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Prefazione alla T er za Edizione. 

Le \ ari3zioni che ho recalo a quesla nuova edizione del mIO Corso 
di 'lenza delle fìnanze sono parecchie e sostanziali. 

Dal puntO di vi ta sislema//co. rimanendo invariato il Lihro pnmo, 
a cui ho dalo IUI13via il dtolo più approprialO di Istilull quasI /ÌnanzlOn 
ad indl~are m glio ome l'istilulo caralteri lico della pubblica fìnanlB 
sia l'" impo:la ": nel libra secondo o Teorica dd/'impo~la ho Incluso 
tutto iò eh prima andava divi, o fra il secondo ed il It:rZO, pure e endo 
sempre una tralt3zione dOltrinale dei principii delle Imposle; mentre nel 
I ihro Icr:o 'ui I.lneamenti dd :/"Il/na Irihulari-> italiano ho cercato di 
tralteggiar uno h,ma degli i liluti Iributari vigenti econdo il dirillo 
pO'Itt\'o ilali9no. l'<el libro e ondo I principii: nel terzo l'applicazione 
faltane in Ilalia CIO ontrlbuirà alla chiarezza dell e po 'izione: ed 
entro i limiti del pos ibile eviterà I fraintenda la portata delle argo
mentazioni e delle critiche, rifer"ndol a quello d i due oggetti di inda
gine. di cui non ono e\'entualmente proprie. 

Dal pUntO di \\sla del cOlllenulo, allo copo di dare maggiore svi
luppo alla e 'posizione del s. tema poiti\'o vigente in italia. e nel lempo 
sre 'o non cr~sc re e. po. :ibilment . diminuire la mole del volume. 
ho dovuto operare dei ragli nella malerla d.lla p~e edente edizione, di 
cui una quarta parte fu recb3. sostiluendo alle parti soppresse forse al 
Ir Itanta mar~ria nuova. E qu Ila conservala fu oggetta ad una allen 
reri ione. -Ìc hè qua I ad ogni p <>ina ri ontrasi qualche variante, al
meno di forma. 

Tra le \'3r1anll princtpali noterò: 
nel IIhro primo: la soppre ione dei paragrafì intorno 81la na

zionalizzazione delle forze Idrauliche e delle miniere, sembrando suffi
ciente. per l'orientamento della discu ione. il cenno sulle fore le j Il 
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maggior brevità della trattazione del modo con cui si formano i prelli 
privati e pubblici nelle ferrovie, pur non essendo stato soppresso alcun 
argomento essenziale; la Inclusione dI un paragrafo sul carallen: pub
blico delle Imprese di fabbricazione di armi e muniziont; la soppn:s
sione dei cenni storici intorno al contributi di miglioria, che erano un 
unicum in un corso che non contiene pressochè nulla di storia finan
ziara, ed Il maggior sviluppo dato alla ltglslazione italiana sui contributi 
medesimi; e finalmente la soppressione di ogni accenno alla .. dege
nerazione 1/ delle rasse in imposte, parlandosi invece soltanto dI 
" trasformazione " delle prime nelle seconde. 

nel libro t condo alla partizione dei servizi pubblici in .. proprii I • 

" improprii 1/ o " spurii ", si sostitui l'altra in " tecnici Il, CI economici .. 
c <, polirici I l , la quale sembra chiarire meglio il problema; fu soppresso 

ed è qui il taglio più grosso - quasi l'intiero capitolo il quale trat
tava delle teorie altrui intorno alla ripartizione dell'imposta. L'espe
rienza mi dimostrò invero che la costruzione dourinale di un sistema 
tributario poteva compiersi senza fare alcun cenno di quelle teorie, ti 
cui studiO non era indispensabile all'intelligenza del sistema costruito. 
Furono recise altresl le pagine intese alla ricerca di una norma" natu
rale Il pt.r la ripartizione della ricchezza; non perchè quelle pagine mi 
si chiarissero erronee j ma perchè in realtà da esse non ricavavo alcuna 
deduztone feconda per la costruzione susseguente. Nella presente edi
zione, perciò, il sistema si pre enta CI solo" e mondo da ogni trsua
zione estranea. Qui è la parte centrale del volume. che si potrebb. defi
nire come lo studio degli sforzi fatti dai legislatori dei diversi tempi e 
paesi per pa are da tipt meno perequati a tipi più perequati di imposta 
solto la spinta di due forze: I) il riconoscimento della sperequaztone 
insita nel sistema precedente; 2) la nozione dei danni economici e sociali 
prodoui dalla sperequazione medesima. li sistema tributario vigente è 
cosi concepito come il risultato di un processo storico verificatosi per 
l operare di Forze interne distruttive e ricostrutlive dei sistemi via via 
succedutisi nel tempo. 

Da questo concetto fondamentale trassi argomento per la rinnova
zione o prima esposizione di alcune teoriche speciali, non sufficiente
mente svolte nelle precedenti edizioni. Ricorderò soltanto : 

il chiartmento più largo offerto nel capitolo IX del libro secondo 
per spiegare il passaggio dall'imposta patrimoniale annua alle imposte 
periodiche sui trasFerimenti a titolo oneroso ed a titolo gratuito ed il 
ritorno da queste alle imposte annue di manomorta e di negoziazione. 
Tuua questa materia è dourinalmente trattata di solito in un modo 
assai poco soddisfacente j il che spiega il caos fantastico e lagrimevole 
che si riscontra nei commenti pratici alle relative leggi positive; 
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la logica derivazione! dell'imposlU mìlil:lre dai prìncipii generali 
seguiti nella costruzione del si 'tema; 

- lo c 'cmpltficazione di un caso di seconda approssimJ7ione che 
dI solito ho tra~~urato nel costruire il si tema, per non rendere il corso 
cccessivam\:ntc lungo con la piega/ione ddl 'esenzione conce 'sa ai 
redditi dci titoli di debito pubblico, Della convenienza dellu quale esen
zione, già affermata nella precedente cdi/ione, ho cercato di t:sporre 
i limiti rikrendomi tlÌ fattori Il previdenza dci risparmiatorc" e " durata 
del lempo dci pr, tito Il. 

nel libro ler:o furono introdotte le aggiunte più cospicue: e ricor
derò soltanto la trattazione a ai più larga delle Imposte sui trasferi
menti: cd Il capitolo sulle quattro nuove imposle create in occasione 
della guerra (centesimo di guerra, impo'ta mtlitare, imposta SUI pro· 
venti degli amministratori delle società, e sui profitti di guerra). DI que
,te imposte parlai qui per due motivi: I) pt;rchè è probabile che, sia 
pure trasformate, esse re 'teranno permanentemente nd sistema tribu
tario italiano. 2) perchè nella presente edizione non è contenuto il 
quarto cd ultimo libro della precedentel:di/ione, il quale tratta della 
Finan:a ~/rac>rdinar/(J, La materia della finanza traordinaria forma in
vero argomento di un volume a sè che col titolo l.a finan:a ddla guerra 
t' d IIt' operi' pu/l/llìcllt' pubblicai coi tipi della . T. E, . di Torino, 
a UI quind i po 'sono ricorrere i !cllori desiderosi di completare la pre
_ente trattazione. 

Il pr.:: ente corso non vuole ess,re una esposizione compiuta di quegli 
argomenti che vanno ottO il nome di ienza della finanza: c sovra
tuttO e, 'o non contiene qua, i alcun riferrmento alle dottrine cd opere 
altrui. Il quale carattere fu accentuato, come sopra i vide, nella pre-
ente ediZIOne con la soppre,' ione del piccolo re iduo che ancora si 

leggeva nella precedente intorno alle leorie sulla ripartizione delle im
poste. Ben lungi dal siglllficar dI pregio verso le doftrine altrui, queStol 
mancanza di rrferimenti alla importante letteratura finanziaria è mo a 
dal ri pettO grande dovuto a scrittori i 4ualt diedero Impul o al pro
gre o ientifico: il cui pen, ic:ro io ritengo debba c' t!rc e po IO con 
fedeltà, discusso con rigore, corredato di tuttO l'apparato critico e bi
bliografico necessario. Quando ciò non po sa farsi p.::r ineluttabili ra
gioni di spazio, meglio è a 'tenersi del tUItO dal difficile cimento ed atte
nersi alla esposizione della dottrina a cui pcr letturc fatte o per medi
tazione propria si è giunti. 

Affinchè tuttavia gli studio i, i quali si accin&ono allo studiO delle 
dL ipline finanziarie, possano conoscere la letteratura relativa, qui di 
seguito si ricordano i principali trattati di Scienza della finanza tradotti 
o pubblicati in lingua italiana e per varii rispetti meritamente apprezzati: 
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P. LEROY BEAULlEU: TraI/alo di Scwn:a delle finanze. VoI. x (parte 
prima) della terza serie della Biblioteca dell'Economista. _ Torino, 
U. T. E. T. 

A. WAGNER: SCienza delle finanze. VoI. x (parte seconda) della me-
desima serle. 

E. SAX : Principi; leoretici di economIa a! Siaio. VoI. xv della quinta 
serie della predella Biblioteca. 

L. COSSA: Pnmi elemenli d! SCIenza delle finanu. Decima ediz. 
a cura di A Graziani - Milano, Hoepli. 

G. RICCA-SALERI'O: Scwnza delle finanze. Nuova edizione a cura 
di R. Dalla Volta - Firenze, Barbera. 

A. GRAZtANt : Istiluzioni dI Scienza delle finanze. - Seconda edizione 
- Torino, Bocca. 

F. FLoRA: Manuale di Scienza delle finanze. - Quarta edizione _ Li
vorno. Giusti. 

F. NITTl : Principil di Scienza delle finanze. Quarta edizione _ Na-
poli. Pierro. 

V. TA'iGORRA: TraI/aio di Scienza ddla finanza (pubblicato il voI. I). _ 

Milano, Società Editrice Libraria. 

R. A. MURRAY: Principi fondamenlali dI SCienza pura delle finanze. _ 
Firenze, Libreria della" Voce .1 . 

A. ZORLI: Istituzioni dI diritto Inbulario. 
rino, Bocca. 

Seconda edizione. - To-

Sul frontespizio della presente ediZione più non compare il nome 
del dott. Achille Necco, che era stato il compilatore della seconda edi
zIOne. Sottotenente volontario degli alpint, cadde, colpito in fronte 
da palla nemica. il 9 settembre 1915, al Passo della Sentinella. Altrove 
ho scriuo della sua vita laboriosa ed au.stera; qui rimanga un mesto 
saluto alla memoria del collaboratore affezionato. 

Presentando un corso nel quale I princlpii vengono applicati allo 
studio di una materia così mutevole come il dirittO Rnanziario italiano. 
fa d'uopo avvenire che i dati del sistema espostO nel libro terzo si 
riferiscono alla legislazione vigente aila Rne del marzo 1916. 

Torino. aprile 1916. 

LUtGI EINAUDI. 



Prefazione alla Seconda Edizione. 

Que to volume è frutlO di pare chI anni dI insegnamento dt:lla 
Scienza della Rnanza nella Università di Torino c nella Università 
commerciale Bo conI dI Mtl3no. Il cor o, in una pnma edizIone lito
grafica 3 cura del dotto Giulio F,noglio, comparve nel giugno dt!l 1911 
e riassumeva le lt:zloni tenule nei due anni scolaslici 1909-910 
1910-911. La pr ente seconda dizione. edita a cura del dotI. Achille 
'e o, corrisponde ai corsi degli anni 1911-1912, 1912-1913 e 1913-914. 

RlIlgrJzio I due egregi tudlOsi per la diligenza da e i po:-.ta nel rac
coglier,. nulla aggiungendovi, le mie lezi( ni e nel riprodurre I ~Iual
mente i miei appunti . crini; diligenza la quale rende il volume un;} 
cosa b n dlver a, ai miei OCChi, dai cenlOnl ch sono comunemente 
nOli otto il nome di di. p~n 'C; e dell'opera loro cordialmente perciò li 
ringrazio. 

Poichè, dunque, se ricono, o e. plicitamente che questo volum:: 
di lezioni contiene davvero il corso da me professa lO, e o non vien 
pubblicato enz'altro a gui a di libro finilO e portante il mio nome? 

La ragione sembra a me che vi ia e sIa nel falla che que le lezioni 
. ono un libro che ,i sIa ancora facendo. i fa, di volta in volta, di 
lezione in lezione, di anno in anno. Esse hanno in alcune pani e prin
cipalmente nella seconda. quel ' carallere dI co'a detta. non ancora 
sistemata ed organizzata in un tuttO perfeuamente immelrico. che 
hanno pCl o le e po izioni orali; e di quesle hanno talvolta lt: neces-
arie ripelizloni e per ino - ia di ciò data venia all'aulOre ed all 'e len

sore - la riproduzione di alcuni brani di lavori dì chi scrive, non 
sempre. per istile e contenuto. perfeusmente armonizzami colle pre-

, . 



senti lezioni. Il libro non è dunque ancora tale da poter e sere Iicen
zialO al pubblico come l'espressione di un pensiero, entro certi limlli, 
deRnitivo. Nessun libro è deRnitivo, per chi lo scrive; ed anzi accad:: 
spesso che, appena RnilO, un llbro desti ripugnanza in chi vorrebbe 
averlo scrillo diversamente. Ciò che qui si vuoI dire, affermando trat
tlrsi di un libro il quale si sta ancora facendo, si è che l'autore ha spe
ranza di potere un giorno - forse non vicino - riprendere in mano la 
soggetta materia di questo volume e scrivere su di essa qualcosa, che gli 
sembri avere il carallere di un vero libro. 

Frattanto. è pa o a chi scrive non Inutile conscntire alla divulga
zione di que ,ti che in origine volevano essere soltanto dei ria. sunti 
scolastici. Alcuni di coloro che ebbero a leggere la prima edIzione 
(1iIOgraRca) del mio corso la dis ero suggestiva. Forse può e cre non 
inuule che il pubblico possa giudicare direllamente se il giudizio SI3 

merilato. Sono ben lontano dal credere che nelle pagine seguenti ci 
siano molte novllà, specialmente perchè l'esperienza mi ha abitualO 
a leggere cose vecchIssime nei libri i cui amori da sè medesimi 
si proclamano scopri tori di terreni nuovi, e cose nuove nei \'olumi, 
i cui autori di sè non parlano. Posso dire soltanto questo: che le lezioni 
qui riprodotte sono il risultato dello sforzo che da anni vado facendo 
per vedere chiaro nelle cose discorse a scuola, Da quindici anni oramai 
insegno scienza della Rnanza negli istiruti tecnici prima e nelle univer
sità dopo; e conFesso che una delle mie maggiori vessazioni intellet
tuali fu, per forse dieci anni, di essere costretto. per dovere d'ufficio. 
a spiegare una disciplina la quale, per non essersi ancora sistemata 
nella mia mente, mi sembrava un ammasso incoerente di nozioni più 
o meno interessanti intorno ad una moltitudine di isututi tributari. che 
ballavano una ridda infernale dinanzi ai mici occhi ed. immagIno. anche 
a quelli dei miei studenti. 

Quell 'andare cogliendo Ror da Rore nei campi più div~rsi ,Iella 
e:onomia politica (traslazione delle Imposte). del diritto (leggi tribu
tarie). della statistica (stauslica tributaria), della storia (precedenti degli 
istitUIi tributari odierni). della legislazione comparata (income fax. 
cinkommensfeuer e simili cose mirabili che si vedono solo all'estero), 
che si osserva in una precedente sinossi delle mie lezioni, pure con 
molta diligenza compilala dall'egregio dotto Cesare ] arach (Casale, 
1907), mi lasciava il palato amaro. Avevo la sensazione che quella non 
fosse una costrUZIOne scientiRca, ma un' accozzaglia incoerente. una 
specie di dizionario dI dottrine e di Fatti riuniti insieme da un RIo mollo 
sottile e tenue. dal semplice rifertrsi cioè tutte esse dottrine e tutti essi 
fatti alle entrate ed alle spese dello Stato. La necessità di dover inse
gnare qualcosa come un dizionario di cose tributarie mi irritava, poichè 
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avcvo la co,cienza di trovarmi così in una situazione idealmente infe
rion: a quella di coloro che avevano la vemura di poter esporre i teo
remi dt una vera scit:nza, di quelle sCienze chiare, ordinali,:, semplicI, 
in cui i teoremi ed i corollari si deducono a AI di logica e di osservazioni 
e di sperimenti appropriati, da alcune poche premesse fondamemali, 

Ho cominciato Il non irritnrmi più cd Ilnzi a comptacermi assai di 
dover insegnare scienza delle Annnle, il giorno in cui ho deciso di non 
discorrere a scuola di tune le l'oci del dizionario sovramentovato di 
dOllrine e di falli, ma di quelle solc che a me sembravano imere santi, 
Un po' per volta Anii di or~linarmenc nella mente un numero sempre 
maggiore ed a veder chiaro dove prima vedt:vo curo. 

I e è us ito fuori il presente corso, il quale non 1; ancora così 
semplict: come vorrei e come col tempo foro e divemerà: comiene for c 
ancora alcune discu ioni di dottrine (per e empio quelle comenute nei 
capitoli II c III della pJrte seconda) che probabilmeme sono in parte 
inullli; ma vuole es re, sovratutlO per la parte spcciAca delle impo te, 
a partire dal capilOlo IV della parte seconda, una deduzione logica da 
una sola premessa fondamemale che nel teslO viene chiamata il 
postultl/o dell'uguaglianza dedotta dali '~perienza storica relativa 
all'evoluzione pa sata dei si temi tributari e dalla consttltazione dei 
danni economici prodotti dalla 'un inos ervonza. QUl:SIO slorzo di ra
gIOnare sulla base di una sola preme S3 e di co trutre, in ba. e ad essa, 
la dOllrina d i tributi particolan esiste mi nel nostro paese si vede sovra
tuno nella tranazione particolareggiata che ho voluto lare delle nostre 
tre grandi imposte direllt: ui r~dditi tcrreni, rahbricati e ricchezza 
mobile le quali a me mbrarono a, ai più intere. anti, suggt!Slive, 
ele1:anti. che non le diavolerie srraniere ed i progeni nostrani che si sban
dierano ogni giorno dinanzi ai no tri occhi come gli ultimi portati della 
cienza finanziaria, A me i veri labbri calOri della ienza finanziaria 

sembrano essere gli e tensori delle decisioni amministrative e delle 
,entcnze di corti giudiziarie ed i loro commentatori e non I solenni trat
tatistl, i quali discorrono di giu tizia tributaria e di Anama democratica 
e ociale. Questi fan delle scorribande senza co Irutto, anravcr o la 
legislazione comparata; quelli ci fanno vivere dinanzi agli occhi la vita 
di un tributo, il suo aw:ggiarsi successivo. i suoi adattamenti ai ralli 
nuovi che i vanno via via rormando, le ue traslormazioni dettate dalla 
nece ità di non urtare troppo iI senso di uguaglianza dei contribuenti. 
Quando i ha finitO di leggere Wagner se ne sa quanto prima, salvo 
uno stOrdimento cIassiAcalOrio in più nella testa; quando i sono letti 
i tre noio i imi volumi di Quarta sull'impo ta di ricchezza mobile ita
liana si ha almeno l'Impressione cht qualcuno, che volesse, potrebbe 
scrivere uno stupendo libro, in cui, partendo da una sola premessa 
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logicamente sviluppata, si ricostruirebbe l'intero edificio dourinale ed 
applicalO di questo bellissimo ed elegantissimo tributo, E' po sibile 
cioè - a chi non sappia verbo delle querimonie tra i diversi principi 
fondamentali della finanza, tra i molteplici criteri giustificatori delle 
imposte, tra i variabili metodi di giu tizia trtbutaria - ricostruire col solo 
srudio del fatll tributari, della intima struttura dei tributi, della logica 
Interna che li anima e che li trasforma Via via in guisa che sarebbe parsa 
per ino assurda ai legi latori che li istituirono, un corpo di dottrine che 
si adeguino ai faui reali e ne traducano in leggi le uniformità. 

E' probabile che, nell'attuazione pratica, allo sforzo non abbiano 
COrriSposto t risultati; tanto più che al nucleo centrale dtlla trattazione 
(estesa. come si di e, dal capitolo IV della parte seconda a tUtta la 
parre terza) si sovrappongono altre discussiOni (parre pnma, e capi-
1011 l-III della parte seconda) aventi diverse origini ideali t segue la 
tratt3Zione della finanza straordinaria di guerra (parre quarta), la qualt 
ha carattere particolarissimo. 

In questa p3rte quarta della finanza straordinaria si è pOSto però 
ludio grande nel perseguire l'indagine, a cui anche nelle parti prece

denti SI era pOSIO mente, consistente nello sceverare la realtà dei fatti 
dalle illUSIOni formali, frequentissime in finanza e germoglianti sovra
tUtto in gran copia nei giardini fioriti dei debiti pubblici, a persuadere 
i popoli della convenienza di sostituire alle imposte i debiti ed a certe 
maniere realmente meno co 'tose di debiti altre maniere apparentemente 
più agevoli a sopportare. QueslO delle il/usioni-è un mouvo che ritorna 
spes o nel corso; poichè nulla parve più pestifero per una chiara com
prensione della materia tributaria dell'immaginare diversità sostanziali 
(per es. tra imposte sul reddito globale ed imposte sui redditi o prodotti 
delle cose, tra imposte sul reddilO ed Imposte sui consumi, tra imposte 
sul reddito ed Imposte SUI capitali o sui trasferimenti o sulle successioni), 
laddove esislOno soltanlO diversità di nomI e di strumenti tecnici intesi 
a raggiungere sempre il medesimo intento. In molli luoghi del presente 
corso :.i analizza questa grortesca illusione degli uomini e si studia 
quale profillo ne abbiano Irarto i legislalOri per IOgliere le JXnne alla 
gallina tributaria senza farla troppo strillare. Ed anche si indaga come. 
malgrado I nomi diversi, tutte le imposte, avendo la medesima indole 
di trib~tI sul reddtto, i po ano le une commutare nelle altre, mercè 
adalli avvedi menti contabili. La quale conoscenza delle reciproche com
mutazioni giova a scovrire quando, mossa dalla propria logica interna, 
una imposta SI sia trasformata, per modo da urtare con la logica delle 
altre Imposte e le necessità d'euritmia dell'lnuero sistema tributario. 

