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prieta'fio ha sceMo la conduzio.ne a mezza>dr~a, non perc'hè sia più red· 
ditizia de'I metodo dei! fitt,o, ma, perohè quootJo s3irebbe troppo periool03o 
per .1'Ui. Si aJpplica l'aJ\Iver-tenZla d ,tata sopra (§3) di Pompeo Neri, qU3indo 
;nsegl1'a agMi suumaltbri ohle « iiI rprOOOHo del]I~. rr<elnrdirlla: mon >d\eboa ug-ua· 
~ira/f'Si 'f>igorosraJme·me .a/lll 'aiffi,tto ùrn denaro»; iClhè, Si(! .iii rpJ1Oipr.iret'aJr:lO at-
l'ittasse, in filuua,iolk> potrehbe ben paga,re 100 Cj'urando Ura rendlLtia dom imi-
calle è solo 60 , ,per,ahè egl~i si rirpromette di srfrmrUtare le viti e ,le pb:mte 
nruttlfere nei poc'hi anmli di sua oond.uZJiooe (H da 'curltura di ra'pi'ne) . 
Quin.dù iiI rprop!1iretlairiiio è COS\1Jr'etto ra StCegd~leire Ila, mezzard'r1l~ per assàcu-
rnrSi da corTIse.r-vaJzIilo.nle -dre!l .fondo, rrnra, nlOn volrelllJdb oorrere 'UUltt'e ie aqee 
del'la :cond'11zione, affìMar 2'1 rrnezzadro, per lo più aJd lun C-alnone nominale, 
inlferiore ra q'uellilo conrente, i]la s.urpenfide ra !prato, r.iJnlundlrarndo 2lg,1ii Illitili 
dellda sta!llira. TuJtraNia, sebbene 'Irruquota padrron'alle siiaJ in mredi!3 uguak 
al oaIlome dri fl iltto cc nonmraGe » ohe e~m 'percep,i,rebb-e, se potesse soe· 
&Iiere un d!iv,erso rmleltook> non iJialpiimaltOir<e rdIi cO<l1d'U zj!one, ed egu:~ne al 
fi'tlo ahe i rprolpnietlarri d'i rone vUlc3ne di 'Pir.wurra InLs-ouot'OIno ar paflità di 
e:arp:,t.alle urrnrpli:e.g1ato, egMi è co~pirto, mentre j,1 vrhoilTIlO è reserntle dalIn '.i!nrposta 
sui ,profirtti ragmni. ( I). ~ It,ISlSazione « iper dltassi sooia/lfi » -hrar rirrwerro oon-
ffig,urrato rul /proprietarrio ohe aiflfìilttra, qualle lpersanla « rpaiSsi1v:8J » nel1 processo 
prod1.llttiùvo e 'q'l1hnKlli InlOTI ~al9SablilJe , menl!re iiI ,prapri'eltaxio 'che dà a mez-
mldril!! è rplerrsona « ta,ttUWl », IproClarcCÌ<a!~rice rdij profliltrtli tarsslaJbilLi. 

65. Il sist'em~ dà inDJtre Qlccras.ione a confonrdere il -eddito normale 
deri'va-nte dalJa p:rod'11zlione ottrenruita in condizlanri <Jrdina;rie di cul tura 
(Pa ed mPa) con i &ovlra.re.dk.!iti eccezi<Jnali (R) o con le pseudoren-
d~te da rapinra o da vill1coli lergali o <la valri,az:ioni monetMi,e (H), persrin<J 
con i va·ntaggi (V) !fnoraillt , farmirgili arli, soci.3Jli, 'poHti.ci atflinenti al pos
s·e.,,«so ed ~ godi1mlento rd'ellI,a trenra. TooOOSli qui un pUlJ1Jto inrtol'<no a cui è 

imposslibale fomi·re dimostralZlonri precise, essendo rimasti i'gnotl i proce-
dImenti seguiti ndla rfo·rmwone de\.Je ~abe.lle g,overna·t,ive per i redditi 
mgran. Ma. vi SOJ1IO aAlounri .indizi, i qU.3J1i me \!tono irn rilire~vo in perÌ<CDII) d'i 
ca;dere nei vizi Dra. detti e la ·ne1OOSlSità di seguire -un metQtdo che ce ne 
tenga IlOn talni. 

Antica era inrvelro Ila rlichiesta di ~ss(),ggettare li reddi,ti egraifi al-
l'imposta,; ma, nonostanlle i opreoeidien1i del 1864 e rd'eU 1885 e le rilpe-
ture propoo~·e :ooncretlaite fiinoaqlmente Ineil dliseJgno <li ilregge M(!1da, es~a 

(Il Prcbabidmen1e, ponevano mente a condizioni di fatto in aui il [)l(nrietar,io 
con conduzione a mezza!<Ìr.ia non godeva redditi di industrria il Sell a ed il Pasll1i 
quando reputavano che la parte 'PadronaJ'e in caso di meZ? adria fosse pura rendita 
dominica,le (ch . sopra § 31l. 
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:10n avroobe fOtrse l'rovato 'a,scolto, s.e non fosse SOtpravveruuta La guerra 
8 conJOOdere profitti, aire 'parvero cospioui, a,i 'rropl1ieta'ri ool,tivaJtOI'1 ed ai 
mezladrri. PaJl"'vero cosp.icui SK>vr.altutto fa'oondo iiI 'OOfiJkonto tra ~.l fit-
ta'i uoITb, coI.p.~llo >dalH"imipoota 'sua sopralprofil~ti dii ~u'errn, e Ile alltre dla"s:i 
agricolie, ,ese.filtÌ. Sia 8Juanen~w, ad ,iiPOtesi, durante l!illJ giUerlf,a; iiI prodott,() 

nett.') 'pel fittaaolo detrate tutte le spese, ad eccezione del canone 
d! fitto, da 100 'a 400. Prima i,] ,prodo1to netto 100 d!h>llid'evi!lsi im 8G ca-
l'hOne a,I pI'o:pnietalr~b ,e 20 profitto del N1,talÌlUolo. Dopo, il'imamendo inva-
'I1am ,iIT canone di ritto, a Ci!l!U!SaJ >del!lle 'leggi d'l vi-ncdllO o dei contratni 
v1genti, in 80, il lpro>fitto del ,finta,iuolo ore[}be a 400 meno 80 l'ssja a 320. 
Poichè 320 è una quantiità oodici voiIre supe'I'lO're .a 20, fu cJnc:luSo) 
che i 'pro1U.tti a;gricdUi fossero 3>UmeiIlMlti da l al 16. NOtn si può escbudere 
del buNo, nel Ilieggere Ile 'tabeltle ~ovef'TIIabi've, ohe UiJ1J res,i>duo ldei,la men-
talirà bell].tc~ non fosse vi'vo ancora, si31 Ipure Ilin ,miSlUI!13 a'ttenuata, in 
coloro che ,ne f.issaronQ le di.f re , nlOn di raldb discordwnJbi oon qUe!lIle chI! 
nmno og>,!9Ì d'albro oanto dle>telfmilmandoSii pe,r le rendil1e dominJilCaili (l \. Il 
perioolo di sC8Jmbia,re H IP>e!r una Iparte d i P è !iiIlbtti 'gra v,', Pme es-
sendo IiI Ifelddito 'nletto 400 diVii'Sii bi'le 'per I( oate.gOtr~e » economiche in: 
:;,ZQ ,redd\~bo domilnlucaille tassabille ic'on J'imposlta fondlÌililriz, ed 80 redd1lto 
.agrario mSaJbi,lle COln l'impOtsta di, ricch,ezz'aJ lffiobilLe (() ron '118 n \lova sui 
re(Mit~ agrur[.), dII fa,Mo, ,in I fi~!ia[uolo o wlti-vatore sii illlPpropriia, a cauSoa 
deJi v:;n co.L1 e· d1elme Co.ruve1n'ZlioOn1, 240 delJllie 320 Ulnità di Ifeddito dom ilni-
call'e e ,le aggre,ga wlle 80, ohe sono 'vero redd ito agfi!llfio. Quelle 240 
SOOO lUna, pseudolrendita (H) !lrans'itoriamell1lte Sipebtante al coltivatore ,' 
invece che 1811 'pro'Pri,e!llllr.ilO; e il'imposta mobmi.are 'può lcolpirle in quanto 
iB metodo >di '!iaSsal'iione C( iper dl1lìssi socialli » liiIl>douce hO' fl\Jn Zli'O'n!l!lfi,o tassl!-
tme a considJerare oome un 'ingiust'izia che Ile 240 ~di2I'!O e>!:enti. benchè 
'Peroopi,te dal coliti'vi!l!tore. so1,o 'pe'rchè q'a:J'alish eçonOlmli,oa :Ie di'eh iaTai 8Jp-
p2/f'tenenibi a!d una {)3,tegoOri'a elConomica (re'ddli,(lQ <! om i'rli'c21Ie) gi'l tassaita 
da un 'antra imposta. 

66. Ove anche si falcCiÌ!8 iStTazione dai Y·ilnJedùi UelgaJ!.i , l'a 'taJSsazione 
« per classi» ,pecoo nOIll dii '1'1000 conlUro 'iJ1 pri.ncipilo dlen'l'a contempo-
reneità dellile va'lIutaZlioni. Non v'ha ,ra'gione perohè le lusotrazlOni de: .. 
l'jmponlubile dei IProprietarli >terri,eni a'vvengano conlremporaJne.alffien'te ti. 

queI.le delll ' imlpoo,ilbnae dei col,ri'vatori, fitt>aiucilli, i1l1iezzadri. Le une sono 
o dovrebbero essere trooJtennaUi; ,le al1tlre seguonlo le va'riazioni più fre-

(I) Cfr, LUIGI EINAUDI, La rellijione degli es/imi wlas lali, ;;1 J-<.iforPlo S o-
ciale , nO'V.-d,ic. 1923, dove <a pa~. 512 ~i e5pongono -alcul1!i dubbi ,intorno ~!.Ia con
gruenza delle ta~ilfe catasta l,i e di quelle ag~arie per la proy,incia dj Cu.n~o, 
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quenti diei r<Xlldliti m()b~lilaJr~.F1nohè :la mMeta è stab i le, gl~ errori p<>Soon(l 
non essere gmlVlissimi. NQn così -quaJlK!o la monetill de'l palese muta nel 
tem:po di. pregio. 

E' accaduto in Halia ahe, fermo rim.aJnendo LI re.ddli to imponibi-le fon-
diario laiCI' 80, ~ '~.n)iqu()ta dell 'impo91ia dovesse e'sse!re spinta ail 100 per 
cen.to le più, iiI ohe equivilldeva :a qUIaf.liruph1c:aife ,l''imponihille a' 320, m.aJn-
tenendo ferma ,l'aiIiquota al 25 pe'f cento. Nel fratt,empo, poichè formal-
mleni!Je J ';impornnbi'lre fondianio rimaneva lill1v2il'i!llito ad 80 'hre, potè acca-
dere che la d~,fferenz.a ~ra 80 e 400 fosse in 'parte wTIshd'eir2ita 'reddito del 
col\tJiva.toife agricolo e t2JSSlaita con i.'imposfal rrnobiJialre ; sicohè questa, 
la quaJe vorr,ebbe \CKJIhpire ifedd~1t:i « oo'nm~i » 'può eSSiere tratta a cOI:;pi,re 
pe .. 11ll sec'Onida vonlta queU rrneJdesimo reJdldlito che gtià, arttnwerso Il 'au-
mento ,d'aIIJquota, ena sliato COJllpilt,o doa!IIIa fondliami>al, e che dovrl. b6in 'pre-
s.[o. da'lJ.a IlluS<brazione C8illastarlle, essere acqu~s.ito I!'Inohe ,fOifmalLmelnte allia 
i rrolPooi z· olne f{)cndij.a lfli~. 

67. U n "ultima ra'gione ,di dig,lJjgu2igli!iJJnro deve ancora eSSeTe me'1-
Zi:O'iM'la. r i spetto al sistema rdli tassazlioIlJe pe'r .classi soci~Ii; ed è il pe:rioolo 
che si consideri j)f{)IC!'oHo ond'i.n.alf·io del! fondo queHo che invece è un van-
taggio mDrale o farrnigl'ia:re o socLalle o lpoil i'tico connesso 001 ,possesso 
della terra. lJl IpwnJto" d'i pa,rtenza -ded ,rag",c.n!iJJmlent-o è cannetto: 'Per qua. 
ragi~ne un lumrprenrdi~Clre a ,paui'tà di sUlpe-rfìcie, oli oul1'wra e di qua'Ii tà 
dov'rebb e grua,da.gna'f meno di un .altro? Da qu·esta osse:rvaz.ione di-
s'oendOJ1iO i conceltt i ,dleU md!dito «ordi.nalf·Lo >l, d<OlffiiùlicaUe, alSSlUnito dia i 
catasti e d i quella tas--<;aziml·e Iper 'oMegorie economiohe, che più sotto, 
si dÌlchia!r·errà ,dOlvlCrrsi Iprefelll;lre 'amohe 'pe'r ,i redditi lllgralr.i. La, \!e n!'!!· ,deve 
pagare 'Cioè, al pa'rità dii oo-ndizioni .3lgronomiche ed economiohe, 
uguale impD9t.a1 quahu.flJque siilll ,il metodo ,di co-niduz'ione, siano .mo'lti o 
'pochi i memlblf.i deilU.~ fallT.~lgljj.a, é:e, uù concetto dlelllLa 'falffiigli,a coil'onica 
più ristretto od esteso di quell'i a d!e,~la famigl] a giu:ri,diJc;a. 

Mar nerI sistemar {je,~la t·2lSSazioP.oe per classi soci.a,l:i', il oon~ifOnto non 
~i fa' obb-ietLivame'l1rte tira Ila rpr'Qidlutti.vità dei tle<rreni m!llrgilIlaFi e quel'la, dci 
te.rre.ni via via rrllglruori, .as!ir3JelllJdo percciò odia sovrarred,d'iti , 'pslClud,o-ll'en-
dite e vantaggi extra-econorr,i<di, -el,ementi che non rien~rano nel prodotto 
ord!in-l:llfio delll2.. col tivaizione. Esso si impewn,ia invece su:! Iprodotto ottenuto 
cha~l";lffiprendi 'tore t.i'p ioo, ,id qu:zf.e è c2Jp!l!ce di otter.ere 'lJjnprod01Jto ordi-
nalf1io. T.u1ti giRi .l!!ltni imlprenditci."i, che 'P~ ccmdiz.ioni obbiettive d'i tenreno 
e subiettive di 'composizilone ~arrnlgli.3:re, di nUaTIeG'o di biacia gli si ugua-
gliano sono rJ'etputati alVere 10 stesso reddi :,o, f 'nchese d,n realtà nll terreno 
n on r:e è capalCe e i l coltiv~tore SIi acoonlcia al minar Iprodotto 'in vista di 
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vantaggi extra-economiCI. Col sistema de/Illa tassazione per catego,rl,e eco-
nomiche si pmga solo su·l Iprodotto ordinario (Po + mPo); 'con que.llo per 
cl.assi socia·l·i può alcoade!l"e c!he SI paghi in~J.tre sui valntaggi (Po+mPo+V,) 
Non è naturralmelnrte aigevole di c.a!lcoJlare ill' peso .concre10 di quesn. 
possibilità; ma, pur S'llipponen.dolo scarso, :181 fmeraJ 'possibi:lità mede-
sijma è nuovo 8Jf'goment,0 a p'rò di .t.IJD dilverso metodo di r.ass.arzionle. 

68. La secolnrda ma'niera dii tassazione dei <redditi terrielri è qIuella 
cc pt'! impre:òa Il, 'Per cui l ' i IT.Ipos;t~ cZIQe sUlm 'imprenrdlitore alglficolo e 
l:arSci:; a ,lu i .laJ oura di ripa'rtill'e l 'aiTl1lni(}D~are tra 1 .cIii·versi partecipr.?n.ti al 
prodotto agricolo. Questa maniera può adouarsi tanto se ,si vogliono col-
pi re solo i redditi ordinari (colntenruti in Po e /i'ZPo) ovvero ancora le 
rendi te ed i va,nt.a.ggi econorr./:c.i (R, H. e V.). 

La tassaz;i'o·ne cc per impresa II è èn alPparenz..a Isemplhce, rpoiohè un 
solo contribuente rispoode dinnanzi alla finanza; si Ifa un solo accer-
t8imento, si riduooD,i} f'J mi'Di.mo grEi ,,'!tri l'i di esazione. Ma tale sempillidtà 
si ()ttiene a scapito: 

- de]r]a e'ducaziorne ,pcllitica e tributaria dei contrilbuenti. ,poichè, 
con la figum del! contribuente esattore coatto deJll 'imposta gravante su 
altri , iH pwprietario, il conrtadino, il mezzardlro non hanno notizi:a. diretta 
dell'imposta che su di essi grava, non ne sentono La graIVezza e qJuindi 
non sono interessati al controN.o s>ul'la cosa pubbEca. Che se ila ri,v.alsa 
v.iene eserC'it.a.ta, ciò no,n IpUÒ aoca,dere senz~ sospe.tto di profitto per l'imo 
prenditore a (fanno dre~ sl110i 'contraenti; 

- deU,la econ<ml;'ci~à, ,poi/chè l'imposta dovrebbe segu.ire le vilCende 
v3TiebL:i de1lie imlCrese e-conomichre, :Ie qU2!l i camlb~!alno dimenlSioni ad 
ogni compra-vendita, s'llccessione, vari~j one di .f,zmiglie aJg ri:col\.e. Già 
ora che l 'imlPOsta s'u~ ,redditi aJg'I'ari è conlgegna:ta per oliassi sooiaOi. l'a 
va,riazione sopravvenuta dal ] 923 ali 1924 ne1 modI() dii 'conduzione di 
un fondo , col oonser~l1ente passalgg~o di categori.a e di talpiffa, !per èS" 

da coltivazion·e di·retta a que.lIJa a IbracClÌa,ntrut{), o da meEaldria alCi' I8.lffitto, 
dà luogo a complicati lalVori di aoce.rtaunrenti ,n.UOVl! e di rilrnhorsi. Se l'im-
posta fo:;se distribui~a (C 'perr 1mpreSe)l, ad ogni variazione della dl'lmen-
sione e della q'ualità dei pa<reoohi milleoni di imprese algriIcolle esilStenti in 
Italia, dovrebbe aver luogo Ufll8.l ricv8Jllutazilone de1Ifedrdri,to . III 'costo salfebbe 
altissimo, gli e'rrorn fre.quen ti; cii mai/contento dei OOTlIPrilbuen'ti gra:nde; 
null{) il vantaJg'gio deWaJiTImi.nir,trarzione; 

- òe.1lùa equlLtà; po·ichè un ,fa,ttOire non tr.2lSowrabiJle delIaa distrrirbu-
zi-one deHl 'imposta è jl' I,uogo SI11 cu:i pr<imlllimemte questa è olIlSSisl8.l. Sia 100 
l'imposta palgata dall'imprendi,tore agricolo, (fittali'uolo, m ezzmd'ro , o pro-
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prieìario coltiV'a.tore dtretto), grarva,to d'a,1 ocarioco di ripartitrlaJ tra sè stesso, 
i'l pro.prietariio, rgrli IaIgootti :a stipendio, i br.a!Ccian& giorna\llie'fli . E .si.aJ atl1che 
J 0(, Ila SOIITIma, delUhe irJlljpOS,te 'Che, aJ~ottaJn.d1o IlIJna dlelne a:ltre tre rmaniletre 
di tassazione distiTIltam'e:nte .graverebbe-ro lJe ,diverse 'persone p arterci'pan·ti 
a!lllill 'PTodiuzione. La dllstriibuzione fÌ'nladie de\(J'illT1lposta dQvlrebbe, ti,n teoria 
pura. erco,nomi:ca, resoore ugllilllile nei, ùUe! casi; ma nl()n è, iperohè ne;! pas-
saggi.o da.1 conrtr.Jbuente 'pe'f'cosso a queiPlo inciso sa debbooo surperare 
attr~ti molterp:!idi, ,j qua,li sce.ma'no Ja f1uildità ,de.! movimento. Ad i'l1l;pe-
dire .ifr dianno, lilIlllegJisllatt'O,re IPUÒ aHribU'irre alll'ilmpreJ1ditore di'fitto dii rival· 
sa contro ,gli allNi lParteoi'pi, per determinare Ipar ti 211jquote del' (X" ioo 
totaI:e; ma se Ile 'parti 311.jquote debbonlQ resserre detenminate equlltmente, i.1 
metodo si lrii,sol/ve Inre:I:\'uno o nclil'ilIltro dlei due metodi drva.Ji delll-e dlassi 
soci,ruli e drellie categor-ie econorrnrirohe. A che .porò dunque, soceg'lliere pro-
-prlilO que[ 'mètodlo ,ti qruallie iTlliPone allllla, fìnarDlzia iII dlurpl1ce oompi,bo ed ai 
contr'ilbuenti li'! d'llrplri,ce oosto deillla aHuazionre sura, e quel!.1a ne1 tempo 
stesso di un altro metodo? 

69. Rimane d'a "saJll1~nare a'u-It~m:o metodo di tassazione « rper ca,te-
gonire econOlrniohe » , i.l gualle si a,t.!'ua quando Il'imlpostJa rcol~p.isoe Il'a rendita 
e la quasi rendita domooica1e, ['interesse del capitarle sdorte ed anticipa-
zioni, i sa'lal'i did.Ì1retZione ,dOlmenicàll'e o d'imjpresa, i S<l.,Ia,ri del :Iavoro 
In8lnua.Ie e S'imig,l'aG1~i' quantità eJOOnormi.ahe .a!S,bnatte , senzal curarnsri delle 
persone ,e dle,lile ,c:I'aSISi sociaJi tna cui n redditi medesimi varruno distribuiti. 

Consiste i,\, metodo in ciò che non si ha· r.ilgJll'll!rd:o aJlfl~ diversa na.-
tuna dei contrartti agrari con cui si conduoono i ,fondi Irusrulci . Essendo in 
condri zioni « normaLI » , il r,ed:dito domi-ni1oole, que11iIlo industriale e queili 
di Iarv<JIiO ulgua!i, sia ,clhe appalftengalnlQ ad un prropr,ireta,rio CO'I·t i-
va-tore lilll ooonO'l11:ÌIa· Q dliret'to o ad un ,firttaiuolo o ad' lun mezzadro 
o a un abbhgllito fisso o rbracciante, l~ tass'a:zJione dei 'fed'diti OIrdinari 
(ohe ,fannopalfte di Po' erd mPo) 'può aver Iuolgo ,separatamente da quella 
d'ene rendite (R), pSelu.d~rendite (H) e deri 'vanta-~gi, ex~ra-econormici, ( V). 
Ciò è op,portuno sia, rper ta&."liTe SIOlltanto que'lle wa Ile quantità indicate 
che si giudichi op.porruno lSofttomet~eue a tassazione, si'a .per adia,tta re ad 
C\gni t,i,po d i redd:uto da maniire'fa Ipiù cOlfl,veniente ,di ruoce.rtamento e di tassa-
zione. Ove si 'fitea1lg81 Ioorrertto tassarre soltanto i rerddHi ordlÌlnarfl , è .p')s-
s4bile. con questo metodo, eIimi,nalfe I 'inrvolontarr,io equivoco tra essi e le 
rendite o p5elUdo rendirte o vantalgg,i. Mentre si tasS3ino o SIi esentano 
uguallmrente ·u.guaili redditi e non S1 dà Iperciò aIoun pneun.io ad una ma · 
niera s'pecia,le di conduzione d'i terreni contro ne al,tre, -è possibile ap-
plicare aJlle ctrirver se categorie di reddito i'l trattamento ,partico·larre che 
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il Iegisl'ator-e re,pU1!i QPport'Uno, ,aegradalnido, a<:l esemp:o, d:a:l!i'&liquct.1 
llùaSS'ima per le rendite doun~nica,li e Il'e quasi rerudlilte aod aJi.quote vÌJa via 
minori per gDi li,n,teressi dii datpitale, ed i s811ari ,di di,reZJione domenicale. 
d'impresa e di laJVoro malnlualhe. 

70 . A questa mamnoera di tassa~ione si IPUÒ muovelre i.1 r improvero 
di essere ord~nat.a 'per ca1te>gor.ie aoS'tratte e non 'Per persone concrete; 
sullia rendita e sullJ];a qualSri remJdli.ta e nOin su:1 'proprietalfio <:Ii terreni; 
sUI1'l"i,nteresse od:eU~e scorte e ,non sIlilIl 'imprenditore laJgmi,oolo, Siuil sa,lario 
dominicale e non sul fattore, SlUl salalf,io idei la1voro mamlLLale e non sul 
b raccim te. C'è quali che fo,rZ'a in questo Timprovero; lITla esSia è tutta 
coruteillruta in d'ue !punti, ohe.fa d'uopo eliilITllinare Iprelim,inlalfme.nte. 