Quando l'illusione dei nomi non faccia più velo all'indagarore ed i 
nomi diversi si concepiscano soltanto come strumenti tecnici, utili per 
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l'attuazione di una norma generale di tas aZIOne, sparisce, a parer mto, 
Il conrra IO o la dlver ttà fra I principi economici ed i principi giuridici 
delle Imposle. Perchè spansce lutto ciò che del dlri/to tributano po.>Ilivo 
vigente nel diversi lati è lo parte contingente e caduca, tutto ciò che non 
ha reale importanza per Il costruzione dell'edificio scienllfico, che è 
pura norma amminlslraliva pratica o grottesca supC'fStruttura dovula 
nll'ignoranza del I gi 'Iatore, al uo molo modo di esprimt:rsi, allg sua 
fretta convulsonarra nell'abborracciare leggi nuove i parisct: turto ciò 
che è puro commento lelterale della fegge fis aie e fors'anco derivazIOne 
ngida di te ti di legge che non hanno ne sun legame logico con la ma
I~na Irtbulana; e re tano le nomle generali, permanenti, logiche giu
ridicamente, perchè inquadrale nel sislema generale del diriltO tnbu
lano, e logiche economicamente, p~rchè feconde di ri ultall economiCI 
L'tlli, Il con Ira IO, che talora si vede, e che in ItalIg ebbe manifeslozionl 
lamoro e nella IO azione del plusvalore e dCI sovraprezlI d:lle azioni, 

dellg ce. sione delle annuali là, delle riserve matemaliche delle soclelà 
d'a icurazione, delle forze idrauliche, non ~ fra la raglOn giUridica e 
la ragion e onomica. No. Questo i:. un con/rasto assurdo. Il contra ' IO è 
010 fra la norma giuridica contingenre, risulrante da false interpreta

zioni, letterali od analogiche, di testi di leggi per sè medeSimi mUli o 
sliracchiabili 9 volonrà, da una falsa conceZIone dell 'm/ere e pubblico, 
che stortamente si id.ntifi a colf'approprlazlone della rr chella privala, 
e la nonna giuridica pennanenre, che i deducL dalla logica propna del
l'inriero i tema tribulario ed armonizza con esso e si impone alla lunga, 
mercè gli sforzi p:rseveranll dt:lla rinca ienrifica, al legi lalore, ad 
e. 3 repugnanre p,r ignoranza o per interesse. La prima norma gluri
tlie3, qu~lIa falsa, è anche dichiarala assurda dal ragionamenro econo
mico, mentre la econda trova nj ragionamento economi o valIdi imo 
appoggio. D I che nel corso si danno numerose prove, discorrendo prin
cipalment: delle no Ire Ire grandi Imposte sul reddito. 

E 'endo SlalO ,ovraluttO preoccupalo di esporre i fatti finanzian, 
come mi si erano and3tl a poco a poco chiarendo nella mente, debbo 
rvv~rtire che I letton non troveranno, nelle pagine che seguono, dl
s:o~ I molti problemi che IradlZlonalm nte fanno parte della scienza 
delle finanze .. 'on si parla della Iraslazione delle imposte, non delle 
pe e pubbliche, salvo accenni generali, non del bil3ncio, non di lante 

altre cose, dJ cui parrebbe doveroso dis:orrere; ma dì cui io non vidi, 
per ora, l'occasione di p3rlare in maniera che fos _ logi amente con
ne ~a con le altre parti della traltazione. 

Di queslo difelto, del reslO, nen si lamel1leranno gli student i, ai 
quali i corsi di leZioni paiono empre Iroppo lu nghi. Ad evitare ad es I 
lo sforzo di ripelere a~1i esami dei nomi sbagliali, ho soppre so altre ì 
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ogni apparato bibliografico. E' probabile che molte delle cose qui dette 
si leggano anche in scritti che nel corso delle lezioni non furono ncor
dau. Le citazlOnt riguardano soltanto quegli autori, da cui con ape vol
mente traevo fattì da me utilìzzati o dottrine discus e od accettate; e 
di questi autori spero non aver dimenticato alcuno. Per gli altri, gli 
studiosi possono ricorrere a parecchi nostri trattati in igni, in cui allo 
studio della leneratura finanziaria è dato un largo ed adeguatO po, to. 

Torino, marzo 1914. 

LUIGI EI"AUDI. 
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INTRODUZIONE 

Concetto ed autonomia della scienza delle finanze. 

Metodo di studio e rapporto con le scienze affini. 

Classificazione dei bisogni pubblici e dei mezzi 

atti a soddisfarli. 

Co ncetto de ll a ci e nza della fin a nza . - La sClcnza d.:lla finanza 

, può J .: • 'cl nza dell "(,,nllll la pul>hli~a Essa a"sum.: a suo ogge!to le 

le~~i .:condll le quali gli uomini pw'" edono ul soJdisfacllncnto di certi 

hisogni particolari, ch.: per .lltlnguerlJ dai hi'ogni ordll1an privati, SI 

chiamano puhhllci. Contentiamoci per ora di qucsta pnma deflniziolle ap

pro ,imata, alvo a precisare meglIO 111 '.:gUlto che cosa si Intenda per 
bI o ni pubb/ul. 

Rapport i s torici e log ici co n la ci enza economica in geo 
ne rale. Dal a dcii zione" a dala appa L Lhe la s.:icnla CLllnnlTlica 

gcnerale ludl3 le leggi Lon LUI I pro\ vede dagli uomini al _ oJdi facimcnt<J 

dCI loro biso~lII tI1 gcn rale. c la dcnza finanzi.&!!a in\ c.:e ludla le leggi 

!twlari pubhl~ E' chiaro per iII il raprOrl<J da :ienza generale a 'clcnza 

parti o!are che Il e Ira Economia politica c 'cienza finanziaria 

I I gaml hl' II1tcn:cJ, no tra la ienl3 JdI.: finanze.: l'economia poli-

tI.a sono ora IIICr:O c\ iJcnti di una volla per Il f;t!tn che 1:'_ c ,i ,ono costI

lUite in Jue .li pii ne parate, ma erano cJ apparivano una volla a,sai più 
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stretli . Un tcmpo, e quando si dice /In tempo si vuoI rimontare soltanto allll 

l'rima metCl del ccolo XIX ed anli, rer molti trutlati ingle i e Irance i, sin 
verso il I RfiO-jO - la s Icnza delle finanzc non era che un ramo della 'ienza 

economica . Date le quattro parti tradizionali in cui solcva in quei trattati di
vidersi la scienza economica, cioè produzione, distribuzione, circolazione e 

\.lln'UlllO, la scienza finanZiaria prendeva posto precisamenle nell' ultim~ 

parte del con'umo. La scienza delle finanze in queIrultima parte veniva ad 

3H!re una po ... izi ne prepl.nderantc, pcrchè la Irattazione dei con~umi privati , 

c ,cndo argomento di per sÌ! molto ristrctlo, non avrebbe giu tificato uno 

volgimenro complesso al pari dcllt: alrre parti . quindi, come mezzo qua i di

dattico per dare importanza all'ultimo libr<J dei trattati econtlmici veniva 

in acconcio la trattazione della finanza degli Stati. Il con':cllo che aveva con

sigliato IO allora questa collocaZione del trattato della cienza delle finanze 

nell 'ultima parte dei cor I di economia era il ... cgucOIe la ricchezza innanzi 

lutto veniva concepita come prodo.!!.a~~p~'~ii..po~ tra questi distribuita e 
I!.egoziata, ed infine con,umata Ma ~ consumo ....!!.vveniva ad opera dei pri

vati ed insieme dello Stato , quindi ti fcnumcn..!!.. !!!t~~iario era logicamente 

con~idcralo come un Icnomt:no Ji ~onsumo La finanza era lo tudio dei mezzi 

l:~n ,5ui la ricche~prodotta da!...priv3ti ... i ..II tr.!!Egc~'a PEr_ conseguire certi 
fìni pubblici, il quale concetto corri pondcva anche alle idee allora predomi. 

nami riguardo alle lunzioni dello Stato e alla natura loro, i ritencva allora, 

quasi universalmente, daglt economi ti, che lo Stato_ 'o"e un male ~ 

ario, un distruttore di ricchezza ; si guardava cnn 'o,p",tto o ni ~ le~ione 

dt:lle funzioni dello Stato al di ICI di quelle di conservatore Jt:II~ del

I indipendenza, della sic~czza e della giu tizia , I tristi effettt d~lI"intervento 
,kllo tato ;ell'industria du;;m~~Vii" e xVIfI;'cva fatti per';uasi 

glt economisti della a':.'o~ur~incttitudine dello Stato a .QI" dur e rIccb zze 

Sembrava quindi naturale JLconc~ cs<,o non produ~es e...!!)3 co.nsu 

m~:... soltanto ricchezza, o,"sia mezzi atti al soddisfacimento dei hisogni 
umani , 

Questo concetto a poco a poco si modificò , Il fenomeno fìnanziario ces ò 

di es ere on<;iderato come unfe'l,ome;;-o purame'lte dI con'umo della ric

~l]eZla ; si VIde che questa conce7ione era troppo unilaterale, poichè lo tato 

era non solo ":'vII'u".!alorc della ricchezza ,È,ei rrivati, ma anche un collahora

tore nella produzione di questa riccheaa. Come si considerano quali fattori 

ddla produzio"ii'e laterrS,ii capitale c il lavoro, CO"I si può con'IJerarc come 

fallo re, ed importantissimo. dt!1la l'roduzione anche lo Stato, l'crchè e.so ga

rantis.:e ce;;;;--ZonJizioni di giustizia, di sicurezza, ..II indipendenza nazio

nale, di cultura, di viahilila. che nno assolutamente indispcnsabilt perchè 

pos 'a es<ere proùotta ia ricchez""za, - Lo studio della fìnanza nnn potè quindi 

più c<,ser fatto soltanto m:ll'ultima pa~~~~sumo ma do\cne c. ere in

~ri\O altresì nella parte della produzione", Pan'e ben presto impossibile non 



tenerne conto, n,he nella tratt81i!!!1c della distrobuzi ne, dal momentQ. chc 
1.1 dilrihuzionc del r~ddllll dIII el'u IIHenire, non ~olo Ir3 i provati, 010 anche 
Ira 'luesti e lo ~llIc~lio i SUOI funZIonari) . Poco alla volta Il fenomenn 
finanzlaroo fini per invadcre lutte le porti della SdenlA economica, taJchè 
ad un .:crto PUnlO "orse 'pOI11:lneO 11 ljuesito se non fosse opportuno sepa· 
rare 111 due dis:ipline la Il "11'l/ione di due fatti , l'uno economico privoto c 
I altnl C.OIHlll1iUI puhhli " dII.' cOlllpuri\ann insiemc, se pure con caralleri 
dlYl~r i, in Il~ni l'nrt~ della tr:lliazione della cienza cconomica generale . 

EJ i Juhhi li prll della ,'onH'nlcnlll dI ~indere la scienza econumica ge
nerale in due parti, l'lIna J~ ·llnatn allo stuùio del fenomeno economIco 
pm ato c l'allra a Qucllo dt'l /cnolllcno c.:onllllli o puhhliw furono rincalzati 
da altre considerazioni: 

a) l'eda~o~idH~ le une La materia Jella Ir'"lnzione ec.,noillica da un 
IalO c finanZIaria daJ1':lltro dll'ennt' a 1'0/0 a rn{o .:osi csteslI do non poter 
c ·sere cOIlIp'e-" 111 un sol l tr,lItaln " c r l. L'na diviSIone dI lavoro SI i111-
rOlle\ a pa ne Cc 11:1 lju:l'i lIIaterialt:; 

I,) ,cicÌtl1fìchc le ahre 't'lI'ultil1lo Irentennio la vecdllo divI,jonc della 
_dcnra t'.:on"l11i.:a ndle qU:lllro eia ,iclll: partllinnì di produzione, distrihu · 
zione, irclllllzionc c con'ul11l) lu :lhhandonilla. {ol11C <juella che era arlificiale, 
c-,cnd(Ahè è difficile 'cernere "Ii utli di rroJu/iullc da ljut:1li di circolazione 
c distnt>ullon . Il con UllIO. Il ia l'~I '1Ii,i Jci hi. 1:111 umanI. moventi del . 
, ziolle dell'unl1lo. divenile UIIO dci c3pitllii inirodut~i della s.:i~ In 

questo fili'" ne t.:!:ia IIIUII t> Jell.. ludlll Jella .:ien,; economica. per cui la 
parlC Lcmru'c è ~1",iIU l,I Jall'II1Ja"ll1c ddle k~!:i dcll'cQuilihrio del mer
cato, la l") Illone del lenol11enll Jì'lallZWrr 1 J \ cnne 'el11pre plil inlerta, L'a· 
zi. l1e dello '1810, i di c, è lino dCI dati Il gnll'Pi di dali .:he intlui'cnnll a 
delerminare l\q1l11ihrio (.onOl~i ", , lI~e l .. popolai ione, la terra , il rispar
lIIio_ le ljuolttà Jei lavoratori. ccc., e c., e qU1l1Ji influi. cc U deterlll1l1are 
1 prezzi, I salan, l'nller c, elC 

'\\8, c c co i, nl'n è oprlJrtuno stuJl3rc a è 'luesl'olionc Jello SIUIO
, 1 c"omllluò a hlcdere' Il lenolllc'lO fin nziario è l1J:uale a Quello e,onon'I.:t>? 
Il non I differ":l1zia for e rer alcuni uoi r,H leri p.mi,,'O!an? le leggi del 
prezzo d i en I.t:i Jelle d \ er c catcgorie. Ji produttori rimangono nella fi· 
nanza quali erano ndl'e"onomia o as umtHlO lì ionomill Jiver a? L'analisi 
ncC'urala del fenomeno finanziario la io 'cnrKere \le c o era regolnto da 
certe le i pe.iali, c'Jc a\·ev·u del conn tsti Jiver i da quelli del fenomeno 
cC'ononll o, c qu IO n ultalo onfermo la nele' IIÌl della dltfcrenziazione 
delle due di Ipllne. Su quc Il! Ul\<r Ìla di I 'J:i C JI connotati ritorneremo in 
e"ulI/J. Ba ti per ora 9\ cre accennatn aH c i 't'nz<J delle di\er,it~ per spie

gare la differe'lziazione dclle Jue di cIl'line. E' 'luc'la la ra!:ionc ciemifica 
dell'aulonomla della ...:ienza finanziaria VcJrcn", poi, ami vedremo a po<:o 
.. pOCo In che C053 11 fenomeno finanziario 1 dIfferenzi dal fenoJllcno econo-
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mico_ E_ enzialmcntc vedremn come, ~ncntre nella economia priv~rezzi 

dCI oeni o dei ~rvlgi utili a~i fare i oi~ngni ,,'il'all degli uomini si dc

ternunano 11/'er,lIncnl,' ui merca ti dOl'e i incontrano proJutwri c consu!T'S

,-;;;:;-- dci beni o sNVlgi mede~imi in condizioni di Iloera concorrcnza o di 

I1lnnop()~ prezzI IOve~c del crl'h:i dc tinati a soddi lare i bi ogni rw-

iWii"ic di 

puhblici; c Questo compito ne piega l'c i tcnza 

Pcr quanto, pero, la cienla finanziarla ahbia acquistato indip ndenza 

cd autonomia, non si può dirc che i la del tutto <.'1nancirata dall'ccon<lmia 

po'itica Entrambc toelano il mcd imo oggeltn e loè le leggi del "ddi la. 

cimento dci hisogni umani, chhene <>tl<l punti di \-i ta diver i entrambe 

IIJnpcrano manierc cnn :m li Ji mdagi"li_ Si pa a graJatsmcnle dai prezzi 

privali puri, che <,ono oggclto di tudio Jella ~cienza economi a alle impo te 

che sono pcculiaris tino nggclto di tt;dio della finanza OnJe gli in egna· 

mcnti della scienza economica sono londame ntali e ncccs ariamentc prope· 

deultcl a quelli .l Ila finanza, Quc ta non potrehbe c ere concepila enza 
la prima_ 

L'importanza particolare del diritto positivo della scienza 

finanziaria - t.:na cau :l prinCipali ,ma de'la epa-azione della ~Ienza 
finanziaria dall'ccof'om,a dC\'1! ri er IIr I altre ì nd'a dl\er a importanza 

che in esse hanno la teorta pura e I arpllcazionc mentre nella ienla eco

nOllllca In studioso può lare, al-neno III gran parte, a trazione dalle leggi po-

illve dei dive' i , tati, rcrchè i rn'lcll'l ch'e~li -tabil ce ono lalidi III una 

prima approssimazlonc ovurque e in ogni tCMpO; nella lenza delle finanze 

invect:, ebhene po~ano i principi c re -tabi'itl III maniera generale, IUt· 

tal-ia il Jato applicati", :tcqu' ta unito una as ai ma!;giure III portanza e si 

Impone lo snldio delle Ic~gi po iII' e tributarie, diverse da pne"e a pae,c, 

E' a sai più age l'aIe lare, ad e empi", la t,,~ria dcI corso lorzo o e dei 

cambi e tcri senza riferir'l p Ifkamente a qUI! to o quell'e empio pratico 

r lat va al pacse A od al pac. e B, di qU3rto non ~ia lare la teoria dell'imp<Jsta 

ul redJito, lacendo a traziore dallt: arplkaziom fattesi Ji quel tipo d .mpo ta 

nelle diverse epoche storiche c nel differentI pae I, 'elio tudio del cor o 

forzo o, dell'aggio, del cambi i può procedere p~r na di caSI ipotetici; meno 

tre lo studio dell'linI' ta MII r.:dd to o 1/ t rrcm fatto per a I ipotellCl, c è 

utili !T'O in un primo mOIT cntr, 'quello in cui si \ogha. ad e " sludlare ::1 
delineazione generica dell"mposta), dl\enta hen pre'to poco soddi ra~ente 

quando i l'oglia l'a 'are a di~corrcre della organizzazionc concre'a del trio 

buto (lgni Stato l a uni ordinament poI 'Ilei ammin tnlm'l, giudiziari, dai 

quali non I può fare a tralil)n.: Quando I stuùia come un'ìmpo ta deve es-
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s<'r~ re ola là p<'r UUene!'e ,ert I clle tt i od incidl:re u ccrt ~ d'ISSi, !k lincure in 

generI: un'illlPosl3 huona c CII a ahh:t'lan7n u/.;l· \'ole; mentre i: dl m ilo~ imo 

a S'curar I dI l' c sa effcui\,3I1lCI1I<' raK/:iunga i ti ni l olu ti in un dato puc~e, 
1 .1 nc.:e si ti! dello studio delle tèg!:i p,,,iti l l' defila cio dal rauo che i le 
nomelli finanziari, non "Iu,p gilt I 11<"l1eni dII: :lncngono al di lumi, uua ldw 

l'olta undl~ :t do. petto delle le '1:1 dello !'itato, mn Il'lwmcni ch~ a l vcn/:on ll 

l'lllpr~ in rcJulinn~ con c ~ Lo Sta to deve tahilin: qua le e il prcuo dCI 

"cn ili ,hl' render.1 al ,'onlril u~llIì. Se 1. tnullI di beni l" ìvati i prelli si sta 

bili ono ul mer ntll, ~ 'ulill r"'lllazione del rrcui il legisla ture non pui, 

inieT\~nir~; ~ e .lIlche ~ l:t I olt~ 'llIhilrr.1 un ,alontere. tutti anno cornI! 

il cnlmkrc la un alli.IIII" di nes IIna Cffilll<:IU. Invece 4ullndll si tratta di 

fi sre il pr('zzo che il prila lo de l e pu.!;:!rc allo 't3111 !l"C t ~nllt pubblicI, 

nIIora il prl'ZZO non l'Iene tabilltCl sul lIIerc31O, Illa dallo Stlltn, il quale 

d'aut 'rità fi ,;a l'impo t'I ,'h~ i <lIlIrihuènti d 'Hanno pa~3re. pcrdle e o po II 

e'plkare la III nzinnt:, t! rcr,iò Il prezw è fahililo d.1 le ,i. I.: 'Iuuli nc~e _ 

r :lmenf.: larun .. da pm: -c li pal' l' Ila ciò prrllienl! Chl' nella denla fi. 

nanZlar .. l < grandi ~ill1a J illlpmtanz;1 d.:1 dirillo finanziario, Lo ludil)~n non 

puì'l nella ua Ira Ila/ione far n trallonl' d 'lfe Ic/:gi po iti\ l'; p.:rc:hè quesfe 

mfJ.J1 ono n:llura!menll' ~i lalll le ~ui I.:ggi egli deve fudiare. !':atural. 

mente, IC,Ollle noi I ivi. 010 in Ilalla, lini .ludierel11n di prefl!renza le leggi 

dCI falli fìna1ziari riferill :tlla I gi lazlone italtana. I prinCipi ~aranno gl'ne. 

ralt; 'e applicazi nr e re e èmpl.tìcazioni ,i riferiranno prrrh.ipall11enfc al 
l'flalia. 

Difficoltà che i pre entano nello studio della cienza fio 
nanzia ria. Gli o tacoli alla cod ificazione dcI diritto tributario , 
Dal fallo ~he que ta np_lra di dplina e da un la[o uno 'Iudio .Ii prcai e 

quindi ha larattere Ji domina pura, mentre dall'altro IalO è una ':0 fruzione 

di d.rillo po ,iliO, ne: viene eh'c ' la IIlcontro nlfe .Ie 'c Jifficoltà che sor. 

ono innanzi tIlnlo alle ddplinc giurtdlche che 3lfe economkhe, Le diffklllt 

Quanto alfa parre giuridica, dert\'ano da1 fano che manca una codificaZione 
finanziana, ne c prev"Jibile SI po nftuare. 

Il futuro codice finanziario IDraui d lTèbbc re alare I lituli che sono 

mUlevoli Imi accenda ddle nece Il finanziarie dello. Ialo e delle conJi. 

Zloni delle In I contribuenll Per d.m Irare le diffì oftà grandissiI1k e qua I 

la impo ib.lolà di una cod fkazione nel caMpo fin nziario ba 13 peli. ar~ 8 

Que to I Italia nlla ua unifì~lIzl ne 8le\'a un bllan'IO di 00 I1uliuni di lire 

nnnue; ora lo ha di 2 miliardi e 400 I1l1ltoni e, Jopo la guerra, lo 3lfà 

ennmente Upèrtllre ai " mIliardi, da que II! cifre ~i vede uhilo eh 

I bi ogni puhbIi i del nOSlro _ tato meno c"l" fa erano moltn ùi l cr i da 

quelli cui I mede Imo tat" devè oggi nJdi fare; divcr'a era allora l'azione 

governativa e Quin i d Icr i i mellli c ,l'' cui I dOleva rroneùere ai bi ogni 

pubblici. Allro era prOl vedJre un tempo, nnchc on onJizlOni di ricchezza mi 

'. 
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norc, ad una "pesa di 8011 milioni di lire; altro 1: procurar cne (,ra :! o .~ 

miliardI. A poco a poco variaronn i mezzi che In talO avcva a "un dt, po i, 

7Ione t! variaronn anche le condilioni delle cla i snciali che do\'c\an .. fornire 

qUt:. tI mezzi. 
L Italia era <,opratutto un paese agriwlo. la ricchclla era rapprescntalJ 

unicamentc dalla terra, perciò l'imrnst3 ma~ lilla, la base di tutti i trihuti 

diretti era l'imposta fondiaria ; oggi per contro, mentre ono cre5Ciuti i bi 

sogni dello, tato, ono cambiate am:he le forme di ri ~hezza che po ono 

cs-.cr poste a sua dI posizIOne; è Horita la granJe indu">tna e anche il com

mercio. Onde è divenuto possihile di colpire con tributi nuove formll di ric 

chezza. Cosi ha preso granJls ... ima importanza l'Imposta ui fahhricati, CS. 

sendo crcs.:iute le città ed aumentati i fI.:Jdlli dei proprietari di , tablli destinali 

ad affitto di classi indu,triali, commercl3nti , operaie che prima crano a al 

più esigue di numero e di potenza e nnnmica . E' sorta e i è viluppata so

pratutto I imposta di ricchezza mohile che colpl"ce muluformt pecie di ric

chezza mobiliare e di redditi per onali cbe prima non eSI tevann .. d erano 

scarsamente diffuse. Le modiAcazioni che sono intervenute nella vlla eco

nomica del paese hanno proJollo corri~pondcmi rnodiAcazioni nei congegni 

tribulari poichè è chiaro. ad esempio, che i congegni ch 'crano alli a colpire 

l'industria quand'era ancora ca,alinga, n'm ~er\'ono più ora per le grandi 

organizzazioni manifatruriere Cinquanl'anni la, Ira le impo le ind rCllc ave

vano importanza capitale i dazi di consumo all 'entrata delle merci nelle CIIIÌ! 

chiu e e sulla minuta vendita; ade 'o il ce~pite dI entrata che que li offrono 

il per lo SIa/o quasi trascurahile : menrre hanno per esso ae'lui IalO Impor· 

lanza altri Iribuli indiretti che non crann immaginabili cinquanl'anm la . 

come le impo te di labbricazione, che colpiscono la merce nell 'I tante in cui 

viene prodotta . L'unica imposta, e odiati ,ima, di fabbricazione che e~istcs,e 

in Italia prima dell'unifkazione, era l'imposla sul macinalo. La sua impopo

larilà dipendeva dal fatto che t.!rano moltissime le intrapn!se che venivano 

colpite da queslo balzello e dalla nect.!ssità di ricorrere a una ferrea orga

nizzazione per esigerla . Ora invece, che le intrarre e sono divenute meno 

numerose e più grandi, i adoprano dei 'I leml di e~azione molto più sempliCI. 