La p,rima è la tassazione del 'reddito del La'voro manuaJle. E' gravt' 
maochia deill 'impos ta mobili.a're i,raIliana di avere se·gu,ilto nelil.a 1IaoSsalZio.ne 
de.! lavoro manrua!le orUteuii i,nlcelrti e contu'l8l<ÌIC!itor'i. Il salario dell ,lavoro 
m.a.nuaJe è tassaJo: 

- quanodo esso è misto coil compenso de! I !~voro di dElreziooe e cod-
l'interesse de1 ca'pitalleiirrljpiega,to daJlU ':industnil8.1e e d~ 1 oommercia.nte 
(car. B.) Di qUli >unla ~per.equazione stri.dente tra ile Ipi'ooo'l,e limiprese, a 
CUI unicamente talle ,tassazione si aJpp.J-ica pero'hè il! biltotl.an·e. ila mogl ie 
00 ,i .figrli prestano .!'opera, loro ne1!'atzieOida. e le medii,e e grandi imprese, 
in cui il 'l'avoro ml8nua'le è lf iser'V.ato a sa,lralfia~i avventi zi esenti dall l 'im 
posta : 

- quando esso è r.isoosso da' sala:rjati dipendenti daillo Sta.to, dal~e 

provincie, dai comun,i, da soci,età sovvenzionialte da en ti 'pulbb ' ici e 
similli , mentre i sa11!l,riati pri'l2lUI ne vanno immuni. 

TUitto oiò è inconglfuo; e non 'PUò fornire argomento vaJl'ÌJdo per 
in ,portalfe le speTequalZlioni vigelllti ,dal campo industniatle al CaJmIpO c gri-
colo. II problerra deùl'i!ITIpos,izitoil1e sui sallairi 'alg'ri,cd11 odeve, ali par od i 
quello sui s8JI!J!ri industrialE, essere risolluto armonica,mente ed equa-
mente in re\aJ7Jione alla spoeciialle n:aJtuT'a dell rooldiro-salal\Ìo rispetto alI\.! 
periodicità e.d a;i 'liischi di disocCUlpaZ!ione, rna:I,8ttia,in forbUlni, veoc'hi,aia, 
ecc , ecc, Nè può .diil'Si , come già .fu clhlÌ.af'ilto sopr'a, dhe 111 sallalf io di la-
va~ ' manruaJlle !J!cqu isui certezza' quando esso sia milSto COill qruellJlo di i:n-
teresse di C'a!pi,tale e d.i salario. L'i,potesi di costanza: si ,fa .per i re,dd iti 
domi'nic.ali e di ;ndluSl'ria sia perohè i soggett'i d'i questi red.diti sono nor-
m.'l,lmente ca-paci :di compensalf,e gli sCllrti al dlisotto con q.uelli aJl dlilSOpra 
dèlll~ media, stia poera'hè i'l ,criterio della 'or<liml'rietà è uti:JoioS si.mo ali rag· 
giufl'g,imento di fì.,n; oconomieoi. Salfebbe ecce~siva pretesa ohi,edere a.1 
lavoratore <li 'palga're imposte costant.i a'nche in tempo d'i disoccupazione 
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e <ii crisi j e ta,l lpretcsa ohe giova verso il 'proprietalrio e l'impre!ndito

re agricolo non s i IV'elde qua,l·e slpu1Il ta 'Possa da·re «l Il a Iprodutilività del 

lavoro. 

Nessuna differenza esiste tra SIllIll'ri agori'coH e sal~lri ind,ustriaJi j che 

G'rnbi 'Sono sog,getti a v1cissi,tudini -stag'ionali, a orjsi di disoccur;azione e 

tendono ogni gjorno più al diventare int'erCXlmun1centi tra di lloro. La 

10caliTreziione di mQHe imprese industriali nelle campagne, la facilità 

~elle Icomunicazioni, la Idiversità delle occU'pazjoni a CUoi aaendono i 

membri <lelle 'Stesse familgl~e halllnofatto sì che .siano frequenti i casi 

di _'persone che or attend.ono a lavorj .:!g,icoli ed ()Ifa a bwori indus!lriali 

e che nelle sl1esse fa.mi.gli,e s'iano .facili i CQnfronti tra ~.alari òenI'una o 

qu.eUi dell 'all,Vra specie. Esiste una popolazione ma1rginale, la, qu'ale age

~ o!ment,e s i SlpOS'l,g e Don i suoi spostamenti 'palesa a tutti il danno delle 

spe,-eq'llaz,ioni tr'ibutarie. Quest'a' Ipop,ola:zi.one si s'posta altresì da tipo a 

ti 'po di lavoratore a1gfÌ,CXllo j il 'pi,ccolo proprietaifio, ne,i momenti las.cial igli 

liberi dalll9. :ua munuscol,a azienda, s·i ,fa b'recclante al soldo altrua j il 

mezza,dlro ritorn~. ad esse:re obbli'gato fisso o servitore di campa,gna, ave 

non s i coll'ochi in un fondo condotto a mezZllldlria j il piccdlo fi,ttaiuolo non 

di mdo l'avora qualiche giornata a salwrio od assume teftreni a rpar tecj.j)szio

ne. Il salawio di intra'presa (Si) è conne~s·o cali 'interesse (l) del Ol!lpitale 

scorte j non cosil il ' salario dell lavoro manuale (s m ) il quale, quan

d'anche s·ia g{)ldlUto da ;pi.ccoli 'P'roprietaif·i, fit ta iuoti o mezzill<lri, segue 

k sorti incerte pro'prie deHa, su:a natU'f.a. Ragioni di opportunità fiscal-e e 

di gi·ustizia trihutada hmpongono dunqtue ·che i sal~.ri di lavoro manuale 

sia,no trattaj'i tutti aUa medesima stregu~, senza badare allta l,oro natura 

a'gri,c-ola od ind'us:riale, ~utti 'esenti o tutti tassati, e nel caso di tassazione, 

si aldotti no metodi ,aldatti al 'particolare ti,po .di re<l,dito cons~de.rat-o. Quale 

possa eSseJre questo metodo, non è qui il luogo di Jjire. TenUiità <lell 'ali

quota, per com:pensar·e l'indden.za grave delle ,i~poste S'Ili COnSUIlT:1 j esa

zione comoda, compiuta co.] IIninistero dei da'tori di lavoro, per faci litare gli 

a'cce'rttamenti e la riscossione, ma ,~enZill Jl,nticipazionc da 'parte di essj, 

per non e.1iminare la conSlllpeNolezz'a de l ,pagamento del nrib.ut,o d~ pa,rte 

dei .llavoratori: questi paiono essere i c.aIPosaMi deUa t2s,azione d ei 

salari. Qui basti di aver ,ohiarito ohe le il11jposte terriere non debbono 

avelr nulla a che fare con la Mssazione dei salari a·gtracoli, da chiunque 

godu ti. 

71. Si rimprovera in secondo luogo a,l meìodo del'Ia ra~zlone p.:r 

categorie economi,che ohe esso reoa offesa al rprrinlci1pio della persona.ilta 

ileWi'rr;tposta. La tlilSs32ione ;per 'Cla~si soci:ani 'CO'I1Eente Invero che il 
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contribuente detragga, da] Ipropri'O reddito g,li ,interessi su debiti oontntli 
per La 'produz!Ì'One de.! retddi,to medesimo ed' a lui, siano ~ttrib.uite esen-
zioni o minorazioni d'a.Ji,quo'm nei c~i dii ,redditi mi.nim: e medioclfi. Così 
si fa per l'imposta 1(1': ricchezZ3J mob.ille su.i fittaiuQli e per l'imposta s.pe-
ciaiè su:i Ifeddi!'i ~grani. LrllVeoo d 'impoota, lSui terreni, ila qUillile è « per ca-
tegorie econoaniohe )) e colpisce ,la rendita e Ila quas.i ,rendita dei ter-
reni, senza preO'ocuparsi delle Ipersone dei proprietari , non conce'ie de-
traz ione dii annuauiltà ,passive, nè esenzioni o mi.noraq;ioni d'imposta. Se 
anche l'imposta su s,; e Si fosse reiparr'tila 'per categorie economiche 
dovrebbe seguire tle regoJe ifugide del1 'attuale imposta terreni. 

L'osservazione è esatta. Ma iJJa detrazione degli ·illlteressi sui de.biti 
!.ittualmenlte COIllcessa an fittailUoli, ai iproprietMi coltiv3..Jtori ed ai mezza-
dri è scriflta sulU.a 'ca:rta, non Oipera,tli1va nella realtà. L'a:dozione ddle ta-
belle ha impedito che si tenesse oonto, ai fini lCtoeID'imposta. s>ui re dd.i ti 
agrari, dellJe si tua zioo.i 'pMt!icoUm-i, le quau'i so.le rendono possiblile l.a 
d"trazione dei ,debiili. Quando .i,t redditotass.a.to è 'qu,ello o.rdi na.r io, cor-
re.rute, come constatare il rapporto di ClliUsa, ed effetto ohe deve lion Ì".òlfce .. 
dere tra< ~1 mu,tuo oontraJtto e la: 'produzione ottellluta,? La iproduZlione, 
essendo (lIl'dÌlnaria., resta. inlVariata, sia. dhe d~ fatto ,il capitale sia stato 
o non .impie.gato. A cheprò impaiOoiilllrsi di d'ebiti pfOld:uttilVi? Poichè il 
mutuo ,deve ,inoltre risu,lt2Jre da atto soritto e si ,deve coTIloocere iI nome 
e il domi'ci]io ,del creditore nel regno, alHlo soopo di tasSaJre,a, suo O3.'ri,oo 
,I 'a.flnl\l~lità IIllttifva, iC!I1Uz,ro è COll1lIe If3.Irliss~mi, !lilTnÌJtati a qualche Imutuo 
concesso di3. enti eserci~antL il credito agrar:o, debbono essere stati i 
casi di effettUiata: detrarzione di intelressi sui ,deibiti. U guallmeo.\Ie aJppaiono 
scritte stilla carta le esenzioni e rrnin ora.ZJiOlllJi d'impos.ta lper redditi mi-
nimi. Si pell\Si chel esenti diall'imposta sui redditi agrari fu'rooo soltanto I 

roodi~i non sUipe.rinlii al L. 535 z,lll 'Mlino e Pali i furono Ipresunti tutti quei 
ifeMiri i q:U!lili deriva'v3..lno da fondi aSSOlggetta.ti aJd un tributo ,forudiau-io 
erawiale rrinòpale non '~lUlpeifiore a Iilre dliocl. Cifre, 'nell'odierna! ~;iV'a,lut.a

zione iJ11oneJtaifia, 'irrnJP8lpabi2i le che riUmaIfJfClbbe'ro talDi a'nclle se esse 
fossero mdltÌ!plicatre per quattro (} seli volte; perohè cofirispondlent1i a1p-
pena a que1Jo ,ahe è i.!' SiaJ],ario ronrenbe del br,a,ociante 'agrioolo. OoU,Ucr lill 
quale gode >di ltai redditi è 0.111'113. più che un bracc,ial!llte e SQII'à avva.n-
taggiato nel ,miglior modo qUiando a l,ui s.i f2'cc',a, quel t.raitta.Jnento par-
tioolare C'he .deve essere riserva.to in genere ai salariati millllltua:li. A poco 
o nulla rinuncerebbero dunque gli attuilllli >oontr~buenti qU'aJllIdo ,perdes-
ser</ gli i tlus ori belnefici dle']la lpersonal,ità. 

72. benefì'Ci stessi sono ben poca oosa .in ooo.fronto dei vant~ggi 
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d'i certezza e ,di comod'ità di ,p.aigalD1ento ,che sono Ivnerenti a,1'I.a raSSlaz,ior.e 
per categorie . .L'imposta fondi.aJria sui teT.reni, dhe già segue questa re-
gola, conre ile sorni detla! terra, ai, ,fll,azio!1la', si ioumu'la a'gevollffielfòte ad 
ogni trlllpa.sso; non ridhi,ede nuovi a ccertlaJfnenti 'quand'o muta! il prOlprie-
talr,io. Pa,ga la tenra in qru.anto oosti,tuisce ipllJfti'ce],Ja CaJtasfaile di talI cllaiSse 
e quaJrità, in ragione di ta;riffa Inota e di superficie; qU.al:lUnque notaio o 
perito sa falre 'm oOCaJSi,one di ve/l1dite o divisioni ereditl!Jrie Iill ~ICOllo 
di quanto Sipetta! palgalre ald ognuno d~g~i alve,r.lti causa ,de:] -presente pos-
sessore. La ,voEtum cata.staJle lçlUÒ tard,alre e sui Ifuo],j. può ,per qualche 
a'nno figurare ancOIfa J',m,tico ipropriet.alf;o; ma l'imposta v,iene già di 
fatto sollUta dali, suoce5!So.ri, senza uopo che intervenga' subito ,l'ammi-
nistrazione e senza .alaun errore. T'ra, una, JlilIstrazione e i'atl tra - e l'ijn-
tena,].]o legaqe è ·di t·ren~'a,nni - nlOTl occorronO' contatti ,fra oontribuente 
e flnanza; e, qmmdo ,la U,ustra.ziOlne del catalsto hai ,luogo" opewa per cri-
teri generaui, sem.a d.iscussioni irr·i ranlti , e senza ~pereqrua'ZJioni acci-
denta.li <dovute aWabilità dlei C011ltr.aentl.. Questi vanlta'gg,i pll'iolno tan.to ri1e-
vanti da falfe a'pplllrire irriJlevalllte ,i l ris,pamn]o c!he a taJluni contlf,ùbuel1;lti po_ 
trebbe focse coniSentire il meitOido perSOlJ1aJLe di tassazione. La 'procedura 
defatigante ohe 'OCloor'rre>bbe osservare ,per ottenere 103' detrazione de.i de-
biti e Ila esaQ:ione o ·mino.faIZione ,d"imposta 'per le quote mi,nimle impor-
rebbe un dispem:l1i1Q per lCII.I['lil3 'l~ ipailrodin8itOlfi e Iper telJ11ipo perclluto di 
gran nunga maJgJgi<Jre d'e;JI!!a' ,i~posta, condonata. l ,I lIegislatore, i,l quaJIe 
vuole recare henefioio &lS,tail1ziaJle .ai 'conltrihuenti e de'Ve tleine:rsi lon-
tano delle m~e apparenze, iplUò, assai acconciamente, giovlllre nelija cl'as1:'.e 
dei minori 'contribuenti, ristnilngendo il CIaImpo tassabile a],],e relndlite , 
quasi rendite, u,nlteressi dj, soorte, e sa/lari di direzionle e d'impreoo e l.ar-
gheggiaflldo ne'i -cri,teri dii 3lc,oorMmento ed e6enZiiooe dei salari de'I lavoro 
ma'D'uaOe, da. chiunque prestato. 

73. I criteri di lpersonalità, possono, oItrec:dhè pei Slad~i del ,lalvoro 
manuale, a'cconlCi3mente alppl:jJcarsi, ove si reputi possalno fOlfmalfe og-
getto ,dii ta!SSl3zion.e, ai SOIvraredditi o renÒlilte (R), nonohè ed .a, malggi.or 
lTaJgione alle pSieu.dO'-ifen~jjte e.d l3i vantaggi (H e V). Mentre il red-
dito ord51nl2'rio è que.]Jo ohe si ij)reSlume otteners.i .in condizioni nor-
mali e può universailmente tassarsi, secondo criteri generaui, ~I sovralfed-
dito è un fatto diffell'enzia,le, 'person18.1e dhe, secondo l'intima sua natura. 
deve essere ind'ilVidul3to a:l nome deH'1mprenrditoI'e -palrt,icolarmeIJJte abile 
{) perito o diligente dhe lo consegue. La sua talsSazione dleve lIlecessa-
r iamente essere personale, nè IPUÒ aver luogo per preSlunzlon i genera l i 
secondo la regola che a ,data terra, ed a dato capitale dieve conse~uire 
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t:tl·,: o t3Jle treiddito. AI oritenio del « deve esselre » fa d'uopo sostitulire i.1 
criterio ddl'« è )l, e 1111 esistenm del' sovraJf,ed'dito mon .può essere a·c-
oortata se non medila.nte a'CCert3Jffienti iIl1Klividua·]'i, soru1iru:1o OOTlUpolO'SO 
dii conti, inda,gi'ni su ca.pit3Jli umpiegatli e q'windi Su dtebiti oorutf1aMi. Ei?i-
stono dunque, per i sOlvraredd'i,ti, Ile 'co.ndiZlioni oppor.Pune aJff!,ndh:è .la in· 
da'gine fisoaJ!e .assuma indole ,perSOiI1JaJle. S'intend'e che 'la: tlassazione per-
sonale dei sowaredditi è suborxlinata a,lla conldizione ohe si vogli.ano i 
sùvraredd'iti tassare; il qilll3J IPUn.to fìnor2 non 'fu dlisDUSSO. 

74. Cominciando ora a disou~e'rlo , si elimin,i innanzitutto il pu nt ) 
de/Ila Ipossibi.l.e tassaziQlne dei vantag~i lSocial'i, mor.a.fii, farrniglilairi e po-
litilOi alttinenti al 'Possesso delbha terra. Questi vantal~gi si :p.agano ':lerusì 
(ved. § 51); ma srurebbe sommamente arlb.itr.aJrio soggetta.rli I3Jd imposte : 
poichè, per Ila stessa rag.ion.e, bisognerebbE> t3JSSlare tutti Igli .aliliri piaceni 
de;'la vita, che spesso non si traduoono in monet.a' : il 'fa'Pimento del-
J\asceta, le subLimi soddisfazionu den'artista, de:lJo scienziato soopritore 
di veri, del Ipoliti'co, Idomina,tore di popoli, del !capitano, vincitore di 
b<l~taglie. L 'imposta WnplSC>e, lper tUiti, IiI ifislUlltato COITIloreto deH'apera 
compiIuta, il frutto, ,il reddito; non può cabpi're le soddis.fazioTIli pura-
men.te psicologiohe. 

75. Più compJicalto è ia IPUn.OO della tasSillzione deHe pseudo-ren-
dite, de.t11V3J01ti dal var:iI3ZJioni aipparenti moneta.rie, v,iJnool,i legali, edIti va -
zioni dq rapina e simili. Pan- certo ch'e i sovmredditi deri'vanti da,l de-
prezzamento delUa ~ ira nQ!] possano formare oggetto dii tassazione p.ar-
ticùlaore. La mutaz';,one deJ reddito da 100 lire dell tempo A a 400 lire 
del tempo B è Ipuramen~e nominale se nel frattempo la potenza di 
acquisto dena ,lira è caduta da l 8J 0,25. Essa può dau mOitivo '-<l!giO:l e-
vole .alla finanza .ciii mutare g1i imponibÌJli di ogni re:d'dito terr:ero, do-
mel1hC8Jle o mduS1:rj'aJle, come di qu,a,lsiasi a.IPro reddito da 100 a 400; 
ovvero di aJppilic.are un coeffì0ienlte di m(}/.tÌl{Yl!icaq;ione ,al oonttlngenre od 
arliquota dell ',imposta, cosiOCihè, seg,uitarud'o a 'palgalre i'l lO peif cento su 
100 'lire del t,? ') po A. le lO .]ire d'i'111iPostlai siano molti Ji!C'tlC re~ il c.<Jd· 
fkiente 4. Questi, ed '8ltri ohe s·i IpO'trebbero IelScogitare, sono ra,gionevdl.1 
avvooimenti per continuare aJd esigere l'imposta arntioo. Non si 'Può da.lla 
variazione nomina.le dedurre ohe l/oa differenza 1Ì'f.a. 400 e 100 sia un mag-
gior reddito effettivo, ItaJSSalbi,le come se fosse UJn OIUO'VO cespite. Pub 
darsi che al Iegislatore, 3JLIIO soopo di SOIm<l1O,tlare l'ostacolo di una oppo, 
sizione troppo V'iv·ace da Ip.a.rte .dei con.t.-j,b!uen1Ji , tonni convenienlte im -
maginare l'esistenza di un .nuovo cespite, degno di tassazione. Forse è 

• 
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acOllJduto, come fu di,anzi supposto (ved. § 65 e 66) , che a faci'litMe la tas-
saziorue di .allotri red!di~i, ICOme satl'1ebbero quelli agl'ari, si colga l"occasione 
in cui essi e quelli domimicali sono 'nkm1inillJLmente q,n<~ralnid'i,ti. Tutto c.h 

rientra nel ,I1I<Nero :di quei metodi dii ililusdone 1>r:ibutaJrUa, di Du,i ragio-
nava Amilcarre PuviaJJlJÌ (1), ,i qualli non si può prretendere siano bamditi 
d~,H~ pratiC21 dei filnl2.l1zieri. Tolta I 'fLllU&ione, reMa LI fa1lto c,he le muta-
zionn moneta:d.e debbano ,dar .IIUogo a riaJgg:,usuamenti d'i imposta, antiche 
o nuove, ""pieg,8Jbili Iper alt'ra guisa, non a inliposizione sostanziaJlmente 
nuova. 

UgUlaJlillelllt.e .ct'icalSi dei sov,rareddi-ti temporan'CIi deri.vanti da vincoli 

le.gal,i. Chie il I!'ed,di~o dominl:'cale ( r C + rt ) sia goduto tutto da,I proprie-
tan'io od in :p.a,rte sia a'PPrQplria1o, irn regime di vi n'colo, d'al fìtt.aiuolo, è 

fu,tto che nlOn muta 'la 'g;ran,dezza det!' reddito medesimo e .J 'amrr:on tare 
de.! tributo dhe esso de've e può sopporta're. E' IlamentevoUe che, mentrt: 
iii redldito dominia!lle è temporanieJamente goduto per un quarto dail pro-

I 

prliJeltarrio e 'pe,r tre quar,ti dail fHtailQ:!o, l'impo9ta cada soitalllto su l pr imo 
e lo riduca alll'inopia'. Ma l'ingi'us~izia 'per Ital modo creata non è t0/1ua 001 

mettere U'I1 nuovo triblUto SlUil tre qu.rurti s'Pelttan6 ili'! fittaiuoilo, quasi questi 
fossero un nUQV'O :redduto o sOIV'flaJreddito dii congiuntura. Esso al tro non 
è se non il reddito dominiC.1lle, il quale deve IUni'camente tassarsi colla 
SU9 prop'ria :imposta. CÙ'I~pire i l quarto del propriet.alf,io colll ",imposta fon-
J1arria come ~e fnsse il tu tto : e t.a'ssare po i, come se fossero un sov'ra-
re.ddito, i tre quarti dlel fittaiolo con illn'~mpasta palflticolare, è commet-
tere peccato di doppia tas9azione. Ragion vorrebbe IOhe l'imposta f,on
diari.a col'pisse secondo l 'a\1iquota su~ Ii.l Ifeddito presso il ,proprle'tar io, 
come se '!lutto .fosse da. lui goduto, con diritto dj ,rivaloo sul fìtta,iuolo 
per la quota dell reddito diomlinic.alle di cui egili Igode. P,ossono dlarsi diffi-
coltà \li app]j.caz;lone; m~, .po.ÌiClhè esse nasoonl{) dall'a ,Iegi!slaa:ione vincol3.-
trioe. ques.ta, che è adusalta <li magistraturre aribi,trailli, deve ordinare es.pe-
dienti ,proV'visoni altti grosscilanam1ente a risoh'erlle. 

76. SOSitanzia'le invece e non formale è il que~lÌto delU:a tassaJbilità 
delle pseiUldo-rendi~e derivaTIJti dia! coltiv.azione di rapina. Se il Htt.a.iuolo, 
non contento degli interessi sua oo'p ~taae scorte e del! salzrio di ,intrapresa 
(i + sJ), ed imipa!ZLemte dell1le lJ'endite (R), che ,potrebbe proca'Cciarsi 
con la sua int.raprendenza ed 'aòilnltà tecnica, depaupera, in isf.reg o alle 
GOnvenzioni di affitto, la tecr.a, affid<attag1i ed ottiene guadagni parrico.!ai i 
è l'a pseudo-rend,;t.a da ou,ltuma di raipi ::a tassabile? 