Poichè i fahbricami di zucchero ">Ono aprcna una trentina, basler per esem· 

pIO, colpire queslo numero ri Iretto di fabhricanti per provocare un larg l ) 

Hus o di emrale nelle aS.e dello StalO. 

Quesli esempi valgano per dlmoslrare che le leggi finanZIarie non sono 

codiAcabili, ma devono tra lormarsi continuamente a econda delle condI

zioni mulevoli dell'economia dd paese c'''e vengono modificate magari di 

decennio in decennio c anche a periodi più brevi; per talune imposte non 

pas a anno senza che si laCCI ano dci ritocchI alle loro leggi organi he Co i 

l'impo<;la sugli . piriti da quando è ~tala creata haubito variaZIoni quasi 

ogni anno: ciò perchè le Itlaterie prime pcr la fahbrÌLazi,me Jegli spiriti 
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\'uriuno di conllllUO, e variano i mClodi induslriali u~a l i dai fabnrieun ti che si 
er\'ono di 'Iuc,le diH:r"e nHllcne prime e purtroppo ,1 11\; h c le prelCSe di la

vori kgi"l;lIi\i da l'arte dci produttori di c"e, ,\ e,ndde padil "he la Icgisla 
liune dll'~lIe mUlarc per udattar" Hlle mUlUzillni dclla lecniclI indus triule; 
e, nH!llo ragionc\'olmcnlC, mU11'I um:he per <cunpiaccrc ai dcsideri di prolC 
none di wlunc cl ,1 si di produllon, per csempio del prod uttori di vin() C di 
\ inello deslin'1Io in erli nllni alla dislilia/ione Essendone cosi imposSibile, 
o, "l11mumcnlC ardua c non duralura, la codlfk",inne, la c()<lrulione di un 
~orp() dOllrinalc di dinlln Hn8nliano non può :1 \ venire cosi rigorosamenle 
cume Ijuella dci dirillo ci\ile, Qucsto ha pnncipi che ci sono Iranwndati da 
nlillenni, si Iralla di sl'lcmarli logicamente, arricchenduli mun mano con 
altri principi nuovi nen,i ma ri,olll'gullIlsi ai primi ,\iLuni principi generali 
l'n'ono e 'scre altresi, cume aht>iamn dellO, dalla nlhtra scienla stubillli; ma 
le condizioni di ISlIo CUI SI nfcris<-ono Ic le!:gi Hnanziurie dipendnno da ne
cc ,it.1 tal.'r:! dltanlo tran Iturie da impl'llnere :llIa legislaziune Iinanllana 
un nnlth:re 111111t0 frammentario, Ci .. ~he rende rcluli\amente difficile lo 
studio dci dinttll finanziario, 

Si aggiunga che non c,i tono solu le dlfficnltu derivanti dalla gr:lIldc 
ma '~a e dalla continua \ arianilita delle leggi Hnanziarie, Un altro Jifctlo che 

In 'Iue te 'I rt C(lntr~ e quello di e"crc pc'sn leggi di necn<iune c Quindi 
dt cCcezione Il che ,i \ eJe spc iahllcl1te nella matcna Jelle tassc di registro 
sugli alli !:lunJlcl, ma non c latto ignnttl anchl' nelle tre nostre grandi imposle 
dlretle. Il dlrltlo ci\ik ha empre insegnatu che un certo nego/in giuridicII 
ha una dala indule, per es, di 1(~aziClne o di dcpo ito Il di mutuo'? iò non 
Importa nulla al legL'iatore fiSlale, il 4uale, 'Iuando l'indole propria del ne
gozio gluriJico ia tale da non permettere l'c azione J'una ta"Sa ud impo ta 
abb 'Ianza vistosa, ahenlla che lil /1111 /I Cdii altra è la Hgurn del lIegozlll 
giuridico c pred. amcnte 'Iuello ~he più giova al suoi lini. Il codice ci,ile 
'131UI cc che un cOOlrano dctcrminato sia perlctlll quando vi ia il con
eno delle parti? Ed il legi lature lì' 'aie dirà, o dÌl:c,a invece che i c(lntratti 

di bor. a CO"ldClli differenziali S<lno nulli se non siano stilati su foglietti bollati. 
Lo 01'0 dI a icurare la percezionc della ta a od tmposta può cìlle I;iungcre 
Il tale da deformare i muti giuridici che nt!lIa legJ:e cl\'ile sono I;ià stati nen 

fì tt c l're" ati. Unde nume difficoltà chI! lo tudlo dci dirillo Hnanziario 
ad o Il! pa, 1 fa sorgerc, Ba ti 3\ l'n I a.: ennal". non l"t!ndo no tru pro
l'O Ilo di tuJi re in l11odo partkolarc I rapporti Ira dirillo Civile e diritto 
fìn:lOziario. 

Le difficoltà oggettive dello tudio della cienza finanz iaria , -
e nni pa iaOlo alle diffi"oltà che ,'incontrano nello ,tudi" della finanlu 

come corpo dI uOllrine economich" tro\ iamo che c~ t! ,uno le medesime di 
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IUlle le ahre scienze economiche e odali, dipendono cioè dalla nalura del

J'oggello che si Iralla di sludlare e dalla persona dell'indagalore 

alla 

~Iudiarlo a ~ e quindi ~coprirne le leggi, memrc invece il finanziere Ilon 

pub, ncl uo sludio, i ... olilre gli 1~lilUli che vuole 'Iudiare mCllerli In un cro· 

glUolo e vedere ùa quali leggi SOnI) regolali I ft:nomenl finanziari nrlO "no 

renhili a volomà ell'indagalore; m~ sono il prodoll" "i,cme di moherlici 

forze ">Clali e ~ono Ira loro e con allri in IalO di conrinua aZ.one e reazione. 

Poniamo, per e~mplO, che si vogliano cono~ere gli effetll di un pro"

veùimenro finanziario: ad e~empilJ, dell'aumenlo dcll'impo la ulla labbri

cazione degli zuccheri. Questo prr)Hedlll1enlO produrrà un aurncnlo dci 

prezzo? Se fosse possibile isnlare il fenomeno IC 3umcmo dell'impo la di 
fabhricazlOne degh zuccheri, da tuui gli 3hf! e lasciarlo agIre Ji per . è, 

la verificazione dci ri~ulrali sareh"c facile: ma, rncnrre que lO fenomen" 
... i rnanifesla, ,e ne veriA,anu qua. i -.cmpre anche degli ahri menlrc il 

governo aumema J'impo"'la, il raccollo delle t"larhabiclOle può ere scarso 

ed Il prezzo degh zuccheri aurncm3re dappertullo; ora. Que t'aumento è d(}.. 

vUIO all'accresciuta imposla l> alla ~ar~lIj del raccolro .... Poniamo ancora 

che l'anno o;eguente il raccolto delle "arbahletl>le "'a ah"(,ndantc e che 

quindi anche il prezzo dello zucchero dimrnui'-\:a : mohi potrebhcro dedurne 

che l'impo~ta accre. ~Iuta non ha avuto influenza ul prezzo, anzI he ha agllò 

nel senso della diminuzione. menlrc invece la diminuzione è do\ula all'ab 

bondanza del nuovo raccolro. Quesla incerrczza nelle condu~ionl dimo Iru 

come la no~tra scienza dehba a;;contenrarsi di os~ervare, di paraglJOare 

quello ~he "i vcrifica in diversi pae i, e . opra~ dehlla lar us,,- dcI razi!,

cinio. Ora, e il razicciniQ SY.!E. assai neli~pril1l~o imazroni dello 
StUdio, quando si tralla di stabilire dci prlOcipi generali. es" e di minor giooo 

vamento quando i debba d~endcr;;-;;lIc applica;oni, dove o~corre di lener 

COnto di moiiissime--cornTIZionl partiCOlari e mu~)1i per ap'prezzare l'in
fluenza delle Quali gio\creblle a ~ai lo ·perimenro. 

Dala questa difficolta,nol n'iiii"Cliillcrremo ad un metod solo esclusÌ\a

mente. ricorrendo. a econda che ne avremo il destro, alla deJuzione ed allo 

tudio dci falli; alla toria pa ,ata ed alla legislazione allualc. , i.come perb 

il no~tro è un corso generale. il quale ha per iscopo di studiare i principi 

fondamentali e le loro applicazioni più importanli, anerrramo che faremo 

carsissimo u o della cosideUa comparazl,ne internaZIOnale. Cileremo poco, 

per dimo Irare la verirà delle nostre resi , J'c'perienza della Francia, In· 

ghilterra, Prt:s ia, ~ vizzera e di altrellanti paesi che I usano considerare 

piÙ progrediti. dal puntO di vi 13 della legislazione finanziarla. Perchè quel

l'e perienza dovrebbe e sere cosi accuralamente inrerprelar8 re Iropp" 



tcmp" il 'un studio ci togli.:rt!hht!: cd a di~corr.:rla fr':lIulosanwnte, ouer
r~ll'nlll risultutl pc uni. 

l 'n'"It-a a\ \ erh:nzu doohlumo far.: Il nostro 'tudl" è '"\rutUII" di prr"II' 

app({),\,\'IJI"z, onc', Do\ endo c porre tcoric' ~cnt:rali, e"o ponc Il pruhlclllu 
ncl:a sua 1011113 più 'emplree. eCHi! di l1Iulte tra le cOlllplicMilJlli chc pure 
c,' 'IUIlO Ildla \ ila reali: c che hannu una intlucnlu grandl"lIna a delerminare 
I ll'noll1t!nl t!OIllC \ eralnc ntt OliO l'ruccdt!rc in lui 11101.10. slud iando m ulla 
pril11a apprll'Sll11azionc solo li Icnlll11cnn puro. Ilella sua lorma pill semp lice. 
l'una:l olulcl ne.:essili! JidalllLJ di <''l',,,illon.:. A \'olt!r suoill> af1ron lJre 
il fenomeno nd!a sua Clllllpkssità. non IIl1crr':l11mo alc~n nsullato "pprel
zuoi t'. 111:1 solo un;1 ma'SCI di d,III ':ll1pirici. l11al raCCOllal1 Ira di loro . Il che 
non 1,,~lie chl' in sccondc .: SIlL'ccssi \c appro, ... im:llinni ,i pn":l uvvicinare 
il ren ml'n" puro I<,on ° prunamenh! sludiato al fenomenu reale e i5tente 
di fallO, fa':tnJo t!llIrarc m campo nuo\'1 fallori chc u di e o hanno 111-

tlucnz3 . f\:r la nec't!ssit,~ di tempo it11post~ al Ilostro insc~namcnt". di ,olilo 
Li lerrelllo pa~hl della prima ;Ipproimalione. cnlrando in qualche t11aggior 
paTli,olart! solo nt!lI~ parte ,pe:talc dellt! imposte. 

A persuaderei dt!lI'npportunil;1 di lent!r,i paghi di una prima approssimA . 
zlOne "10\':1 an~he ric rdarc h: diffieolt: o~~t!lti\'c che ~i in~lInlrano nello 
tudio della c cnza finanziaria. 

le difficoltà oggettive nello tudio della scienza Finanziaria. 
Le influenze perturbatrici degl'interes i di ceto. di regione, di cla se. 
Le J ffi,ollà della, e onda 'pt:clf tanno nLila l'0slllonc deAllOdagatort 11 
frame ali o~ CitO " clla chimIca e nella fì Ica l'rndagatore è perfellamente 

tosto .he in un altro, il un \<lnlO ari, 'fIliamo .li e"sere riu cito a coprire 
una le ge qualunque es a SIa .' clla flnanza invece. più ancora for e chc 
ndl e_onomla, la situaZIOne dI chi studia, fen omcni è e 'IrClOamentc delicata , 
,n <juamo 
P) no c 

co!pirlo pC· onalrrcOIe Quc 13 con<eguenza immcdiata che i prtncipi scien
tifici hanno ulln \'113 prtvata dell'individuo. può taholta portare a dei contor
cimenti nel! Ircmalità .ldlo tedioso. Il dazio ul grano t: buona co a? molti 
pr ullori dI s:rano non hanno est! IO ad afferll'Jlr" di ' I in quanto è fa\'orc\'ole 
31 loro imere I ma per I ( nsumarori, Il ~ia per le gcn ralrta dei .:on ociati, 
la solUZIone è di\el'Sll . ,I daLlO ul grano e da rcspinl;crsl pcr~ht: aumenta il 
prt!zw del pane qumdi C.CI, unn oluziont: divcr a dala allo le so prohlcIna 
secondo gllnterl: i e la menta Ili Jelle di,e- c da i oclali 
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Talvolra questo contra to con gl'intere si generali si manilc,ta anche 
in categorie meno importanti . Per e empio, gl'impiegati dello tato trove

ranno 'empre che le IIHpost!! ono utilissime perché permettono loro di do . 

mandare aumenti di stipendio, lIlentre il conlribuente che deve pagare non 
sarà probabilmenlle dello sles"O parere. 

Ancora : la piccola citta che ha un liceo od un ginnasio giudicherà il 
problema IìnanzJ3rio in Inodo suo proprio dirà che il liceo o ginna io c una 

Istituzione slupend:l per~hè richiama entro le sue: mura studenti e prole on, 

i quali daranno \ antaggio agli affirtacamere, ai padroni di ca a e ai commer. 

cianli, e IUItO queslo dirà anche se il numero degli ~tudenll lo se inleriore a 

quello dei prolessori , Mentre l'interesse generale vorrebbe che i I titui ero 

scuole dove es e sono Irequenlate c crJrrispondono ad un biS(lgno della gl I)
ventu. 

Cosi ancora ' il problema militare è giudicalO in modo diver o a scconj.) 

dei dlver i punti di .i,la . Il capo di ,t310 maggiore naturalmente !>O~tcrrà 
che i reggimenti debbono prender Sianza nei luoghi dove pos"ono esser piu 

utili per la difesa del paese e li vorrà distribuire in relazione puramenle a 

concetti stralegici, in\'e~e gl interes<,i regionalt grideranno che le forze deh. 

hono essere Ji . tribullc un po' dappertutto, equamente, nelle provincie ita

liane. perché tUlte pagano imposte per l'esercito e quindi dehbono godere dei 

vantaggi che arreca la guarnigione. Lo ste ,- so problema mIlitare viene ri olto 

in base a concelli lìnanziari affatto illogici, e hen spc 'o Il capo di lato mag

giore non può riuscire a raggiungere il minor costo che imporlano le fOrl': 

militari quando siano con enrrate, appunto per le pretcse degl'intere~si par 
ticolari che offu . cono la vista del fenomeno generale. 

Altri casi si potrebbero citare : St pOlrebbe dire ad e empio che, a se

conda delle eia" i predominanti al governo, diveL a è la soluzione che si 

dii al problema lìnanziario. Prima della rivoluzione francese e"iste\'ano 1m. 

munità a favore delle classi nobiliari ed et:clesiasliche, per cui il problema 

lìnanziario era guardato in modo parricolare da quelli che occupavano il po

tl!re . E . i ragiona\'ano co ... i noi le imposte le paghiamo, ma In misura mo

desla. quindi a noi importa poco che anche le imposle aumentino, perchè con 

es'<e aumentano le spese e queste i fanno sovratUtlo a nostro \'antaggio per

ché pena a noi di di. rribuirle come ci par megliu e le di tribuiamo a so

~tener cariche e slnecure utili specialmente alle nostre classi. 

Dopo la ri\'oluzione francese fu stahilito il principio della universalilà 

e della uguaglianza delle imposte : per cui ci fu un momenro carallerizzatrJ 

storicamente dal predominio politico dei ceti medi in cui prevale la tendenza 

di Isiiluire e conservare imposte . 010 per far fronte ai enizi fondamentali 

dellu ' talo, senza di cui lo Siato slesso non potrebbe essere concepito. Sta

tisti famosi <;0 tennero questo indirizzo, specialmente nell'<::poca liberale 

inglese, in cui ad ogni esposizione finanziaria il cancelliere dello. cacchiere 
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i f,'c~va Ull vallio di al cr sapu lo ridurre le 're.,~, per pOlerc diminuire in 
, .. rrdalione undle le imposle , 

(Ira sllàlllO P:I"3I1do ,I un lerlO siadio in CUI" rIIornu alle un lidle il11 

Il'unll'I, rUl c,dUIC, s int<:ndc : non SOIlO più lo I",brll:' e rI clero che godono 

dl'lIe 1I1ll11Unilà, nHt i: rI prole13rinlo, SI 10rna all'immunll,' dalle imposte di· 

fcllC rrunu , pOi d,llIc Indlrcllc . Questo pus,agglu rorttl od unu considerazione 

di,cr li dCI knOl1ll'nl tìnanliari Il prole turiato non ha pIÙ Illtere ... se n frenar.: 

Ic imrost~, e VICCI ersa hn tenden/a a crcsc~r~ le spese perchi: immagina 

Jcrilltrgll da ciò rI "iii 11110 ,unlaggio : essn spera di pOlcr mundare i suoi fig li 

nq:li dfh.i pubblicI ; pera Ji pOlcr ottenere dnllo 'tato dclle pensioni per i 

I ~ùhi. (':lsse dI 1I1:II~rnitj, a s,,:urulIlni in caSI) di maluttia, disoccupa · 

zione, l'C~., rekzlnni 'cnln'lI.he, CCl'. TUili questi esempi dill1o~trano ch~ noi 

et t fin iUJl10 di fruntc ud una dlvcf'a l'onCl'zione .Il!! fenollwno Hnnnziurio a 
seconda delle ,:pCli:h.: lOrJch~; concelione che non derilu .. 13 prtncipi scien

tifici inullanel1li, l1la solo dal fallt> che I.: nume c1a"1 SI>ci:lli succedcntesi al 

p<lIerc guardano il knomeno Hnanziario da un pUlito di Vi'lll loro parti<:olare. 

Lo tud io pe r appro imazioni graduali . Come il no tro 

stu d io ia pri ncipa lm ente di prima appros imazione . benchè s i rico

nosca l'i mpo rta nza g ra ndis ima delle appro imazioni ulteriori. -

F nut le d\'\enir.: che noi procureremo, per quanto sia po,sibrle ~d IO 

quanto po~ iamo c. 'erne con~pe\'oli, di non la",ian:i influenzare da tutte 

qUI! te con,iJl'razioni per onalr u di da'sco La s~it'nl'U""Jeiie tinunzc che ccr· 

der~mo .II c. p )rre ~arà una . cienlà di prima appro"imalione p.:rchè cer

ch~ra di e porrc le leggi che rc!:o!ano I falli tinanzlan puri, quelli che si 

I erifì.:herebbero ciflt:: e gli umnini fo"cro con apeloli dell'importanza del 

Cri Igi puhblrci, lo, ero capali di "..;eglicre fra i t3nti ~ervigi pubblici pos

sibili quelli ,olt8mo chc corrispondono aJ un biogno generale e fo "ero 

cara. i di coprirc le pe e di es i col minimo costO 

Purtroppo Quell'ipOl~'1 è irrcale; pOlchi:: è il1n~gabilÌ>simo che le .,pe . e 

e fe entrate pubblIche sono detcrminate 'pc '-'o, ~ome ,opra si disse, da 

intere i di per,nnc, di regiollI. di lcti e da, i o,jali .• \\a i: del pari innega

l'tic che è più raclie purre un po' d'ordine nella congerie dei falli fìnanziarr 

quando dapprima S': netudino le It:ggi piÙ .:mpli.i: integrando poi, col 

metodo delle appro simazionl SUl .. e JI~, i ri"ultati co ì ottenuti col tenere 

ad unII ad uno conto di tUlli i fattori che vengono a deformare, o se cosi si 

l'uol dire. a modifìcare la Ieg/;e cIl1P"~c primamcnte. t!. po~ta O~eremmo 

dire che que'tc ~ppro ,imazioni od integrslionl ~ucce"ive sono a sai agevoli, 

quanJo i iano pO,t~ le fondamenta dell'edificio teortco. 

E' ,enutn di moda nei tempi re enti dire che la -ienla economica e fi· 

nanzlana dcve mantener t imparztale e devc dire oggettivamente I~ leggi 

tant'l dei fenomem di prinw appro imAzi ne, Quelli che, per intenderei, 
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diremo fecondi di utili risultati per la I:en~raillà, quanto dci Icnomcni di c
':lInda appros im3zionc, ~hc ri,p' ndono 3d IOtere si di per III C , rCJ:loni o 
cla"i ,(lno tutti }11//; e lutti ueHlno e ere lUdiati. Il che c veri imo ,\-Ia 

i: falsi"ìmo che la ,icnza I:C dehha fare tUlia un~ m" eia e tuJlarli tUlIi 
in~ieme; pcrchè non ne ricavercbhe alcun co trullo. Ed i: arbitrario preten
dere che le notizie < icntìfì he non dchh. no piu crvlrc a ne un nne pra
t ~ 1. Lo 'lUdì' o, è vero, vcde il Uo compito fin'to qU:InJo 113 dellO IO che 
cc n l'te c quali ... >no le I~ggl dell'imposla 'ui lC numi econdarr, de) 
m3cinalU e del Jallo ul grano, ,\\3 ~c e~li ha adl.!J1lpluto al UII COlOpllO, 
non è forsl.! vcro dalle <Ul.! ste e le!!gi deriva logica la ll!a7innc chc wloru. 
e ssrannn altri" magari g:1 stc. si uomini di ~tuJi{), i quali \og,iono ottcner.: 
uno di quel tre nni, a cui i tre tipi di impc.sta It! ntb 11'1, devono tra di e i 
cegliere? CtÒ è tanlO vero che, ICI vogliano o no, gli ,t~Jios i tutti, olrrepa _ 

sat~ le prime battute della teoria pura, tudlano non I fatti dci tempo degli 
HS in e dci bahllonesi o del medio evo o del periodo prcrI\'oluzionario P1a i 
fatti attuali , I principi <.Cientifì:i dc\ono e "ere dedotti indipenùent~llIenre 

dal lìne a cui servono; ma da questi fini nlln può farI.! a trazione il metoJo ji 
c pnrre i principi StC~si. 