(I) In Teoria della illus:onc fin a.nziaria, Sand;o!1 - Palermo, 1903 . 
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Qui non basterebbe dire, in contralflo, çO,\TIe si fece per le PSBU<:lO' 
rendite <:la variazioni moneta!rie o dia 'Vi'J1lcolti leJ~lli, che i'l IreJd>d-i,t,o totale 
non è lIJumentato, poiclJè iD luclfO ,del fHtaiudio è ottJemfl1to a, spese del 
propriel1aJr:o. Ques ti si ,trorverà, ad termlirue de.Jlla hOC3vione, il val(llr C3-
pi,taJle ,dedITa terra dlimilllui,to di una somma forse superiore aH'importo 
dei camoni di fit to Ificevuri ; .ed è ce<f'to che Ja Ipse,udo-rendi~a da rapina 
non è frutto, ma dim1filtzione dJi va,lor ca'pita:le. L'imposta ohe colp,sce 
le pseudo-rend'ite da rapina. eo:llpi,rebbe duruque bensì Il 'arrics:h',imento del 
fitraliuol,o, ma l'oggetto suo salfebbe non un red.dito, ilTlIa la parte del! C3-

pita./.e che, in frodie aJI 'PTQprie~2.lfilO, va distmggend0.9i. Non si <dica, cihe 
l'equ :tà tributaria vonebbe la tassaznone de:! fitM.iuolo suMa pSBud,o -lfen-
dita di rapinlil (h l') e la detm:zione d); questa dall' tred:ctito dominicale del 
pmprietruri,o. Questa detrazione non oO'ITl!pete al propri,etariiO, essendo re-
gola princ:/palissuma de11 'imJpooizione fondj.aJr,i:a che i,1 'propri,e~a:l'ilo sia I3!m-
ministratore de/ila <cosa Sflla allmeno tanto oculato dia iIT!;pedilfe la Mpina del 
fitta!Ìuolo. Se .agli taJIe non è, ne subi'S;oa le conseguenze; ma non pretenda 
di addossatrle aJI110 Stato. IDeJla relgola sii dkà subito il fon d'amento ; qui 
si assU'me come premessa paciifica. Se la dBtraZlione non deve essere con_ 
cessa, l'erario è sicuro di r:i!scu{)ltere, mediante l 'imposta: fondiafi.a, il 
tribu'to a IUli dovuto su tu'tto il red:dlito, comunque ripartito, silli intiera-
mente a fa'VOIfe d'eH p'r<JIp-rietalrio,ilflo una coltilVazione ofd,inar:a, sia in parte 
a favore suo ie'd in parte a Iprò del! fi,ttaiuolo rapinatore. Res'ta' il quesito: 
se sia oonveniente ohe l'emlfio, o!Itlre I ';mposta sul reddito domi.nli'CaJ.e, 
preJevi altresì tributo su una qfl1aruti'tà ohe sO'ciaillmeTllte è anricohlimento 
del fittaiuo.lo, economicamerute è distruzione di lOapiltale. -La tassazione iIlon potrebbe -certamente operarsi su,1Jla base di pre-
sunzioni gene;ra~i; Ila. 'fa!pinJll. non potendo pnesumers.i, ma d.o>verudo essere 
scrupoloS<a1l11iente a/CcertataJ caso pe!f o8.so. Tmttasi di qUa/lco&a ohe potreb-
be ch iamaJfsi « reato )) ooIl'tro la terra!; e che dovrebbe essere 'lCCert2to 
C-OJ1 ,perizie lin 1COl1I1'raddittorio con Il 'iIrnputalÌo, <T1!ascend.o dalla colipa del 
fittaiuolo ragion non solo d'imposta per lo Stato, ma, dii giusto indennizzo 
per il propf<ietall'iJ. Lo Stalto dOlWebbe fars~ gi'udi'ce deil metodi di lOoiti-
vmzione dei Ifondi e se!1Jtenziaoo 'qu.ando essi rispondiamo a.lle e3i-genze 
della buona agriooHura e quando ;1n1VeCe depaupenino N terreno. BalStano 
queste riflessioni ad escltude,re latassarzi>one dei gurud~J.lgnlÌ di ralpina., 
come difficoltosissima neI.La. sua illippUioaznone, e /perciò costosa ed im-
produttiva pe!' 1'erado, inefficruce a111al COIlOOcuz'Ìone de,Ho soopo econo-
mico di punizione contro i cafti<v'i COIltivatOlfi. L'lliziQne dello ,staJto sa-
rebbe di tormento per i cdl1ivartiOrli ordimj,ri, ooggetttli a denuncie di in-
vidiosi e nemici. Se contro 131 Oll,tt>u:rn di ra'pina non Sii Ifi.bdlilL iii' p'fOiprie-

Armali Ulliversità Boccolli - 1924 11 
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tario damnBggliato, se il IP,r,Qiprieta r,i o stesso ha così corta vista >Cl", diistrug. 
gere id capita:le proprio, non certo J'amministrazione fi.nanniaria, con i 
suoi metod'i di ge.nelMllità e dii. ilITllp2u"zian,tà, rpuò impedi,re il >CJ!all1no. Altri 

3yve.d>imenti (0, uSl3.,t i da corpi teoni'ci, pe-::$8;-](j forse mvoC'll!rsi aLl'uopo. 

77. La ,fÌ'manza da; gran tempo ha sooperto la vi~ regil3. la quale con-
duce a.l pe.rfezionamento .nei metodi cultul1'ali ed all1'incrememto neIJa 'Pro-
druzione aglficola; ed è la esemione daIl'imposba. de,Ile rendite (R) ,che 
si possono ottenere dalila terra coHi,vata con abilità eccedente J 'ordli,na'l'ia 
o oondi'ligenza straordinari!8 o con me'tod,i tecnici ed econom;ti perfezio-
nati oltre le consuetudicr1~ U'ocali o 'per congiunture eccezion~lmente favo-
revoli ,d i prezzi e d'i mercati. 

Nol'isi dij nuovo dhe, qurando qu~ si pada di cc rendirte » rnon si vo-
gl iono ;ncludere qu,t::,lle che in linguacrgio economico si chi amano ren-

dite (r t ) o quarsi re.TIidi,te (re ) de,Ila. terra e che SQlno il compen~o 

differenZ'ia,le odi :Iilffiitazione dle,l1e rerre mi,gliori, ed jnsi,eme dei capitali 
sta,bi'llmente in'vestiri iv. esse, in confrcnto defl.le terre m~rgilnali o di queste 
In confronto al saggio di rendimento nOrllla,le dei rris>parm1 nuovi. Le ren_ 
dite e quasi rendi,te fanr.o parte de,I reddi,to ord 'nario, che il coltiv2ll0re 
buon padre di fami glriill , il quale usi ù mleltod1 oul,turali invaJlsi secondo le 
consuetudini Jo()ca li , deve ric.afVaJre dlaU fondo. Se così non fosse, egl1 
non sarebbe un coJtl'vatOlre rrne.dio ed ii] iplfodotto S:alTebbe inferloOre abl 'or-
din:ario. I sovraredditi (R) s,ono i'nrvec'e fatti eccezion~li; dovuti a oiroo-
st.a>nze tramsitorie o Ipeirson.'lIDi . . La loro oarntteristica non èdi esistere sem-
pre Jaddove v i sono ,terranli co1tirvalbilli, come alcca(]e per le rendi1e e le 
quasi rendite i ma di venire aana luce s010 quando coltivaJtoni do:ati di 
quatità non comuni ottengooo un .prodotto ultra Qfdin~ni{). 

78. Ragioni di carattere prettamente tributario hanno jn primo 
luogo cOln5iglla,jo tla esemziooe ,dii SO\ Péll'eò:Iiti ID rendlite in IlIlgriCXJ>l -
tura. E' contrario call1'indo'Ie dehl 'amminisbrazicme fi,nalllziaria di cercare 
il fat10 sÌ;ngolo, ecceZJional'e. Ciò 'PUò lacoodere quando dooumell'ti precisi, 
come un hiilancio di società, aiVvisacr10 'i,l' finanziere dell'esiSitenz.a del gua-
dagno eccezionale. DlÌnnanZii alI fatto Ipre'ciso, si debbono arbbandonare le 
Tegole generalli,. ,Ma quando :i1 fatto preciso n~ esiste od è sospetto 
come non 21tternldiblile, IÌI funzionall'io è ~rabto naturalÌmre.nrte a ~eg,uire un~ 

(I) Una ampia letteratura si occupa del problema altrove chiama.to ~ella cc tu
tela deIJe nisOl'5e ruaz,iooaJ; Il. Fre gli altri, è nmportantein proposI to Il volume 
The joundalions oj Nalional Prosperily - Studies in the conservation of permanent 
national resurces scritto in collaborallÌone dei professori R. T. ELV, R. H. 
HESS, C. K. LEITH e T. N. CARVER. - New York, Macmillan, 1917. 
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nonma geneliale. Come seguire altral via in agricoltura, dove, se fosse 
a\ITLmessa ,lar li:rudaJgine Ipatrtlicollare, ·tutti Ipretenderebbero di essere staiti 
darnne-ggiati dra brine, ge:la.te, graJnidinri., siocità, st,e.t;è.;di ::z,ld:::, p:O'gg:e 
intempestive, ma'laJtitie dlei baJOhli, de,Ile vi~i, manlOOlnza ,di malno d'opera 
e così vira? Come 'Potere, nOTI idiSjpo.nem1d,0 di un esercilto agguerrito di 
investigatori, constatare se di faltto il M.I fondo s,ia COIl1iva'to con abj-
ritÌ\ e con successo più ohe ord~nr$rio? La tassazione delle renJlte, 
sia personlali (r P ) ohe d'i cOTIlg,ilunltura od estra,nee (r e) si rÌJSolve-
rebbe fallialm'emte in un:a tass'a:cione generaile, alpplioalbile a tutti. Sarebbe 
ò'ssurdo persua,dere di fatto l'armministrazione a tassarre solo uno su ,d ieci 
possibilli cO'l1Tri,buenti, come v{)1frebbe ,iiI princi'pio deLla tassaZÌrone dei so-
vraredditi (rendite) da abilità personale ( r p ) o solo I3Jlouni contribuenti 
fortunati in 13I1cuJ1li anni, come vorrebbe j,~ 'Prirndipio dlellla tassaZ'ione dei 
sovraredditi (rendite) da :congiunture f\avorevo,li di plrezzi o dii mercrIlito 

( r~ ). La tlassaZ'ione avrebbe u'na' ,ter1JCl'enza fatale a oonvertirs'l in tas-
sazione or<:liTIlaria, negl'lndo Jlai sua propria natura. A che pro, dunqm:!. 
creare una impasta che salfebbe 'un mero dlUpliicato di quelle sui redditi 
ordinari? Se poi non si vdlesse cad'ere in qu'esto errore, il tentatiivo riu-
scirebbe, a prezzo di spese eccessive per l'era!fio, a coLpire ,irng :,u9tamente 
quei pochi contlribuel1lti che, 'pe,r il loro obbligo di tenere oontabi,l't tà ve-
ritiere, da sè medesimi amdassero la presentarr-si ai colp ; deJla finanza. Per 
le q ullil i r3Jgioni, di rendimento sCrIlirso o di fatale degenreraz,iollie in urnlll 
add:ziona'le ai tributi fondilani ordinani, Ira tassazione delle rendite è asso-
lutamente esclusa amche 'Per c'h i r~gioni dal puro pullito dn vista tri
butario. 

79. Alilira e ben più gralVe fu ~ll'ti!1a,via l,a ra'gione peir la quale i 
nostri maggiori avevt8Jlo 'ris,tretta tla, ~assa(lione terriera al re,ddito ord'i-
nario, escluoo. ogni pretesa di colpire i sovraliedditi. 'flwppo agevolmente 
noi ci sia.mo dimenticati che gli li,deatori de,l censimento milanese, più 
volte rjcordato nel corso del presente scritto, alvevamo compiuto una 
scaperta che. per -La grandezza dei benefici arreoati allll'eoonomia pub-
blica, ben può pana'gonarsi alle malggioni di ohe si vanti Ila ooienz,a, econo_ 
mica: essere oggetto proprio d'i tassazione nÒln il « reddito effeftlivo » ma 
jl reddito « ordinario ». Be.ne è noto lo stt8Jto miseratndo in che giaceva 
J'aglflcolturalombarda .ad ,prinoipio drel secolo XV.JII : albbandonate le terre 
al pascolo ed alla pailude; :'n fuga i coltivatori eppure tassati 001 nome -cl I 
« teste morie » e di cc teste finte»; angariatti i Ipopdli dari gabe'lIieri in-
tenti alla scoperta d.i qualche ilndi'Zio diagiatezzat; sooralg<glia.ti glI abi-
tanti dal .lavoraJfe, per non fornire 'Presa ad iimmediata tassrazione. n mi-
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faoolo di traJrre la terlf<l. J,omhaJrda daHa pro,fonda sua albbiezione fu com-
piuto daI nuovo cataMo ,che 'si intitol!aJ a MMia Ter~sa 'ma f.u ordinlllto da 
CaJrlo VI pr.imo oovr.ano aJu.s:tr ;:a:co; ahe fu mustrato da Pompeo Ne'ri. 
ma era quasi condotto a 'l'enrn/ine sin da,!1 1733, quando la guer-.:I di suc-
cessione d'Austri,a lo intenf'uppe, da.! napoletano Doo Vi,ooenzo De 
Mi'ro ( 1). 

Dopo aver .dIescnitto Ila. miseria dell contaJdo di Lodi d\lve \I cruddi 
. <,_ppa!tator: erooo ru-bitri deJ\llJa Ifoba. e delle perso:-!e' un powro brac-

ciante l!)aga'va fi'no 111' 20 S'audi dii ail1II1JU.a ta,glia; li piccoii pioiJ-:etlliri, non 
bastando loro i ,frutti .aJ pagare alll metà deII:le gra.vezze, abh.rtdon:IVàll!) i 
p<tder! o li V'iltalbiziavaJno 111 potentj 'pr.iviJh~~iat.i, che non pagav8n:) taJsse e 
non temevall10 tribunlll:li », Car,lo Gatta'neo scolpisce il riv.olgimento ope-
ratos'i in brevi ~nnj colle seguenti paJ~{)jle lalpidarie (2): 

(( Il nuovo Govenno Clhi.amò successivamente a rooperaJre alla 
grande If'Lnnovazione deUla Lomlbalrdl;a ,le beilJIe e generose illllte!.ligenze di 
Po,mpeo Neri, di Giaminaùdo Ca.di, di Cesrure Becoalfia, di Pietro Vern. 
Si Sl'aJbQllì un nuo~o censimeillto, Clhe mira:va a wnI'ooalfe l'imposta sul va-
iore fomlllllffientafle d'eil terrell1o, .anz~qhè SlUII varilabjJ]e an1lJUO reddito, e 
sulla personaJle condizil<lillie dei Ipossessori. In nluovo oaItasto, decretato nel 
17 18, rit.alTdà!to ron 'infilI1~1i rurlilfizi:i da malte malgistrature e da molte 
alassi pri'Villelgia,te, o~tenne i1 sacro V'ugore Idi Editto Perpetuo ali l gen-
nlaio 1760. Il ,suo 'P'rin:C'lpal1e effetto fu di pesare SoUlUl'unerzi.aJ ed a,llleviu r 0 

l'industria; Ipoi<lhè, felflffial stamlte la propo,rzione delfila tatS~ al:i'estimo una 
volta 'pronlUlUcirato, le lffiIugiliorie suocessive lI1imangoIro esent.i; e ~! fondo. 
quanto melglio è 'codtl:vaJto, 'Viene à! Ipag.rure 'Ulna 1m1tQ minor quota del 
fru~to. Non IjJ8.!Ssarono dlleci anni, ohe vaJSti tlfatt1 sterilli si vidiero coperti 
d'i ubertose messi. MIa rfirne del selcldlio ,iII V'a.lor venale 'fondi,a rio delll' Agro 
Lodigiano era ~ià quasi Taddo.p:pi.a,to! » 

Pnima, dhe da Galf'lo OaJttanoo, i miil'abi'l1 effetti dleil censimento mi-
lJ30nese erano statil mress1 i'n hlOle dia, uno deli souo,i autori: Gi:anrinaldo 
Camli, i~ quale, giunto ~ma dhi,usa Idell dloosico relooicOinto denI'opera com-

(1) Intorno .aIJe cOI',diZJioni d.cl.J'agrocohura r,clla Lombard.ia durante ijl do
minio spagnuolo e neLLa. prima metà dei! seoo.lo XVIII ed al diso.rdillle 'nella ripar
tIzione delle imposte, è &tato pubblricato or ora un un lavoro fondamentale da 
SALVATORE PUGLlESE, Condizioni economiche e finanziarie dena Lombardia nella 
pr ima metà del secolo XVIIl in Miscellanea di Storia ilaliana pubblicata dalla 
R. Deputazi()ne di Storia patria per le antiche provincie e la LJombardia, Serie 
IlI, T. XXI (LII della Raccolta), Torino 1924; principalmente i capi I, H, 
XlI e XV. 

(2) CARl.O CATrANEo, Notizia economica sulla provincia di Lodi e Crema, 
eslvatta in ~an parte daJle memorie postume del colorJllello Brund~j. in Il Poli-
tecnico, VoI. 1, lB39. pagg. 153-55. 
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piuta da lui e dali suo i antecesoorj, sotto i,l titolo di (( Conseguenze fe-
lici ) 1 così scr ive (II : 

(I Ma si ottenne anc()r~ di più, c.iùè un i,nooraggimento Ilfamdlissimo 
per l 'agrilclOltu raJ, 'iO dhe ord'i'ma..niarrnente s,fug'ge diaJI'l'ocohio degli osserva-
tori comuni. QuelS1I'o in1conalggimento conruste nOIll sOlo .nella: 'silcurezza 
della giustizi18l, nel plllg'Mnemto delila vera e rea,le 'quotizz.azione dell tn1llbuto, 
ma a"ltresì lfle'llJ~ !provvid.a algevoHezza :per oui i mig'horamenfi del'l'e terre, 
Slba per nuov~ coltura ,dle.IJJle inooJte, sia per Inuove p,illill t1aJgil{)n i di geilsi ed 
altre urlI,li 'jYÌlalnte, sono esetnltida ogni aurrnem~o di oonso; cosi,ochè quel 
terreno, che è statI() Ip<lSÌI{) i,n estÌ!lllo come incolto e 'però aggra'vaJto da 
minima tenule 'porzione di cari'CIO, odli,vemendo calto e fruttifero seguita a 
pag2!re serua !iIUIJ1leI1lto a,lounl{) iii ll11ed1es'ilrno ~'Tico di 'prima. Ml'i'ncontro 
que' terreni h qua1i i311 'tempo delJrr:a stima si sono ritrovati co1ti, se ma: 
per inour-ia o per lI1ie1g'Ji,genZIa, d'i1vengono di peggiore condi2JiiOne, rill11alllgono 
senza d

'
iminuZ'Ìloll1e zlllouna sollto ,;11' medtes ill110 tributi{). Così con una ope-

razil{)ne solla si 'PUnisce 11111nerzja e si prernlia l 'iillldustlfia; il che è sta to 
sempre 'Presso i 'Pollitici lun PfQblell11a dlidifficille soluZ'i'one. Quamto abbia 
prodotto di ben e questo sisTeima è incmdibiille. Nel sol-o Lod'i'giano a' tempi 
della generalle stima si $On brov!ilte inlcdlre peu-tiche CÌtre.aJ 23.000, ed ora 
non ve ne saranno. cento. Ill1rfatti nre! 1733 si nume.rarono, secondo la rel.a-
zione del notaio Mase,ra, oos e;L] i , ossiaillo bergamine ove '11 fonma,ggio si 
fa.bbl'Ì>Clli 100m. 197; nell 1767 se ne sonv contate 11 . 236, ,olgnuna de·Me 
quali comprenlde vacohe droa, 120, 'Mlbbrica forme gniITIidi di fornnaggi{", 
290 circa. Sicohè di qtuel tempo il1 qua sono ~lUmeJ1ta'ti oastedtlj Inlum. 39 

nel Lodiglt2l1m, ossillU1o v8100he n. 4680, e ·fo:rma'mgi IIlIUlm.· 11.310, i qua.ti 
nella provindi~ !ormalllo un ingresso tÌll1Ì1{)iflflO a Lire 848.250 . Così in tutte 
le città le case sono lfadldQPpiate, rperchè aniOhe in questa dl~sse 'l 'alza-
mento ed i'Tl'g'fandlimento non 'porta aumento d: taesa, )). 

Poichè la ripetizione gi'ova, quando 11 medesimo concetto sia nuo-
vamente eSiposto da 'Penne so'Vnane, ri'pToo'urrò anrona, dille brajJln che sì 
leggono in opere gt~ustannel!1te 'oolebernime ,dii Cairlo Ca,ttaneo. Ne!l:! 'in-
troduzione 8/1 sa'ggio faJI111OO0 Ipresenttato 13lg!li scienzi~ifil ilta:J iall'i conve-
lTlu~i a conlgresso a Mi1e.no 111Ielt 1844, iii Catbane.o noverò Iill 'l1'l.1O'Vo catasto 
tra i fattGri precipu; del r-ifiorimento economi,co lombardo (2): 

/( S'intr,arprese ili IClelmso di tutti li beni, dlietro 11n prindlpio che 

(I) GIAN RINALDO CARLI, Relazione del censimenlo dello Siaio di Milano 
nella ~acwlta di Scril/ori olassici ilaliani di Economia politica del barone Custodi. 
Parte moderna, VoI. XIV, 1804, pagg. 315 e segg. 

(2) Operc edile ed inedite di CARLO CATTANEO racco lte! da A gostino Bertani. 
Firenze, 1908, Val. IV: (( Notizie nalurali c civili su la Lombardia - Inlrodu-
zionc " , pago 267. 



136 170 

poohe na7Ji,on i' fi nOira 'hanno cOrr11JPfleso. Si estimò ~n una moneta ideale, 
chiamata scudo, (hl valloir cQllTljp.a\fIaJtivo d'ogni 'prClprietà. Gl1 ull'teriopi au-
menti d'i va/lore t/he U'industr·i'a deù ,propr ietar io ve,ruissle operando, .non 
dO\'eva'no più ·considler.alrsi ne/m'im.posta; la! -qu~le ena ~em<plfe a ifipar-
ti'fS; 'Suma dfral ilillvllllrialb illie d~I\]lo soud!a>to. Om, 'la ralmli,~lilia. ohe duplica 
i.l ~rutto de' suOli berui, Ipa,gWlldo tuttavia Qa stessa 'prOiporz·ione d'inl-
~s'te, aH~tggerisce d 'lUna metà in' peso, in pa,ragone aMa fauniglia inope,rosa, 
ohe 'p8iga lo stesso carico, le ,rioova tuttora, ùl minor frutto. Questo premio 
univerSllllle e ,pe<rpetuo, concesso aljIJ' ;'nduS'bria, stiimolò Ue ,fllllmiglie a con-
hnui miglliorannenti . Tornò più Il,uoroso ud'dloipp'ila're cohle fatiche e coi ri-
sparmi l'ubentà d"un ICair11Ipo, dhe Iposs~der dlue oompi, 'e co.I-niva rlJ debol-
mente. Quindi iii' oonrfLnruo liln1Jelresse ad aume.n'rare 'i,l 'Pregio dei beni fe:e 
sì ohe col OOifSO dell tempo e co'l,Jr'ass,i,dlUa cura' i l 'pilccol,o 'podelfe 'palfeggiò 
in frutto il p,iù g!'anrde lfinchè a, poco a poco tutto i l paese si ifes.e capaJce 
d'ailimentla!re dlue f~milgll ile su qu~lIlo spazio IChe i'n a11tri paJe<lii ne all'imenrta 
una sola. QU8Jl sapienza e ,f,elc'ond,iltà in questo principio, ~O paugone d'i 
que.l'lle balrrbare tasse ,ohe presso cullie na7JiloinU &i commilSUIf~110 ai fnutti 
dellila tewa e ag1i alfJì,tti dellie case, <"pp·erò riescono vere munte propOl'zio-
nal i, inflitte al,l'attiiV.jtà del pO/SSlessore! » 

Più annpiame'Dlte. ,l,o stesso Cat1aneo, ne!He Ilettere in cu.i trasse argo-
me-ruto daM 'e\Siperienza lOimlb2lrd·a lpeif IprOlporre Ifi'forme uti<1'i a sol'fievo del-
l'Ilflandat, cos,ì ad,ditava ano studi·o degli strani'er i il memorando oanone 
di Itas\518zione scop·erto ,dlai censi tori ·mil,c,mesi (1) : 

« II loe~oo è quell!lla ,dlesarizione gene<rz.lle ,del Ipalese, ilIe lll~ quale ognri 
C.WIl1/po è rdesilgnato nelHe SIU'e dimensioni e n~I, I.a sua forma, e alassificlalto 
giusta la IConld'izi.ol1le -ne!lUa qUl8Jlle ·era .aJ tempo .in 'Cui fu c/eIllsito e i,l 
v8l10re dhe allloI'm 8iVe1ya:. E' IUn 'ilSti tuzionre dhe Ìlnfluì oltremodo nel mi'gltio-
rament,o 'pere.nne dellile terre, p.ercJhè provocò un i'ndefinito ,investimento d~ 
oa.pital!i. l ,n atltri ip8iesi ,la tassa ,fondia,r ia e 91e aJltre imposte su le pro-
pri,efà (Iand-tax, 'prope-rty-talX) ,pe'r 'lo ,più &Ono '8Jssestatesu'l redldito pre-
scntt' effettivo d'eO podere, e crescono o diminuiscono col reddito. Questa. 
plfOlporzione dleGl1i alggra'vj aIDa ificchezzl8J, ossia/ 18,Ha forza di s-appor-
tarili, sembra ·un at,to di gi us.triaJilll; ed è Ul1 erro,ne d 'economi~. 

" InlfruDVi: 'Se il1 lavoro rdlelJ-!.e terlfe aMamente col ti va'te corri'sponde 
alina quantità del oolpitalle i'niVestit,o; se iiI oopill2ne in tal modo investito 
iproduce ben tenue interesse, cioè un tenue a,ume.nlto di redldn to; se al-

(I) Opere ciI. Volume IV : « D'alcune isWuzioni agrane dell'alta llalia O/J
plicabil i a sollievo dell'Irlanda li . Lettere di Roberto Campbell, officiale deLla ma
rina bni~annica, regio vice console di Mi lano. Lettera quarta del 1.0 marzo '847, 
p<>.g 334 e segg. 
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l 'Illiumento di ,redàlHo corre ,dJietro un 'iIrnlpòsta IprOipmzi,onalle: è 2s5ati fao;,le 
che l'interesse tenue di,v,enti tenruissiJmo, diventi nul],Jo. Mianohe,rà dl1Jnque 
nel propr)etaJ'1io ogni spin~ 3JCI aJggi'u.o'gere a'lwi capi·tali, e ,I~ tassa propor-
zionale ndl 'itmplfo.VI~da e Il'g'llillM srua' giustizia arreste.rà lil miglioramento. 
Questa Iprofondla vemità fu avvertita nel'lo scorso se~oillo da,i grandi oo()lno-
misti, che, ,igmoti allil 'EUirOip8l, re.gg,evano Je oscure sorti del nlOstrQ 'PaJese. 
Essi valJero adunqu,e dhe ne[ ceinso fosse ,numeraJto e contrassegna.to O'gn1 
C2rrnpo, secondo il suo valore, ossia 00,1 numero delili scudi che esso va-
ilen. ùa tassl3I fOil1ldiarlia Sii Irilp~ute aincora oggi,dì sopm l'est imo ~Im :()<fa 

Sl2lbtllito. Ql1Jin,di ,ha prQV1Ì·ncÌta di Mi,laJno essendo est.im:?;till cir·c.a 24 m'vlioni 
di seude e que.lila di Creunonili 14, le wlSse si dlistIilbuisoono fra queste dJu~ 
provincie nelHa .pf()lPo'f~ilOT1e di 24 a 14. In 'c.i'ascuna pfovilncia poi e in 
ci·ascun 'Comune ognJi CI3IlTIJpO vi CO'ntribulÌsce in raJgione dell nlumero deg,li 
scudi Il! oui fu estirrnato. Ciò vilille anche per l'e s'Ovrimposne comunaii 
\ pariSlh rates) , che se'rvono a' sos>tenere in 'parte ile Slpese de.lile stra~e, 
deLle scuole, del med/ioo, ede. 110 un comune che ha, ,per esempi'o l'est.i-
mo di venti mi·la sDudi, se &1 mettesse una sovrimposta dii due m~'la lire, 
risul1erebbe nell;a proporzione di un centesimo pelr ogni soudo; e um 
(,!Iil11IpO eS>tLm.!llto 70 6IOuldi Pililghelrebbe 70 centesimi, e così discorrendo.. 
Due campi d'egua'le SlUperficie, oh'eramo d'egu·all vallore ill'l' tempo in 001 
furono censIti. 'cioè 'un secolo fa, sostengono umla' ipa:r'te Id 'mposta' fra loro 
egua.le, benC!hè ,l'uno d'essi Slil8LSi nel lrrart:tempo milglliQ'rato e <fi~ reddi,to 
r.Juggiore. Così l 'aumento industriale del reddito rimane franco d'impo-
sta. Quindi ognuno è sp~nto ad aumleln't<lire iiI redldÌlto anche col più tenue 
impiego del capitale ». 

Aggi'unger palfole a queste pa,gilne meuno'famlde d~ 'll<Jtllllini davvero 
g;andi sarebbe irriverente. AI paiJ1i di ooIloro che. 19notti allIl 'EUf<Qpa, reg. 
gevano Ile osaure sorti della! !L()Imbalrdiia, i regg,i,tOlri ,diegll!i Stati modlernlÌ 
debbono Ificorda,re ognora. dhe l':iunposm s,u,j sovlfared.d'iltli (renldite 'Pasi-
ti ve e negative) non 00,10. è 1:lnia imposEliibiil,ità tecni1ca. <ros· sarebbe una 
gravissima: saiaguna economica. 

80. Debbono anche 'ri,cordalfe ohe la ordina,I1ie\tà del redldilto da as-
soggettalfSi aHI! 'impost'a non \'IlIol d'ire lca,t>asto « ,perpe.tuo » . Su ciò i mo-
derni Ilegislatori si diScostano d'a1Ue affermaziorui dleli creatori del censo. mi. 
lanese; batS.tando, 131 conseguire li be.nenICi effett.i dell:l,a IOr'dinia,r.Ìetà cc un 
i,nrervaltlo più o meno. lungo dn tempo e che g;iova sia dlelerlfn :'nlaito da prin-
cipio ». Così il ,Messed.a:g,lia .• i,i qua.le poi seguita (I) : 

cc Sit!T">8!tta di un ,redld'i11o di lenta e travagJlios.a fOl'maz:ionte; I capi-

(I) Relazione ci/a/a, pago 173. 



138 172 

~.l i impie.gati i.n imprese ~trico;e non re.ndclfì o gem'cralmente che (l lon-
taq-]IC scadenze, e imperla <in sommo gr21do dii pO·ler m 'oorrare fin da prin-
cI~,io i carficlhi da c'Ili rpoS'S'Klno tall1dame grarva·vi; impormr ad o~ni modo 
che gli aumenti reveDltJu.a,lri Idli oalfico Inon vengaul :cihe tard'i, e quando il 
m~.ggt! orredò·i>fo sia peif eiSlSere d~fimÌlhvaJmente conseg'ulito e conso.lidato. 

" Vi è un i,nteresse aTIIa,ggiore doh economia nazionale di cO'nrispon-
derc a cosifatm esilger.rztaJ, di Ilrasci.alf respirare l'ag·rlilcohura, di non tur-
baria o vessarla oon estimi Iriilpe1Juti Ill. troppo breVii intlerv'aIl.Li, d'i promuo-
venne· I mi'glioramenti col pre<rnio di ,una. temporanea, limmunità. I possi-
bili dete'rioramenti si ve rift:I08lIlO, aIlila 110ro volha., im 'Vlila ordinaria., allqul8nto 
a rih~mto. e POSS{l'!lO Iperciò conSJe n t'i're, senza, eCloessiva sofferell1za, una 
revisione a qualchre dijs~a.nm di tempe, Ij}urdhè que&m mon S·I:3. eccessiva. 

Il Per a.1~na IpI8lf:te, ognli ope·r.alZione, anche di sCimpLloe revisione o 
rettifilca 'gener.aile d~ un ca~a'S10, è :3.'ffiare .llumlgo, d<iSipendl0so, dif.fi.aille, ahe 
s'incontra in ostaco·li di cigni guisa, e :mgenerra perturbazioni dhe inte-
re&5a d'i provdc.arre rm m~;mo ,frequel!1·temente ohe sia! pmx, irbile; e ne ah-
bi.~mo n oi ste.ssi la dimos.vraziOinie questo m~emto. 

I l Il modo medeSlÌmo e la norma- Selcondo aui &1 precedle in um CB.-

ta~t() ta,llla deterr;min~lZi,(}ne dellilla. IDlI8ltedlJ ,imponibi'le, ,non si .accordam bene 
che col oonlCerto Idi ·una Iralgionevole stJab'iJ.i.tà, e ne so,no la n.st!tUifale con-
s~guenza. Si cerca, · ClOlDle IlD~g11I i ,o rVel(:kelmo ~n. aIPlpres'SO, un redldi<to :re-
lta,ti~:a:mente cOS'tante, ;callcolltalto be.nsì slullo sta,to at~uaile, ma pelf ,un tade-
qUl3lto, -che oomlprenda :m terminq di .ru1,qUJamm llaJ'@hezza ltu'He ,le ordina.-
rie Vli·cende dlel:Oa oclltirva.ziOillJe.. I dUre canloertti V3Jl1DrO rpeTICiò necessaria-
mente Clollllflessl!, e Il 'uno è il] 'lllal'il'naille lCorrrela~ivo dell 'altro. 

I( Bensì è start.a grià fatta 1 '()sserv.a.ziooe ohe oggi si è assa.i meno in-
chitnevoli (!Id una tJroppo :Iunga dUlfa.ta deg·li estimi, e rprDipens.i ',nNèce ad 
abbrevitarre i termilnli iplre&:~il1 iti Ij:el' Ila, 'Ic'ro re'VI:s:one tperiodica. Vi si 
~vvisa i I vant:alggio Idll 1JlC00porzion,aue IIllIe.glli·o l'imposta, i'l 'Un '·e,p.o'~a sopra-
tutto C01"1,e tlta nostra, dbvre ;j·e mu~azioni sonD com p.a,r.a:tivrunenle forvi an-
dhf: a non kmgo interval,lo, di tempo, e di moderare le resistenze che 
'possono ailtri'ffilenti conseguire dlar trolppo inveterart'i ,irn l~eressi o ra,p'por.~1. 

« /wC'he alct I2Mre elpoche nOli non talbbialm!o presen·te ~IIICUlTL caso in 
CIii .la stab i.l1tà del c3Jtasto sia stalta eSlpretSsalffiente ogarrentlita IPer 118 per-
'petuilà. Si falDerV'a oa/\lco,llo di ,Uln terrmlme a/3sail'U,ngo e lI1on< 'PrerStabriQi,to, 
ohe poteva I8lnlclhe 'pflOitr2lfTe indefinitilvamente l 'eventual~tà di 'lina revi-
siùnle; ma nlOln si 1811lldlava più in là ». 

H lungo(:nterv~:tlllto dii rompo tra 'linl8 lustmzione e J'a.ltra. Cihè a tan-
to si riduce lta I l rpempetiulaà » dle-g.!i estimi a.gra'fi , è cagione di un altro, 
bel1efi~o effe<tto. L'agricoltore, stimdlato d~,lll'esenzione dei sopraredditi 
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ollVre l'orcJIina<rio I!'e<lduto c2rtlaSll1alie IPeu- d 'rimamelnrÌ'i <8Jnrti a oonrere d ul 
trentennio, mi1glioral Ja tecn:llca agJricoJ1a, oresce 'la 'pmduttività dei campi. 
Gli s'perimelllti di ITlO v:i:tà , rprima ioolatti, s.i moltilpl1i,caTIo. In lCa:po <8JI tren-
tennio 1<8J term è 'trasfonmalta; e s(m dilversi ,i metodi oUllltura1ll, i prodotti, 
gli uomi;ni. Queil che era ipflOdrotto « oroi,nlaflio )) ~I momento della· Il,ustJra-
zione preoodlen1tl'! è djvenlUto Il 'infimo ricaiVo degl!'i algrico·ltori più 'Igno-
rami o meno ca'p~. lL'ag/ri<cOiI<to're medio, brUOrL lpadire di fami&liiia si tlrova 
S.plnto ben 'più '11ll su nehIa scaJla deIJ,a 'Pr{)ldu~tività; ed il prodotto « ordi-
M<rio )) è ora, .u'gu.aJle .a queJlUIo ohe trernt 'a.nn i pruma efaJ m sogno degli. 
sperimentatO!liÌ 'più a,rdimentosi. Boco ,d 'un ~raltto .11a fi'llialnz:a ralccogliere 
-li frut.to deHlla oolpi'ente SIUiaJ IpnudlenZ:aJ nel' perseguire i redditi elClooziofLl!~i. 
Ecco dimoSitraito dhe Il 'Irudleguare .1 ',imposta ~i ,frutfi dell.a· <tenrla ITlOrL è solo, 
oome esdlL\!mava CalJilo CalttlaI!1leO, UII1 bMbruro errore economico, ma è 

amche. un €ifialVissimo errore finrall1ziario. 





PARTE TERZA 

IL PROBLEMA TECNICO 

CAPITOLO I. 

LA COSTRUZIONE DELL'IMPOSTA SUI REDDITI AGRARI. 

L 'anallisi oondorva m:~me !p!l!gine 'Precedenti ci CO!1lsenre di elimjmue 
dalla equazione: 

(l) p = Po --!- mPo -[- (R. -[- H) -[- V 

i termini R, H e V, come qUelHi a cUli JIa MS8a'Zione ,non deve applicMsi. 
La somma dei restanti ltenninli decomponendosi, come dane equazioni 
(2ì e (3), così: 

(9) Po -[- mPo = 
(c -[- r l -[- re -1- i -[- Sd -[- Si -[- sm) + (mc -[- mi -[- ms i -[- msm) 
possi~\m{} uJteri{)r.n~lente elim:JJreJre cr termi'ni, c ed mc oof'rispondenti 
.:lli costi d'I f.a1tori produttivi est nam ei a,LI'impresa agricola o ohe sono urua 
partita di g,iro dellla oonltarblMà d'i questa: seme'Dlti, concimi c!-Jiw.icl, 
consumo di 2.JttrezZJi e malOOhine :agr~cJoIlle, fieno che serve al! 'aJl'lment8.-
zione dei bestiame da lavoro e da raJlevamento e Iricompare sotto s'pe-
cie di aQtri pf<Jtdlotti aJgriooll'i odi animd da maoelllo, ,lleitJame dleffiilnilllto a~ 
fondo, !pali destinati illIlIle vigrnle ecc. eoc_ Questi tenn~ini, in qu.arnto pro-
vengilino da fornitorli estNlII1~i am 'atlliemJdla', dann o ,lluogo a, tasSlalZ'iOine mo-
bili8/ne illldi'pem:l'ellte dleri redtdi,ti dlei fomi,tor,i medesimi. 

Le osservazioni] /ialite a. &UO ~ulOgo consentono di e'limnnarre ~llresì i 
termini s m ed m s ili, os<"ia i 001 ani de\! lla'Voro mam.ualle 'prrestlaito sul 
fondo e per la pri,mal 'lT!alJllilpoiliarziOlnJe dei suoi prodotti InratUira,li. La, msSlar-
ZlOne deve aveT Ihlogo con rrnetod'i alPprorprilaltli aHla ,paTticolsre nillitura dei 
'>ailalri del lavoro, senz.a diSitinzlii(}ne fra le varie Ipen-sone le qual.! lo pre-
stano. 
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. Resi<luano i termini: 

T t rendita della terra 
re rendita dei capitali stabilmente investiti nella terra 
S d salario del lavoro domenicale 

176 

i interesse delle scorte vive e morte e del capitale d'anticipazione 
dell'imprenditore agricolo 

m i interesse del capitale impiegato dall'imprenditore agricolo per 
la prima manipolazione dei. prodotti naturali del fondo 

Si salario del lavoro di intrapresa prestato per la direzione e 
l'organizzazione dell'impresa agricola 

ms i salario del lavoro di intrapresa prestato per la prima mani-
polazione dei prodotti naturali del fondo. 

Rimangono fUlori d'i quesitO &chlemlai, oome già .accade ipresente.me1nte, 
~ ,r,eldditi deu,le. indlustrie di tifasrorml8Q'ikme indlustlr.i:lì~e d'~ prodotti aJgTicoLi. 
La tassaz'lone ' lagr:icoUIai laomlprende li, 'fledditi c(lIDitenulii ll1ell'u,vill e rueIlil.e 
olive (r t , re, s ti , i ed Si), quelli derivanti dalla trasformazione delle 
uve e df!l\e olive in vino ed olio (m i ed m s'), ma non si estende alla 
d'isti,llazjone deil vi,no in allJCOIofi o dIa IjJras.fonmoo;one de.UI '()1~o :in prodotliÌ 
medli.cinal1i .:;1:.1 industrri'll'Ii. La ll1orma, è 'paciJilcametn1le oocolta nemill giuri-
spl'u'lie!1JZill Ì'J'jlbuta ,r;i1ai 1:tlaJI'lana ed è roJZlion.aJle. Brdblerru sottili possono sor-
gere intonno 131n'a eS'a'li'a ']';'neill di distilJl2ione ,fra il vilno tassabillte con Le 
1m,poste mgri·oole e I 'al 0001 o alilire ibev.ande tassabili con l'imposta mo-
biLiillife; ma qU'1 non ode.orre discuterle, baSltalndo ria:ffermare i ,l iprlind pio. 

82. Impor f1a i,niVece discutere se si~ oo.nvetniente inclludere ne.I CIaJll1pO 
di tassazl,onle 2!grioola il reddiJto 'rica'vato da:11a 'p'rÌlmill man :lpo:J.a.zione dei 
i{JiOdotti TIiatufiali dlell fondo. La leglsliaZlione vigente ,Ii ha esdusi dalla 
tassazione (( fondiatr~illI », d.a qUiaile \SIi aiffesta: mi' prodotto Inaturale (uva) e 
nOli si es,tende ali maggiOlf v~ore de'J vino in oonf,ronto a,n'uva, sicchè 
quando si!a colnosci'1.l'to ooHalnlt'o irI valore dell procilO~to mamipolato (vino.' 
'PreSlc'fi'Ve'" che, con atdlaitti calt·Oilli, SI :riltomi 'indietro sino mI va,lore ded' pro-
doltu nla'tur·a,l'e (uva): « Per quei Iproootbi che non si vendono Ia~,]o stato 
naturalle, ma s{),It~mto dopo una prima mal!1Upo'lazione, :lm vailutazione si 
fa sull'a base dei prezzi dei :prodiotti '~J'asfoflma:ri, dleducendo da questi le 
spese d1eHa tlras fOflITIla'ZlilOne, tIe'l1lu10 conlto del cap.itaJle 'ImlPi'.egato e di ogni 
alhro coefficiente dei 'prezzi nredesi'rru, IÌn gui,sa da ,ricavarne lid va.Jore 
del 'Prodotto allo st1a'tIO oollurnJl'e » (A'rt. 121 dell 'fegoilamentQ 26 genll1aio 
1905, n. 65). Ed è ,logiw ohe cosÌ si sia opinlato, perchè il redldlilto della 
trasformazlooe nlOl!1 lÒer~va 11lIè dad cal])Ìlr.alle ferra , nè dai ca,pitlall'i sliabil-
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nJente impiega~i 1JlJ~j,J1a telnra, di culi ,ull1~'camen'te l'imposta fondlillllfilll vU'Olle 
coipire i frut,ti. 

L'imposta &u~ redld:Dti agrall1i 'non ,dà una soII'uZJi'one unioo. L 11lStru-
Zlone 20 marzo 1923 CIOSì soni've: « /Per quei prodotti li qUa'li siamo s~aJti 

venduti o consum:alti, :non ,al'lo stato TIlMuralle, ma ,dopo llIrua prima mani-
poIavone, il ,redlcJIHo !lol'do deve essere determinato ùn blase ad vallore dei 
prodot1'i man~pO'lM'i e l!1on <'lIHo stlato InlaJtu,Mle. Così, :ad es., se il proprie-
tarjo ,abbia vendlulÌ'O J"uva: o Ile dUive, liU sUIO reddito !lordo dovrà deJtenmi-
TIl3~S! in b8lSJe al Iprezzo di, v,end'tita ,dleli suddJe·~ti genel'i; se 'ùnvece 'd pro-
rrietaJrio aJvrà venCÌ'Ulto i IpTodotJti su,dldettli dopo l~ U.aro trasform8JZione in 
vmo ed in o1~o, SaJrà 1i,I Iprezro diI qu~S'ti llIlitlimi a detemmrn.are lùl reICÌ'CÌn to 
lordo » (pIlIg. 35). 

lJa wIuzione è corretta, ove si 'parta lCÌIa@a promess.a ohe Ul reddito 
agrorio tassarto sia quel~11O ohe riSlu lta ò21111<e diohi<'llflazioni dei contr ibuenlt~, 

dei quaJIl gli uni ,pOSSlOI!10 d1clh ial/"are dii avere venduto i Iprodotti lllilio stato 
nanurale e gli aHni dopo 'ulna prDilla ma'TIli,polla/Z)ilOne. Ma, di f.a-tto, BJM'e di-
chiarazioni si diede sloarsissimo peso e g,ri aocer,tamEmti furono fondalti 
sulle « !tabelle » min'l.stenilllll'i. Queste pelrciò aNrebberQ dovut<J reca·re . 
per ogIlJi cu:l~ur8J 00 aIllmeno peli" ~ram 'parte dii esse, u'nllll diistllinzione fra it 
ca.so in oui ri1I coltitVlaJ\lOlre lusasse vendere i prodotti almo stato naturruJ.e e 
quelllo in cui facesse prima! l~ro subÌire una qoollche mlail1L.polla'Zione. La di-
stinzione 'non fu invece osSlerViatla; si'oohè è j'filcerto qU8Jle dci due redditi, 
se S<Jilo qu~No derivante da/i 'Prodotti natulfa:Li o l8,nohe quetlo deillla mllllnilpo_ 
laeione, sila oggetto di tassazione; sebbene S1Ìa' 'forte Ila prresunzion:e In 

favore del1lll oooond!a ipotesli. III1 un solo caso ~!lpplare d'al'!e tBJbelle un 
tentativo di distinzione 1M ~ due redditi', 118.ddove si trussa priml8., i'l prato e
poi i.1 reddi'to del be;s1'llllffi,e d \sll,Je;v2JJ11lento od al'tnimenti nQn <lesti'Mto ai1 
lavoTo <leI ,fondo. La d'i~nzjil()nle non ,appare tluttaJvi8J, neppure In 'questo 
caso. ben netta, oombra,ndo d'a qua'lche frase dieJl!!a istnu:aione: « . .. qua-
lora' si tenesse canto ne].I!a, d'ete!r.rrui~nlW;Oll1e del redd1i"to Slila de.I prodo~to 
del suollo che iii besti 8!me c ons-u:m a , sia del 'Prodotto dte>~ bestiame, &1 ca-
drebbe evfide.nte.mente in un8J d'uplicata vallul'azilOrue d'i lfeCÌlCÌlÌ'to » - che 
invece si sia: 'vol'uto liasSru"e IlIllte'f1lll8lta!lnemÌ'e il redldlutQ rugIT"BlPio o a Vi,rolb dii 
reddito del 'prruto o a 1~ltdllo dii lJ"edJd~to del beSJti!8:me, SlEibbeine i~ mero,do 
all'uopo tlen.u~o nlQin stia ben dh iaofQ. 

83. E' superfluQ insiistere, dQj)Q le cose Jungamente diSlC()lrse nel pre-
sen1:e sa'ggio, sulla conveniel1lLai dii adotta'Te una soLuzione uni,ca, gene-
r8Jle. lla ql.lll'le IpOSSla essere consideraJta come que]!a oroiinariBlmente osser-
vata nella 'Pflatica algrr'ilcolia,. La oonlS'Uel~udi.rue, IIIa quale va ogni gnomo P1Ù 
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radica'lldosi, sembra I1ÌlSpoode,ne aJ!']ill esigemza dei cdltivattori dtt Mn su-
b;Y6 'le momentanee con,dlizionu ,d'el merClaJto n'elI momento dei ralocoiri. SI 
tende sempre più, sia im:llùvidltmnlmleiJ1te sia c~lllo sforzo col1etti~o di coo-
'perOOJLve rurallli, a ve:ndlere il lbe.slbilame 1Ì'lwece ohe U fieno, il vino pvucchè 
l'UVI!l, l'oEo piuochè ij 'ol,i,va,. OgJni COI'~I 'wLtQ/'e teilllde a poSS>elClere i mezzi 
tecnnlCi per la Ipr,i:ma man,ipolllaZione dle~ Iprodotti ITlla,tUirnli deU suo fondo; 
contraovvenendo 'per tlal~ modo all'la! iJJe.gge economica delLla d'i'ViSlioQ,ne de.I !la-
voro, ,la, q u~1e co,mslilglfieu-ebbe di V'ell1id>ere :1 prodotti nal~umLi ad im:lustri2ili 
speciillilli z7Jati , ma sottraendosi all'~res:ì alla iuguJazione dii prezzi ecceZiio-
rta:lmelDlt'e balSslù cOll'fenili nel momento in che dill tutti si sareJbbe costretti 
a 'vendelre iliiCl' ogni <cos'to IpeJr ,la imlPossublillitàdi ,terrJeife a Jlungo prodotti 
deperibi'li. La Il"eg,ola non valle per Ue l8:nnate <Li ecicJezion.aJle racCO'Ho. su-
perilQ,re ilililia Ipotenza, deglli lilllllpian!ti esist'e[]Ir.i nell fondo; ma 'vaJIe 'Per ,i rac-
culti che 'non si scost1ano broppo dal,la meldi'a ordli,naria. La reg>ol.a è oon-
fonme aa oonlcleltto ,de/ma « ord~n!llJfietà », pioiclJè ll./ppLica, ili rutti i oontrll-
buenti ,il,criterilodi 1'ass:a:zJiome me è equo per il coMribuente medio buon 
paJdre di fl!lmi glUia. Essla cO[]l(lUbe . a'l consueto roisulta'to benefICO dellJ 'ordi-
nillirietà; poÌ'chè g,li \!!gricdltori illllCaipaci a!d utillizzane i 'pwdotti natumli 
de,l fondI() ed Illbiltuatà a velTllderH illippena f<!l.CCO,I~I sllli mercato sonlo talSSalIi 
come se ricavassero j,J redd~to del18J prim'cl manùpolazione; e sono perciò 
a 'POCO a poco e1im'inOOJi Idal melf{:!alto. Nel momelnto della nuova IIU'stna-
ziome d'ei redlditi ag1l'aJrj S!llJfà dlilV'enuto, a/Dlche se non lo era del' tutto 
pr-Jma, comu,llle ia l!I~po dell,I'aI~[IiCOlltore provveduto dei mezzi te<:nici ne-
oeSSialfli per sottrarsi alle ililvverse oSlcl:JIlazioni dei 'prezz,i nel momento dci 
racoolto (dr. soprla pllllmgr. 80). PossiaJmo perciò 'condludere che meriti 
di essere aiCColiM i'n 'p.-inciplio Ila \1eSli, ohe sembra, essere aJl'tresì quena 
segùita dlaJ!,l,e Il tabeJle » ministeria:Ii 'Per la imposta sui redd1iti agrari, : 
dovere .l'impoor8J Il agr8Jria » oonsildera:re i prodotti non ne1Jo stiato Il n:a-
tum]e », bem;lì in quell:lo « cQ/'I1imerlClÌ:abtll'e » dhe si ottiene, ove faccia· 
d'uopo, dopo unlll 'prima ,manilpoliazione. L 'osstllrValnZill dii que.sta regdla 
Ifichile>de unai cautelai dlell resto semphoe, in sede dd talSsazione crnobilliiare. 
Nel roJoolo del redldito m,e~tio dlelil 'inldiustnialle o commelfciamrt:e, il quaUe 
a sua vollta !Usi i prodotti dlell suolo oome marerilll Iprima a'd ogget'to de]]\!! 
su,a ,ind<us1'lfia o d:en suo commerClÌo, Slalfà Ineoessalfil() 1scrÌlvere ilil passivo 
sempre ~\1 costo dlel IjJIrodotto Il mW11ilpolato »: dlell vi'no e non d~I'uva, 
deiJIJ 'ol<io e non lde;]II'uILVO. AITtJrimenltii si verifioherebbe un\!! doppia, tassa-
z:one del illlle>desimo lf,edid:i10 deilUIa illlaIn~~Ia.z:ione, una 'primlll voltaI presso 
J'agr.jICOiI'~Q/'e ed ilma; seCOndallPifesso n ',ilndiUsftriaJlle. La lCautela sembna age-
vole ad osservalfsi, poichè l'accertamento mobiliare ha luogo pN casi 
sinogoUi e per dliscus iMi lindlilviodul3.1li, ne][e quali, 'Per quanto Sii proceda 
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per confronti e pelf re'gole unifo:nmi, si può fra le ;altre, mnche tener 
conto della regol.a di ,non tlaisSl'llr dlue vlOlHe ,iii med:esumo ICJeSipite. Ben si 

può agg'ungere che i,1 maggior redd it\() dellilla .mlalnlilpolazione, aCC ('llI ~to 

sempre ladl 'agr i col to're , è I[ed~ilto ordinooio; e non compr,ende quei redditi 
oommerciaE ahe possono essere goduti diallil ' in<l'llSltlnÌ.aJle o negozlamte 
in vi'no, in oIho, lin bozzoli', iln virtù <lelae fa'vorevoli condizioni del mer-
cato, dehla soo 'OOJpa'ci tà a se.rbalfe il Ipifodotto o8J ,hungo Ipl'linlla dii venlderJo, 
de.lla sua arganizzlazfilOue di 'vell1Jdti'ta. T,u~tlo dò è ,fluori del,1 'indlustr ia 
a!gr<:lria del1a Ipl1Ùma malJl:irpdllaZ101I11e e ,può 5e'guita're ad essere tassato al 
nQme de,jIJ'jndlusbriade o commerClillUllte. La: fina'nza, l'a qUla'le riscuote tutto 
OIÒ che le è dovu.to, IpUÒ flasciare ag'li ,in'teress.%ti le ~peciallmente 2.il pro-
cesso di traslazlOne delle iuTIlpoote sul mercato il C<Jil11lpi to di f'lvalersi 
eventualmente deill 'IÌlmposta 'oofl reddli,to ord'iloorio di IpnuTOOJ 'I112.Jnipolaziorue 
che taJlvolta l'algni'Coltore avesse antkipato per conto d elll"mdusnri aie. 