Nel corso di que,te lezioni, cnme fu già an-ertitn, ci i limiterà p're\a
lentemente alle n.,7iuni di prima apprctssunalione; non taml! però che qua 
e là non si fa<:cla~o a.:cenni alle succeo,sive, e la parte speciale delle impostc 
.,arà poi quasi del tutto uno studio. di seconda appro"imalionc o sia .II ap· 
plicazlOne al sistema tributario italiano. 

A far parco studio specialmente dell'influenza delle per!>"ne, regioni e 
c.Ia si sociali ci ::onsiglia Il pensiero che trattasi di fatti troppo universalmcmc 
noti e che la dura esperienza della vita in'egnerà purtroppo ai glPvani dive
nuti operosi, '-enza che vi "la d't:opo che l'III egnamento di tali fatti .. ia an
ti ipato nella" uo!a. Gio\'a dippiu nella , cuo'a m,I te re l!i r2~iDnamenti 

che ervono a spiegare come tali fatti non siano conformi all'interesse gene
rale e come nell'interesse generale "ia augurabile che es i siano fatti <.Com
pame, L'in-.egnamento, aJ e-.empio, delle cau e per cui. dato il predominio 
di <:erte eia si ~ciali, il dazio sul grano ~i è univcrsalizzatO III Europa ha il 
difetto di far semhrare il dazio quasi fatalmente ne~cs<;ario e inutile ogni 
reazione contro di c'so. onde si cducano le nuove generazIOni a prendere 
fatti quali "ono e quasi i cnn igliano a trarre loro prò da i~lItuti contrari al
l'interesse generale, Limitandoci ad una pura e-po,izione dellc leg~i com
ple~. e le quali piegano I fatti accaduti, si corre anche il rischio di dimen
ticare che la volontà degli uomint t! pur cmpre il fattore piu potente degli 
anenimenti torici ; e che la volontà stes a pt;Ò essere dive' b Ima a ,econda 
che g'i uomtni anno ragionare ovvero no, cono_cono od ignorano le con~
guenze dei propri atti. Insistere a pre/erenza sulle primI.! appro imazinnt 
ha per risultato di chiarire la distinzione fra intere, ~e generale ed interesse 
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rankolure e di mettere 111 Illann alle future 1.·lassi dirigenti quelle orml lo
j!ic'1e, grallc alle 4uail c"e rotrunnn lure pn:\'ulerL' il pr imo con tro li se 

('onde' 
• 'on I1IJn"1I1O del resto libri, m:i quali si <:ercano Ic ragioni dell'ulleg

glursi n'all' dci knomcnn hnanziario e dell ' Influenza del predominio di CCriC 
dassi u dclllllllare il knolllcno tìnollliurio puro, Ba~ti citare li meritumcntc 

,clehre \oluille dci pr"l Achille Loria su l.e /111 ." c""n"IIIlrlli' dci/a nlSll lu

=lOn, ,)(1.11, (Torino. B"ùiI. 4uarla cdi Lione. I !l12) di <:ui Il clIpitnlo III 
Jclln rarte lala t' rrilllUllIente deslinoto allo "Iudio d<!lIa " polillca finun 
liarin ,,\nche.:1l1 nnn 1'0 a aClettare iII IUlii I rllrticuluri la lesi dell'A ., 
de\ c n.,mo'cere dle In 4ul'IIe rat:lnc SOIiO ruccolle prove Inrmidabili del 
l'c/:oi.-Ilh (on lUI le da si d'''lIinanti Inggianu li sÌ'>lemll IrihUlurin n loro 

rrolilln . 
Le..:la I dOllllnanti ed i CCII poliliCI dirigenti non solo fanno spesso quc-

to. mu \ OC.'I 1110 Inoltrc .• on le arti riù fini, rcr'uadert! a. puroli lonlrlhuenti 
,he c 'si non l'agono Imp,,'le, o le rllguno Illolto minori di quanto in realtà 
noniano An,he que I( delle IIlu'l!mi mbul<!rie in che i contrihuentl sono 
f.lli .:aJcft' ~ unII 'ludl!1 intere, "nll''',ml) Ùl ulleriore aprro ,imuzinnc, che 
'lui, rer I C"T ellze Jello l'allO, i dove Ile, salvo fugaci accenni, traScurare 

qua I dc! IUIIO. Eprerei/> ric"irà ulile la ICllura del clasSICO 'Iudio di Amil
care Puviani ... u la 1t'''rlJ !l .lla II/U IVn, /1I1Jnziarw (Polerlllo. Sandrnn1, o 
cono. cere l:li JOfinili'3,~()r 'JnlCnli con cui la vcra indole del fallII finanziano 

vicne o.:cultal" c deformala a~iI ocdli del popnli. 

e la cienza delle finllnze debba e ~ere considerata come 
una cienza autonoma. - ,'01 abt-IU,110 (,Ha ùefinilo la ',I<:nza del J 

la .ondll le "ali 'Ii ullmini .rronednno al 
" Jdi '!3lmenro dei loro bi 

.;.....~~;....<..'---'--:..;;~ 

F. da\\' ero indispensabile 
di ' tabl irc quc I denlll pe a'e? Dal n menlll ,ht' \ i è la selcn/8 ccnno
mT,3 che IUd a in gen ·ale lutte le ,C~J;I dci "Oddi,flllllllcnro Jel bi ogni 
umant, '1on parrebbe necc ria una CI nla appc.>lIa per .,tahllire le leggi 
ccond ~I 8\ \ IC'le Il odd la.lmento dI un •• 31egflria re tale di e i, Come 

a ne uno c \cnUIO mai in m nle Ji ~Iabilirc ulla dellla per Il ,<,ddisfad· 
mento del bi ~no dci pane o dci \ in .. , (, i la dlfe'a nallonale, la glu IIZIII, 
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la sicurezza pubblica <;aranno pur sempre bisogni cui 
secondo le regole comuni. 

dovrà provvedere 

Non bastano le regioni didattiche pratiche a giu tificare 
l ' autonomia , - Già vedemmo come VI siano ragioni ùiùatliche le quali 

spiegano la . eparazione d~IIo srudio dei lalli finanziari da quell" dei rarIÌ 

economici generali. Ma lu gia o"~rvaro che non ha rerehbe che ragioni ù'in

dole prarica con~iglino di disgiungere dal no\'ero dltuttl i hlsogni un gruppo 

di bisogni che p~r la loro peciale importanza pos<.ono e ere con Iderari 

a parre , Da ciò non na"ccrebbc ancori" la nece-silà di CI. riruire una ien;;; 

econol11ica- per i bi ogni pubblici c poi una .~ienza per i hisol;ni pri\ari, c poi 

ancora una rerza ciena per erri altri bisogni ~uperiori (di cultura, eqcllcl, 

ecc,l, QUI!, la diVisione t!"sendll soltanto u!(gerita da ragioni pratiche, quasi 

,i direbhe didattiche, darehbe luogo al 'orge re di rare hle d, "rlin/' ,Il 

in '/'l!fllllllcnln, non di parecchie s, 'E'fI:!' llulnT!nn/e '-pl!cificatl! per morivi di 

principio. Perchè qu<!, re <'organo, è ne,:es"ario che certe categorie di hl ogni 

abbiano talune caratterrslich<! peculiari ch<! ne rendano It: leggi di\'erse da 

quelle che regolano i hi~ogni umani in generale , 

bisogni pubblici potrebbero essere soddisfatti per mezzo 
di intraprese private? - Vediamo un po ,e ai bisogni pubhlici po ono 

applicars, I medesimi ragionamenti elementari che l'economia polllica la per 
i hi,ognl privati. 

E' fuori di di~cussil,"e che l'uomo ha dei hi-r.gni' l'economia politica 

uppone che egli \'i proHt!da seguendo la legge del minimo mezzo, cioè 

c<!rcando di "òddi"Iare a rutl! ques~hl'ogni ~~ "!!nima larica ';-\
hl le, Quindi egli la\'orerà Anchi:: il CO~IO .Ici lavoro n n sarà superiore al he

neficio cl;;' ri~va da e"so, poichè e la falica è p<!r lui dic.i menrre il hl'

neficio è soiiiiiienre nove, non gli con\'iene più lavorare, L'uomo in un primo 

momentn lavora volentieri non lo-s'alrro che per sottrarsi alla nota dell'Olio 

quindi in quesro primo momento il lavoro ha per lui un co 'IO zero, Con que

sta do e di fatica egli odJi,fa ai hi, ogni più urgenri , per esempio al hiso

gno del ciho, e continua a lavorare, il co~ro del lavoro aUlllenta un poco 

nella seconda ora l'utilità delle merci che egli i procac~ia non è cerro piu 

quella prima: nella terza ora il COSto del la\'oro aumenterà ancora e l'ulllilà 

Ji"ccnderà. e cosi nelle ore successive fino a che non giungerli un momento 

in cui non vi arà più alcuna utllirà differenziale e non' sarà qumdi conve
nienre continuare nel lavoro, 

Gli uomini in generale agi cono in questo modo '>Cguilano a lavorare 

per procacciarsi delle merci, finchè il co'>ro dci la\ oro non sia uperiore al

l'utilità delle merti che si prr'"urano, Si oggiunga che ognuno di noi la un 
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~t)lo mcstiere, produce uno ,ala qualità di beni o di ~crvizi. ma e doves. imo 
consulllare soltanto le merci che produciamo, lavorereml1lo pochissimu per-
,he pn:sto giunRcn!nnC il momClllO non sulo della decre. een/3, ma della 
s:lturalione di lJuei dati hisognl: un calwlllio si fermcrebhe dupo Il . econdo '-1 
Il il h.:rw paia di scarpe, un profe. 'ore non cOlninciereooe ncnn~he la le
LIOne, pcrchè è certo che non ritlrerehne nesSUli1l utilità dall'insegnamento 
n .,1! stcs o. ,\\3 appullto perchè tutti produCClno merci diverse, i lavoratori 
se le sc-smhianu tra di loro c soddi,fano cosi una ~rie indcfìnilll di bi. ogni , 

Questo discorso è vero aneh..: per i ncni puohlid? Dico, è vero non 
010 per qus-;;Io " riferisce' al CI nfroOlO tra il COSto e l'utilità dci heni puhhlici, 

Ill.l anche-per il metodo di produlionc dei nenl st..:s,i per mello di Intraprese 
prÌ> nte a Illvor,) di\ ~ra loro concorrenti? • arehhe forse lecito immagi, 
nare di si in un primo momento: c che, clune v'c il calzolaiO che produce 
.::;::jrp: .. e lezioni il prole,sore, cosi VI sia un tale Imprenditore privato che 
fat>hrichi Il enlllO ch~ SI chlum3 i·ur~lla puphlica. Tutto ciò non '>arehne 
totalrnclll~ a urdo ~ lontano dalla realtà, in certi paesi in cui c'è un governo 
1110ltn Imrerktto, il serVIzio della ,icurcLl3 puhhirca è nmmìiiìStrnto da prt..,. 
\ sti' o ì ncgli Stuti L niti, paese che ,i \'ant3 di esserc alla te,to della ci\iltà, 
si "nno coslitull< nrganizz:llIoni pri\ ate che SI incaricano della sicurezza puh
hlka lumo"3 Ira le altr~ la compagnia Pln"erton che manda degli agenti, 
a un prezzo .:on\ cnutn, a chi Ile ha hisogno per dllendcrsi contro i mslfattnri, 
gli ",--j pcrallli, ccc, Quc tn cnizio, che in Europ:l i: conSiderato com c puh
t>lico, è adunque nddisfauo neRli Stali Unlll nello stc'SQ nUhIlu:llJlll! quellL 

prm \'~don(l i prl\ ati S~ nnn he appare 'uhito e\ idente che (juesta "O ti
tuzione di un'impresa pri\ata allo tillO o agli altri ~nti cllatll\i ha in sÌ! 
qualche co a di rrpu~nante al no 1m modo di \edere: noi nlln potremmo am
lOOtCre c t: uHI ì -.e n Izipuh ICi f .. ssero .Berltl Ja ncietà pri\ale in~e e ,he 
da parte dello 'tato, Come potremmo tollerare che Imprenditnri privati si 
~ scro, LO i dell'ammini trazione ddla l:iuslÌlia, come dt:1la Sicurezza 
pubblica, he t3011! a~..:nZle Pinkcrton, per e empio, organlu3"ern degli 
cere"l per la dlfc 3 nazionale -;, II fatto che ne~li Stati Uniti esistono agenzie 

rÌ\ ate di ro1rlla e che in e c I ha più fidulÌa che nella nrllanizzaLÌt>oe 
puhbli 3 di icurezza ba ta a far con idcrare al no tri O<: hi l:li tati Uniti 
come un r3C~ SOtto que IO ri petto arrètrato" An he in Europa ed IO Italia 
e. i,tono or~anruazioni privai di puhblica . Ìt u·cua: ma hanno uffici ~con
dari, u Idlari a quelli della 110l,zia di Stato. F tutti ahhiamo rill1prc~sinnc 
"hl' aret>Mc a al meglio l'il perfezillllur'l dl'il'organinazinnc di ~tat/) 

rende_ e inutiir que te imrrc ... e prll'ate. 
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prese concorrcnli sia trasportata 

dell'cconomia privata. 

l'inopportunità di oddi fare ai bisogni pubblici per mezzo 
di intraprese IHivate non è in tutti i casi ugualmente evidente. -
Le ragioni per le quali semhra InoppOrtuno di ritencre che i hi ogni pubblicI 

ahbiano ad e. ere soddi f3trl da inlraprese privale In regime di di\ .. ione 

dci lavoro non ono però ugualmenle lorti per IUlli I hi,ognl pubblicI ' \C ne 

sono alcuni per cui SI pensa che ciò sia impossihlle , allri per I quali si co

mincia a dubllare. infine allrt per i qualt non vedrebbe In ciò nessun incon

venh:nte . Cos, alla dllesa del territorio nazionale, si potrehbe provveder!.! 

come si pronede alla proJuli~ne del pane:- Tutti diremmo d 'accordo che 

quesla COS'lI sarebbe a'isoluUtmcnte as~urda perchè. data l'organiuazlCme 

deTIo Siato moderno, è impos ibile la ciare laF;;-mnzione dell 'c erdto ad 

rgenzle pn\·ate. 

-o;JaJche cosa di "mlle avveniva tuttavia all'epoca delle compagnie di 

venlura in cui molti imprendllori concorrenti. i capitani di vCnlura, "i in~ari

cavano di assoldare dei c(J1nhattcnti ; ma lutti siamo d 'a·.cordo nel ritenere 

che quello fu un periodI> quant 'altri mai disgraziato. c che le compagnie di 

venlura furono un modo danno<;(j di provvedere alla dife"a del territorio na

zionale. Noi che fummo i più larghi applicalori di quel I tema ottenemmo 

l'unità nazionale mollo dopo dei l'ne i tn cui e o fu più l're to abbanJonalO. 

I n que~to caso dunqt;e non crnhra a ~l)lut3mente p ;bile provvedere al 

soddisfacin,enlO del hisogno pubhlico :ome di un <jual la"i hl ogno prJ\ato. 

Ed il bisogno della difesa nallDnalc è (onsidcrat'J dall'univer-ole un hisogn l ) 

";;puhblico u, appunto perchè tUIli ,'ma d accorJo nd ritenere che il suo sod

d",laclmento debba es';;; a sunto dallo Stato e non da imprese private . 

In altre circo5tanze si può eS'erc tn dubbio per esempio per I·istru

zione pubblica -. ìiiièriore. Per l'i5truzione elementare sembra universalmente 

an1rne o che se ne de~incariçarc lo ~ latO, il quale anZI la rende obbli

gatoria per i ragazzi allo '~opo di as i;:urare la formaZione ,ji cittadtni a\'en[t 

la cultura minima necessaria p~r pam:clpare alla vita pubhltca mede Ima , 

Alcuni so'tengono che coloro i quali hanno hlsogno dell'Istruzione uperJor~ 

dehhano pen arei per conto proprio ;pagare di loro tasCB il prazo che gli 

Imprenditori privati esigeranno. i <juali alla lor volta raghcranno ,.kgTI IIlse

gnanti perchè faCCiano leZIone, senza bisogno dcII intervento dello 1310, Ai 

. oSICnltOrl di queta tesI si può rtcordare (he c·e una certa specie d'istruzione 

talmente costosa che non si può immaginare che \ i ,iano clienti disposti a 

SottoporSI al ,acrificio di compen,arla : bisognerebbe imporre 18 se enormi 



pcrd'è I:li IIllprcl1dirori ave ~ro con\cnicl1/a 8 11l8111CI1CIC akuni istituti 

t.> m.ll 'Istruzione ,uperl"r.: \Crrl!hh~ .1 111l1ll"lro: con dII Il 1111 puhhli,o 'CliO:

r ic', perc'he <lUI! 1"slruzlol1e 11011 .: 'ilio \ UI1IU/:~1 ) li li qudli che c nc 

'l" \(1110, ma :1II,I'c a quclli chc hal1l111 plll hi",~n" dc, cnn,,~1i Il dell'uiulo 

JCI proft: ,",ni Il l"rl11al! , In 'I Il cl 1<' s_unic', t;1i stlldenti d'ingcgn~rrn c di 

medlcinn, "J 'l1lplO, g",I"lIo, IIIJallJo Il d,',la. Ji \<lI1I:1g"i spcliali, rl'l,hi: 

arrrc'nJ"II" ne Il. s,uuk k IIOZII'1I1 Ill'Cl''''lIic alla loro rrnfcs""nc, 111lI 

renJl'rallno rill 1,II.l, ,I lidI<.' \.1I113~!;1 ,II loro clicllli, uppli,andll gli insegni! 

1\1 nll rICC\1I1! IIIJe 'I P\:" l' 11<.IIIJ. c chc c opr"rlUlio chc lo ~18tl) Inler

h'ngM pa mililt ncrc "Ii tuJI lIpcflori, Jal 11ll1lllcnio dle clln c si renJe 

Ull \JIIIJ>:J.:i inJtrCIlO u!llntl'ru l'olle ti " Il. ()~I1Jc la l',lll c 'ucn/a (hc 

• logk, c'he un.1 pUrle' Jelle 'pl"e rc'r l'Ul1i".'r s ":1 \aJa a cnlpirc lutti i 

,tI"dilll, c "oh.mto ulla p,lrtC, Sliti. In n"l Ji la sc, ~h ,tud~ntl. SI dii, 

l' \ ro, 'I .1'" c'le ",ln.h.1 111 UII P,Il' l'nla 1'.liuto Jdl" Siato, c i IonI) 

Islllutt JI 1'lrUllonl' lIreriorl ch' "I 111,1111 n~Ollo .l.1 se: lIIa nclla IIw/:~ior 

p.h Il' JCI l.1 I la d,el1ll.'1.1 noli è .Ihha 11II1l,I 1\lIIllCrll"a per ~II t~ncrl' fÌlwn

l'.lft.lIlIl.'lIl': Il I IlIll,. l'allora 111I1lI\l'IIIO Jl'llo ~Ialll l: inJlsp~n ahil\.', 

In ahn la" Inhnl." d~h"ll) flgll,lr.l) ,,'l'll1ll'I\Clllo J '110 Siato • i altcrlllu 

an~or p';' lU I e J.I\ \L'ro fii I, , ,11/,) ,IIl' eS) I.' ercil dlrcttalllcntc, p r 

~ c IIPI'l,: laro\ le' \ I aril lor c qllu"uno (he c-lI\.'ru al rI 'lIanl" a noi 

pare ~'lc nrd,he 01111'1.1 (, J chc per JckgazlOlH: plIhhilu I e_er.:ila se un 

l'n\al' P r rdg,onl che plU HlIlplaml·nte .lfunno c po tl' in q,:Uilfl. In 4U<"I" 

l "Junljll non ( PII IlICIlI( alTali • a~ un. ) dl~ I lerro\'ic ,iano c Crl' late 

da una in prc a P 1\ 31a, _ ,In I micr (rporlll 10 I1C le 1I11rapre e prl\ al< 

ILnlil , inll I "lao certe r(g ,le I mJdmcnlslt st,lhlhl dalln IalO 

All e catc~o ri c di\Cr e di hjso~ni puhhlici corrispondono 
altrettante cate"or ie di meni per l)fon edervi \ mano a n,lnll dII.' 

" ,ecrU .. I ,a necc Il:' r'\ \' dl're a, t" glll per meli" Jd 'or.!!;! 

J1 lidZII!"'e t3làic' I rreZll dà aJoperarc ali uopo 'I .l.fferl'nllallil l'mpre 

plll d.1 mezzI dr p rall n ,'C on m'.1 prl\'III;I, h qual .r, rçrdc ancor 

I Cl: tu C\ IJ('OIe la nc,e la d, cUlllcr emprc l'Iii I.. lu.lio Jel Icnolllcnll 

finanllar, Ja ljue'lo Cl molTI I o 

'c1l'c.:onol'1la pn\ la /.:h L:111l1TIi od.!1 fano ai loro "I ogni eompl'ranJ" 

:.lI rrercato lIl(r C l'a and J1, Il r":l/. IlclI'c. -;j'10mld ruhhlica non i 

h.lnno l' u l'rczzi run c e"l1p'i l, ma rr ::1 fm utl con~tl1cnl~ puhl1lid 

prezzI q!l. I 1"".1/11. fre::1 l'Il''hho Id unlnhlli/ l/Il]") t. , ora guantI> 

piÙ IIC ti dl\cr t C(:leelt, I allontan, r) d.11 concetto del r:czzo Je'i'cLOnnlllla 

pr \3ta tanl rtll ne aHcmo ur len "11('1,:> h~" Itrid), diHercllllalo 

dal le. O1eli. e. nomi o. Il !l'p m ''1 hnallll3 I) i differenzia aJlIllljUe ~ 

i;rild da' I "lumcno e onon'i ,e \ I nl) parc .. "hl ladi di .litlerCllliaLl >Ile 

:! I. UfO .. d. r. r o «& 
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l'rogre "iva ai quali corri"'pondono naturalmente nteni dlver"l pcr l'ronedere 

al -.oJdisCacimcnto dei bi<,(,/tl1i corri pond~ntt 
La cla~sificazlone che si deve fare c che, da un canto è una eia ifi· 

calilme dei mezzi con CUI provvedere ai punblici ni ogni c dall'altro una 

classIficazIone dei nlsogni l'unnlici te SI, è quella nn'ata ui concetti appuntll 

di p" ::u </ucl~i pm\llu, di prl':zo plI!>h//( fI, dI hl cl di, oniriblllfl d'impc, lel. 

l'a ando dall'una aJraltra di quc te caler:orie, ci allontaniamo ~cml're più 

dai metodI con 'i ,i odJi fano i ni ogni privati. Chi voglia avere piu 

ampi ragguagli Intorno a questa cla sificazionc. le/tga il aggio XIV (rlle 

C/(/ lfi(d/wn 0/ Puhllc I/t'l'<,nlll' ) del volume E~ al' iII la.\atron dci 

pro! Edwin R. A. Seligman (Londra , Maemillan. e. tradolto ,n Irancese 

nella Binlioleca degli Edll' ri (,I,lrJ c Hri,'rc di ParIgi), da cui, 3'VO l'arri· 

"olari minori. la eia 'ifi alI ne l: tolta . 