84. Fermm laU sOlluz:ilone, iII qU2.idro dflil!J1 las&aZJi\)ne a!grioola si Ipre-
senta nettissimo. Trattasi ,dii v,aflutaIre ad uln .momento da,to, tenuto conto 
dei metodi launturalli osserva!ti lin o~nlÌ ilIOOalllltà, qUlaile Siia. 11 Vlalore lordo 
or<l,i,n.rur~o dei prodotUi del fondo, lridotti, dopo IUlnlai Iprima manipolar 
zione evelntu,lltllmente ,ruecessania, in s tato com mflifci2.lhl le. Le Oipelrazionli 
cMastali <lovrebbero oipè subire una modi fica,zione , non sostanzlilll~e e non 
<XJstosa. Imvece di callcoil2.lre soltalnto ila rendita domlinicale (r t + re), con-
sidelfando tutH gH a1trli termini del tota le come Itelfmn,ni di costo, lo sti-
matore dovrebbe consider2.ire taluna di questi altri term~ni come ~ermmi 
di reddito. La variazione nella Itetn ica della stima sarebbe forimllllie. Oge;i 
la stima della rendita dominicale soggetta aLla lmpost2.i fondialnia a,vviene 
secondo la seguente formula, ricavata da (2) : 

(lO) r t + re = Po - (c + i + sd + Si + sm). 
In ad'tlra sede, di IiaJssazione del redditi 2.lglJ1aIT1i, si oa lool.anlO i valori 

di i, Sd, Si, Sin, mi, msi, msm e si tass2.lno sepalratamemlte o oong.i'Ulntalffien te , 

a selconda dri si'~U>az;ioni ipotetiche valflliabili e disformi delIrrIa rea'ltà. Esi-
stono cioè, sebbene otten.ut1 in maniere lindipenidelDlti e quindi erronee 
per peI1icolo di sOVlflalpposizione, tutti gli ellOOlIentti del ICIalcdlo necessario 
per una conosoi'uta e pede~1a fassazioJlle. Qui Sii Ipropone di ulti11izzaifli 
a,ttraverso i seguenti lJl.%Ssag~i da (9): 

(Il) Po + mPo = 
(c+ mc+s m + msm)+ (rt+r e) +s1l+ (i+ m i+ s i+ m Si) 

Da curi si ricava: 

(12) (Po + mPo) -
(c+mc+sm+ms m ) = (rt+re)+sd + (i+mi +sl+ mS i ) 

/ 
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La vtariazione ip'fopost.a in confronto ail v.igente siS!lema di stima ca-
tasta,le cQTIJSjsllelf'ebbe runilOalmente 'm dledlUiftre dal val!lOre ~()fdo del pro-
dotto ioomrrrercialb'iUe lÌ sO!lii oo~i v1'\'i eid lÌ Sta,lialri detl la,vOifo mallllUal,e. Gl,i 

aljflir i termlitni dii 0001110 'Clh~ or si >d>eldulcono - sallralrio della di,roz,iooe do-
meni Cllile , iilnl'etreooi dieq CtaljiIttall'e sconte vive re morte, sa1ar\o dieU la.voio 
d'impresa, 'e linteressi e sal.a1nÌ1 d'impresa deù.!a p>fJma rm2!nipo'l'azione sa-
rebbero invece consi>d<el!'ati come tel1Il1ini di reddito ta$8bile. 

85. Questo satrebbe dijv,i1so in tre 'pa.I1ti : 

L Rendita dom.enicale(rt+rc) da rta:&'3lalrSli a· nlOme ed ra carilClo 
deil IProrprietaJrj() de1 ,fÒlrudo, senza dirli:tItJo di lri'v,al&ra su a;J.tri ool1,lalboratorI 
a'lIa prroduZJilOiJ1le. E' d" tabtu~le ilmpostra 'fonidiarita, neltta!lTllente deil.inelllta nel 
su.o contenuto. Potrebbe anche ohitllUllarrsi oategoria A d~IIl',imposta sui 
redJdit~ agrrami. 

Il. Salario dom.enicale ( s d ), dra tassarrsi !Ii nome del prorprie-
,tario, 000 di'fi'tto dii ruvaJ'sa sua ~ttolfe IOd ralgren!le ra lOui li:] pifoprietarri,o abbi'lI 
affida1ra la dilrezilOne de]'l2J sua !proprietà, e 'l'a teonservtazione di eSSIlI in 
confronto de'i ICioiltivral!oni re deli terZJi. AHua'1rnl(!!o,te quool!o reddito Vliene 
tassato in] ICo!IJt,egor1a C denI '·i!mposta di rioohez1Ja mobile. se la dilrezione 
o oustO'd~a dieUllra IptrOiprieltà è I8lffidatra ad un farttore od agoote. Se essa è 

temulia drafi rprapni'etario, SlrUiggre a tl'2ISSaZlione, ancora oggi, dopo Ila li'sti -
llLlzione dellll 'impo.SI!a sUii reddliti raJgrari. Potre;bbe dooomÌJIlarsi categoria B 
del!l 'll11llpoota su'iI redldli,ti a~l'alfll. La ItaSS~ZliOine dovrelbbe aver UltlOgo al 
nome del propnietraJrio, essendo frequen'tissimo ,il CaSIO dhe le due per-
sone, d'i rprolprietaJrio e d'iretitore dOmemi~'1Ie, siano ,fisic.arrnente 'Ira stessa 
persona. De'Ve ~"€e'fe tdia~a J~loo!ltà dii rlitV,a.lhs~ sUiI fl!llttore od a~erute; ed 
anzi deve essere fatl!o 'obb'ligo tal proprietario d'i fMe denunda del nome 
d!el,J'ilIIgente ari finn de1JJlimposta compilementaJre progressiva sul reddito. 
Quando lta denuncila non sia ,ratta, si pnesume che il Si!ill8JI1io d.omenicale 

sia goduto dall pTOipfi~taJrio e, ali fini delJlla de t'la, col11lpllemen'tare, deve 
esser oomprreso mel ·suo lf!elclidlirtlO COiIlliplressivo. L'adozIone del \p«'oposto 
congegno suppone lta escLuSlilOrue di qUJes~i red'duti dallll~ tassazione mo-

bi!liare. 
III. Reddito industriale agrario (i+m i+ Si-+ m s i). E' 'l'attu~le 

imponibil,e de~fimpoot!l' sui reddW agl'all'i, con fesolusione dei salari del 
la-vQfo manuralle e con l'incluSlÌ011e geneTalizzata dei reddlilti :procòdèllti dal-
la ~Tima rnani,pOllratziooe dci prodotti de'l fondo. Cail1oolato contemporanea-
mente al~e ranre due speJCie Id!! reddlito, e con g,1j stessi metodi d'i stima, 
non correrebbe in perillco'110 <di 'SovrnpporSIÌ ad esse o dtÌJ essere espresso 
in monete differemltli . L'impoota sua rredkJi.to :industriaUealgra,fIo sarrebbe 
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conosciuta sotto ail nome diI caJtegoria C de'J!l',il11lposta sU'i redditi a1graJri. 
Essa si sostituLrebbe intier~me.nJte all 'imposta di categod~ B d'i ricc!lezza 

mobile suU reldld'iroo dea IfitltalilUIOIlti, a, .qurelIlla dl! ICaJtegarli~ C, pU'De di 'l',ic-
chezza mobile, s,ui saG>aJri non d.omen:icali dei fattOl1i ed largen~i di campa-
gna ed infine alI'o,dierna imposta sui reddliti a'glfa,ri, .le qUlaJi dovrebbero 
perciò senz'aUtro ven~tl'e &QppreslSe. 

86. Al nome ,ed a oamico rdii chi 'l'imposUl su,1 redid':lto i.ndustrilaUe a,

grarjo dovrebbe essere iscritta,? La soauzi(}TIIe 1811 que,9Lt'o è ila risullitarne 
di var,ii fattori: 

- h:1J selmJpl,icirtà delgtlli aJC ce'!1taime n ti e del,11a! riscossione. Poichè, 
KlOmre fu dlianootrato sOiprar, i1'u;tte Ile 'inllp'OSte o tutte Il'e ICaJtegOtl'ie deiIU 'ulI1liJca 
imposta sui redditi agrmni debbono I3lvere carattere I!'~re ed unlivelfsa.le, 
senz-a detrazione ,di i!lltietl'esst dii delbriti, esemeJÌ'o,ni dii minòmi e mÌinor2lZioni 

d'l alliqll!ota, ija malS6lÌima semlp%cità si ortiene lisarivemdo l'a!ITlmonltare dell 
reddito e dell'~mpos1'a 13.'1 'nome deIT proprieitalJ';ilo del! fondo. L"il11lposta sui 
redditi agraJl'i, s~la d~ rcaJt8lg00iiaJ A o B o C, eorLpisce i ii reddito ordill1'll~lO, 
acceltaifo per- ogTlli par'rioeJ,!a: coi metodi calialSilail'i', doivisib'ilIe lperciò, con le 
successive Vo.ItUlre, fra gioi 81vent'i causa nell11a <proprietà e ne1 gooime-nto 
al pari delI'odiernla mmpostla fondiaJ!1illll, 

- la equntà neihla percuffiione IIlegaUe. E' socilaJmen~e e p0I1'i ticar 
mente uti:1e che ija impostia' sia. à'scritta aU lIl'OIll1e del contribuelDltle Clhe hl 
legisl'.atore ha voluto coUpire. Poiohè, nel caso nos~ro il contnilbu.ente è, 

nell'intenzione deq ;leI~i,sl:aJtore, .id' coìl'ùi,va,tore del fondo, l'a. iIS'Crr,izione do-
vrebbe essere fatta a1I11O'l1lle ,dea coltivatore: proprietario in eoonomia, fit-
taiuoJ.o, proprietario le mezzadro pm-quotla paTte. Sarebbe 'pdl~ticamelllte 

dannoso che si generaUiz:z:a1SSe ,1 ~ianlpl!'resSlone dhe ogmnrdri schiere dii con-
tribuenti ,non oossero soggetti aUI'imJposta. l,I pagamento diretto perso-
TlJa·le deJl 'impostla è condizione dii e,ffìoalcJe interessamento dei lialSSatJi alia 
~lInminist,aJZlione deHa cooa pUlbbllhca. 

- la COI!lncidenza rbna Uilli perlcrussione 1~gaoJe e la i'nJcÌJdlenza eff,ettiVIB. 
E' opportuno, da questo ipunto d'i vista., iscrivere :l'im;posta a:1 !ll.QIJTle del 

coltivatore, lperchè r~usdrà ipliù diffilCile 'per tali modo a 'l'ui wasfeir!i're a'im-
posta sua iprOlprietM,io dJ qualllto non SIa'l'elbbe, l1Iel 0300 OOl1rt!rarr'io, fa-
cile ai proprierar,io ~lS!fieni're a 'imlPosta, che fosse i~arilÌta aI suo nome, 

/ 

sUiI vero contrubuente, che è jll coltivatore. 
8i _ La necessi,tà di soold~'Sjfa!l'e contempofr8inlea!ITlente aJ queste tro 

condizioni, di cui le ullmme due co.nTradldicono allilia opriiana, persuade che 
r()~se la S()iJuZiione milgliOil'e è una soijlUL:Jlone di compromelSlSo. La prima 

Aflflnli Università Bocconi - 1924 12 
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condizi one, ohe è d 'ordiil1e telClllnco, è forse 'la Ipiù imporlialJ1te di tutte, 

pef/CIhè hra! Iper i'S'copo di ri,drtlifire aJ1 mlilJ1imo il costo di es.a:blOne, rendere 
qu~si automart;ilCo iiI! Ua'voro di rilp3Jl'tivL011le ,d~111 'i,mposta ed8Jpplicare i 

medeSImi metodi ~ ,butte ùe tre brail1che deilU'itmpoota. Ri~petto allUllL vigente 

imposta sui reldtd'ilÌli aJgraif'i, Il''aml!11litD'i~1JrazilOne ha .re&) omaggio a queste 

es,igellZte tecni'ohe, consentendo 'Clhe ,non fosse ossetrv,a,ta La, prescrizione 

in virtù di CUli « lill pro-prieliatrio, iii qUialle t8Jbbil3l più fond~, IOOJtivati diretta-

memlte o a collonita, iln più comunli, cOIffilpresi in diversi distrel'tli di age.nzi.s, 

avrebbe dovuto IpresentaJJ"e una! ,diahliaifazione 'per tutti i fondi, dovuil1-

que situati, aJllta ~geil1:zJi.a deQqa qu.ade d'itpeJllde i,1 comune !in 'elUi e!?J1i è domi-

ci,liato ». Questa 'pres'cr,ivi one, tra:rta, d~l'l~ ,Jegge d'imposta mobili8Jfe, è 

logfjca qu~md,o J'impostlai ha calratteife lPersolJ1la:le, contsentlJe eselllzione 

pelr milJ1 i,mi te lfidlUziomi d1 itmponibiiji. Ma è >costoS!ll. e'd l i,nlgombir~lnte, per-

ohè :Lmpl~ca un Javoro minuto d'il oorrispemdenza (ira li diverlSli uffici fi-

nanziari , Iper ac>ceiftMsi c:he 'fiu~Ì'e ae par,~icel lil le looe 'll,n ,proprietatrio tpossiede 

!ld oomune A si~no sliatte da 'l'ui denunlcialle 'nel comune B dove egli ha 

la res1denza. Se nnvece tutlle Ile tpMticellile de'I comune A sono tassate in A 

e nil1 B que,Jjte di B, lJe 'poS'siib'iOi tà di erofiOlni e di rimborsi diminuiscono .a 

dis mris'll,r~. Se, in avveniJre, ,fo'sse conceSSill ,a,i comun.i luna, sia' pure mo-

dlemtiS'Sima, fa'ooIlHl dii sovrimposizione su'na oattegoria B e C dell 'imtpOSta 

ge,Dleoral e s.u i redditTi algralfi, ogmJi Ipa,rVlç<e'I:l'a dovr~bbe es'sere ne'cessaria-

menilie tasS3Jta Ill,e'l C<lII11IUne dove essa è Sli1Iiuat.ai; oosì 'Come si f.a ora 

per l 'lmposta fondiaor,ia . A1Jtritmente, li comuni rul:alLi saf'ebbero depaupe-
trati a vanta,ggio dej oomuni ai tt-atd:i'TIli e dei gmss,i Iborghi di meorC3,to, i 

quali i a'vrebbero interesse a falcm~talI"e, oon basse talljquote, Oa residenza 

sul proprio I~rritorio dlei collti V8JtO["ii di fondi rustici, specie <lei maggiori 

ip'ropriet~J1i in elaonlOOll'ia e ,fitta'iIUOIlh. Pompeo Neri, dÌlScoorendo dei di-

soro'ÌiI1/i che nellilo Stato di M'iil'aIlo '~wev~ recato la pretesa dei citta.-

dini ,d'i pal~ .nel1a città di 1101"0 treSlIdenza Il''ilmprost~, anohe rper ,i beni 
rurali posseduti nelile ICal!11lpaJgne, chiama « i,egge ohilatra ed 1mmutaJbile » 

queJH.a del te'fir,Ltorrio, « ohe II~, ntaltura ha prefinito », ,e dlioh i:a!fa ohe dll!~la 

legge dlel tenriItoifÌro « non s:i 'può trecedeITestenza caJde,re in miJ\!I,e assur-

dità e in ,un mare d 'i n oelrtezze ; ip'oidhè vo,l,endo 'deslClrivere, e censire ,i 

ben~, non secorudb la tregola: dlell sito, dove sempre sono stati e in eterno 
staranno, ma: secondo qualrtlinque aa!Jra regoqla fond~,ta nelile qUaJlità Iperso-
naIii del possessore, ogn!Ì tregolra resta turbata d,a,llie vad~!ZÌloni gi o fiTIta.Jie re, 

.ahe seguono iln queste qUaJ1Mà ,persona/Il, e n'el 'passaJggio dei bemi d:a 



183 149 

un 'Dome a-lIi 'aIl'tro; s,icchè .il cataSito 'resta,. seunpre Wl,ci'Jtla,nte, e si priv8Jno 
le cOlffi'unLtà di qUei!' nMuraille 'pa'Ì'rumonio, da oui nei 10m bi:sotgrLi de,vono 
ricevere aiuto » . ( 1) 

, Se ogni palfticedlla {} fondo dletve essere censito n~ comune de~l lluogo 

dove si trova, ogni iplltrt:lcelUla deve alltresì -pagare ~ "imposta, nelle sue 
tre brarnohe, jn ifaJgione di quell re,dd-ito che essa « ordinarnlameJùte » 
deye produrre, non àn ,ragi.olne <l,i quelillo che « effettivamente» se ne ri-
c~,va. Quind i è i n'Clifrerente , <la l 'PUlDltO d~ vista trilbutaJri>o, 'perouotere le-
galmente il propriletario o i·l Jìttaiuolo o i:l mezzoolfO: sempre ija terra 
p~ga ]'ideD'tico 'l'ributo, ohe la segue neJl!le maiJ1'i di ohilunque si trovi. 
Quindi 8JOoora il metod.o di g,rarrt rl'U n gIil' rpiù semplirce, menI(} costoso, più 
sicuro è di intestiaIre 8id ogrui rclitJta proprietarri'a di TeI1re.rui if're red:d:i'm Lffi-
ponib~li, per ciascuna dleiHe Ic.a.regorie A, B e C, ·iln cui ~a progettata 
unica imposl'a algraria s,i dErv,ijd'e. D<i anno :in au1nO, a secondar dhe Il :I1JU

mero o l'a surperfkie deme partiJOe:l'Ile intestate aiNili' ditta oresce, per a~
qUlsti, o <J:Lminuisoe, rper vemKJi.te, cresce o dhmj,ruuis'ce rla. IClif,ra deli ,{Ire 
redditi impon.rbili, COIn operaziooi oVVlie di voltulr.a e con 'pOSS'~b.illltà di 
paJrificaziQne dei tot>aJi per caJtegonia e dei comuni, cOSlicdhè neppure 
una lira d 'ÌlffiJpCl'nI~billle ~~ugga alI tributo. Solltanlto in questo modo si 'l'ag-
giunge la perfezione recnica. nle}:I8J imposiznone agraria,. 

88. Rimane dra esoogiltare quaJche spediente, iper cui si possa" nei li-
mlitJi del possiboille e subOlfdinl3ltamenif1e a,lm perfezrione trLbutaria, consegui-
re .altresì il vantalggio poilltioo e solCÌ.aJ.e Idi far pagare ,l ',impostaJ diret.tamen-
te Iai oolti v'a[Oifi. Nella gran.ct'i'ssim~ maggiOifanm dei casi, l'effetto si r,rug-
giunge 2 Iu,tom~tic.al!nenlte: secondo le anoom provvisorie S>ta1!Istiahe dell'la 
prima aIppllicazione deUl 'imposta, sui redditi El!gratri, 'le doolunaie presen.tate 
furonQ in tutto 1.260.090, di lauli 931.151 pr.eselnluate :dai pwprrielt>aJru e 
328.939 dallColoni o mezvadni. Non si conoscono le denu'ruoie, prese.ntate 
irn alt!'a sede, dali fiMaJi'llollU j ma iq ijoro numero, Il!eIl nu()iVO ordiinlamen'to che 
qui si propone, sarà di gran lungal soverchi.alto d'a/N 'aumentto m~l,le tas-

sazion.i dei proprietalfi, i qU8Jli s.a'rebbero ltutti tassat>i in !tutte 1e ·lire cate-
gorri'e. OraJ i proprietari sono celrto qrn numero minore de'glI 8.520.634 aJr-
tiCO;!i di mOllo, i q ulaJl i ngufilllfOiflo iscritti rnei Jluolli deH'imposta terreni nel 
1924; lilla è :certo ohe il numero deri proprietari lSoggetti .aq'l "imposta nuova 
in categO«'ia C, perohè coII,tàvatoni iln eoonomia o coltJilvaitori diretti com-

(I) POMPEO NERI, Relazione dello 3/a/o, ecc. ed . cito pago 30 . 



..1 

150 184 

prenderebbe 'I~ quasi tota,I~1à delgli ani col i di ruolo (1). Sui quasi 8 millioni 
di .alft icoli di !fl\.1'oilo, dal1li"80 ~ 90 per cento si può presumere ,di spet-
tanza di proprietar,i, i q ulaO i atfeTIdQ,n:o contempOl,anlOOlInenre alila 'OOItiva-
zione ~n 'ec()lnomia o di'retta del proprào fondo. Pe~ ques'm grandissÌll11a 
maggioranza, la isonilzione ,dellJ'~mlP<YstaJ dovuta in categoria! C 1811 nome 
del pmpr:letario sodld~s~:2J automaltiorumente allile tre oollidiZ'Ìoni de11\1a perfe-
zione tecnlioa., delil.a tass.azione ldilretM· del vero cOTItribuente e dellIa dH-
ficoO tà di trasl'azione su l8i1tri. 

89. Per 118 mill1ioroom dei casi in lOui 1181 proprietà è separata dalla 
coltivazione, il metodo seguente parrebbe quel:Jo Ipiù se.ITIipIice ed effi-
calce: abbia iiI protprietalfiio d'iJr~!1t'o di denu'lllcil8lre, entro iU 31 IUgJlio di 
ogn i anno. iiI nome dleil m\ltaiuollo o mezzadro 181 olllÌ spetta ,lI Ireddito di 
categoria C ~gnato :aJ.\Ie sllI11g()lIe 'P'airticeJllle catastaG,i dia, lui Ipossedute . 
A quelilla d!8lta, è Inoto, se/ronda le Ipiù generah comuetudlini osservate in 
ltallia, il -nome d'el lfibreiuolo o mlezzadifO ahe co'Jtlverà il fondo ne.l l'anno 
successivo. Sei, in qualllOhe caso :dIi ri'nnovazione d'i fitto, iiI nome de1 
nuovo fittaiuolo non è anoora. conlOsciutOl, si può, senza al'oUin ~lnlConve

niente, daJfe al 'wopriet8il1i,o àlI d'iritto di ohiedere Oa SO&pensione del
J'.iSICriZJione de{] redldÌlto di lC1ate.gOriia C d!8li fiuoli prinlCipa'li ed il rinvio 
della Ilscr.Ìzione ai !fuoli &ulpp'J.et,tivi Idi 'prima serie Idei gennaio. La CQn-
cessione deil lrilnvio dov:rebbe essere subordinata atla presentazliQne deltla 
ri06vuta d,el ip8game.nto, la ,titO/lo d.i rimborso di m21ggiori spese di ,diSltri-
buziO'l1e 3!1 iLdoo1e esa,~tore ldelliLe impoSte dirette di lUna somlTnl8 lugu~le BI 
4% deQl'amrrnontare ,delWilITIiposta ,di culi si ohiedle il rinvio di isorizi.one ed 
aHa COITnUlnlicazione entro ù' Il ,novembre d'ellnome de.1 nUOVQ fì~tJa~uolo o 
mezzadro a carllco dri laui U'ilSClfiziQne dovifelbbe lessere f.art:t3J. IL'i'ITI<pOSta 
di caregoria C dov'rebbe 'eSSlelfle ascritta. per crntierQ ali nome del fitta-
iuOilo e 'pure tpeIf inttilero i8Il iI10me deil mezzadro nei casi dii mezzadria 
mis·tn ~I firtlto, reputa.ndQsi, CO\JTIe è di fatto, ohe, in questi casli mllsti, il 
vero col:tli·vator'e S ;18 IiI mezmdro-fitmliuQlo e .1a patrrecipaZ'ÌlQ,ne a taluni 
'(lfi>dotti del fondo S'ia. lun~ seml])iliae m!8i11ri,era di ·fillir va,nir8Jre il canone di 
fitto cin rellaZJÌone 183,le 'vilcenJde deflU'e stagioni in zone Ill!gfi3Jt1ie, n.eiUe qua:li 
il cQhiva'tore 'non lj)IUò rlIlSfSumersi n rÒ\SIdhn del .pagamenlto dii 'Uilli oa.none 
fiSISo. Quando i'flivece I\lralttisi dii mezzadril8' !pura, in curi. It.utti i Iprodotti, 
anche qUeim dellla sta11~, sooo dj·visl per metà, ed 'd capi'wlle scorta è 

(I) I dati, stahstici ~iprodotti ~I testo sono trat~i. dai (( pocumenli sulla con: 
dizione finanziaria ed economica dell' Italia II presen:atl dal IDInlSUO A. De Slefani 
JI Parlamento \"8 dicembre 1903. - Roma, Libreria delJo Stato, pagg. 94 e 10\; e 
dal discorso pronunciato al Senato bI 27 gi,ugno 1924 dal mede:simo ministro col 
titolo La ricostruzione economica e fina:1ziaria dell' Italia, Roma, Ici. pago 54. 



.., 
• 

185 151 

pure contribuito 'Per metà dallile dUle parti, vi(!jl1ie ,ilscritto al nome del 
mezza,dro soitamto ,Lame'tà den~'.ùlTljpoSltaJ d~ categoriale. 

Il metodo propost·o è, notisi, d iverso da qu~Llo deUa llìilvaIsa, il quale 
difficlldrrnemte vienle aljllplicato, Iper Il 'odJooità g'raJvantie sull contrilbuente 
legalle, i'l quale tenti di faa-si rimboT~~re dil,l cont<rilbuente vero un tn-
buto pubblico. La ,pilvalsa 'pare a 'quest'u'ltimo un sopruso, e qu~i un 
tçntativo del Iproprieta:rio di frursi rjmbOr8aife di8Jl IClOltiv8itor·e ,J"imposta 
dovuta d.a'! pJ'lirno I8JHo St8ito. Va;no è spiegare, con ilI ,testo dlelEle ,leggi alla 
mano, la verità dlell oonvrario; neLle menti' dei ,contaJd~ni imperando il 
sospetto verso le 'genti vestite civi lime n te. De:&tò gran rumore neJle 
campagne e quereila gravissil!TJ:a la cfurcoota\l1zaJ che, neUlt'odi,erna iunposta 
sui reddli,VI ag'fwi, iiI .mezza,dro risu,ltò 'graNa,to ,di 'Un ',ulTl{p'onubile e di una 
imposta maggime dii 'quema a caIiico d~l suo ,proprietal!'io. NèV\a;lse il ,diTe 
ohe ,il proprie~al1io sullllllJ su:a metà del prodotto pagarv3l due imposte: 
qUeillla fondiaria e queJlIla sui redidj~1 aglr.ani e ohe si dovev8i temer CO[JIto 
di alLtre Iciacostanze, fra le qUialli n,a tassazi.one dell reddilto dlell 18.<Voro 
deH0 fami,glia col'OoJ1li'ca. La differenza .palrve un sopruso aIrohitettato dai 
( I signori )) contro i cOUlt1aldri111i1. L.ru 'niiVa,lsa di/re\t,t~ crescer{fulbe a di-
~misura 1 'anYmoSlità " frlllJ !le ol!8SSi nur.3Jli ed è asso'liUtarrnenlte da sconsi-
glizlrsi, sllJl,vo che Iper l 'umpostru dii cat<egOiria B Iper ,i \SaJ~i I( dominicaLI )) 
rispeltto ai gua,li ut Ifapporto è lTa IperSDI1ie - propnietlllrio ed agente -
almendue istruì,te, IcalpacJ di slIud'ì~lfe testi legis!lllltivi ~~ilbutarj, esperte in 
:contabilità le Il 'una lll<eUl 'ali tra fiduciose. 

Il metodo proposto, soonsa, a quanto sembra, la rru:ssirrna 'parte degli 
inconvenienti posslibili. Dà alI ~f'olpl!'ietal!'io l'mizi,altiva della isoriziooe 
a molo in 'cjatego.riru C dii Ipersona diiVersa da 'l'ui . Assi'cu,ra la runilllnea che 
di gU:6I1l'to scema la somm.a isor~tta a orurico ,de1 propnlet>a,ri{) di a1Lt>rettalflto 
cresce, neno stesso comune, il 'imposta iscritta a nome del filt1JaliuOllo o 
del colono mezzadro. Accer'ta che ,le traslPosizioni di iscrizione -avven-
gano tempestivamente per i ruoli .prinòpa,li o al 'P.iù ta,r,di, ed in questo 
caso con 1<2.rgo rirr.lborso di spese lper Ila filùaTlZa, (pel!' ·i lI1uoli Slll'P-P'Joettilvi di 
prllna serie. Ad impedire leventuali soprusi dei IproprJetari Sii può statuÌlre 
che i,1 filtToa.iuol0 >O mezzadro rubbia dirjltto di trattene<ns1i sull 'canone di fitto 
{)I 5ul,la 'PMIie p2ld'ronralle · d~i Iprodo,tti d:e,l fondo la somma 'indebivamente 
da lui 'pagarta a titolo d"imposta; 'aJttribuendo alI giudlioe oondliilltore del 
luogo la facdItà di se\l1.tenzÌJ3Jre j'ntornro a!~1 ',ill1debito di isorilJione. 

Siccome è iUl/teresse pubblliÌiOO che ~e imposte siano isori,tte alI nome 
del vero peroottor.edJelll!'ed~lito, illa denun1oill1 dia! parte dl6l proprietario del 
nome del fittaiuolo o mezzaJdro deve essere dlichia:rillJtla. obbligat<:ArÌ'a. Om-
tro iii proprietario, il gualle d'aJOOordo col fi'ttruÌJuolo o mezzadlro, t,ra,scmi di 
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demmciare >te.mpesrt.iWlJmente alJa fi::ane.a ,m nome del oo-lltIilVaJtore a ~rico di 
cui !l',impoota la.l~raria dli ooregorifa, C deve essere risoritta si aippliahuno due 
sanzioni: l 'una di una multa del 10% dell 'ammontare dell 'imposta e 
:1'aitra che 'iO red'dlilto atglfalfio idli IC8.ltegOlri:a C "E!in'gal oomwl,llito con gl,i 
~Hri suO'i re>d/dit.i agmlfi dii ,Clalte'gonil8.. A le B e con tu,tti qùeJ1

'
i, di Jìab-

brk:atti, mOlbiJ!ialfi e di'versi Cihe egl,i Iposseg'ga e COJ1Jconra Iperciò a cre-
Scelre il suo reKIidtto oom·plesswo netto. .russogJgeltt.a!to allil'i'llllposta Plfo-
gressi.v,a oomlpl,emeln,taJre &ul redldito. Nel tempo spesso, alIla fin.aJnw. sia 
lelCito dij l8.tcce;rtaife, se ne 'ha ,ootliz:I8.'. Icome d(liVrebbe alVerflJa, 'per " 'ob-
bl,igo di denull1lCÌa di ognri contribuente, il Ireddito medesimo UrTlJa secon.da 
V'OJta IneI c~JllCOIl o de'I Telddlivo complessivo de,I JìttaJiudlo o del mezzadro. 
da aJSSQ,ggelt~alre 'BVentu~lmeinte a :loro ,nome aJ11118.t ,imposta progressiva 
oompl,ementalre sul ife!dldito. Se, InlQnost~nlre tut,te queste algevo'lezze e 
S<lJllZJion:i, ·i.1 prJlIpr i let~rilo mO'n denrulllòelfà che il reddito r2lgrerio ,di caJre-
goria C è goduto dalI fil~tmi ' u'oIlo o mezZlaidro, Satrà c:hiaro cile le dlue panti 
avranno trovalto oonve'lliienm ~: concorda>re un aalJ]I(me d'affitto o un 
anirt:erio d~ divisione dei prodotti ohe rimuneri, il pcoPifietar:o d'eli danno 
de.! ItotaUe palgatmtelnl\1o dea'! '.im.posta mgrl8.lfia ,in tutte ile ca1eJgorie. In tml 
caso, a che dovrebbe inquie"talrsene ua finml1iZl8.., da qu<a.le riSpMm:la qua'l-
che sorittumziOine te serha il diritto di ta5&a1re, ,in se.de d'impoota oom-
p.!ementillire iprogrresrsirva. il fi~liliIiluolo ,o mezz.aJdro,. qua,ooo il Ireddito suo 
complessivo superi 'i'l mmi/mo esente? 



CAPITOLO Il. 

IL METODO DI ACCERTAMENTO. 

90. V'ha, un nap.porto neoess~nil() fra i-l metodo scell\'o rispetto alila 
tassuione dei redditi agrawi e aal procedura da, osse.rvalrsi per l,'accerta-
mento deII'oggetto deilll 'imIPosta. Possiamo porre su dii ciò la s.eguente 
proposizione: che ove SJ sce'lg.a::l metodo di talSSll:bione per dassi so-
ciali, si deve {h'we ,la, ipredielfenza ~J.'lil·a,ccertaiTI1'e.nto « !per denuncie »; 
mentre la sceltlal del metod,o 'per C1ategor:e eoo[lorniche senz'aIltlro fa pre-
ferire l 'accentameJ1Jto « per ca.tasto ». 

La d1ffe'l'enz.a s>ostamiaUe fifa, le due spe.aie dii IllicIcier,1larrnielnto è 

questa: ohe cdl1ie ,demliTIlcie si chiedle .al conltrilbuen'te, di dlilchitara'l'le in· 
dividualmeI1lte c.alSO !pelf IOOISO il 1jJIfIO!dIO[!tO IloI1do, 'le Dpese e 'j}elJ1dite 3ne-
renti .ad'la 'Prod'uziome ed i:! Iredd~lto Inetto effettivamelnte otrenuto alIllnl() per 
aI1lTIo e :nelll:ru media di du,e o più anni; ed iI1lveoo coli caltast,o non si 
chied,')no al oontribuente denuncie ed 1\ ,reddito 'lordo, le epese ed il 
reddito netto sono accertati 'Per via ' dI un 'analisi condotta, Icon uniformità 
di driteri, da illJutorità alI 'uopo delega~e, Icomposte d'i tecnici in parte dele-
gati :Ialle rappresentanze di cont'l'ibuenti e locali ed, in 'Parte maggiore, 
delegati dalla su.prema autorità finmziaifia dello Stato. 

LI metodo deD~e denuncie v'a {j'a'coordo 0011 metodo deilJla tassazione 
per classi s{)clali. Il 'proprietario, il fittaiuol,o ,~l mezzadro, i,l 0010'110 pu
zia'l'io, non sono invero figure ae quali ,abbiano un contenuto oggettivo ed 
umforme. L'analisi del prodotto lordo, condotta looi criteri uniform: del 
catasto, ci IpUÒ dire quanto in media bisogna prelev,are da ~·o per re-
numeralre la terra ed i 'cllipitall1 in essa investiti, il 'capitale scorte, Jl la-
voro dii dire:bione e Iffit3.ll1uale, Iclhe Siano c.ate>gorie ecooomidhe; nOln c i 
dice quali siano le remunerazi,oni di 'Persone tle qua'li godono i,n misura 
variab~lissima, da luogo a luogo, da contratto a oontratto, di date qllote 
parti dei !compensi anzi'detti ·de i fattori d i prQrdouzione, Slpetta,nti o~? " ,1-
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l'una ona a'lil'a.!.tra, 00 in p.arte alli! 'U>l1Ja ed' in .pllJrte alJn '.aiItra Cl'asse soc:ale. 
Un ,catasto per classi socia:li è impenslIJbil·e; fa d'uopo ri<.:orrere forzaul-
mente ail,ledenwnzie degLi: interessati. Il oatasto è i'l1Ye'ce proprio del me-
:odo ,di tassaz,ione peJ' Ca!tegori,e eCO'nomi'che. Il tecnico, il quale fa parte 
delle magistf'ature catastali, callico.\a rendite, quasi-rendite, interessi, S."I-

lari sulla !base d'i a'l18.llisi peri,tali, senza uopo di sapere qua:li S0'l10 le n~r
sone che di faft0 godloalo di 'tutte o di parecchie o di una SOIla o dI 
parte di uTIla soLa di tali rimunerazioni. 

Ohi Ifitenga dimostrata 1.llJ preferooz.a da dalJ'si alla tassazione per 
c.~t~of'i'e economidh,e su quelLe 'per ol.llJSsi socia li , deve dunque ritemere 
altresì necesSiatrio preferire iù' metodo deil catasto a quello delle denuncie. 
Ma all!la d'ilmostr'azione ,i,n!d~retta Sii 'Può a'ggq'wn'gelre 1a 'dimostJra~ioTIle di-
.e'tlta. 

9 I. Il di.bavtito è antico, e non fanno di.fetto docume,nti memorandi, 
deg'l11i di essere anCOirllJ una 'Voil'tla lI'ùpmd,l>tti per l 'l3IUJtorevd1ezza degli serit 
to-i e la fond8.Jtezza delle angomentazioni. I.I 'problema odienno non è di-
verso d'a que.11lo ohe si presemta.va ",Ila osservazione passata; sicohè i ra-
gionamenil'i fa.tti ,intorn:o alil:al .es,penile<n.z.lIJ d'uln tempo SDIlO ver,i anche oggi. 
Mairco M.inghetbi, preSl:dlente dleU con'Sigq::1O e mi,nnstJr() delile fin<2.lnz,e, pre-
~e1l'E~ndo al'la Camera dei deputati il 21 maggio 1874 un pr'ogetto 'per la 
« perequazione _de,]'l'imposta fondiaria » cosi scriveva ne.lla rela,zione 
in'torno a,l vizio del Icatasto na,poletano di essere fondato srulle denunzie 
dei contribue:nti (I). 

«( Anc.he neJrle 'provincie merictiollalli si tentò di gLungere per via di 
denu,nzie e d'i cQ1n~roll'li aUla formazione di un catasto per il <riparto del-
l'imposta fond'iaria; ma anche qui Ja forza delle leggi non potè vir:!Oe'e 
queil:la deHa !I1altuTa dem.e Icose, eù i risultati conseguiti da operazioni e 
revisioni mOlHe volt·e ripetute, vallgono a conferma deilla impossibilità 
di raggiurugerre pecr ques1la Vlila Il'jnten'to. I,nta.rno lIJ s;,millie i(lltrllJpresa ~i 

adoper8fono in. quel1e provin,cie tutti i Governi ohe si succe,dettero nel-
l'ultimo s·ecolo, da C.lIJfilo IH ilLlaa restaurazione, ma ne'S&uno ha P()tuto 
riuscire. Un 'Primo catasto vi ,fu ordinato oon due prammatiche di Carlo 
rrr del 17 marzo 1741 e 28 settembre 1742. Il mezzo soelto !COnsisteva 
nel f8rre .ad lun tempo le d.emlUnzùe dei contJr;:buenlti e la Vlisha, dei fondi 
p~; parte dei periti, con'frontando poi J'esito delle visite co1le denunzie 
per alocenare se ques'Ìe fosseTO esatte. Il lavoro fu in 'pErte abb:mdo, 
nato pelI' esserne riconosduti li gifav'ilSs,imi difetti. Una 'fètt.ifìcaz· one 

(I) Atti parlamenlari. Ses~;one 1873-74, terza dell a XI le;;islatl1ra - Camera 
dei Deputati, documento n . 140, pa;g. 17 a 21, passim. 



189 155 

ordinillta neJ 1795 non COIndusse a'Ci alou,n risultato. Uoperazione fu ri-
presa soMa Giuseppe Bon~parte i.n eseouzione a legge del1.l'8 settembre 
1806 che ordlilnò il fe'parto di 'un contingelnte d'impos·ta in base ad un 
catillsto desori·ttivo. I UaNori vi fu,rono spinti con imtelligenza e con ·l'ene,r-
gia che si osservava'no in tutte le al'tre 'PaJrti del pubblico servizio ai tempi 
del:a dominazi.one fmf1lce\Se ; e'ppur·e e:c!co in qu~i te'fmini è queJ lavoro 
gi'u<licato dalil'i,ulUstre stori·co COinetta: (1) 

« Senza catasto, cemso o s~ati~tiaa 'Per dividere iJ peso fra trilbutari , 
« si ebbe ricoJ'so a ri'pieg,hi e compensi con fraudi ed er:rO'fi innumere-
« vali. Un catasto amministrati·vo, comincia,to nel 1806, terminò (pitl 
Il per la Uassezza dl:!gli opera·tori che per compimento de.rl'opera) nel 
Il 1818; e 'Però, coo 'PoIc'o ,più dii tempo e di spes:aJ, compooevasi 'iiI cata-
I! sto ,geometrico, ahe a nQi manca, e qui lo dico a vergogna e stimollo 
« della civi'lltà naJp<>IIel'8.na. Que.1 tributo in sè grave, i disordini ,nel ri-
Il pa'rtirlo, il ri'gore all 'esigere, furono sco'ntc'nltezze <:Jhe dipoi sooma-
Il ronl() pew Ilo occresduto prezzo delle gr:8:nilllglie e i'l cellere pasSI' ~g~() di 
« mano in mano dei beni stabili )). 

Con più palfticolare rigUiando a.] sistema de,llIe denunq:~ ap'PI:icato in 
Frant'ia ed' in Piemonte, irr Minghetti proseguiva: 

Il I catasti 'Per dichiarazione QI ,fatti aLtrimenti <:Jhe .per mezzo dii ri-
levamento geometrico 'pa'rcel1a1fe, non hanno sol'amente una storia in I-
talia, ma a,nbhe presso aJltri paesi. Per non e~tenlde'l'mi soverohialmente 
mi limiterò ad acoennare >aHlla Frolllcia, 'pIlI,ese le oui oondizioni, quar.'to 
alla prnpriCltà fondiaria, hanno eone nostre una grande a,naUogiill. 

( Le vicende iiViSlubite da1lla leg1sll'">;ione i'n materia >di catasto s'ull a 
fine d'el secolo sCOIrso e nel princirpio ,-Ie1 presente sono forse ,la mi·glior 
piova che volendo conseguire un giusto ripa:rto dell 'imposta, ,no,n è p<>s-
si/bile evitare la -m isuro e ]a stima dei terreni. 

(( Ivi i,nlatti si cominciò ,d'al p.-escrivere ile diohiarazioni dei con-
tribuenti da r iscontlfarsi per via di perizie e di commissioni: 'poi si dette 
fa~oHà ai com u,n i di rrilewl,re le mappe; i,n seguito si ordinò il ri~evs.

ment,o per masse d'i Du'l/turo di allouni comuni, da se'rvi.re, per via di 
confronto , a sindocare le dichiarazio'ni negli a'ltd !comuni; dopo ciò si 
vide la nece~s'i1à di eSlJerrlldere Il'lJ misura 'Per masse di Clu.ltura a tutta la 
Francia; e fina 'lmente, do,po 16 anni di inutili s.forzi .per eviltare t.aJle ne-
cessità, si fu pure cost'retti ad' ordimtre ,la formazio,ne di u:n ca'tasto geo-
metr:>co 'paroe.! lilIlfe per la Francia i,nlter.a. 

(I) Storia del Reame di Napoli, libro Vi, cap. 3 ~ XXIV. (La citazione del 
Minghetti fu cOll!rollata sull'edi",ione di Firenze dal 1845 , u spe3e di Felice La 
Monnier, VoI. li, pago 34). 
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« Qual grave enmr·e cOiI11/I11Je!l1ererrumo noi se, ritpeten40 le stesse 
fas.i, volessimo COImincia,fie J"Oipera di un 'catatS't,o senZia llllisura dei terreni, 
per essere poi cosvr,etti a 'roi1oominciare da CaJpo oon 'perditta dii tempo c 
d.i spesa! 

« In ltallia però è tanto ditffìcile che p'rerv~l'ga un concetto di simil 

genere in qua~to .albbitamo u:na esperienza recentissima fa:tta, appunto 
per i,~ ri'Panto deill 'imposta sui Ier re'ni, 'nel oompartJimento che 'per Je sue 

con:d~zionli da.va forse maggilOre gaTanzia di ri,uscita. Voglio p2trlare del 
COIrrupaJrt~men.to Iitgure-pitemelintese ............ L'aJrtJicolo 4 dteilll~ legge de.I 
14 Iltug'lio 1864 ·ordinò clhe ~ 'Ullll;posta in quel! oompaJrtimento si Il'up~r

tisse ,in base aIIUI3J 'ren.d';t~ dei IfOlnldli da de1ermÌlnaJrsi ne'l'!e fOtrme S'tabti,}~te 

per 'l'accertameil1tto d,ei tredk:hti dIi, Iftiicohezza mob'illie. Ques.t'talOOertamento 
si eseguì ma non vi !ha forSIe OIperaeJiKltl1e ata qua'le a/btbia ldato lluogo lll. 

mtalggaori spe,re'qutalZionli .eld 'a più vlitve Ilalgnail1ze, t.a,nt,ochè si dovettef') 
dare elacez'ionalli 'Provvedirrntem~i ed i,n iStpJeoie ootor-izzI2.re ,i comuni a 

far rilevare :lle lllltatppe ~ lOTO spese, e datre facol~à alI ministro de']!]e fì-
rw,nze dii permetJfelre tali lllledleSIilrrui i~ tr:>torno f,lgUi talntichi .all;Jihrall1lentJi ca-

tastaJI'i. 

« Sopra 1865 comum,:, 1527 (poi crebbero, ma il JIIlinghetti scriveva 
ne'I 1874), nonostante llutlte le lfetJtifìcalZioni che si erano fatte algli, a.ocer-
Ì'llJrruentJi Idelle rentdite dal 1864 a.1 1868, deliberarono di ritotrnrure a~ ri-
parto itn base ai CaJt~sti antilclh i , sebbene que.sri fossero formati doa oltre 
tI11eZZO selCQ;10 per no meno, ed in grnnd!issama parte tutt'altro cJhe per-

fetti. 

« Questo Ifisuntato d'itmOs'Ì'fial m~l' modo il più eJoque.nIte ohe l'<looorta-
mento 'de1aa rendita >dei fondi col mezzo di <li 'ohi~ll'azioni dei conbribuenti 
e dii gi,udizidli COImm~siooi, at!1Z1i,cJhè segnlar,e un progresso, crea una 
cOl]d.izione di cose 'peggiore dte.l'I'attuale. 

«( Ma l'Ita.li~ oltre a queSito esperilffielnto speciade, ne ha fatto u;] 
altro i cui risultati pure non sono ta!i da incora'ggiarci a continua1re su,Ma 

/ stelSsa via. Se vi etra imposta, -nel'l,a quale le {)IccUiltazio.ni ,di enti soggetti 
a tasea te le contestazionli suIT reddito dovessero parere di,ffìcili, era senza 

dubbio 'que'l'la sui fahbtrÌ'ctati . I fondi erat!1o per la maggior patrte riuniti in 
cent~i, post,i sotto glH ooohti dletl'aJ,g'ented'eI1le imposte te dte\llte comm:s-
sion,:' numeralti dai mum:loupi stessi , 8tffì l1ta ti 'Per ],0 più con prezzi quasi 

costanti in ciascunta IOcailità; eppure dopo unltarvoro di oinque anni per 
scoprire i fabbricatti sfrug'giti all 'imposta, si ~u costretti ad intr2iprendere 
la formazione del catasto geoJl1etl' ico dei cemt'ri talbitati, e Da sola revi-
sione degli accertamenti ordinata dald 'aHegato F a.lla legge delll' 11 ago-
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sto 1870, ha dato ,luogo ili 624.103 oontesDaZ!ioni innanzi mIlle 'Commis-
sioni. 

(, La formlaz;iorue dei Ic:anas,ti 'geometnilCi d'el ,!'Ie'SUO .è stara, compiuta da 
tutti gli Stati più civili d'EtlJrOipa, come la Francia, l'Austria, iII Bel'g.io, 
l '01amda, gran par'te detla Prussia, la Baviera, Ambulrgo, i Calntoni 
sv izzer i di Ginevra e ,di Va<ud, il 'granducato dii Baden e quasi tutti gli 
Sta,l i già componen'ti Ua, Confederozione germall1lica. 