Gas ificazione dei bisogni pubblici e dei mezzi di oddisfarli. 

Volendo fare una cla ... lficallone d~1 hlsognl punhl,cl e dct mezzi corrl

ponJenli si potrennc ultenere Il :eguente quadro: 

Con questo quadro. tutl'altro che pcrfelto, data la .ucce illOe dci 

concctti che penctrano I uno nt:ll'altro ahhianeu \'olulo far vedere come 

a grado a grado il fencmeno finanziario 'i differenzi da quello economico 

privato. 

Si ha il l'rl'::o '1UI1 i l'r/l'llo _quandu. ad e ~mpl". gli uomini pro\'\'c· 

dono, per mezzo dell .. St3to, a ,oddi,fare il Icro bi ogllo d ri caldarsi per 

mezzo ella Icgna. Ognuno dI nOllo sente per COniO "uo. E un bisogno 

privato. Però gli uomini affidano talmlta aro Stato di produrrc per loro 

,onto legna e \cnderla loro ai prclzi dI mercato. pcrchè In tal mudo c- si 

ra~glungono - e si reputa cht: lo raggiungano nene "010 per mCZlO d.:lI·or-

ganrzzazlone statalc il fine inddentale pul>hlico. inJi\ iSlbilc e CIoè di IUtll 

InSIeme per parti aliquote non determinabili. di conservare :a Core la. 

Si ha prl'::o p"l'hltcll quando gli uomIni prondono. pc r mezzo di 

una ferro,ia dI Stato. a ,odJi,Care Il loro bi ogno individualizzabile e diVI' 

sihile dI viaggiare o ",pedlrc merci. E un bi"ogno privato L a cui gli uomini 

però non vogliono <, ... ddi .. rare per mezzo di un'tmp.e a privata, la quale 

stanihrenne dei prt'::i l'ril'elll che ,arehncro troppo alti. rcr hè di mono· 

pnlto Facendo gerire l'imprc~ dallo ::-Ialo. ~Ii uomini ottengono n .perano 

di ottenere un prt'::n pllh/>liw piu ha 'o. 11 modo di gestione dell'intrapresa 

(per mezzo dello. tato direttamt:nle o per inrraprc 3 pri\ ata Jelegala dallo 

Stato' è condizione nece _ aria per ottencre il l'rc::o pllh/1/ICO. Il prt:zzo 

runnlico si paga volontariamente c( si come il prazo pri\alo o semi-privato, 

trattandosi ",oltanto di soddIsfare ad un bisogno divi ibile ad un CIl'tO minore 

di quello che sarenbe _ tabil:to da cn'impre.'a privata. 



SI hH la Iii .11 Quando. !Id esc111rio, gli uomini pra- vcdono, cnn una 
fl rl'\la di "Iati>. 11(111 0111 ti soddi fare il loro nisogno indivlduilll170hile c 
UI\I"!"Id,, di \,iagg1;lrl' (1 di 'redir 111"rl', nlll !ln~h.: all'ulrro nlsogno <':OI11Ul1C 
lt tuttI, " InJ1\ i,ihde in pani aliljuOle p"r ogni uomu, di direndcre il terri
torio nazionale" la\'orendo cullu krru\ill una l'ili rapida mohilitalione. 
Chi'l11l:lsi 1<1:"11 il prezzo dI" si rag:1 perché cUllIprend" solo In parte divi-
thlh: dl'l ,,:nizin, la ,'I:l11d" da pane 11 COSIO del servizio inJtvi,ihile, li 

ljual o lO '3r:1 corertll dalle' un p" IL'. l.a I,I\" d c volontaria, perehe è scmprc 
nell'i11ll're, c Jel popnlll \ia~glare e far domanda del scn'tlio Tl:rroviario. 

S' ha (; nl,,/1I1I,' Q. ndo glt ull1111ni rrel\ \'cd"n" 11/ p"mo /lIngo a 
,JJ la re un !"II ognn lununc li tutti" inJ1\ i , t !"Ili" CllllIe lu costruzione di 

una traJa ordmnria. i cui \ 8nta~gi pr'lli amenll' non e pn--i!"liil! di rlparttre 
in rarti aliljuotc rer ognuno di loh'ru ,'hc ddla slrada sicnonll, lrI ~I"f(/I/dll 

/u () r rll soddisfano anche ad un !"Ii' gno particolur", indi\'idunlillilhìle, 
J \ hihllc Ira olorn .:he pcr 111CZZO Jdl:t StraJa puhnllcn ottengono l"CI!.': 
,I.LC "ulla propria ca 3 ,J al proprio londo, In allora cn'toro 'ono ,hia
l"lati a pa~arc un (, nl"/'"I" alla pe, a chc ~ "prallitto Ji ultlitil ,Ol11une 
11 ,,,ntributo o!"lnhgalono, perlhè ailril11eOli il pri\ aro ~'pcttcrehhe che 
III t ra.:l a ra fatta, nell'lIl1"rl' se c('mune, e "l' ne giu\erenhe pcr accedere 
:tI uo fon~o senza nulla pa~arc. 

, i l'a 11/11' la ljuan..!o SI 'odJi fano hl o~ni comuni a tum e inJi\"isihili, 
aJ 111 pIO, la d,I< a nazDnalc .• ' 'n i sapr.:h!"le allora c1'e \antaggio si sia 
D re 810 81 "rgol! I1ldl\ idunlml'n'c, e qu nJI I riparti "cnn o i ':"'" con criteri 
pn p.i, che 'I tudleranno 111 'e~1.o11 ) (proporlionalll;l ai n:Jdill. alla caratiti! 
cC ,trthuII\ 8, C'L 'il tUtti i con C ali L IInpo ta ,erve anche per ripartire 

li del'a pane II'J,\ I,ihlk del 'cn IZI .nmpr I nelle categorie prt:c:edenll 

e 1'011 coperti con il r"3\0 Jc!"" la l e de'i ,C'nmhuli. L'II11Pnsta c onhliga
·,a, pcr he a'tr mC!lli lutti rrclcnrenncro "Jcrc dei servIzI indi\'l,ìhìlt 
n13 nu Ila pUl:src 

Da una at:'alrrn care 'oria pa a l'er gradazioni inlermedie, chc 
.() t1tui cono quasI tante lum8lure. 

La (.'a ,ifkazione c:lJe i c lillla delle nrrale c che nrn'ronde ad una 

el:uale la ifì az ne delle re e dello St t • l' Ircmo chiamarla claSSifica· 
llone per Ji1 Cf li aZIOne o anche per p ihClld in quallt che di tingue i 
'lI o 01 rut-blt.1 c I mezzo JcI l ro 
dl\COlan P'Ù reclfìcl n retto SI bi gOl rrf\stt 'ulUra' mt.:OIe quc,tu, com. 
l' ni :I Ira da ili Jzic!lc, non de\c e ere !'re a rropro alla leltera. E~ Il 
ene oltanlo ad ori ... nrar~i nel mondo \ario c rÌl:çn dei fenollleni fìnan

ziari a far \c,kre la ragion J'c re della ien13 finanziaria, I11cltt.:ndo 
m luce come c a debba trattare prohlelllt, tuJlare latti che ono diflcreOlI 
dal fatti e !nomi i orJmari tud alt dulia -Icnza cconfllllica. 
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Nella realtà ~pc~"o e"l~tono j,llIuII che hanno dell'una c dell'ahra 

calegoria , 'ono mnhi,simi i Irihuli che non si . aprchhe c chiamar la ~e 

ovvero impo<;te; e che In reahà lengono dell'una e dell'altra Le las"e di 

registro <;ui Ira,ferimenll a lilOlo oneroso, le w,sc di ne!:(lliuZlOne, la la sa 

di sucC'e"ione sonn lulle las,e.impost<:, alcune degenerazIOni delle las e in 

impll~lc, altrc logiche Irasformazionl dellt: prime nelle scconde; lulle for

manti istituti misti, che non rientraoo e elusivamente nerruna Il nell'altra 

delle categorie SI vracccnnate . ,'t\a la cla""ili,azione ad ogni modo servc per 

ncono<;cerci ed orizzontarci nel mondo finanziario, pcr pa"are gradata· 

menle, cosi come lo impone la reahil, che è infinitamente varia e compie 'a, 

dal prezzo privato, esclusivamente proprio della scienza economica, all'im

posta, che è il fano . pccifìco carallen~tico della ';çlcnza finanziaria, 



LIBRO PRIMO 

Gli Istituti quasi - finanziari 

(Prezzo quasi privato, prezzo pubblico, tassa e contributo). 

Concetto generale dei fatti da ludiarsi nella presente parte . 
- La c,a. fi,:sllone che fu falla prima dCI bi ogni pubhlici e dCI mezzI 8ttl 

a soJdl farli ha mc',-o in hiaro che il campo di !>tudiu della !>Cicnza finanl ia . 

rla c mmcla Jme fim"e lo '!l:dio UCI prelli pri vati A partire dal prclzi 
qua i privati .. u . u attra\er u ai prezZi puhhli,i, alle ra"c, ai contribuII per 

arri \ are 'mo alle imp0'le, e tUlla uno graduallone di fa ll i che via viù i 
allontanano o.elllpre più dal fallo eC<lOoll1ico pri\atu 'In . a dar luugo al fallO 
finanZiano .. pe':lfi.o. Volendo perciò emplili.are ancor di più le id.:e. vien 

latto di div Idere i fenomeni IO due grandi c8legorie : di cui la prima <:nm. 
prenJerehhe tUlll i laltl finanziari "he non OIlO piÙ eCI nnll1lco-privatl pUTl 
e non n .. an.ora tinanziari . pcclli,l . La cla,~dkaziDne nO'lra ,iene W'I a 
ripartir i In : 

Categoria pri.m.a · I .,/i/II/i (/1111.,; .Ii(HlII~i(l ,, ; : 

I prezzi qua I-pri\atl 

21 prezzI puhhlìci 
,) ta e 

4) contributi 
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Categoria seconda 

l'impo~ta . 

I ella c:ltegoria prima il fatto c,;onomÌl:o privato via \ ia impallidi c 

mcntre sempre vicillIncglio .,i coluni il fatlo finanzian ... :-':dla ~ct)ndll Il fdtto 

finanziario domina in maniera a~~olula; e, sehhene l'Ula plU empii e, riempie 

tutlavia di <.è, con le numerose ~pccie di IlilpO le, tutta un'3111pin trattall"ne, 

Degli i~tituti qUB,i finanziari 'I ()('cupa la CleOla delle finanze qua 

per Iradizione, e Plllrchhc plau 10lll11ellie o lener 'i ~he inve c e ne debbJ 

occupare la <;cienla ccnnomica. trattandosi di prezzi. le I.ui leggi !'ono ljU:1 • 

completamente cCQnolJ1iche, forme parll,olari che i prczzi il umono c di (ui 

la scienza economica "i occupa Irattando del pn:ai in regill1e di concorrenl3, 

di monopolio ... lt sindacato. ecc. ccc. Non i ,areboc nulla di Irano ~hc la 

scienza economica ~piega"c come l'opinione di certe intraprese, ri petto 

alla fhazione dei prezzi . po ,'a e ,cre limitata dallo 'tato e ljuali particolari 

regole "eguono tato e comuni quar:~" vcndono gas, elettri ·tà, legna, tra· 

,porti di coe o di persone. e=c. ecc Limiti aprioristici al I.al 1pO d..:!le \ arie 

<..:ienze non si po,>suno fh~re; t! sarcbhe pedanteria pretendere di fissarli 

Tuttavia è utile ri.ordare i mlltl\ i per i quali per (unIU! /IIJin< ,i usa 

discorrere degli istituti qunsi.finanzlarii nel trattato dt!lla sctenza delle finanze 

I ) Tratta i di entrate che hanno lo Stato e J.:I! enti pubblici, • 'on 

le hanno. è vero, in virti! della pote'.tit di (fI '/,in!!ert' i cittndinl a fare e non 

fare certe cose ed a pagare certi balzelli Ma le hanno; onde na ce spontane'! 

il desiderio di aver in un trattato 010 il quadro rompiu/o delle entrate dcII" 

tato, Questa è una ragione che direbhesi pe,}u.;o!!.l(u 

21 Per tutte le categorie di entrate ljuasi finanziarie <,t può dire che 

esse sono determinate IO un certo modo perchè nella loro determinazione 

interviene lo tato, Persino i prezzI ljuasi·prtlati, ad cs. della legna delle 

foreste dello talO che pure sono fis, ati <'ul mercato lioero, risultano divers 

da quelli che sareboero e lo Stnto non fo"e proprietario di fore<;te. PoichÒ! 

le foreste ,arebbero meno ~te e ed i prezzI della legna arebbero percib 

diversi. Dall 'e i tenza dello talO non si pub percib fare astrazione; laonde 

considerando la finanza come lo tedio della attività finanZiaria dello. tato 

non po"slamo la<.ciar da parte l'argomento degli istiluti quasi·finanziarii. 

3) I i temi delle tase e dei contributi non "ono istemi completi, 

bastevoli a sè stessi L'ammontare delle ta se e dei contriouti risulta quello 

che è, solo perchè contemporanea'llcnte ad esso, esiste un certo ammontare 

di imposte. E viceversa non si può di correre delle impost..: <.<: ron "i <.a quanta 

parte del co tO di certi <;ervizi pubblici è tata coperta cun le tasse e con i 

contributi. 
4) Con faciliti] grandi'sima gli istituti quasi-finanziar. si trasformano 

in imposte. e in un certo paese, essendo lo Stato l'unico esercente l'indu trin 
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dell<' pn~te. t~kJ.tr,lfì, telefuni, ferrm i~, ~~C" una o parecchie lli ljue'te 

Il11po,te Jil un nendkio aprraznnìl<', In dl~ cosa Jetto neneAcio può ritenersi 

Jitkrcntc Ja ljuelln flCU\ ;Uo dai lIlonppoli del ule o JeI tahacco, che !Uni ,i 

a <,tlrJun, a t:"niJer'lr~ il11pnslC? 

S 'lJe si Jilllenllchi dle il l'olllrihuto l! (lhI,I'~"llJrilJ al puri delle im. 

po te e ljlllllJi p' tl'ehhe cOllsiJerarsl n:ro c proprio istituto trìnuturio. eJ è 
elllprl' IIllllto Jltticilc Indicare do\c finiscli la \'IIlollturictà e JO\e cominci I" 

o!lnllg.ltorict"1 E I \l'Jr:1 In 'c/:uitll COIlW sia fa.ilc trasfllflnnre un prell') 

puhhilco oJ IInu 1:\'s3 In ulla im[lu't' 

l.u l'llI' Ifìcall,)nc che 'oprn fu aùonala, ha perciò "oHatutto un valore 

dlJani..-n e l'o ili\tl; eJ ha per i ':"P" Ù, krlllarl' I" mente sui truni c:Jrutle. 

ri ,ti., c IOcn'l cangianti Jclle \ IIne l'ntrate puhhliche. 
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('.\ 1'!'rDI () I 

Dei prezzi quasi privati -

~ I-~ Z l'' 'I: l'Il l \1 \ • 

Dell' anacronismo storico dei prezzi pnvati 

nella finanza pubblica moderna, 

Si richiama la definizione del prezzo quasi privato, - Vedemmo 

sopra lh~ la pr'ma cale~orta Ji hl<cgn r " " e quella di lol (gOl po:·tCI

lamentc indi\ iJualizzalihih a • UI g~1 U :111nl pwn dono per mczLO dell'orga

nllZ3Linne pubblica ISlal , e.:c.) per (llencrc un bo:ndicio md \I Ihlle inc. 

dentale . In lal ca CI e 'pal!un) all, Siaio un l',,'!:n </11.111 rrll ""}, rfll'!ll" 

perchè ~whdil(J wl nH!rl310 -ccl.nJ" le le"\! lcl(gi dei prezlI nella ec"nllnll.1 

privala, </IIJ-I p,,~ch(: ltln e U l 011 iene incidenlalmcnle, .:. >nJartJlI1enrc un 

fine pubhlico. 

Come anche nella finanza si parli di prezzi privati - Dc"e i 

però nOlare .he. pr 'na JI quesla la'll; 13 di prezzI qua 1 prt\3l1, I Je\e 

len.:r di cllr -o, anèhe nella finanza. d W, :z, prn'ul' puri e ~empl, Perci'è 

la di lallo che 101\01la 1;11 uOllllni oJwi IJr. , pcr meull Jdlo lam a hl o~ni 
puramente pri\'ali. Ji"i~ihl i. enla l'le, nell''T1CWl mciJentJ!mt''lle, ,i (0\

lenga nes un \3ntagt;1 inJh I"hi e puhbli.o. 1\ fallO 'n una appro im3zIon(' 

i! J'~urd\J, perchi! in \jl:e In n o non ('i: n~ 'uni-- ima ral:ionc di incancarc 

lu Stal'l di ,rJJistare ~J un hi'ogno a cui ~oddisrano beni "no le imprese 

pm'JIé '\\ 3 poichè il lallo e,i le hisogna. malgraJo la un u urJilà, pure 

spicgarlo, 
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Il prezzo puramente privato nella pubblica finanza è un 

nnacrolli mo torico La pl<~~;III,'nc " tro\'tl In ci,) chc il l'n. "r"l'ullI 
Il f .ll J:-.i può l.On_·IJl·r~lrt: \. 011 H,,· un \ l'l'o ~ proprIO ,lllilLfOlli'1ll0 (urko. 

(.II UOlllllll r~g~nn ancllra ullo SWIII dl'i l''' ::1 /,lIrdfllulll' rf/l'dll pcr prncllc 

,'ia"i le.; C Ji CII. pnll chhcro hcni "/111\ IlInllr,. pre"'1 1I11prcndìlllri prl\UII, 

/lUI CIÒ è IIn rc,idull d. conJil1nni l'hc ""111 or/lta. nltr.:pa"ulc eu è u.ffiuk 

rllornillo, S,trehh<.' 4I1C't'l un ,uso in lui si ;'Hd'ht: iucnlltit Il li It:g~i dt:!I'ccn

IIUII1I3 puhhltca c Jcll'ccC n IInll " pri\ alli, IlIa è un ca '" che lenue 11 ,,(lmpurire. 

I prczzì pllr:lI/1CI1I<.' 1'1'1\ :11 i In\Cru I hanno per • frulli dCI ht:ni dci 

Jemanio lì .:tle propriamel1lc dell" o henl r"trll/lnnrail puri ddlo Siato, 

I prezzi ch<.' .... hanno In 4uc't" l:tlcgona di t:ntral:l "'Ilo in 101111 ... il11ilt 

li 4ud I Jl'li' ,'onom.1I pn\ 31:1, come ",ulta e\idcnle Jalla Sll" li ddinlliulle 

1I0n !:iunJìca. Il a cconclIn.ca JCI hcn. Jel demani" ~'"ak. In Itn/:lIa~gio elCl

IIUI11I o I chlamallo II1\erO entrale d'" Jcmal1i" fiscale: II' c'rllr"l.' ,!te l .. ,'> Idl.) 

0111< 1/, com. </11<11 I,/Sl rrr'rTlC I,UICl rTl\,,'I<I il <ll"lle ugbca in un rl'gil11e ui 

hhc n .0l1l'Orre nZ!I I l'n'ILI '1I1l<> 'Iahlblt ,"I mer,:slIl COIllC per 4unl in I 

:rltri) bl'ne pn\ 310. c ciò ... i "P"~C, perdlè 'c ~uardialllo • ""'l'III di lali en · 

trate, \ eJ,a/lhl che ",/IO cO'litu'lI da ç"c. lerre minlcre di t:ui lo SIaICl ha IU 

P" pnetn e di ui vcnde I proJ01I1 o i " grano vrnJutCl d.llio IUlO t:he 'n 

p"oJu,e Il h:rr~nl ,"111 u\ rà III un certo 1/111/11 11111 lo 'te~'" prCILO dì (juello 

del propn tarl prl\ ali e allo Stalo \CIII 'l'II dcsiJcrro di li 'urne uno piil 

C'e\31 , non ne H"nJerehhe ncançlte UII <l"IIlIUIt: I. .. I o Jics', per l'affiliO 

delle ,ue te rc c mmierc he ar:, Cl n,polldclIlC a 4ucll0 fi, al.. III lI1er-

IO per ~b an I L:hl " nl Jel prqlflclan pn\ ali, c lO', di fUIII. è 8\ venulo per 

un erro tCI! po per r ffillo Jelle miniere di ferro Jcll'i, ,la J'Elha a IX:leta 

pn\Jtc, priJT'3 ,'le il leL:t ~at,lfc I pr',pone"e \enJend .. Il II1l1lcr.le di ferro 

dci' rIba jJ prezzI mferllrl 8 quelli di Iller alo Il 0,:;1) Ime,e di l.. 7,25) di 

Illenere <fio f.nl punn l, 'I o con ",derall r"bnl..I, C'ome Ji Jare IIllpul /I allJ 
inJu Ir a Ideru 'IC3 III ltal'J :e l, , talI pu ,ed.: l'lnJe"" Ji i<:rrn, lahnri, 

(l'e. c •• , JC\ e \ "nJerc I pruJ III delle uc IIIdu. tne a, prOli di mercato, 

n ti Jai h 11111 Ji hor',' r.J al IfIIlll'nlt , ;'\nn \ '" ilunquc per 4uelill che ~. 

dll!rt ,e alle entrate Jd Jcmal1lo lì aie puro nes una ulHen!l1z:I Ira il priv8h' 

e , tato, I <lua'c \ end ndo t Iruli' dd UOI t>CIlI U\ r Il mezzI) di nddi'far.: 

a p rte dei r\lll pubhhcl 

F. re"O, ome SI è dCII. un sno:rorl mo ,he lo ~Ial,) po ICU dCI heni 

I mobll '. e CI pu, plcl!or I ab pen :lndo alIL' oriJ;tni loriche ddla urga 
niuazi ne finanZIaria dello ~t IO B. o,!nu rtme. IUrc sII epex:a feudale. (juandll 

I può upp rr che I lo ero allrtbulli 81 .., \ rurll del helll cOllie LIIrri pelll\o 

uc le lunzlOn p.hbh_he .. !te ad e I .:r,II') tate IIlIrthuite I ~ "Hani cJ i 
g'ondl leudata"1 d quel Icrrpo l'"' eJe\ano ampie J, IC'C JI Icrril"ri" C1lllle 

d tallon il CUI redullo J \ c\ ano Impiegare per oJdi,fllre I ,enlzi pubhllci 

solo III a I c c ZlOn, I, pcte\ no porre delle impo te. cOllie qU3nuo dll\ C\8 
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e,sere armato ca', alicr<l il principe ereditario o do"c'll C !>Cre fatta la dote 
alla principe' a, o i dovcva andare in guerra, o partire in crociata in que Il 
ca,i peciali il Re ':<Hn'OCti\3 gli Stari Generali e llJicJt!\3 trlhuti .I>e pren 
devano nUlIle di donativi /) su 'idi, ;-':ormalmenre il Princil'e pro\\ede\ll 
alle ~pc,c del servizi puhhlici Col reJdito dei suoi heni l'atrimonlal;, Non I 
concepiva che il PrinCIpe nllrmaln,ente pnlesse . rahilire il1'poste SUI ~uddtli 

Coll'andar del tcmpo lIue ra conCCllOlll! feudale fi~1 per comparire; col 
lornwr,i ddle monarchi.: a "'olute e floi degli rarI 1l1cd.:"ni, I heni pubblici 
Ji\ennero () una pr priela privata dei Illag;:itlri Icudalari mvero dello Stato 
che li conservò p.:r "Jdi lare ai fini puhhlica ma Il ammini Irò come un 
privato lIualunq~e Di qUI la conseguenla che manca la ragione attuale p.:r 
CUI lIuci heni sian" pos~eduli dallo talO. 