« La impossibi'llità di dar,e per sicura base ad una umposta le <E-
cr-:ara:nioni ,dei contribuenti, deriva d.a,lil'a na'tura del'l'uomo, e contro dii-
fkoltà d,i simil genere di,fficilllffilelfutJe SD ·Iotna. Che si ifioorm a queslQ 
mezzo per le Imposte per l,e qua1,i !"lon si :riesci a trovarne un altro, come 
per queHa sulla ricchezZia mob:Il'e, è giwstifica.to; ma che Sii albbia Ificorso 
ad un sistema così i.mcerto memtre se lIle ha uno certissrimo e di uso tJ· 

niversaJle, sacelbbe cosa olfmai iTI'comprensibLle. Aggi'Ungas'i che- tllon solo 
la frode ma atlliche I '~gnoran2aJ è causa ,frequente di err()illee d1ahiarazioni 
del r~dld>ito dei terreni. Il contadi,no ohe colti'va lill prO!prio ,fOlndo rara-
mf:r.te sa calco'lare il valore in <denaifO de/i prodotti da lu,i OOIIlSumarti in 
natura, e l 'equiva[ente in den,alfo doelll 'opera sua e di qUelJ.lilI dei suoi figli. 
de,]],e sementi, degli ,i,nlgrr'as&i e ,di tutti i numlerosi eilementi c1he OOInror-
rimo a:1,1~ 'Produzione e ohe deNono Idc/lrarsi per dlete11ITlJilnalre cl redd·iito 
netto. Questa difficoltà è minore assai riguardo ai redlditi di ri'cohezza 
1l1obi~e, sila perchè prodotti Ihn massima parrte in Id~n.a<ro, sia perchè i 
pùSsessori dii redldi~i mi'nori sono q'uasi tutti esenti Id.a tassa, sia infine 
perclhè i Tedldìti molbikari sono illl 'IT;aggior parte posseduti dama alasse 
piu colta. 

«( Hiassumendo im un sodo concetto questa quistione, è e'Vildentle ohe 
per conoscere quanto rende la tenra bisogna nec:cessariameme conoscer-
ne l'estensione e [a coltu·ra. Ora, o gl'i agenti e le Commissioni 'chiamate 
a ç.ilUdilcare mamdal!lo in tutti n oasi a ,fare 'la pcr.iz:ta, ed .amora, vanto vaie 
addiifit1ura fare il catasto, ovvero credomo a qua!Dcthe cotlitrihuente e giu-
dicano senza cogiJl'izione di caJUSlai, e si 'hanlllo enormi ingiustizie ». 

92. Non poteva mancare il Messedaoglia m~l1a Slua oei'ebr,e re[a:lJione 
sul nuo'Vo catasto it-aliano di trratta're a fondo ,i l problema: e lo fece 
c<>si: (n 

« Le de<nulllzie (notific/le, rivele, diahiarazio,ni o dichiare, consegne. 
as:;egne, ed alllohe portate nle1 vebohio JoimguaJg<gio oensuanio fiore-ntino, la 
professio censuaLis a Roma) sono Iper lo più il modo ori'ginari:o 'con CUli 

(l) Relazione ci!. pago 163. 
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si C<lminci~ e lo si i'Olcorutr~ in tutti i più anticlhi elStimi, a R{)m~, a Fi-
renze, a Veruezia, e in generaUe nei 'l1ost'ri comuni moo'ioe'va,l'i, o dove 
""ili ta'rdi perdnxrano ,i medesimi ordini, 

« Oostituisc{)TIlo, cioè, la fonrna 'prima e domin~te dappertutto e 
fino a quamdo l'imposta 'fIi·veste un C8Jrattere più propriamente persona~e ; 
e quindi pure ~oV'e il !r,eKlld'ito dei terreni vuo'lsi oO'llplto, comunque al 

- l1è>ttQ, nelila SIlU1 totatlità, ossia nOin so'ltanto per la prurte del proprietario 
come ta:he, ,ma ,!mlc'he 'pe'r quell'la. dell oo,]tirvator,e; cessano via via, 'passando 
in ooCOlnldaliilllea e da ul~imo scomp8Jr'enldo de'l tutto, COlI disti.ngu,ersi del 
reddito fondiari·o .pn:~pIiam'e:nt.e detto in oonfronto a queno ohe 'ohiamereb-
besi il reddito i'nldustriale dlella terra, e col farsi più s'p:coatta La re'alità 
de'n'i.mposta p red i a,le. 

« T,rovansi .JJncom alI [ondlo dei ca!taSiti dle.sorùtivi, ma più Slpes50 
(come a Na:poli, in Siciliilll o a MCidena') per il dato ,dell'estensione, an-
zilclhè per l 'es~ilD1o i'l1 pmp['jl() sen1so; suppliscono, come ilO F,rancia allt,;:! 

volte, a'lla deficienz.a di itln catas.to geometriC<l p3JrtrcelIare, ossia che si 
limit: al 1.'3. sl()lla. d~.telfminazione dei contingenti comu.na1hi, senza scendere 
fino allla Iri palftjzi:one linldi'vi'CIIuIaOe; non se r:e parlla Ipiù d€ll ~utto col 
s()pravvivere dei Galtasti Ij)arti>celll'alfi e cO/n estimo in cl.a.ssi e ·liaJriffe, per 
qu·a.nto p,iù sqyeci<altme.nte Ifli,gu~rdla i terre.ni, oosì f>ra noi, come all'estero 
in PuHI i cMast i geomenrici più recentii . 

« Bensì ess·e tornano in gcmelra le a gralJlde>ggiane d'umportamza nei 
tempi nosbri, per effe<tto Idli queIlI'e,n.alf1me svilu'ppo dell'la rioohezza mo-
bil.:, ana cui censuazion(C di lor na,tUina oonfanmosi, e ai! carattere più 
sp,icc.at,aiOloo,t>e industriale dhe vi.ene assumendo, per >D1olteip:j,ici guise, 
il red\.lito gene>ralle del'la sold;età. 

« No.i lasciamo ogni loonlSid~ratzione sugJli inconrve.nlienti gene.rali 
de! metodo, anche per non ilSttare a ri'petJere una vdlta d/i 'più ciò che 
è stato es'posto dla aJ,tni ·a ipiù riiprese in ta.le a'rgomooto. RilCihiamia>D1Ù 
soltanito, pelf la relazi.an.e che ha 001 soggetto .nOSDrO, il .fatto veri'ficatosi 
nel comp.ar'tlmento ,ligulf'c pierr.on<tese, dove il maggior numero dei (Xl . 

muni a veCC'hio ceooo, ,c/he per la legge 'CI!i congua;g.!io dell 1864 ~ifebbero 
dovuto regolare i.l ipropfi.o estimo ~uJ dlato \.le]l]e denunZJie Rnirono cio-
nonostante per proot.tare d-enaa mooltà loro 8JCcordata, di Ifitornare agli an-
tichi allibramenti, pe:r quanto pure ImlpeJrfettissirrni, mia che a,ve,vano 
ad ogni modo iii va[]Jta'ggio linestim3Jbile d.i offri,re una base certa e sot-
twtta interamente all'I'arbitrio. 

« NOI agiremmo precisamente all'opposto, acoog/liend{! la proposta 
di fon.dare ila perequazione s>ulqe denUinzje, e ri!Ilunzia,ndo COI!1 ciò al 
beneR/Clio dii datasti reI~.tilVamente buoni, laddave questi già esistoJ1o, ad 
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estima senza ,paragone migHori ,di quEilbi cotanto imperfetti diel ve'ochiQ 
Piemonte, e ahe potrebbero lIIl1ICora .più migliorarei e perfezionlalfsi su,]:]a 
flIe<iesilJTJa base. 

Il Andhe l'-idela, che è stata sug,gell"ita d~ pjù p:acr-tti aHla commis· 
sione, se lIlon sarebbe per arvvenrura ooped'iente di oOIll"1i nciare dJaJllI'es,i-
gere l'e denumzie come una. prima base Idli fatto, sia, a me'gIlio accertaIre 112. 
misura ed il gr2,do della 'pielr,equazione es.is'IJe!nte, sia a.d agevol,are più 
oltre il 'Pfovvediimento ,d'efini,tivo, ci sembra meno iIldatta aUlo SiCOpo, 
superflua per ,i risuJ.talti che se ne att<}nldoTlo, od anlco Ide.I tutto fa,l1lace. 

Il Le denu.ncie non lJXlISSoo.o ,lwerr"si per serie, non si può contare 
s!.llla ijoro qualsiasi YeIl"ÌJdjcità, s'e non in quanto si2.!no ldestin2ite 'a rice-
vere un 'a'Ppl-icaZJione 'immediata, e vengano 'C<XI11e talli assoggeHate al 
fiecesS2.Jrio 'sindaJCalto, ossia 2i fornire dalVvero e per sè stesse La base 
voluta e impera.tiva delIl 'estimo; all1>rimenti, e 'per sè so:le, esse no,n falllno 
che compi[jC.3ife ~I ipfocedimento, ed è meglio 2.1d1d·irittura di fame senza. 

I l Posto che si 'ha modo di comp'lllS2.Jre direttamente la Idooa, con 
metodi assai più certi e 'si'OUlri, come .aJCcade neitl 'estimo ,dei tenren.i, non 
vi (: necessità od uti-rità all~uil1,a d~ sta'fsene ,a,d ~n'terrogare la persona, 
s3l-'endola d'a:ltroncJle sì IPOCO il1lClhilllevo'le a d'ire Ila ver.ità. 

Il Si verj'Hca in qualche 'grr-ado pe. ,La stima que'llo che si verifi-
ca per la mi.sura. ,cessa moti'vo dd Idhieldere 1a doounzia ,dell reddito, o 
que1'la del prod~tto, CQ<ffie cessa quella di dhiedere la denUil1Zila delI'e-
stensione, daJl momento dhe sii :ha modo di accert.aJrilo con assai maggiore 
sicurezza 'per aHr.a via, misulpando ne.ll "un ca...§.o e valutalnldo direttamente 
neIn'altro )). 

93. Nel corso di lezioni $Volte all'università di Roma, Antonio De 
Viti De Mauco, riSiponde ~n'le critiche le quali, conDro 'l '2idoziome ,del me-
tGdo re tasta!1e , argomentano dan oO"sidetto prog,ressQ tecnico ed econo-
mico nell 'agricoltura e dal sedicemte insuccesso deWope-ra ,di perequa-
7.DOnè j'OIlzia,taJ e non. ancora condotta .a t'elrmllle in l taIllÌlaJ (1). 

Il Furono sempre aspre ,le critiClhe mosse al catasto wme mezzo 
di stima dell redd,ito fonldialfio, ossi'a come mezzo per perequalre ,['im-
posta fondwria. 

I( In primo !lIU-ogO, Ij)C-r completare un ca,ta81to oc:oorr,e un !leimpo 
lun'l?ìhissimo e quindi, data ,la Ira'Pidità con cui oggi i ter,reni cambian-o 
di proprietario e con cui l.e ooltu-re si riTllllov'ano e si tr.as,fOlrmano, iiI ca-
tasto dj,venta :1n metodo semp1re più .insensibille a seJgu:lre le vicende 

(1) Lezioni di Scienza delle Finanze, Roma. 1923, pago 160. 
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dei red·diti fondiatfi. Un cata6to corr~pletato è un catasto che non cor-
risponde a'1.la Teal,tà. 

« In seCOIndo luogo, ili carta6to riC'hirede spe6e ingenrtl, non giusti-
ficate da.ll 'imper.fetto Ifisuilta,to fiSicalle , 

" A quest'ultima crf.ti:ca è fa.c~rle rispondere, che II cat·~lSto può 
m'ere a!IlJche funzioni giu'f1ild'i'C01c1irvib. e dhe 'le spese vanno messe in rap-
PQif~O anche ()()IJl questa sreconda e relJ.atilvamente maggiore utiJ.i,tà econo -
miw-socialle. 

« Senonohè, per li,l « ,cataJsto giurid!ilco » dre operazioni ne'oossarie e 
sufficientI sono 'quelile de1Ua de:llirmitazione de.i 'possessi e della triangola-
zio.ne del tef1rit{)l(":i·o . Ii! ohe rafforza, se mai, la pruma cTitilaa, lin qrua.nto 
su'lli'avcertamen"to delle proprietà e de·i pTOprietarri si 'può impiarntaJre il 
si,sterrna deNa di'Cihiia-raziollle d~ coniDribuente. Se infatti, si rdice, il si-
st.ema delMa dlkhiaroziolllte 'f'unziona da molto .tempo per i redditi mobi, 
liari. a fortiori, potrebbe fumiona:re per l'accertamento del .rddd ito 
fonldria:nio, poi'ohè 'per quest'o è rpiù facile controllare la veri·tà de,lIra di-
chiM azione. 

« DailJ 'a.!tro /aMlto ila ,dlichiawazione dovrebbe esser f3Jtta da 'pareochi 
milioni di prorpriet3Jri e contro]llata rispetto a mililOll1tÌ di dichiau-anti. Nè 
de "e crede-rsi che 001 sistema della dichialrazione si arvrebbe malgg-iore 
affidamento dii 'Perequa.zi,o.ne nei riguardi de i singoli proprietari. Poichè, 
è vero che iiI catasto comrpiru,to no.n rnis'ponde aGi 'effettivo reddj,to at-
t1l2~e de.m'inte:ro 'paese, ma 'non è spere'quato nei if:Ìlguardi dei sÌlnrgoli 
rpropr.ietalT'Ì ~l oui lToordito fu stumato rrifere.ndos.i 'peli" ·tuttil al 1874-85. 

« V,alI da pena d'i nipo'r,taiTe Uina minis,teril3.l,e del' 6 ,MllIIT"zo 1808, con 
cui jl 'governo na'poletanO' davl3. istruzioni perr rle operazioni estimali: « Se 
,c gqi estimator'i .fossero ob:Migat,id~ fllire un alpprezzamenlto d'istinto di 
« cias'cuna proprietà, e di dliahiara:re con UiJ1 giudizio sepaJrato ciò che 
(' qlle'sta IpfDrprietà offre di mareria ,umponibi.l,e, non si ve.d-rebbe ma'i l.a 
« fine di questo lralVOifo; e oiò sarebbe il! maile minore. Il gr8Jn male 
« sarebbe, dhe ciascun prO'plr.ieraiTio potire'bbe ~enta.q-e di cor.rOlIlllpere 
cc ,1'laJrblitro o g,li arb:i-rri del1e via'lrUtazionri. Ciascuno d.i questi MbitiTi, 
(C ~nlChe i~ più incmruttilbiile, nOtTI potrebbe essere siou-ro delira sua im-
( rP3Jrz·iaùità, :poi'ohè i~ nome de~ prOiprie talf io, l'uruteresse d'ei 'pa:renrtii, de-

(C glli amici, dei gJJ1aIJld.i, deli riradhi, dei 'Potenti, dei nermiJCi, de.i malle'Voli 
« spingelrebbe inevltalbillrmente airiguaJrdi, agli a'rbinr'lii, a.i favori, ai ri-
« gori ». 

« A questa oomSlÌd'erazione bisog11Ja aggiungere J'arl·llra, che li pro-
prietari fOlJldliraJfi, ra .differenza. dei prO'Pifietari di case e dei ,possessori 
di red<liti mobi,r~au-i. S0lJ10 diSSlelminati e troppo disorganizzati per ten-
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tare qu.ailiunque legittima dilfes'a cOn'bro ,Le sopraffazioni d:e>gli I8.lgent.i de'l 
FiSICO, che S0ll10 mlveoe armalti drad!la creglge di mezzi che di faltro sottrag-
gono il contribue.n1e ali suo giud'ÌrCe ordinarrio. 

Il Queste Ulltime considerazi,oni a nostro a,vvi,so superano ~a forza 
delle altreoontra'l'i,e, e ,pelrsuadono che IÌ~ Slstema caJtastale, .cioè IIIai 't1aJriffa 
generica di quall'ità e .classe, QbiettJiv,a ed ,unifof!llle, ifalppresenti per 1:0 
a\:Ce!rta!lllMto del rrood1ito fìolJ1ld:iJ3Jri,o :iU sistema, anoora preferr,irbile. 

Il A rafforzarre ques:ta laondusÌIOne soccorre un 'u,ltima ossell'vaZiione. 
Ci?) ohe ve:ra,mente renJde li'naldelguato iii sist.ema oatastale è Ila diffilcoltà 
detIe rapide revlsiOll1i degll~ esl'imi originar'i. Om, per l 'aggi'OMaimento 
delJ,a tariffa generica di quatUità e alasse non oooonre rifarre ex novo le 
operazioni catastali; ma basta modi,fiC3Jr3~ a periodi più brevi, seg'uendo 
le ()scillaZJoni dei 'prezZli. E sÌlmùlmen1e si possono !Seguire le lIrasfoirma-
zioni del'le oùiJture, obbUi'galllJdo a,ll1.a denu.nzilll i IproprieMiri fondiari e 
l11od,ific.aTIldo i'l rrellatli,vo o1!alSsamento. 

Il H ca.tasto sarrebbe rifatto a 1000000oldo, a peri'od'I !più J'uruglhi ». 

94. RiasSlumo: 

- ;il sistema ddle denunlCie non v1ve di vita 'Propria. Esoo sup· 
pone in primo luogo ,il catasto geometrico. Le deml111cie dei collltr ibuenti 
devono essere controllate sul1a base de!!la conoscenza sicura deqle su-
pef'fice. Estensiorù gra.ndissime di te'freno $>fuggirebbero !n caso di-
verso a,Il 'imposta . 

. - esso deve essere oontrolllaito .aIl'tresì su]].a b<ise di u,n car!.alStO' per 
k)U']{ure e per qual'ità. Da lont.amo, nel suo ufficiO', III funZlÌonario finan -
zian-ìo non può alp'pucaJ'e se ,l,a partilCe~lla che il conlrihuente ,den.tl'lllcLa se-
m i.r.J!itivo 'viffi.to di qUIll:rta classe non sia invece un 'V,i~n~to dii prima 
classe . Non 'può InecarS'i, .ad ogni voUlta , sul luogo j e rrnanohe!fabbe,o 
a ,lui, alUre gUalrdie ed 3Jgrrli lufficiaùi di finamza, .ali mess,i comunal~, a'gli 
ufficaali generici assunti aH'll1'OlpO ne OOi~n,i ,zioni neloo·ssaifie per una de-
fin'izio.rue tprecisa d~,le cirOOS'Ìllllllze dii rfaMo. 1Il contro]lo de.1,le den'ulncie 
d0vreblbe essere .fatto per mezzo di !periti, Idovrebbe a!vNenir(!J pec 
o,glli zona agraria contemp()ra1l'e.a!lll~nte, dov,rebbe comp.iersi con criten 
di equ'ità perequativa tra cOfllJU!ne e comune e ,tra prO'v.inIDilli' e provliJllICia, 
Tu,tto ciò ha nome di Il cataSTO estimrutilVo ». 

- ,l,a <Iifferenea vera,mente sostanzial,e, la so]:a esi:ste!nte ÌIfIlI, .in ca-
tasto e le delliunoie è che 'Ire denllJncie sonQ una brutta. copil3 rd!eil ca:tasto. 
Sono un catasto sb:rugflillltO, COiI1 er,rori derivanti ,daJLl'aJfbitr.io dei singoli 
funzioruari e da,lha diversa albil~ità dei conlÌJl'ilbuenti ne!! co'nrrraJttare. Se 
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si y,udle un catasto n6cessa.r~ilIlITIente &perequa,to, si debbono ilIdottare le 
denuncie. 

- .l'esperienza fu,tta neH 19>23 di ilIIPplicazi'one del'l'ilT11iposta su'i red-
dit>i agrani sarebbe dessa stata IpoSlSJibile se .non si fosse posseduto un ca-
tasto e se le dic'hialrazioni dei coo[r'libuenDi nOlTl aJVe;sjSeIfO 'Potuto essere 
!controllate ottLmaJment,e dove eNti in vigore il nuovo catasto, malamente 
d{we esistevano so:lb ca'M,sti descritrivi? 

- che cosa, rUfooo le rtabe:liIe gOV'eiI"lJl,ative per la, alppliCll0ione del-
l'imposta se non ulna sorta di Da,tasto glrossdlano? 

95. Le IcIritlohe che si oJl1JUovono ai oatasri, - di oosto sproporzio-
nat0 ilIli risultati fin~nziilllri, Id1 elocesso nel tempo occorrente aID.a sua for-
mazione, di stime già anti,qtuoa,(>e o spereq.uillte pr:illTIa ohe illcaÌlalsto entri 
dappertutto ,!In attiv.a.zilone - sooo : 

- ingiuste 'per qtu'anto tOCDal il .preteso eccesso ,nel costo. Il c.a,tasto 
ha lun dupli,ce ,intento, HQlanzlla:rio e g,ùulridico j e questo seloonJd.o intento, 
sebbene impe.rfettarne.nte :roaoggilu.n,to 'in Im,lia basterebbe da w ll() a gIu-
stificare allTlp'iill!l11en:te :1\9. spesa sosteOluta fin quì, e quel:le da sostenersi 
in 2vvenire. Può darsi ohe alI costo, sti!l11.a.to prima 1m 60 e ipoi IO 80 e 
,pai in 100 e S3Jlito in fatto 13. parecohie oentinai.a. di uniU':'om di qire, gilunga 
a'! mìJiiardo. Sarà pur seffiipl'e .tenue spesa in oon~rOlT1to aallill' sicurezza nella 
ipf{)'PTieltà, aUa agelVolezZI3., lJlielll,e ,tassa:z:ioni, .alla facilttà nel orooito, che 
il catasto assioura \9.11fI.a, telfra., speci~ dOlpo il ItrenteifLnio di paci,fiCiQ pos-
sP--sso dia ,pa:rte degli inte6tatalri e de~ 101'0 a'v'ant.1 c.ausa. E' ,Iamerutevole 
c,'e non si si'anl() de~ta,te i1'e no,rme più urgeaHi per avviare a solluzione 
compi,uta LI 'problema diegh effe:t~i gilUlridic:i del caltasto; :rha pur in tJanta 
non ,necessaria imperfezio.ne 1deIl,I'i5ri,tuto , la Slpesa è i]lien<amen1e giusti-
fì,c:Ha dai risultatt già ottemluti. Dall Ipunto di vista del oosto, iii Data~to. fi-
,nanziaJrio è .un SO'Voflllipipliù, guasi si direbbe u,n 'prodotto seoondario deLla 
~r.8JOtde impresa, ott.enuto oon costo miruimo o nullio j 

- erronee per quaJrut,o riflette n'eccesso del tempo. Quali oohpa h .1 
aJ pr'inaipio del' ca,tasto, se, dOipO aJVedo iniziato 'co.n tanto fervore di 
entusiaSlmo, oon sapf.emte direziome e con fondi aldeguati, al primo. insoc-
gere di diffici1~ ,00ndiZJoo:i nel Mancio ifania,ntO (1894) ilnlveoe di insi-
stere neWimpresa Che dOlVevoa .ftr.uttare 001 tempo equoa messe alU'era.ri0, 
si diede subito ascol't'o llItle querele dei nesinato'ri, .a aui volentierJ fecero 
e:co i prOijJrie\1airi ,timorosi d!clla :pe.requaziione, e ,i fondI si Ifi'dussero alla 
somma oli maJloa pe.n18, StuIfioi,ente al\lLa oo.nservazione del caltasto, IkIiddoye, 
per l'anticiJpazione deilla speS18. da Iparte deHe pro.vi,n,cie, esso era stato 
a,ttilVato? QUa!llUnque s,ia ciI] giudl'zio ohe dar si vogEa dletlal revjsione or-
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din~ta con decreto 7 gennaio 1923, n. 17, essa. d'imQiSt1l'a ron l'evooooza 
dei fatti , che, con mezzi sufficiemti, il ca,tasto arvrel:)be Ipotuto esserr-e com-
'Piuto, se non nei d'elCi, Icerl'aanente nei vent>i aruni di cui si diJsoonrev8 
atl'epoca dea grande dibatttito l:egns'lativo intorno rud esso; 

- i,nesistenti a,dd iritrura per quanto si riferisce a:llra, S1pe'fequa7!ionc 
con oui il Icatas,to verrebbe aUla luce. La criti,oa è s1'rettam",nte con· 
nessa a quellla preo"..Alente; 'poidhè se il oatasto, La p.r:ùma 'Volta ohe viene 
'implalll,tlMo con /Cri,reri unÌ'foI1mi in un 'grande Ipae\Se, è 'attuato lelTI1tIro i 
vent'anlT1cr daltla fine del lPe!l'ilodo (s:e.con:do la legge dell 1886 <q!u'es,to è 
il dodicennio 1874-8.5) !B' ICwi scr debbono rriferire le stime dei prodotti 
e dei 'prezzi, esso ha aJden~pi'uto :in modo pedett:lssùmo ailJle esige.nZJe per 
sodd'isfare le quali fu 'COS!lrwto. Le i1mpos1e terri,ere (fonKiiaria ed agra-
ria) non debbono colpire i rerd:diilii effettivi, variabliJi dJL arn'l1o i'l1 anno; 
ma un Ireddito me.dio cal'cdlra>to SIU un llUugo Iperi,OIdo di ,tempo ed ordi-
nario, ossi!B conforme <a;]Jlie usanze localmente! seg'lIIi,te ,dai cdhilvatoCl 
buoni paidri d, famiglia. ],1 rreddito così accerta.!o non IpUÒ essere V!B.riatq 
ad ogni tratto, ipoiohè la fissità del -redldito imponib'ile per 'un liu,nlgo pe
riodo dii terrll'po, tren t'aJnn i seicon.do il nostr,o legislatore, fu alTIfZi una 
deUe j)iù feconde verità « scoperte» nei due u.!'l'nmi secoU'i nel ca!l1lipo fi-
nan2'Jia,r1o . A ohe dunque si V!B dianoiallldo ,di d'ifetti la tpIXllposito di una 
circostanza .cIhe è i,l vanto ma-ggtiore del catasto? di ,1IIn pnirncipio, appet,to 
al quale il' Cattaneo c11'iamò adidlT'Ìttuwa « barbari » quelli c'he Igli si op-
ponevanQ dl imposte proporzionate a,i re,ct.di~i effettivi cor,relll,ti de.l,le terre? 

96. ùa lunghezZJa veramente rs:cand~loSia, ed im-putaibiJe ai denigra-
tori ed ipocriti oppositori del oatasto, del tetn,po oooorso i,n rItalia d<al 
1886 aId oggi a ,non conlc'hiud,ere l 'imll\~,esa, non fornilsce argomento 
valido ad abbandonarla: poi,chè com::hilud:ere Sii può ancora, volendo, en-
tro una! ragionevole mora,. Quando, nel 1930, a rragion d'esempio, il cata,s-
to del 1886 fosse finito im tutta ItaiCla, qu.al ri,mlprovero d'i sperequarz;ione 
gli si rp<>trebbe fare ? Di essere Slpe:requato in mppol!'to ai rredditi effettivi 
del 1930? Ma 'ciò arppu'nto voleva e doveva volere il metodo catastale :ma 
ciò era in suo lPiù IcJhiaro pregio. Tut'!o ciò ohe s'i sall'ebbe, nel 1930, po-
tuto ra!gionevolrmenrte ammettere, elra dii venire La 'pa.r,te mel!lKJ alma 50-

lennle IPromessl8: di temere gli estimi ,invariati per tremt'OOlI11li. (1) L8! leg·ge 

(1) Legga.si, tutbavia, ~u questo punto, qu.mto è scritto nel ,succes~i,vo para
grafo 99. Sebbene sia grave la colpa degli inte<'~sabi nel tra rre in hmgo l'opera 
della perequazi.one e qualche sanzione punitiva sembri perciò giusta, è grandemente 
da dubitare se !'a maestà dello Stato e l' ecOll1omia agrar~a grandemente non si giove
rebbero del,la osservanza, ad ogni cosllo, del,la falta promessa. Nel qual caso, sup
posto conchi'llSo nel 1930 il catas~o deil 1886, basterebbe trasprutar,e dal 1940 al 
1960 (trent'anni dopo il 1930) ,la da.toa delJ,a pnima luslrazione a=erunata nel testo. 

Annali Università Bocconi - 1924 13 
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de,I 1886 Ilon d'ispo.neNa che l'at,tivazi,one dovesse essere oonreml'o-
r.amea in tutto lo Stato; e leggi su'ccessive disposero la aJttivalZione pro-
vincil8J per 'Provincia. POÌIohè ,l"indugio nroppo forte aJlI"-l ooncllllsione dei 
,lo3vori derivò senza dubbio, ol1Trecdhè dall'l 'accidia dei governi" daJla sor-
da o,pposizio,ne de!llle provincie timor,ose della Siperequarzione, rro3gJion 
vorrebbe dhe i~ telrmi'ne Idei trent'anni si ra,cesse decor.rere non daIT 1930 
ma.clan momento in Oll~ le operazioni alV,[,ebbero, pIU'T ten'uto conto di ogni 
più la'rgo motivo di rinaroo, essere conchiuse: 'SUIpo1l'gasj da,I 1910. 
Ecco Clhe la ipTima qlUstra~ones.arebhe ooduta nel 1940; ed alVnebb~ 

potuto compiersi in brevi>S!Simi annii , IcoJI 'ausilio di UJl ca,tJas!o geometrIco 
perf:ettislSimo, e SI\l.llla base di ri1evazion'Ì di oultUJra e di qua]j,tà so-
staonziraJ1mente in'vo3riate nel m3Jggnlor n/Umero d'i Icasi, e faicihmente ag-
g.iornabi,Li nel rimanente. tl).i renta in trent'anni le l'ustrazioni I]:er la 
sVÌlIua si sarebberro -potute SI\lssel~U'i:re, wl minimo costo e col mas-
simo v,antagg.io per ,la fi.nam~a. Poiohè 103, ql\llete trentenn.allie oorucessa 

pnima ai ocHi'vatori 11 2JV1febbe ~,ncOifa,g'gio3ti a mlig!l1~arr ije lCu1lroure, a 
crescere i prodotti, a far diivent~ll"'e regola ordinalJ1ia quello ohe 'Prima 
eTa l'eccezionale arrdimen to dei coltivatori .più Ò'illi>genti; al 'I1iipetere in-
sQlI11ma, in ,c.arrnlpo 'Più vasto e 100n I mezzi moderni >più 'pe:rfe21ionati. 
il sdlenne sperimento Il,cmbalrdo descritto dal' CaJrli e diall Oatitameo. 

97 . La rev.isio'l1e 'ge!J1erra,le degilli est'imi fond!i~ri OIrd'Ì1rualta clan de-
cre'ÌIO 7 gennaio 1923, n. 17, vieterà prOlbabilmente ohe ,ili programma so-
pra del'ineato 'POS6oa, attuarsi. Essa non S'I è .limi,ta,ta , COlme era ragionevole 
e giusta puni~ione per ù rit.aTdi ''-l'rtificiOSI del >passato, ad OII1d'inare una 
stima, prrovvisoria aoce~eratla nelle prQvincie a catasto veodhiQ, allo 
S!ao>po dI fac lllitare n:upp.Ji.co3zio.ne, anlOhe in qu eSIto3 , dellll'l~mJposta nuo-
va su'i redditi agrM'i. Fu <JIl"di:!1JJlta invece una nuova revisione generale 
dei sohi estimi fondiaTi , vo3riamdo Ila base di rLferimento dalI! 'epoca ca-

tastaJle 1874-75 a ,quelUa dell.o genn.aio 1914, che si seppe poi es-
sere ,il deiCennio od iù Iirienn10 anteriore a 'quelila data. La revisione 
dloversri C<lmpi,ere si,a nelle ·provincie a catasto nlllQIVO che in quellle a catas-
to vecclJio ; e doversi condur.re a' tenni,ne in tutta Italia ,in meno di un> an-
no. La Ifevisione così aJI1,fIòc'ipata ha neccessariamente indole provvisoria. 
Può essere uti,le ad attirvare un esn~o , certamente erroneo Tispetto al 
tem>p<J !presente, ma preferibile agli estimi sperequati tramo3ndatici da,i 
secoHi scorsi, allo scopo della 'fÌ'Pa.r,nizione delle veochie e move gra-
vezze Sluma terra. Non dimenticll'illlmo tuttavia mai qruel che aJl Par-
jamento Subalpino nelll'.l tornata >del 18 dioembre 1854 diceva Carmi'llo 
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C.aJVou'r intorno .ai catasti pfOVVrisOf'Ì, ohe e:~lj pure ~vevl3.l ,in iIl'l1 priJmo 
!7lomento vagheggiato pea la tenmtà deillla spe\';,8i eta: rapildirtà del· 
l'esecuzione: Il essere 1mpoosibiile ~iuUlgell'e a faue ,un ca'Misto 'Provvi-
sorio con mezzi e;conOilTlolcÌ e colila, Siperanz.a di Ifisu]'t,a,ti praticarrnente 
uti1i » (DiscoflSli palflamentari, IX, 35). Giova vi cat.a,sto provvisofiio per 
sostitu'ire ad uno 'Pessimo run me.llJ IpegJgiore stato ,di cose; non evita 
la II1.ecessità di U111' catasto st.abile, condotto con l'e norme dhe J 'oope-
nienza ha giudicate niWeSSlllll'ie in siffa~ta impresa. 

98. La lfevilSiÌome è c'hi'llrit.a p,rovvisori.a aJltresì dal mO'meruto ~n cu,i 
è ,condotta e da queilllo ,a iclui si 'l'ifer1sce. Condotta nel 1923, un Uilli a,nno 
dIi prezzi in lire carta nOIl1 ancora stabilizzata', si riferisce al decennio 
anteriore al 1914, che fu elpoca Dii 'prezZ'Ì oro COi!lJ tendenza, alJ 'allJlTIJel!1to. 
Sarebbe continill.at.a da temdenza aJlù 'aIUmento? AH~ dOlJTlaiJ1da è tÌmpo<Ssi- , 
bIle dare una risposta sicUlra, ,nemmeno. coù'la' esperienza dea poi, es-
sendo così 'ProfoJJJdamente mU'M:te, in se!guito .al11a 'guerra, le condizioni 
monetal!'ie dell 'Italqa e del mo.ndo, ohe riesce ardruo calLoolare oggi la 
pa'f'litfi del la lira-carta COf!l'ente colll~ lira-oro qua,le COf!l'eva priml3.l deUa 
gUJeiJ1J'a; e nulla ,esse'ndo più ma.J.agevoile del prevedere se vi sarà un n
tomo e di qua;li 'paesi a'l tùpo oro o quale IilÌI~ro tipo mone'tlllfio verrà 
2dotta10 dai due paesi, gli St.ati Unitri e la, Gmn B!l'etag'na, dalle cui de· 
oisioni d:ipendle 'l'orilentamento monetario d~gli ,ztHlfi palesi . NeIT1!J11eJ1o ne-
gli St.Mi {·J n~,ti , dove tp.ULfe li d'1Q],!alf'i-oarta ~i mubajno all'1a Ipari col d:ol,laro 
oro, ~a unità mone<balfia annuale non è paugon.alblille 2! quelkh antebellica, 
chè oratt.a'Sil di oro uegolalto d'al Consigilio per ,la riserva federale (I). I pa· 
ragoni ,dei prezz'i 'posbbeblcici 00l1J quellli d~1 dece,nnio loatasnale 1904-13, 
resi assai sottil,i d.a,i rivdlgÌJnentu monetari, samnno dunque 'possibili 
soltaJnto dopo accuro:tli studi ed el.alborate dlLscussioni. Bç/pure essi eser-
citarono runa ~Jl fluenrza profond.aJ sui I~udizi c:he le commissioni cen-
suarie comunatli e quel1le ,proV'i11JCiali dlieldero sughi estimi arppareoahiati 
dagli uMìlai catastali. E' assundlQ iSlupporre che UOIJTl,i.ni vissuti neJIl 'am-
biente dei prezz1 de:! 1923, vn mezzo aIa 'equilibr·io ora costi, ~ari, pro-
fitti, Irendite sorto sulla base deLla inflazione monet.alf.ia, si s,iano po-
tuta d 'un !!ratto, senza le 'Cautele molte'Plici ed lÌ SlulSlSiÌidi di Slfrudi ,e idli con. 
trotli preord'i.nati dailla legge deJ 1886 s'pogliare deLla es-perienrza vis-
suta oggi per ,rivivere in un ambiente ~tto dlÌlVe.;so e If'ÌlCrearsi i prezzi. 
i sa.1'<llri, i costri, ne re!TIidite esistenti prima del 19 ~4. Lo sforzo mentale, 

(I) I. M. KEYNES, A Tracl an manelary re/arm, 1923, pago 198. 
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neccsSMi,o Ia!II]'uo'PO, è ipossilbile ,forse <per luomnni adusa-ti .aJ1Ja investi-
gaziooe siCÌenti.fìca; è inc()lI1Jc~j)itb~,le nella groode ma~giOifan:zJa dei pe-
riti di icampa.gna e dei rustici, ,i qualli cOllnpOlTLevano le commissionli con-
su,ltive. Gli estimi d~l 1923 debbono lperciò essere sostibu·iti da est-imi 
de.fìtniJtivi, r~da'tti IÌlll mome!l1Jti di moneta statblill,izmta (l'anno 194{) indi-
cato sOlpra si può sUlpporre s'()d1d is,felrà a questa essenzi.a;le OOI1Jdizion0J 
Perciò urge ;più che mai che l'Oiperaz:ione OId~eH1taJ non s{)spend~ neppure 
un i,stanlte l 'operi! deJ.Ja cataJS.taa.:ione nOlmTIillle, oondotta secondo qa Uegge 
del 1886. 

Essa potrà ora oosere proseg,u.i ta con maggiore celerità, essendo 
oomau S'vancoltata dtal1l1a p:rOCedlUft3J dea,la stima dei prodotti lwdi e netti, 
la quale, fiJ10 aJila nuova re>v-Ìsione ,gem::f"aJle (ad ipotesi 1940) Sii terrà 
ferrrut alla revisione deU 1923. Basterà dunql\le ,proseguire ne1/le pro-
vi.ncie a veochi catasti Ile Qpera~ioni puramente ge()metJrilohe dii misura 
de:lJ.a supedìlctie, insieme .con quedlle di quahficazione, c1assificalZione e 
ciassa'l11ento, astTazl,()n ,fa,tta daill1a sùima. II catasto geome1lric~arr1icel

lare riJCIhiede in/fatti c'he sia configurala! nettamente .]a Il 'particeillla )l, il 
ahe non si 'Può falre senza oonstata:rne iJ possesso, Ilta qualità o oultura 
e ,la c1"<1S1S.e. Ne111e more della nu()v'a revisi,one Igenerale, queste Mtizie 
saranno utrilissime, perohè a.]]'e sinlgo~e partrioeJ.le ICOSÌ quaIUiJfi'ca'te e 
c1ta&.>ate si applicheranno s!em'ta1ltJro, ,Ute ta'ni ffe IprovyjlSùTile del 1923. ~e 

quali per ora necess.ariamente hanno dovuto c.atdere a ca.so su vecahie 
quaHfidhe e classi, .ma,]amentJe T~lVedtu<tf' per denlUllllcie .e per CiOflitrOlJj som-
m~·ri. 

99. La retvisiooe od'iema. fu es.tesa daNe Iprovincie a vecchi ootasti, 
per cui essa Sii imponeva, a lSCOiPO di 'grossQI],ana rapi1d,a perequaz,i,ooe, an-
elle a.lIe provincie a camsto n.uovo, per cui essa era SUipeirf1uta" diiSipo-
nendosi di estimi recenti, f()T'se perohè la ralgion :poJ'itilOa consi~l,iaJWl a 
non d!aJre l'impressione di una diversità di tJraJttamento tna 'llIl1 ~[1up"po 

di <provinlCie ('pre>vaaente!JT.ente settentrionadi, a catasto .nuovo) ed un 
a.ltno 'gru')YpO (prevaJ1enltemenre ce,ntraITi e meridionalli , a ca'tasto veoohio). 
Se gli estimi Iprovv:isori, a.nldhe nel secondo gruppo, si fossero ri,feri,ti a.l 
medesimo 'peifi·o.do caJtasta:le .fino a ieri usato, 1874-85, l 'irrTIlpressione 
non avrebbe a;vl\lto ra'gi()n d'essere. Ma si sa che, nelle cose ponitiche, 

~ focma h2!, Ibene o male, Sipesso .maJggior peso della sostanza. Tut-
M'Via, quel vant.rugg,io pollitico, .fu ottenuto a. spese dii un rn.aJncaanenJto di 
fede aml~ so·lenne promessa deUO 'art. 36 deil.la 1egge de] 1886: (( La 
revisione ge'!lera,lle del Cill~astO n0n po~rà farsi prima ohe ~!I!1lIO trascorsi 
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tren:t'anni daJ,l'epoca de@a sua a,ttJuazione». Il Jeg;is~atore del! 1886, 

dopo lunghe discussioni, noo a've-va creduto di andare sino 8Il « SIOOro 
vigore di editto ,perpe~uo » ohe Carl'o. Cattaneo ce1Jel:llr~va 1D~1 censi-
mento milì.anese del l gennaio 1760; ma a;veva reputato ohe dial d,urata 
trenlteTIrulJle deglH eSltÌmi ,fosse la colonna più saldlll- deLI 'ed i fido cata-
stale. Nella i'fl'varia>bl'i1'tà degJli estimi per u'n 'Periodo a1bbastlairuZa lu,ngo 
di tempo sta l"essenrza de:] metod'o; sta 1aJ possibillità dei beneJki lOCono-
miei e sociali che dal C21tasto rampoI1ano. Dir ciò non Vu.oo dire, si noti, 
che deb'ba rimanere imvariilllto il CalfÌlClO dtei11a tenra. InViariatta deve rq-
mafllere l'a proporzionale ri,pa1nt>izione del C&rÌ<:o sul lteirritorio algnicollO. Se 
gli studi Sltatistici sulle v.arriat'llÌon:i deJ;la pmduzione IlIJgrÌICola daJ 1874-85 

ad oggi, se le conswtazioni sua peso reJativo dell'a produzJone agn· 
cola e di quella industria/le e commelrcia,le, se ila ooJlJv1nlZione di dover 
chiilimalfe :li COifltributo ~utti ù penoottori di redldiltJi !lIgrar:i (i + Si ) e non 
soltanto i fìttaiuoli, convincono il 'legisilarore che aa massa di redlditi ter· 
l'ier i lÌmlpo.rribil: è cresciuta da 1000 mill.io1l1 di hre-oro 1874-85 a 6.000 

miliorui di lk,e-ca'rta 1923, .l 'IlImmonltare del:l"imposlta totale, ad ooggio 
,"olulo ,per gLi altri redditi analoghi, ad es., del lO per cento, deve es-
sere elevato da 150 ,mil,iona ~n li>re-oro a 600 milioni in lire-caift3. Qui 
Imperano le llecessità deU~'eraa-io e ,l'equità compa"ativa con i >red>d~,tieri 

mobi[1ari, Ile quali sono jll1d~peu'.,denti da:IJa ,invaci'a/biil:ità deglli estimi. 
Questa >riohiede soltanto, ma ri'ohiede impeniosamente, che i 6ÙO m.ilion1 
o.(jiemi sÌJa·no ripartiti sui singoli contlf~buenH terrieri, non oome sono 
riparr-Liti 'g<li odierni 6000 mu1lioni d4 reddlito in lire·-carta 1923, ma come 
e~ano ripartiti i 1000 mi1'ioni di lire-Oifo 1874-85. La differeJ1JZa non 
ha importanza -per quelilla parte delili 'incremento di reldld'ito che è alPpa-
rente e deriva da,Ijla s'Valutazion-e monetaria; ne ha una ~r.an.(jilSSima per 
gue1la parte che è ,iiJ1JCremento cc reaùe » e rispetto a cu·i i Ipro-prietari 
diligenti h~nno dir>itto di con tinuare ad essere tassati 'per un trentennio 
sulUa base deù reddito anllilco, men~re i proprietari neglUgenti acconcia· 
mente pagano i! fio di un'imposta gra,vissima in confronto di un reddito 
non mfi,gliocato e forse peglgiorato. Il progresso Inetle i,nd:ustrie IIlliiIlufat-
tu'riere S1 compie nonostante ooe siffa,tta norma benefica derula inva;ria-
biHtà deUe stime sia inaippllilC~l/bi~e; ma la condizione , i",~e:hi ,ce, e, dlrebbe 
Cattallleo, haJrbara" in che gri!l1Cciono ile j'l1ld1uSlirie .nO/ll' è ragione bastevole 
aiffinchè, senza vantaggio akll.l>Do per l'eraTlio, si Itra~ga !'agriCollJtura dal 
posto eminentJe in cile l"a'VelWL \posta la s;a;pierrUli dei 1llOStifi padIri giù 
ncll.ilJ barbarie de.glli estimi mobiJiall'i. 

100. La .revisione provViiSOlria de&l~ estimi fondiari - e fu forse 
questo il suo vizio più 'grave - non fu collegata CO!ll l'estimo dei red-
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diti agralfi assoggetta.ti alla nuorva imposta portata dal de<. ... eto 4 gen-
naio 1923. Il colLegaIfTIenltO' era [n veri~à difficile, sin:chè de due tassa 
ziOll1ò avvengono in manier~ co tant,o dlsformi: quella • .fondnma s.ulla 
base di catego,rie economilclhe e quellla agraria per c:lassi 80cialli j Ila fon-
dli'aria con oriter: di pura, reahtà e ]'~gra,ria con accenni, fO'nmaili sostan-
zia'lmente, ma ,ingombranti, a detrazioni pel'\SOll1 ail i per dleibiti e pelr red-
diti minimi; la fondiaria con a'ccertarrnenti e lDiscossioni ~el'ri'OOriaJi, l 'a-
grarLa con velleità, nO'n oS8errvate sOOlipre, d'i a,oaertarrnento e risooS\Ssio-n.e 
nel OOJllI\lTIe di resildenza j la fondialPia fO'ndata sui ,periodi, Ul\lnghi, l'a-
gr,a1-ia necesSlari,amente 6vedibiU-e di anno 'hll a,nno, filfl'ohè si ostini a 

tass.rure, variabi1lmente e s<J30 per .aJI:ou.ni OOIfl1'l'ibuenti Ipresi di miu, ,i 
redd1 ti del la'vOil"o rrnanl\lale j ilill fonlCli.rur ia la ql\laJle ifisa:le aJ decenntO' 
1904-913, Il 'ag'ra.ria .]a, quale si fonda SUil bienniO' 1921-922 j Ja fO'n-
dia.ria distrihuita, su b.ase ca.tas>tale j la algr,alria repartita COI metodi del le 
denuncie 'co rre>tt i a metà oollle vabe:HJ.e j .la, .fO'ndiari,a Iper cui i ri!corsi per 
la stima sono ooHettiv·i eld algiiscOlnJo uni,formemeTIlte e!d 3'Ultomaticamente 

per J 'intiero ' comune, anrzi, ,in sede di perequazione Ì1ntercomunalle eò 
intenprav:inòllle, SI\l tutta 'la 'P'fovinoia e S'UlUlO' StaJto, 3 'aJgrauia, dove i 
ril.XlfSl sono indiv iduillfl'i ed eibbero effetto per i soli ricorremti, con Scan-
dalo ed i:ra dei 'non-:!"Iicorrenti i qU!llJl1 pur si trovavano in condizioni 
perf.ettamente analoghe ( 1) j la fondiaria" 'Per cu.i gli a.coertamenfi hmno 
luogo, senz,a denuncie, a,d opera di I\llffici te'cn ici, con deciSioni di COITI-

rnissli<Jni composte di uomini comtpeten,ti itl1 ~.g.rÌICdltulJ"a j l 'agraria j}èr 
cui i ,contribuenti delbbono far denurrllc!ie .e queSite so~ cont'follate da 
fu n7J1on ruri scelti e da co.mmissiOll1~ create per tUitt'aL~ro compito. Tutte 
queste sooncordanze rendono pressoohè assu,rdo ,l 'innesto dielùl'u'na su!-
1',a1 tra imposta, i.mm~ncabitli ed odioo issime le sovrapposizioni, neces-

saria la soJiUZJione dea conflittO' oon llia. vitlori.a dell'.uno o deOl'a!ltro prin·· 
cnpiO' - catasto o pseudo-denunoie - ohe S'i conitellldono m campo. La 

(1) Memtme correggo d,e bozze di queste uhjme pagine, quasi un aJU\O clopo 
ahe n,I ~esto era '~tato sc~itto, ~a Gazzetta Ufficiale pubbli.oa um decre'.o-degge 12 
ottobr.e 1924,111, 1575, ill1 ooi S'i dÌlchiva.ra che Il glli ,accert.arrneruti d'ufficio di red
dÌItJi agrmi e ,l'e rettrifiche e cootJro rettifiche s'l1gili accewtamenti precedenlti dei rf'.d
di,bi 'sbetssi possono modific~i medi,amt,e pubblioaz,ione di babe],]a ~er tult; ~ can
tribu.em~i eli UlllO stesso comune piuttosto che meduaII1Ite avv,isi .im.di"iduaJ.i »; ed 
aggiumge che « sull,e controversie solleWlllie dinnam,zi aUe commissioni mandamen
tall~ e provinciali, Je commÌlssioni ,~t,esse hanno facoltà eli emetteTe !IDa decisione 
lm:i<C<l !per t'utili i contr1bllelll1!Ì dd lo stesso camune)l, La norma così sancita , in 
seguito a l consi>f'~no dell' oopellilCllza , è un pa<9S0 v.anl1agg:oso 'Verso r unifwazione, 
auspioa,ta nel testo, dei metodi, d i tasooz!ÌO<lle fondiario ed >agra~io. Giova a14,au
Mre che l·a OOffila medesima d~ ,facoltativa abbia prestto a divenÌa-e obbl,i~atorlkl, 
c che da sua appllicazione 5ila accompagnata da quegLi altri presidi i quali ~i?v:~o 
a rendet'c la dl<lJssaziooe ,agramia IÌJmpersomule ed oggettiva al pari di quella {OIl(:hil~la. 
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presente scrittlllfa Slarebbe stata stesa Ì<rllVl/lJnO, se essa non fosse riu-
sCÌ'ta .a ipe'rsuaKlere til 'teHore almeno di questa ~epità: che un un~oo me-
t-odo deve essere aJOOOIlto per dist.riib.Ulure 1'imposta sui ,diversi, redldit:i i 
quaTIi dlerjvano daala 'tlenr.a; ,ohe questo metodo ,deve essere logicamente 
congegnat:>:im gu.ils:a da dare, CIOI murumo costo, ~[ massimo risulta,to 
per la finanzil, oontribuendo, nell tempo stesso, ,m 'vktù dei! 0000 proprio 
congegno, al più slÌlolllro -ill1JCremento del:la produziOone aJg ri cola,. Le S()i

IuzioTIlL messe innanzi d:aJ lpl1OIgeIt'to Meda in poi e queUle atitua,te flon 
furono se [lon aIPprossimruz1ooj oocaessj,ve versI() llllJ meta. Salroobe 
un d.anno gralvissimo se questa si reputasse ro:Cic.a,ta. LaKlldO'Ve invece 
non è; eld il probJema merita dii essere ancora approfondito, allo scopo 
di elimm'<lre gli errori commessi in palSSIa'to e giungere ad una solmJÌonc 
1111 qua1e, se forse [lon /per,fetta" sia noglÌca e coeren.te in tutte le sue 
parti. 
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