Inopportunità della esi tenza di un deman io ti ca le puro e di 
prezzi privati puri nella finanza pubblica , - LI; 'agioni pc CUI I anacro
ni,mo storko del prt:LZI prtvatl PUrt nL1I11 puhhlica finanza è finito per di
ventare pernicioso si possono conSIderare da due punti di vista, 

Il [)dl punlo .Ii l'IsIJ pulilira. Anche da un punto di vi ta politico 
è inopportuno che lo Stato cons.:rvi le entrare del demanio fi-.cale: tutta l'or
ganizzazione statale moderna è in contraddizione con esse L'attrtbulione di 
terre al ovrano. i era falla per hè egli potesse tro\ar"i in condizione indi
pendente e non fosse ohhli~aro a ricorrere anno per anno alle impo te. Or'a 
questa concezIOne SI "piega in un 'organizzazione feudale e anche 111 una 
monarchia assoluta. ma neglt 'tati rapprc cntativi - la cui e nza. dal 
punto di visra finanziarto, sta appunro nel fatto che il governo non può od
disfare ad alcun ervizio puhbltco "enza aver rtcevuto I mezzI corri pondenti 
dai cittadini mercè il consenso ed il controllo dei loro rappre entanti - si 
comprende come l'esi renza di un forte demanio fis;:ale sia una contraddizione 
in termini, poichè, pos<;edenJo larghi beni dci demanio fiscale, gli Stati po
trebbero provvedere alle pubbliche. pese cnza mai convocare il Parlamento 
e potrebbero così tendere a fini non voluti dalla generalità. Politicamente è 
perciò opportunissimo che quesre entrate del demanio fi'iCale -.compaIano o 
vadano attenuandosi per eVItare quabiasi abuso di potere. 

2) Dùl punlo .II l'islù dellù conl'e/llt'n:d ecnnomica. - A questa ra
gione fondamentale. che è ragione polirica i aggIUngono ragioni economiche 
per condurre alla dlmo. trazIone della nece_sità delIa scomparsa progre iva 
dei beni del demanio A'iCale. In Ru sia il demanio fi .. cale è ancora grande, e 
cosi pure nei pat:si nUO\'i come negli Srati Uniti, nel Canadà, nell'Australta, 
ma in lUtti quesri paesi i rispettivi !(overni .:er::ano di ,'endere ogni anno 
larghe distese di terreni La ragione dI questa alienazione ra nel fatto che. 
culi 'andar del rempo. gli Stall ~i ,ono mostrati. empre più incapaci di utiltz-
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l3r~ ,(ln\~lIi~nt~l1l~nte i hl'nI ù~1 u~rnnnio fj'cllk puro: cssi lIon rClssono 
\crn~ 1:1 ~unl IlCCC"'tlna, non f'o"nrw 'un eglwrlle I anullìnistral ìone; on.le 

slilllant' a al f'lil uf'porrllllo r~alillarc il \llior cupiralc, che può s"rvire n 
far I rOlll l' :1 sr~ ~ ,tra<lrutnari~ 

I ulli anno lluel che tI\ \ i~llc r~r i I~rrt'ni .li rr!lpri~I;'1 .lcllo S t.uo Il dci 
C()l1lun~. in L'''I IUlli .:rcJnno .li [1\ cr Jinllo .li c'erLltare il pnsçnlo abu~ivn; 
I lunzionan Jl'il'.tllunini tfllzi,ll1c .II qUl'l h~nl n'IJann l'Iii o srcn.l~rc seconJII 
i rL'"n' mCIII! ,hl a rÌ<:l\arll~ un r~JJllo lIello. Fa .l'uopo prll\\l:.lcrc o un 
cn"rnlc lIlD ,'hiluriu hUrlluiltiu. · Jir~/if1nl .~cnLrali, '<t.t!o JirclIr Ili C Ji\isloni. 
l'rlllori, 311llllinislr:lluri, c .. c , co"cchl !t. 'tlpcnJln .li 1Ut!t' llue~tc pcrsonc 
3' clrt>irn ti Ji'lIli unI i rroJnllì .lI 'lUCI terrcni . Di più le pcr'<1I1e incori<:atc 
non hunllll IlIh!rC"e :1 che i helli sll1no proJullivi, contrnri'UllCn tC :1 lluo ntll 
SUCCl'J, nclk umrninistralinni pri \ ate in cui il proprietario snrveglia allen ta· 
nwllt l hl' tUIlO rf<x:eJa ulO il 1Il:1"simo nrJine c in 1110.10 .la .lare il mas
S.11I0 rcnJimentu. ~e,suno potrà inlaul mai Jirnnstrarc che l'intere ,e di un 
pUbhlrco f~nzi(}l1ari(l ~ lar Irutwre una terra ('.I una miniera sia u~ualc n 

lludl" .lI un prh aln. 

Co nvenienza dell 'eliminazion e dei beni del demanio fi scalr 
puro. \':elIJe pc , Ò ~ '1L Il l' uz~ caritalL .ICI helll del JemullIo fiscale 13 
r r lo , tato ..11\ lr'Cl .la ljucllo ~he <;srehhc per un rri\'atl) : il primo \'aluto 
n I uo in\ emano I benI, ,'upiralillunJn i red.llti ~he l fil I/i I 'lini I nl ricava, al 
ta"" correlllc .li intere. se ; quanJi un fondu .:he Jia Il reddito dI ·10110 lire, es
senJo ti la - o cor 'ente .II Intcrc~,c del 4 ,cnrrisponde:lJ un capitale di 
100 mila :irc L St3ltl nun potrà nell'i", cntMio della sua fortuna pa trimoniale 
attr buire a qud fondo un \alort' superiore li Itrc 100 mila . Il proprietario 
pri,aro, ~>-e a .::he da quel fonJo potrt:hbc riLa\are. con cure più attente e 
metodi culturali mtgli ri. un rcJJ,to nclto di sr)Otl lire pub attribuire a quello 
tc',o terreno, cmpre. ul'a t>a c Jcll intere~ e del 0\ ,un \ alor capitale 

molto 1l1ag~iore. rèr es. 2rlO.OOO lire. 
DI 'lui na e l'orportunità per parre dello Sratn, di vcnJere i hcni .lei suo 

Jemanio lì .ale puro, per~he, e 'cnd" inc l'ace di ammani~trarli co,ì bene 
.::ome I pri\ati, reca un danno gra\'e a IU!W rcc()I1nlllia nUlinnale, mentre fa il 
danno prcpr, , non reahzzanJo tUtt' ,I \'alor capltalc potenziale Jd sun londo. 
Inrall!, ti privato aril 'cmpre dLposto aJ acqui mre le terre demaniali a un 
prezzo upenore a quello Corri pondent\! alla .apitalilzUzlone d<!l redJìto olte
nUI dallo ,~tato. rer~hè a che la sua attenta ()ne~ltan7..a riuscirà a trarre un 
redJ ito nOlè\'(llmenre ureriorc 

E in tal :.:ui a, oltre hl' arre arI! un \antaJ:!l:io alla nazione, il governo 
aumenterà i uoi ce piri d'entrata Illlpie"anJn il capitale ri,a\ato. di 200.00' ) 

Itr\! a a~ione .l 'c 'empIo, al ta o corrente .II intere e del 4 c ricavandone 
un Irutlo di "000 hre all"nnno, tnvc .. e dalle olite 40no lire, ovvero, il che la 
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I" <le '0, impieganJo 200 fI(J(1 Ilr~ ad e linJ:uer~ allrelluOIa pafle dei ùehlli 

,'i lh~ 1:11 Siali ';no ,cmpre ad u uru !(rOV811 

Norme per l 'alienalion~ e deviazioni da que te regole, -
\) lln4u~, raglonr p li li<.:he L a1(10111 'L IOmllic\IC cnllat 'ral1 IO ICIIlL pc far 

..,.;ornpanre quc' lo ana~rOrll'IIlO delll: cmralC Jc l demanio Iì-cale puro, olle

nUle per mezzo di prezzI privali fi"3li sul rnercalO lihero, E' 0pPoriuno eh" 

4ueSIa 'cornpar,a lI~velll:a C II rna"illlo rt:nJimenlo PII ,ihile per lo t310, 

QUlnJI Irallando dci demanio ti cale puro, i finanZIeri Je\Ollo dare regole 

non lamo per l'amrl1lni-lraziol1c, quanlo per l'alienaZione di e (l nel modo 

più rimuneralll'o per lo Sialo, :"aluralmenrc la conl'enlenza di aIrenarc non è 

'crnpre la ,te, a IO tUlli I 1110tlIemi Per e empiO, arcbhe inopportuna un 

vendita durame una guerra, perchi: allora il ta 'o d'inten:"e è elc\SIO , e il 
la "O .l IOtt:re,-e è dcI 4 ,un fondo chc dii un reddito di .jOOU lire I vcnder 

per 1111) mila lire, ma e imect' il ta"o è dell'I{ ,lo slessu fnndo si ven

derà ,,\tanto per SO mila lire, perchè Il compratore, vofendo avere l'," di 

reddiln, non pOlrà piu rugarlo I (1) mila lire, ma nlo la metà In tempo ùi pace 

pcrciò, quanùo ti ta_ '0 dell'intere, L' i: "a' n, 'I pO 'DitO vcnJer~ t heni a 

prazo elc\ atrl ollde è .on'll:1 uhlfe la \'enùllu in tempi di pace e di "a o la l) 

Ji intere' e Lo StalO, purtroppo perii, deve taholta vendere nei momenti 

mcno "pportuOl, p.:rch<: gli ne .:e allora J mcile procurar i del denarn in altro 

lIlodo I h.:ni Jcll a e .:"c1e iasti.o furono \cnJuti Ja n dopo i' no e pnma 

dell'SII, in un p~r,odo in ~UI le el,tralc dello Slatn erano IImilate ed in cui 

,i fe,-en guerre durantc le 4uali " 13' o Jell'lI1tcre"e era elevali Imo, 111 

Francia, 4uand'l si procdctte Jurante )a rivoluzione allmcsmerazmne dei hc", 

Jel Llero c del!a l1oh .. t!! il la 'o dclrmtcrc se era en.orme e qUindi i prezzi 

capitali del helli do\ettern c"cre ha si 11111. Gli <: eh: i fìnanz.en tuJiann 

111 lempo di pace, nella 4ulete dcI loro ludlO, c i J:o\ernanti m\cce snnn 

ohhllgall aù agire 'DitO I Impero Ji impellenti nece 'tti! 

I finanzi.:n clJn'lglmn .. moltre Ji \enJere non "Ilo 4uanJo Il ta Il d'in

len:, e è più ha so, l11a anche in modo Ji attirare Il Illagl:.or numero po ihile 

di compratori. pcre!>.: lO tal \:3'1l i prclLialirann'J, qUlnJi danno la regolJ 

di vendere u pi ((;Ii lollr di I:uisa clte non solo i neclti n'a anche i piccoli n· 

sparmiatori po,sano comperare, i dlc porta ancora alla heneH.:a dlffu'lOnc 

della piccola proprièlà, 

Da con u(har I è lOoltre la \enJlla dci pie oli lotti il rol(,' in tI1,.'Ilo che 

I m\,Jc -II propnèlan po' ano alltlllorlizzare rI \alor t lale nel!,ll anni u,-ce 

si\ I all':lLljuhlu, Cu,i chè I comprai .rì 'arann" ancor più nunH:rO'I, ba'landn 

ad c"i di al'ere pronti IO contanli 51 IOli hr~ rer ccmperar~ Illi f ndo dci va· 

lure JI 20,(11)(1 lire, che finIranno Ùl saldare a pc:o a poco negli anni SLe e~

si\!, ,,,ltì\unJo con JI igenlo e rl pBrrtllanUO _ui frUII. ri.o\'Pli dal poJere 
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a,'qui la t .. Onde la nn.:nrrl'nlòl Ira i enl11 pnll m i numen ln, l' la S la ' o n:n llll O 

n Il,1 Il:ndlla prali IIligliorì. 

1ulI': rn: .. !': n!time ,ht: 'l,n" lalC in 11H11iI .llIdle pa r llalll1,'n lC 'cJ:uil':: 

111 a f nn n':J.!nlt' ~hc non "l' l11r r~ r n .Jt1 l e'" l'':''(' Ilgoro .... Hl1C'11Il" Cl C 1'\ it le pl.!l'

chi:, e l" SllIlo ha t>i'()~ lIo Crl(l'l1 ll' Jì ùCllurp, hll :1 11 .:h.: hi"'l(lIo di :I\ ello III 

ft nl' 4UlII1111a, L' 111111 pul, qllll1Ji Il pe ll ilte. c larc quei fruli,, " utIlCl1 l i d i pa r.;a 

n'CI1I" ,hl' Illlp"rlal1u IIwll:J I I11P" Com it:IlL' r l'r 1IIIIa 111 qUll l,I i venderc 

8 /.:ranJi O,Il'lli 1111""1 i'lI Il' che rr.< a ll 'I C( ,n pror<: t: rtlC:H lIhllll lUI IO il 

prl'zZn, del land', c',) i dalll '':1:1>'' dI l' u/,:I(eJi ~e Iti ,dc Il !;l J ,'lIa finarutl. 

Dei prezzi quasi privati propriamente detti. 

Il demanio forestale, 

i ritorna al di corso del prezzo qua i privato. 
1'-"1:" \. JCI hcnl d~ dc" UIIIO lì ,Iic ,IIlllpnrl"ÌI a l'n o a POlO I a urd .. 

IO!!1 " chc In c;enz8 d<:I1,\ finani,\ del'oha di 'orrere, per il ",lo laHo .:tIC si 

Imlill JI prczzi m,a -811 dlll' .. Sl31(l e pcr 1.1 Orporlllllll;\ di n III Im'curar.: al, 

,'una delle ,ntrale dcII .. ,'!alCI, di prrui pn\lIli ,hc dO\[ehticro C en: nrgll-

111 cnr o rI cnal 8 la ",icn1:\ ('.onl1l11i,8. 

Il di .or o delladenl3 fin.lnziartn ,'omln 13 dUllque, «lITlt: -i di c ncl 

quadro della, '8- IIì.:nZIOI1C' e In prin iplCl d,,: pre enl,' IIpilolo, ././1 P'l'z:" 
0/111/ / pm,,', Trall8,i di un prezlO hl', alla pan del rrt'ZZI e~ononllCI rn\'8li, 

i determina an.:-ora lil'oeramenle ul mercalo, ,0111e c l .. ~Ial" ro"c un \ cndl' 

Il re qualunquc di hcni. I. U3 1.8r311(,'/I ti a 18 In ci .. che lo raro 1I0n )0 

Illen cume hne 8 c le J, cOl11e nCI rrezzl rrilall del denlalli" puro, Ina 

a'lo 'po in ,md ble JI rar: iungcrc ,crll hlli put-bil" dallo :Ialo con Idem ll 

impor'anll Il ,8 <) IIpkO è quello dellc lore te 

La vendit a dei tagli dei bo chi 8 prezzi puri privati. - ~l1tkrrlli:r, 

mod appunto Il' l'P"" "I Il d':l Il l hl Qual"ra "<"1:1"1 p'" cp~J c alluni", 

In fore le, e ° I rc!:"la IIdla \enJiln dCI lagli dI.'I ho o alla ' le '3 gUI'a dCI 
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pri\3ti Lo StatCl deve per i taRli uoi ae.Cllare I prelll che stmo fi ali ul 

Iller,ato, Una alienazione a prelLi troppo ele"all allontanerehhe i cOlllpratori, 

alla "tesa gUisa che una vendita a pre710 Inferiore co titUlrehhe un favurill 

IllO indehito per ljualcht: contl11er.iante, che rivcndcrcbhc il legno ubllO 31 

preLli del mercato senza difficoltà, 

l'elemento di utilità pubblica la conservazione delle roreste. -
TUll3via nel caso d, dc lorestc non " puu par'are <lI un preZZI) pl'l\'ilto puro. 

Accanto ad es~o vi è ~n elemento puhhlico, che deriva dalla utilitìl della con 

,crv8zione delle foreste. Lo tato u"i! n(ln po"iede le fore te allo !'Cc,po di rI 

cavare ti prezzo privato dci ta~li, Se le P'" edcse per questo opo, nteglio 

sarebhe alienarle, per i mOllvi dirno trati parland", del demanio li aIe pum. 

Lo ~COp() principale del po"'c~ "del demanto forestale è per lo tato un altro· 

la conServaZione, nell'Intere se puhhlico, delle foreste Danni gravi Inti deri

vano in/alli dalla distruzione ddle foreste, sia economici, 'la tellurlCI: il tcr

reno p{)~hi anni dopo ti d,bo ... chllllento diventa nuda roc':la ~on C\ Idente 

danno economico generale, gli abllanti ne soHrono dal punto di vista della 

t mperatura poichè si -a che la Inre-ta esercita un 'influenza mcderatrke sul

l'umidità dell'aria. ' ullc correnti 3tmo feriche. ui temporali; gl ahitanti della 

pianura "'ono danneggiati dalle innond~Zlnni repenllne nei tempi di ptena o 

dalla malaria prodotta dalle! a .. que stagnanri che si "pargono nella ['tanura, 

lo tato infine de,'e rro\'\'cdere ad arginature continue e adJi\enire ogni anno 

a condoni delle impo!'ote per "olle\are i contribuenti più duramente COlpili 

Da IUtte queste ragioni è logico Jedurre CPc la con~ervazi(Jnl' dcIII! fore ... te t: 
pcr lo StalO t:tile e ne e-.. aria, 

Ragioni per cui lo Stato é più efficace conservatore delle fo 
reste che i privati : 

(/ durata limitata della vita dell'uomo e illimitata dello Sfafo -
E' certo che I priva Il non po ono provvedere cosi bene alla (on er\ilZOn,' 

delle forcste come vi può provvederc lo Stato, taOlO che, mentre norlllalmente 

si deve ritenere che questo ... ia un cattivo amministratore dci beni del demanio 

fì<;cale puro e quindi gli convcn~a \'enderlt, ne' ca,o delle forc te \ i ono 

clementi peciali che forlano a conclu ... roni opposte Le ragioni cl]e nl'lilanO 

a favore dell'e erclzio tatale della elvlcoltura, derivano anzitutto Jalla du

rata limitata della \ita umana. DiffiCilmente l'uomo giunge a poter godere 

del raglio delle lore<.te ad alto fU~1IJ piantat.: nella sua giOVinezza. _ c r oi 

partiamo dali età In "ui l'uomo di\'cnta prorrietario di terre, \'cdiamo che la 

prohahilità di godere del Irulto dell'opera propria <;i re tringe ancor più L'età 

economica del proprietario di r{)rè~te si può ritenere compre"3 Ira i 25 o 311 

anni e i Iltl-1l5 circa E' evidente che In genere una per,ona f,1 i ~uoi cakoh 

economici per la durata della ua vita e difficilmente oltre di e ,ill\c~te 
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qlllnJi i suoi capirali per averne un urile uirello e pOICrne guuerc; '(lilanto le 
per onc mo!ro pre\ rdentr 3gi,,<:ono fn.endo n'l'armi ed invc'ril11ellti <he per 
uur.lllo nq:1r dfetti dopo la loro murte narll 1.1 natura umana nllrl11uk, rurtr 
glr uomrnr prl'len,cnnn IIlvesttre i propni ..-apitali per averne suhlto un gnui 
m,'lIro c quindi si astengnno uul fare plunwglunl l'cl nlOliVO dw gli alheri 
Irurt.mc> lll1alllO Jupo un ,.'rlO nUlllero UI ;Innl. 

• '.rrurulrm:nte uon tUllC le forcsre SI Ull11pmr.ruo n,-Ila 111"Jesil11!l ma 
/lIera. Ci sono I h" dll CCdUI. I quali hanno \;Ila rivllluLione di i Il 15 (lllni. 
Il' ia ,he C'omllKianfl .1 potcr c scrc tagliati dhpn i anni. al pii, 15 dul pianta 
m,ntn. Quc. ri ccdui snno aJslli per.lò :1110 proprier:\ privata. Vi sono i pioppi 
dc:l C3nad~ . .:he i piantano pcr nllenerne pa'la di Icgno pcr fahhrll:aliune 
dclla ,arra, I quali po. "no cs "re tagliarl dopo 12-15 anlll I:"cndo hreve il 
p,-nndo di tcmpo ne,c'. ano pel la/.:lill. l'uomo può c 'c re inJorto a piantare 
la fllrC't:l. rcrçhc già ne pregusla li rcddilO e 'pera di \were fino il lanto ui 
liti nerlo ,\\3 quando ~I pa''''-1 'Ii quer.:c!i. alle abcl:lÌt:, ai faggeri, ai larrci, L-::C., 

cd ti rerioJo si allunga ai 711, ai I ilO, ar J;;O anni. l'uorno di~peru di ottenere 
egli il g;" IJcrdllne dei suoi "Icrifìd, '1111 i di'pcra persino per i propri figli c 
IIIPOtt 

Ora i pcn i ~he le essenze forc'rali a rapida .:re'CIW allignali" "'pecwl. 
rn llIe n Ila pmnura, nd colle ha 'II e ndfc prt::tlpi. linde III qecstc regioni 
:a proprt là prt\ Dra è 'uffiucnll. ima eJ aJ .. tla a rrnrnuo\ erI.' rl rimb"s.:hi· 
mcnto entro i !rmili della convenienza, .... \ènln: le cs"-Cnz" forI.' tah a lenta 
rc dta, , no pn pri .. Jcllulta mentagna c dell'alto collI.'; c qUI, al'pUllIo do\'e 

'" I)a m3~gior bl'01:no JI r mbo'dlimcnlO, do\c Il Jila\ arsI dclle pcndld reca 
più danno, m31~r do la ·cJr i stlll.l ,'on\ nicnza di ultre culture, la proprrel,l 
prl\ ala I pu!csa inaJatta li promllfl\ ae la con Cf' alionc c la eren,illne della 
urerfìcie bo'chl\'a QUI ,erge 1'01'1' nunità ddl'intcf\ cnlo dcII" ::-i13tO. l'er· 

,hè <lUI.' lo può rarlll<: da un plnt"l di \i la J.\cr n lo Stato ha una vila inJ ... • 
ft:uil>lle l'U i ammini tUIOrt dcv Dnll a~in: non olu nell'intcr~ sc della gerll!. 
ralione loro, rra 3n.''1 ... dclla futurd, c i po onll fare un ir1\ C'IIJ11Cnlll di ..-a· 
pualc, i cur fruiti -i percepi ano a lunga ,.adcrll;! c po sono anche alfrontare 
nel prrml anni l!!la ra 1\ irà che ar largamente compensara in "eguito. L,l 

tato può lare .alcoli Iuol:imirsnti, corri pondentl alla nalura te '3 <ua: 
c è o \ive od n ·rira a \I\ere m perpeluo nla u.cc Ione InmlerrOll3 
d Ile ... nemzi ni, n entre gli II.' I col 011111\ e.c 1\on .orri'pondono alla natura 
omune deg! u IOmr D. tIC rcrdò rl c:mlllerc dI quc la inJu'tri .. fore tale, 

di e sere a 'ntanl r"llr 'cJd!l1 e o produlli\ IÙ Iarda ~"'a ,i adalla rnel:lio a 
un ente OrlC' lato, che ha \ Ila impcrrrura anL'ch all'uoRIlI srn~ol(l che h:1 

\ ila brc\ e, 

Certamente queste con iJcrazl,Jnr uppont;0no che i legislatori e gli 
IImmtnr Iraton della co~ pubbh.a wno piÙ lungrmiranti, l'III previdenti della 
med,a dei rropriclari l'm au Il che purtrorpo src' o nun è, pedalrncnI<: 
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n':l /:ov.:rni parla1l1cnlari l'uri in lui i cHpi della co n ru,"hlicR non I prcoc
l~ral10 ch.: deJ,!li inlcrc SI I ml111:d 1.11 i c JCI mczzi alli a CI n crvarc la lIIa~· 

);ioralll3 parlal11c'lIarc. l t:ahinclli. nei paesi :1 t: ,vcrno parlalrclllurc. i u · 
L'cdono co,i VCrli/:II11"31IlCllIe, ch,' i n,IIlI Iri ncm hallno neppure ICIllP'). c 
:1II.he ne avc' cm la voltlnla. Rd Inl/la'e un piano u IIn3111" \oh:cr~i 'n 
UI1 IUI1t:o \ ol!:cro: di 31111i 'l UII:,vla 4unh.hc ri ullal") i puì) "Itenc'c. (lVe 1.1 
l'uhhlic8 opinionc ~Ia m:hlal11alJ J ·'lleJ tarc ~lI'impOrlal1l3 Jcl prohlema lo 
re'tal~ ed Imprlll '8 al I:0vernl J al l'a'lamenll di ("'~urar~ene L'opera. una 
\'IJlta iniZiata, COl,lInua, n',no lante Ic \ ici ilUdinl parlamentari Perche lo 
'\IlI/:imcllIo del rro~ral11l11a lorestak v,cne affidato alla hurocru/ia I:overna· 
ti va. O" la at:li impicl:ati. chc (no permanenti, c continuano ncl a dirczione 
dc, .. er\lzi. an.::hc 'e i rnilll,tri mutano La burocrazia ha molti Vili, ma ha 
almeno il pn:glo ddla conllnuità E, per le lurc'lc. la conllnullà d 'a/lone pc· 
lunghi periodi di tempo si può dire "a tUlIO. 

hl Semplicità dell' amministrazione forestale Talco è la prllnu 

argmllentazlonc che conSiglia allo Stalo <li con<-cn are il un delT :mio lorc lal('. 
m3 vc ne ",no 3m:nra allre Si e dcII" .he: lo Slalll l' di <;ollto un callf\o am· 
minl'tratore; perchè nl n ha mollo di csi~cre dal 'UOI lunzionari una olertc 
cura delle Intrapre"e I"ro affidate. dato il ,i tema ddla gcrard'la complteata 
cd irre pon ahile. QUC"J(I ur);ornenw perde però In parte il uo valore nel ca o 
della amminist'3zione lore"tale per le ragioni che verremo c ponendn La 
pratica forcslale, intanto, può e '>ere aC4ul'>tala nelle s(uole lorestali dello 
:!aIO: si tralta di adotwre il modo 11'1/:llorc di piantare, dopo lI\er ceh" il IC· 
ren." una \'olla falla hcne la piantagllnc e rrnnfl\3tala. lenUIO conto delle ma
lallic dc, primi anni. il hClsco cresce da i:, J'amminl'>lrszlol1c r~bhlrca non 
ha più hi'o!:nCl d, nuCl\ c inr7iallve e nl'n corre l!ravi ri,chi, qual! m\'C c si 
corrono ndle aziende agricole e commcrdah. Col pr" edcre dc/:li anni gl, al· 
heri aumentano da se Slc"i di v;)lume e di prezzo occorre ,010 pr<l\ vcdere 3 
diradarnemi alle nnnr" azinlll delle planlc monc, alla Il fesa ,ontm il ~o che): 
!:io ahuslvo. alla tUlcla dci lerreno Conlrn le CH' Ioni delle a 4uc; ed infine a' 
la gli 'e,ondo le ep,,,,he che "":ICl1la e pra,ica in e/:nano riti aJsllo! al e \ ane 

c senLe lore'[ali. r- dt:nque qu~1I3 lore lak un',ndu'lria che si 'volgc qua I 
da .è 'I~ '3. rndipendelllcmente dalla IIlillSIi-S indulrialc rna):g,ore o mnorc 
dlC 1"0 '-I,nn svere gli mplcgatr dello ~ talO Que. ta inJuslria i adalls bene 
allo. taln an~hc per la regnlarita c r uniformità mede,ime .:h~ e ige la ~op'· 

cnaziolle delle foreste. Una volta si'lelll3to il lenimcl1lO lore'lale t! di\'! 010 
In lonc I da 50 a I so. ad csempio. a cconda della cre,~ita delle diver e 
piaIHcl. ogni anno sj la il la);I,o di ulla zc ns. con rcdJilfl c,"'tante L'ullll11ini 
'trallone dello Stalo ì: adatta a pcr-.c~uirc 4uCSIO fine eh.: 1: di IUlda piÙ che 
un fine di gestionI.'· si tralla di tutt:laTc l'alhero cunlro i Janni he po sono 
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e- crgli purtllli dagli unmini e dalle inlemperie: funziune qua~i di polizia 

per la (jullk adallllli"imll c lo SlalO, 

l') I co ti ono minori per l ' nrnrninistrol.ione di Stato che 

per pril'ali Vi sono poi un,om allre onsiderazioni fllvorevoll all'3m-

mlnlslrUlone puhhlica ,he dnè lo Slalo pUÌl avere dei cOSli min()rI e ricavllrc 

ddk ren.lile magginri dJI I""dll di \juèl chc non possano i privaI! 

tk.upianlllCi anzilullo Ùl'i (11'/1, Il pri\lllCl se ha delle fo reste, ùlfIlcll 

l11enlC le ha .Ii lalc CSlcn"UIIlC pcr \:UI gli convcn/:3 un 'ummllllslrazione spc

.:mlc .II guardic ron:'lali, ccc; quindi l'anlllltnlSlrUlIone del privato per pic

olc c'lcnsioni di hoscn ara scmpn: mal IUII:I c cII.lerà rclalivamcnte piil di 

un'Ontllltnislrazinnc .Ii 'tal\l .hc 'arti riil c'lc,a , Un uomo può Infalli ha· 

star c pcr quakhc ccntinaio .II cllari, sc invecc il prnprietario privoto po~-

lcdeolranto dieci elluri di Icrreno, un uomo 'ilfll ugualmcnte nCl;essario 

ma >;aril c\ Idenlcmellle Iropro I(ra\"ll- CI Il 'uo 'alurlO per un'estensione cnsi 

ric.:ola di fUfcsl;! , 11 pri\'ato inoltre Jl1\rà lICl:ollare lUlla la ,pcsa dcll'am

mll1lslrazilllh! della fore'IU alla fore'llI SlC'",U, cosi he IUIIO il suo cOSto I 

.111\ rll chiamare costo fore'tale: in\"tce l'a11lmini Irazione dello SI810 deve 

lun: 'l'C'C cd avere un amministra/ionc forcslule anche non po<,.,edcnJn fo 

resle, in 'Iuantn che lo Slat , anchc se non pO'sIede fore IC, .leve I;urar,i 

.I Ila con CT\ azinnc delle fnre'le IC 'c Più o meno cffìcacemcnte tUltl gli 

_tsli anche e non 1'0"- iedollo ho hl, i curano con spe -e nOlevoli di impe

dirc la Jlqruzlonc ddlc IlIrc te . In Italia, ad c,clIlpiu. la Ie/:/:e forc"tale proi

bI .c Iii dislruwmc dci hoschl n n '010 dcl'll , IalO, ma anche dci cnmuni t! 

dCI rrllall, al di opra .Iella zona .Ici ,a lagno C limllu il dlnoschlmento anchc 

al dI 50110 di que la 70na , E una h:~I:C che purtroppo non c slara molto 'evcra

mcnte o epUla, lUlI3\Ja una an1llllnl,lraZIOIlC di ~Ialo rivolta a cC'n ervare 

le fure te dei pri\ nli e iSIC, e 'osta "1:111 annll gro'",e 'OIl1I1lC allo. IalO_ Se 

'I uc lo di\cnl3 proprlelariu dellt: lore te, non per cii) la "pe'a, che gIà so-

lene pa la Lon_ I!nszione dei ho chi, \lene ad c"cre aecre",ciula a di,mi· 

ura . per ciò lo ,he do"à pro\\cderc inultrc all'anltl1inlslrazinne di C'SI 

bo hi , divenuti uoi; :mll in parte l" IalO PU') Kiu\ ar"I, per qUC,to nuovo 

po, della le a ammtnl I~allonc di uli i LI' C per orvegliare le fore'l ' 

o'trul : c rriMa pendeI a IO l, ora pOlru spenJerc 200 ' 1113 non IlIlIe le 21)(J 

J Hanno e re a collalc alla !:c tÌone de'la forcSla, pcn:hè 100 lire le 
aHcltbe pc e ugualmcnte anche prima, per la cmplicc tulela dci Icrritori'l 

rl. ta'e .11 propnclà altruI Co I c dimo IralCl ~Clmc ia migliore la condilione 

.:Iello 1810 rI P 110 a qu<!Iln dCI rrh ali per quanto ril.:uarda la propriclà forc-

talco i può BnZI d re che l'opera dell'amministraziune Jivcnta più faCile 

'Iuando 13 rropr,ela uelle for II! è de,Io IalO, in qU3mo che e molto più a/:c. 

l'ole Impedire he la IDre ta prnfrll1 \'enga di IrUlla, quanJo nnn -.i Iralta che 
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di l're cnarla dai ladruncoli o dal pa~c[)lo abu"ivo, che nem di impedire la di
truzione delle fore te dei pTlI .lle 4uando !;ono i pmati ~ t c i che la vogliono 

distruggere. 
Anche sotto que~to rispetto, I vantaggi innegahi'i ,he lo tato offre per 

la con cn'azione e l'amenini trazione delle fore te l'o. uno in pratica e ere 
dllllinuiti dalle ca tt ive ahltudini generali delle pubhliche lImmini trazinnl. E' 
c()~tunle im'ero di queste di gonfiar i enla al.una raginne; di uhhl ognarc di 
I ilO impiegati, laddovc ha-rerehhcro ;iO; di creare una infinità di suddivi
sioni gerarchiche 010 per dare agli impiegati la po ihilità di diventare capi 
sezinne, capi divi.,iune, dirCIIOrl generali, capi ispettori, i pettori principali o 
generali, ccc. L'anlmini trazione fore,tale puhblica è probabile non po sa 
<;ottrar"i a queste pec<:he, Tutto ommatn però, emhra che, per 4uanto i co ti 
dell'ammini ... trazinne puhhli:a lore tale in regime di lore ta di tato siano esa
):cratì, c_si pOS ano ancc,ra <tare al d"ulIO dei co,ti della ge !Ione privata, ac
creSCiuti que. ti dai co;ti della puhhlica sorveglianza lehe dovrehhc pur cm
l're esistere, come fu piegato opra) ul!a ge~tionc privata tcs a. Dovendo i 
Lioè paragonare i costi, da un lato della gc'tione puhblica e dall'altro lato 
della Ile'tione privata piu della ,orveglianza pubhlica su di t: a, emhra po
ter, i concludere che la ge'tione puhhlica po"sa e. "ere meno costo_a. 

ti) I prodotti ono maggiori per lo Stato che per i privati. 
~t i costi dello <;tato snnn IlllO ,i. inversamente i prodotti ono mag

giori di quelli dci privati . Inlatti i privati <.:he l'O <!ggono IDre te, ne traggnnll 
oln redditi in ragione dci tagli, i quali i lanno per una sezione più l} menn 

grande ( 10' I., I • I I , I 1:.0 l della ,uperficie totale ogni anno, 
a seconda della natura degli alhen alle\ ati Anche lo tato ha quc ro reddito, 
ma pull averlo in modo migliore, in quanto che eo, date le ampie superfici 
di fores te che necessariamente deve pO' edere, può regolare razionalmente 
i t'lgli, può distrihuire le piantagioni in vari loui in gui 'a da poter equilihrare i 
suoi redditi nel tempo e avere ogni anno ta vt:ntesima, la quarante ... ima, la 
'<:$. ante,ima parte del reddito tntale, suppOSto che si tratti d. spede a cre
",enza lenta che raggiungono il ma imo viluppo in una quarantina o ses an

tina d'anni. Invece un proprietario privaro che abhia dieci. venti, cinquanta 
l) cento eltari di loresta, c'une potrehhe dividere In quaranta lotti il taglio delle 
sue piante:- Eg:i "i e porrehhe a ~randi Ime "pe.:e. per e\lIare le 4uali ri
nuncia a la re il taglio ogni an'lO con evidente perJlla per gli alberi che hanno 
-'uperato l'età e;:nnomic3 o che non l'hanno ancnra raggiunta. Pcr lUtti questi 
motivi, c eVidente che il privaro che non po segga grandiso ime estcnloni di 
tcrr!.'no, non può la re i tagli raZionali come può farli lo tato c qUindi ne deve 
ricavare un provento minore 

Inoltre lo ~ ta t o ricava dalla lore ta deglì altri redditi che non può avere 
un privato, poichè questi non può tenere conto dci la 110 che, fruttando r3-
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zionalrncntc la ua foresla, anche nllri ne pull avere un vanlaggio AI pro 
prr~larro pri\AIO non irn[1orla d~lI'uljlc chc pull derivAre agli ab,lOnti uclla 
\·alk e della pillOura per la minor fr~4l1ellza dclle inondazioni e di altrr di
Il'lri: n QU~'li \ anlaggi cgli 11011 a\cmJ" uleun inlcresse. Lo SI810 ricava m-

\"l'·C \nnl,rggi dirclli dalla cOllscnll/ionc dclle foresle. Dovrà fare meno 
. pese, p~r csempio, p~r 1'~lJgill;lIllru .lci tì li 111 i (~ tUII, ~anno quanto siano dl-
p~IlJio,c ncII" pianura dl'i Po, specialmcnlc nel Venclo), doni! erogare mag

glorr . li' idi Ili proprietari 1I11ll1JilIJ, accordarc minori condoni di imposle ·ono 
<lUC't, Ilitti reddiu cHetli\ i - spenderc di 111,'110 \"uol dire avere un reddl lo 
p,'rlellamcnte cakolaolli, che il pri\alO non ha, IIfl.le si comprende che l'm
Ju tria lorestale po. sa presenlare rl·r lo Siaio maggIOri vantaggi che per il 
prl\ ato. L;l foresla c sendo di crescenla lenti simB, darà al rri\arn un red
dilo ,,,Ir. nlo .Id due Il Irc rl'r <.:cnll), n'ddilo Insuftkiènlc, quando si possa 
impieg;!rc altrlll1Cnli. pcr esempio al <llHlttro per cento, il proprro capitale. 
I nH':C lo ~Ialo, che può amt1lmlslrarc m~glill e con maggior proRtlo le fo
reSI~, rnlr:r al1d'c ra~l:illT11:crc il 4l1311ro c forse il cinque per cenm di 
IIllcr.: Sl' dci c:Jpilale impiegulo. 

( c r.lglnni orn c"aminate <nno 1(111111 chiare cd ~\"idcnti. che anche i più 
\"\ r I alla con . cna7i"nc dci demaniO ti cale di _ Ialo non negano ('OppOflU

rll3 ,he c so conservi cJ lIC rcsca le rropri~ fore I~ Quando .. i Iralla di una 
funzione he rotrel>t>e cs erc c~uahnenrc compiula dai privall, è male che 
lo "1310 nc inl!eri ca : s "Iratta in\"ece di una funlione che san:bhe ab
I>an.:l nDla o mal~ compiula da rrl\8U , 0.1 ",ci ofranro lo Slatll può .1edicarsi, 
n n c'c moth per cui una .: t.:nsillne di funzioni non d.:bt>a e. crgli con-
r/lllla 

Come le ragioni adolte per il demanio fore tale di Stato non 
valgono per il demanio forestale delle provincie e più dei comuni. 

, 'on i ~ pa laln delle pro\ InllC C dc comuni come proprietari di fore~le. 

p~r .hè i moli\" che \"algono p~r lo Swtn circa la con<;er\"3linne delle foresle, 
\s(l!ono meno per la rro\"incrn , c meno ancora per il comune. Infatti i comuni 
, ono enti .:l'c I e lend no u terrrtnrin re'ali\amcnl<! rislretto, /lnde i comuni 
di monla na che soli r Irebhcro es crc prorrielari di foreste mancano degli 

1101011 he pinl:ono lo 'Iaro alla consenazlone del hos<:hl Anzilutto il co
mU'le 1: smmini IralO da rcr ne dci luogo che hanno rapporti molteplici 
di parentela e di inlere' i con IUlll i loro amnnni Irali; non fn ,'alrro che 
p r la reranza della nelezi ne c la raura di non e'~ere rieletti dai 10m clln
cilla:J nt e I di :;u lano imreJendo loro il bocheggin eJ il pascolo ahu . i\"o 
QUI'ldl mentre (o talO ruò 3\erC un' Il1mini'lrazione che ~i regola secondo 
prin"ri ::encrali e .prnvvcde energi.:amel1t<! alla difc'a dei ooschi contro 
coloro che mandan .. i ~""alltl al l'a colo o vanno a far I~gna, qucslopcra 
d dire a non può fare il Sindaco dèl comune, perchè,e anche ~a che un 
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privato manda le ue capre ncl bosco, mollo "pc .,tl egli non fa nulla pcr i 

molti legami di parentela, ùi anunini trazione, di elczione che pu/J avere 

col contravventore. 
Questa ragionc fa si che l'amministrazionI! cumunale ia pCK;his imn 

aJatta alla con<;enazionc dci boschi, tanlO che, sotto parclchi punti di vi ta, è 
qua i prcferibiJc ali e 'a 1'3mmil1i tralione dci privati. Dal punto di \i ta dCI 

reJditi, va notato chI.! mancano per il comune lUtti quelli ~peeiali l! non lore

stall che abbiamo eduro u"istere per lo Stato. Che co 3 importa al comune 

di montagna di con-.eTVSrl! le forestI! per curare il vantaggio dci comuni della 

pianura. dal momento che l'opera 'uso c(,srosa per il suo hilancio. torne

rebbI! di \antaggio al bilan~io altrui, enza che e. <'0 goda in ne una ma

niera dci minori conduni d'impo'ta che il comune di pianura non ara più 

co'trerro a fare ai proprietari del suo territorio? Ecco adunque che mancano 

gli clementi e, ,cnziall per poter cun fondamento patrocinare la proprietà 

forestale dei comuni. 
Nel caso della pruvincia. la po,izione è II1termedia tra lo tato ed li 

comune. Pub darsi che le pro\ inci~ abhiano un territorio abbastanza esteso 

per cui sia conveniente ripetere il discof'.o che si è fatto per lo tato; ma 

cib non ~empre aecalie alcune prO\ ineie ono quasi Illnttate dalla mon· 

tagna o ahbracciano '010 termorio di pianura . Spes o poi gli amnunlstratori 

provin:lali hanno intere i locah e ono quindi meno fermt nella tutt:la 

della conservazione di Quel che pO'sa es crio un'3mmmi-trazione di , tato. 

Quindi anche in que, lO ca o è rag! loe\ ole e con i!:liahil~ to~licre all'am

mini~trazione locale ogl1l ingerenza nd demanio boschi\'o, che dev'e scre 

rl!golato dal potere centrale. 

Limitazioni alle co e delle sopra. Con le o eTvazioni fin qui 

fatte non vorremmo aver la'<.iata r Impres'wnL che tutti i hoschl d'l talia 

dehbano e ... c1u~iv3mcnte c"sere posseduti dallo Stato. CI sono anzitutto i 

ho,., hi :edui, II! fustaie a rapida crescita ' pi l'l'i del Canadà ed altre es cnze) 

Lhe i privati volontieri pial1lano dI propria iniziativa. senza alcun bisogno 

delrinten'ento dello Stato. 
Ma anche nella montagna e nell alto colle l'opera dello tato non 'a 

rehbe opportuno fo. e la ""la a s\oll:cr,i Riu-cirehbe a ri ultati relativa

mente scarsi. per 13 impo ibiltta di rimoo-chire miliont di eltar! come 

arehhe nccc ...... ario. Lo Slato è opportuno commei dai luoghI dove il rimo,,· 

himentn è più urgentemente richic,.,to per rassodare il terreno, per regolare 

il cor " dci turrenti montant, pcr proteggere gli ahitami. L'opera "ua renderà 

più fa:ile e stimolerà coll'c't:mpio l'lIpera dei privati. Bene spe'so "Ostoro 

non rimhoschiscono per ignoranza o per impossibilità assoluta di lorrare 

('(lntro clementi naturali troppo sfavorevoli. Ma quando vede <ero i buoni 

n'lIllati dci rimbo 'himenti 'tatali; e quando l'opera dello, raro nel frenare 
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le acque a\t.'~"~ reso l'iii age\ok anche l'opcro loro, anche comuni l! privai i 

scnaireh"cro nOli solo il pun!:nlo .lell'cmultllionc, ma anchc dcll'intcrt:ssc 

di riuI"titlllrc le fon:"e ti prò dci fìgll sU I<:rrcni oggi u~s()lutaJllentc im· 

produtli\ l, Si opererel:>he ,'osi una ,antl divisionc .lei laVOri! Ira l'atlivil,I 

ddlo 'IalO, qudla d ... i comuni c l'allra dci l'riVali Alcuni scritlori (vcggansi 

ad cscmplo le considerazioni ùel Scnalore Faina ncllo Rd,lèWII,' Il/wl .. dcl

l'ln(hi" /.1 'III/e I ,,1,/i~I""1 .In (O/l/,I,/l/II .Id ,1J".="~I"rtl" l' Il diti .~Iri/ltl) 

\'orrchbcr<l, a lacilllare l'opera de'i pri\lIli, d,.: si ricO';tiluis<;,ero, limitata' 

lIl~ntc alle forcsle, gli II1111Chi fcdc,'olllmcssi ali" ~copo di crcare un ente 

laml!:liare perpetuo o lun!:al11cnle Juraluro lnaeressuto alla conservazione 

della fore ta, che '><1rL'hhe di prol'rietn delle su(:ccs,i \'e I:enernzioni, In· 

danJo al proprlewrin pro It'1lIrnrt' 010 il godimento del tagli periodici, 

r('""lati iII lIIodo da non pregluJican~ la ct'n,ervIIlione jelln lore ta Anche 

questa può c'cre un 'ldclI hLona, IIIB n "'ol!(crla ci tru'cinerehhe troppo 

lontano dall':lr!(' m~ntll fìnuilliario, al ljuale d dohhtatl10 lirniwrc, 

Conclu ione sui prezzi qua i privati. - Concluden.lo su l'argo. 

IIlcntn J.:i pn:lli quasi pn\ati l1ellccol1ol11iu puhhlica, noi possiamo dire 

e ere Illeglio che In mIO rlnunli per r3/(ioni J'ordine politico e d'ordine 

e.onomico alle entrate che ',OliO 011 nute cui si,t~l11a dci prezzi, tUllavin 

e~re cOll\enicnte che con ervi qudle pcr le quali accantu al prezzo puro 

prh3t" int ncn 'ono fini di utilità puh"lica, Si i:: visto poi che l'unico caso 

"en icurtl, tn .:ui esistano 111 tlvi pnt~llti pcr con, enare queste èntrnlt: per 

rUI:,onl di utilità puhhlica, è ljudlo dei ho, chi, ia riguarJo al fine della 

huona con'l'nazione dèlle foreste, . ia ri 'uardo al CosIO che viene ad c <;ere 

minore per lo ~ tato che per i pri\ ati ed al reddito. che può e scre per In 
Stato maggiore che per i pri\uti. 

Falla questa eccezione, lo StaitI non dO\Tehbe con'cn are le altre en

trate ollcnute puramente cnll'esen:ilio di un'inJu·<tria; poichè c'se non 

oHrono <:aralleristiche tali per cui si possa dire che \ I '<Ono clemcnti ,urn· 

ienti collaterali di utilll.'! pu"hlica che po'sano cotl1pensare il danno na· 

' ente dalla minore apacit.'! dello talO a regolare per modo i co ti di 

produzione in confrOnto ai preLzi di l11ercato da averne un henefido ul:ualc 

a quello he ne l'O 'ono ricavare I privati, 



Dei prezzi pubblici 

H E Z r (I es r. l' Il I )1 A . 

Generalità. 

Passaggio dal prezzo quasi privato al prezzo pubblico. -
Parlando del prezzo qua. I pravato, abhiamo veduto che lo tato provvede 3 

soddi Fare un hl. ogno individualizzato e divbihile degli uomini vendendo 

loro una merce a prezzi privati stabtliti sul mercato e procacdando loro In 

aggIunta il soddi Facimento contemporaneo di un bi. ogno indi,·i. ibile. Ad 

esempio vende legna a prezzi di mercato adùlsfacendo al loro bisogno indI' 

vidualizzato e diVI ibile di ri aldar~i e nel tempo sle.so proncde a od· 

disFare, mercè la conservazione delle foreste, a bisogni igienici, d dlfe'a 

dei terreni agricoli, ecc., che non po sono facllm nte individualtzzar i, che 

sono generali e indivisibili. Da questo ca o al ca>'O del prezzo pubblico il 

pa ~aggio non è arduo. Ba ta che lo tatO stabilisca i prezzi in un modo 

diverso da quello che sarebbe usato ul mercato Itbero. La caratteri ti~a d f· 

Ferenziativa del prezzo pubbliCO ta appunto nella adesione di prezzi dIverSI 

da quelli dI mercato. Lo tato nel fis are tali prezzi può scostarsi più o 

meno dalle regole che determinerebbero il prezzo privato. In certi casi se ne 

disco ta poco, in certi altri moltissimo; in genere potendo i affermare che, 
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arrena SI.' ne discnsta, ,iamo entra li nella c:tlc!(oria dci prczzi de tt i puhhlici, 

Il hi o!;no da "oddislan: ':01 si tl'lI1a dCI prclli pubh lici è unwra un 

hi,,)!:no inJi\ idllalillahilc C di vislhilc, lIla ~i rilil' nc che q uc" lo bbngntl 

non l'n a l" re sOùdisf:1I1O dull<: IInprc .. c purmllcnlC pri vate, pen:hc quI.' h.: 

sl.1hihrd'hl'rll Jd prl'ai purc l'ri vali, lI1elme si \ Utile che i prali siano ~lU 

hrllli in allra n1:lnicra l'Il' lnn \ cnkntc ui con~olinti, il che può ott ener,i 

,,,hUllIn IlICClldo ~l'rirc l'illlpn::\ dallo SiUto o da r ri\ ati de lc!(a ti ual lu 

:I,lIn ))1 Ohlll, Jirc lhc I prezzi devo nn l'S'crc s lahili li in maniera ù ivcr~1 

Ja <judla dI l' sarl'nbc adoperala nel ll' cOlllralla/inni rrivatc vuoi u lre che 

I rrczzi Jcnnonn 1.'< l'n.: Iì"ati :Id un li\ cii" riu has. n, QUCS IO rI cnnce ll t) 

!(cncralc, Ji cui plti farelilo <lll:lkhe apphcaziunl! particolareggiala. 

Du e o rdini di ricerche : quali caralteri hanno le impre~e 

pubbliche e qu a li 0 110 i metodi dI c erc izio dell ' Impresa pubblica -

,\ <lUC In rU~IU JUl' nrdinl di rle'crdle l Lnllalmenlc divcrse, " prL el1· 

lal1l1 din,lnll Il l1oi . l na prima Ind:1 '111l' lonsisle nl'i riccrcarc quali inl1n 

l'indok- d i l ,"n '131i dellllllprl'''1 chc SI dlluma puhhlica, essendo e'er~i· 

lata Jall'<:I1I(, puhhll~O, (' pl'r i CII. 'l'n i!(i "i pagano prczzi pubnlici , Quesla 

e la IlIdaJ:il1l' 10ndal11clllul.:. cd ba pcr i copo di prcci art! il fUllo mede imo 
che SI tratta di studiare. 

Quando J't);:.~cttu di sluJto sia precisurn, <juando ,i . appia quali suno 

I onnll/ali carallenslici delle impn c puhhlidlC' 50rge un prnhlema suhor

dinalo on <lua'i l1lelndi gC-lrc 'lUI! le impn:se dle si a orallHll I!ssere 

pubblIche, c qUI il dlnallil,. \()l~c sO\rallillu Ira J'cseruziQ dircllu e l'c~er· 

~ r delc~aziont d i~es 'privale.: , II primo prohlema, cume ognunn 

capi -ce, è PIÙ \a IO c ~enerale.: ; il econde, e d. applicazione pr8 lie.:a, <;.ebbene 

Ji fallO pure impouulll! imo, anzi lah ,,113 piÙ importanle.: del primo al buon 

suec o dell imprc a puhhlìca. 

Pcr~ib noi div iJeremo il pre Cntt: capilolo in alcune sezioni; di cui la 

primaludierà le cnrullt:rtSlkhc deJl'II11prc'3 pubblica ; la sc~onda i melOùi 

.. h ~e 1I0ne, se dirella o per ddegazionc, • guir:!nno allre.: due eZloni cun · 

-aerale ad e amlOarl! COI11(' le il1lrrc, e puhblKhc e,crcilale ùlfellamente. [) 

pcr delegazione, Isblli"anu i prezzi rubblid Jel loro ervigl. Nelle quali 

ezioni ludicrannu quasi c clU . I\ am nlC i prezzi pubbli i dell'impresa 

ferrO\iaria, come quella "he. c cndo IIpica cd importanti ima, ha dato 

luogo a rkcrche più profonde, 
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L'intrapresa pubblica, sue caratteristiche 

e sue condizioni determinanti. 

Come le intraprese pubbliche a prezzi pubblici non siano facil , 
mente caratlerizzabili; e come la natura tecr.ologica di es e non ia 
sufficiente all ' uopo. - L' insuccesso del legislatore italiano nel definire 
le intraprese municipalizzabili , - arebbe ~ommamente dc' iderabile di 
possedere un criterio scmplice con cui potere caratterizzare le impre c che 
debbono essere assunte dallo Stato cd i cui prodotti debbono e 'sere venduti 
col si tema dei prezzi pubblici , Ma una semplice ispezione della struttura 
tecnologica delrindustria non basta all 'uopo, In altre parole nes~una in· 
dustrla po iede per sè carauO!ristichO! che la dichiarino imluMria di Stato. Lo 
Stato o i muniCipi possono esercitare l'industria delle ferrovie, dci gaz, del 
I acqua potabile ed in tal caso po sono venderne i servizi a prezzi non più 
privati, ma pubblici, perchè fi sati secondo norme particolari . Lo Stato può 
fare benissimo tutto questo ; ma non gia perchi: l'e . ercizio statale sia a so
lutamente nece. ari o per ragioni tecniche. Perchè. ad e. empio, J'tndu. tria 
del gaz non potrebbe e sere genta da un privato, invece che dal muni.::ipio:
In 1l1,olti casi il municipio può anzi esercitare la sua intrapre,a lO concor
renza con intraprese analoghe, geme dai privati ; questo avviene a Torino 
nel servizio delle tram vie, dell'acqua potabtle e dell'energia elettri a, Ciò 
può accadere perchè queste intraprese non sono di per sO! pubblkhe ; il che 
vale per quasi tutte le industrie che hanno preso recentemente il nome di 
pubbliche, Le poste, sono di regola e'ercitate dallo IalO, m3 non dapper
tuttO, COSI I telegrafi e i telefoni sono in cerli pae. i, come negli. rati Unill , 
gerill da privati Fin da tempi antichi, già nell ' Impero Romano la po ta fu 
in Europa serviZIO di Stalo ; e per esten ione divennero servizio di Stato 
anche i lelegrafi ed i telefoni Negli tali Uniti, altre e sendo .,tate le vicende 
storiche di questi servizi, solo la PO,t a In parte, è un ervizio di Stato; non 
lo ono ancora i en'izi dci pacchi pO"lali, dei telegrafi e dei telefoni , Che 
il criterio per dislinguere l'intrapresa pubblica, che dà origine al prezzo 
pubblico, dalla intrapre a privata, non .,ia facile da preci'are è dimo,traw 
dall 'insucce so dei legislatori nel definire queste inrrapre e. Infatti la re
cente legge ilaliana sulle municipalizzaziont ha "oluto tabilire una specie 
dI criterio per distinguere quelle inrraprese che potevano e . ere gerite dai 
1l1,unicipi come pubbliche .. non riu~ci però il legi. lalore ad enunciare una 
definizione, ma soltanto a compilare un elenco sconnesso di intraprese che 
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pO'stillO e:sNe gerlte dai lI1unicipl, fra cui ha enul11crato gli 3 queuotti, le 
IIlIpresc .li illuminali"nc, la fognalura, lt! tralilvie, le rctl telefuniche, lo 
nclll'ZZa urhana e lo sgoll1hro UI inHl101Hlille, I tra'porti lunebri, i l11olini, 
la IlHlccll:tlltlnl', i mcrcati puhhlki, !:li nl11l1lbus, gli IIUtOl1lllhtli, lu produ . 
Z lInl' e dlstnhuzione .Il fort:! Il1utnce idraulica cd elcttrica, Ic puhblichc uf· 
fi sluni, gli csslc,,1I1lI di granturco. i sCl11clllai e \I\ai di Viti e di altre 
piante arburce e lruttilere, i forni, le farmacie, i bagni e lavatoi puhhlici, 
lc f.lhhmhc .li /othl;lCcio, /otli asili Ilotturni, le cnsc popolari, ccc. mu la 
sCt!lta ~ stalu lutta baJundn sopr<ltuttu allc industrie che nclle singole citt'l 
1I0linnt! cranll .li gl:1 gcritl' o SI prc 'ume\ a potessero e...-ere I(eritt! Jal co 
llIunc nel munlenlll In CUI" formulll la It:/ot!:t!. Iln" fecc un cutalogo sistc· 
1I10ti.o , hCllsi uno e cmplifkutt\'n dedotto J"i fatti anzichc da prinCipi mal 
iloti C C ntflll er I. E'so non ha qUindi In realtil ncssun \alore, cd è una 
l1l cl'lIunca PUCIl cnn lu.lcntc. l.a fahhrKa c la vcnJita .lei ghiaccio, per 
lsemplO, perchè .lcve C"Crt: genta meglio dal lI1uniciplo Lhc da un pri · 
\uto ? ,' on i \cJono le ra!:ioni .li Lln. () lorsc la ragione è puramente 't')· 
fI,a, in quanto nci tcmpi pa. ati l110ltc erano il! l:lItil che in Italia 3vcvuno 
la pri'ati,a della ne\ t! e del ghin~do, 

La caratteri tica genera le de ll e in lrapre e pubbliche sta nel 
fine pubblico - t'\c1 dtlcrmi'la t! qualt "ano le tntraprese lc quali è 

onvemente flossuno di\ elltare putlbliche occorre Jun,!ue inspirar'l a con· 
Cctli più generali c compren ivi , 'on potl'nJn dire quali imprcc prccl'a· 
mente ono pubtlltche, hi ' gna I mitarsi ad inJicarL' i caratteri che in generc 
Jcl:-bono a\ere le industrte per c scre <onslJerate puhbliche Se nOI fac
ciamo quesla preme sa, oltanto nel fine che lo Stato per, egue e dato dì 
tr \ are la caratterisllca fondamentulc dcII tntraprc"3 pubblica, 

è il ccncetto che i de\e tcncr pre<,cme : in altre parole, un 'intrapre,a può 
Ji\ entar pubblica quando si raggiungano alla stcs a cerri Ani pubblici che 
non potrehbero ragdungersi pcr I11llLO dcII 'Intraprc::s8 privata 13 il con· 
etto generai imo de\e e,crc concretatI!. luJiando quali ~iano le condi· 

ziont che de\'ono ,u iSlere affinchè si po, a upporre che esiste il Ane di 
pubbllC1l utilità nclla imprc a che t vuole far dl\entare pubblica . L'argo
mento è 1310 !Udiato con molta preci Ione c profondità tn una relazione 

del Prof. Jannaccone sulle munl<ipaltlzaltoni dei puhblici senizi al Con 
gre so delle ocictà economIche tenut"si In Torrno akuni anni fa. Ad es~a 

rimand amo gli tudiosi che vllg!tono avere in propo ito più ampi volgi. 
mentr Ra omnnJiamo altre i la Ictturu degli tudi e dci dibattili che si 
\'cnncro ,\olgendo ulla ri\ i la I( La Riforma ociale II specialmente ad 
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opera di Riccardo: Bachi, Alberto Gei ser, Attilio Gabiati ed alt ri intorno 
alle munlclpallzzazioni dei puhhlici servizi Noi ci terremo pal(hi di un com
pendioso quadro 

Delle condizioni date le quali la pubblica intrapre a oddi5fa 
al requisito dell ' incremento di utilità collettiva : 

Il) Nece ità di ovviare a frodi. C aratteris tiche della frod e 
che legittima la pubblica intrapresa . La monetazione. Uno dci ca I 
prinCipali nei quali SI ~"rge la maggiore uli Ita clJllcttiva della nnpre53 
pubblica in conlronto alla privata è quello in cui ~ia evidente la nece . itd 
di ovviare a frodi che dallneggierebbero i consumatori. Si ,a che, 5pe~S(" 

la concorrenza fra proJuttori pri\'ati si esercita, non nel <.cn o di ahba~sarc 
il prezzo, con 'ervando huona la m"rce, ma di ahba,-"are il preuo Jeterio
rando la mer"e " falsificanJola E' quc"to un fatto notorio, che è en'prc 
csislito in tune le epoche c in lutti i pae i e cO'litui~e un pericolo per i 
con'umatori. Ovunque il legi,latore cerca in tali ca~i di inlervenire labi
lendo delle norme proihi tive pcr le fal~ifìcazilJni e colpendo con pene i pro
duttori delle merci adullcnHc, obhligandoli In cerli casi a l'endere la merce 
di qualilà inferiore con nome speciale come anicne per la margarina; 
oppure in altri casi. a\\'ertendo i consumatori della qualità inferiore d.:l 
vino perchè non si possa venderlo per barolo o mar ala. Il legi latore può 
intervenire efficacemente con que5tc norme di polizia, cnla che occorra 
ancora l'intervento dello Stato onn forma d'intrapresa pubblica allo scopu 
d'impedire la frode. Perchè le frodi diano luogo alI'opporrunil di una intra
presa pubblica devono rive. lire un carattere di pericolosuà . pc"ifica co i 
grave da cui i singoli consumatori non po~an() difender~i" Nei ca~i cilati, 
l'intervento dello tato SOttO forma d"intrapresa pubblica sarebbe fuor di 
luogo, potendo I pnvalJ con certe cautele difendersi da sè; molle volte 
ono i privali Me. si che provocano la falsificazione, perchè prclcndono ad 

ogni modo di comperare la merce a prezzi i!fattamente ba,si da essere 
impo ibile produrre merce genuina; non c'è quindi ragione per.:hè lo Staro 
Intervenga fuorchè con una attenta sorveglianza di polizia, ,ari! opportuno 
invece tale intervento da parte dello lato quando dalla frode i privati non 
possano difendersi. o quando per difender~i "iano coslretti a sottostare n 
spese Iroppo elevate. quando infine i danni della frode dai direttamente 
danneggiati si diffondano faCilmente su allre per~one che non sono intene
nute nell'acquisto, le qualt si po. 'oono quindi anche meno difendere, 

L'intrapresa pubblica più caratteri. tica . orta per quesle ragioni è la 
fabbricazione della moneta. Dal puntO di vi la della salute per anale re"a 
mollo rninor danno la falsificazione della moneta che non quella del pane. 
Tuttavia, sebbene vi siano stati degli economisti i quali sostennero l'oppor
tunità del conio privato, la coniazione non si può lasciare ai privati per 
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molte r<l/(l<lOi. I danni In\ero della monel3liunc privlll8 sarebbero gruvls
. l111i· i prÌ\ ali che ogni volta ricevessero una I1l1lnCIO dovrebhero pesarla 
c sag/(i.lrlll. il che sarebhe impossihile per ragioni OVVIC, u meno di SOllostarc 
ad IIn CI"III proihill\ o, " danno san:hhe talt!, chc I privo ti non se ne pntreb . 
OCr" da soli di/endl'n: . Sc Ijucsta industria fosse las 13ta 31 privati sorge
rehoeru nallirall1lelllC 11101le fahhrlche cuncorrenti le yunli :lI1drchhcro li garo 
nel hlhhri .. ',lr 1l1OIlCIe SClnprc peggiori, le quali, pcr la nots legge .11 Crc,ham, 
sClIlIldn lui la nllll1cta l 3111\ a <:o\:Cla via III huulla, cuccerehhero dal mer
calu la munela huona SI vcnHchcrehhc di nuovo ciò che già avvenne nel 
.\\eJlo E \Il, quando molti pn:c"li feudil1an avevano dirillo di conio: la 
ralsifkazionc sisl ... m3Ii .. 3 .:ioè del meJio met311ico circolanle. Ahhiamn an
cora tral",e di queste fa"ificazllll1i nel nostro si'rema monetario, dovo: la 
nt"rra lira e rl ri,ultato delle suù· ... "ivc falsificazioni che hanno condollo 
la lira anrica "he pc a\a una libbra fino :lI pe'o moJerno di <.:inquc grammi , 
1:1 Ingl<: i .:h~ ,i ,ono /ermari prima di noi nella tnsarura .Iella monela hanno 
turr'ora ulla lira ,hl! \ale 25 \olte la nosrra. l.a It'gge per CUI la mUllera 
carri\ a ca.:da la hunna, ridonJa a danno Ilon solo dell 'lIlùl\'iduo danneg
giaro. ma Jr turri. per.:hi! queSrtl su,(;edc"i conrinuo di falsificazioni pro
dUCI! inrahilitu gellt:ralc nei prezzi , I produllori ed i consumarori non pos
sono più fare pre\i. 10m . u quanro porranno ricavare dalla loro merce: i 
rapporti rra cr~Jiton e Jehirun ,onn in cuntinua \ arlaZlOne: i credlrori 
sono danne~~iali dalle monerc rabe l! alzano il ra so .l 'inrerc"e; yue~ro 
rialzo di ta '<I a~i ceurr .. c"ndlZluni dell"indu rria , qUllldi anche l'occupa
z.ione degli perai \ iene limirara: in una parola I \ erificanu danni gravis-
imi J.!cncrali in tUlli gli "trari della so.:ieru. Dal .:ararrere ~peciale delle 

froJI nel conio monerario Jeri,ò che la fahbricazlone fu, fin da rempo an
rlco. affiJara allo 1310. 4u6r'mrraprc. a per ral modo divenne puhblica . 
I n \ eruà non c t'c rn origlll'" lo Staro nhhia con. iJcrato la regalia della 
fahhricazionc J ... lle monelc ol1le un mezzo .li turda del con umarori: in 
origine IInzi i I?ei arrogavano Il dirillo .li cunio pt!r poter godere es~i 
wltanro dci potere di fai ificazinne, 'ellza temere la concorrenza dei raisi 
n onetarr rrl\all. A poetI a poco dal male \cnne il bene, cd oggi è Ullivel -

Irnente menulo _hc compilo dello. ratll ia di coniare monera buona, 

b) Aderenza dell ' impre a alla Irada. Va lore mediocre di 
que to argomento pre o a è. - L n'a:lra condiZIOne ~he può dar luogo 
all'lmpr a pUbblica è qU~'la crc "I tr.UII di un industria inerente alla 
Irada, uta \13 pubbl ca. Le \Ie dr comunicazioni .ono demaniali : l'u. o di 

c e è ~rarulto. II1quanroche il co_ IO della loro manurenzione non è fauD 
ragare ingolarmcnrc agII urenri ma è coperro per mezzo delle imposte. 
I<i rerto alla \ ia pubblica per t: ... te a noi non siamo adunque nel caso 
del prCLln puhblr o che è fa[(o pagare a cnloro hc i servono di quel doto 
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servizio o di quella merce dello 5tnt!). Il prohlema sorge invece rispetto alle 
indu'>trie che per neces Ili! devono e. cre e ercitate sulla pubhlica VIa, come 

ad es., le tramvic L'c<;,ercentc di queste lince di comunicazione può c &:re 

un privato, ma il pernH~SSO di esercizio gli può venire solo dal Comune o 

dallo Stato, e qurndi I e"ercilio ddl'industria tramvlsria, anl:he e privata, 
non si può immaginare se non per una cnnce Sione del proprietario della 

strada . osi pure le condutture del ga e dell'ac<jua potahile devono nece . 

sariamente usuFruire del suttnsuolo della pubblrca via e non po ono quindi 

essere poste in opcra 'cnza una cnnce ... ione dcii cnte proprietarro della 

strada . Cosi ancora per le lerrovlI!, le quali pa"sano, è vcro, su via proprra. 

cioè non destinata ai pedOrTl, ma ciò nondimeno hanno pur empre hisogn'. 

dell'intervento dello Stato per una dichiarazione di pubblica utilità che per
metta l'espropriazione dci terreni che SI devono attraversare c(.n le linee 

Ferrate. Se non CI Fo ..... e questo rntervento, il costo delle Ferrovie ~rehbe 

molto maggiore, per~hi! spcs"O certe linee nnn potrchhero e ~ere condotte 

a termine per la re i'tenza anche di un "o10 proprretario La <:ostruzlOne 

di una linea Ferro\iaria 5t!nza e'propriazione per puhhlica utilità si può 

immaginare solo nei pae i nuovi dove il costo della terra i! Irrisorio e dove 

quindi i proprietari . ono nen contenti di cedere tratti di terreno a prezzi 

minimi. Il che accadde talvolta . ad esempio, negli 'tati Uniti , sl!hbene anche 

neglt tati Uniti le maggiori costruzioni ferrO\iarie "i siano compiute attra

verso terreni vacanti cd aprartenl!nti al demanio Ft!derale. In que. IO solo 

caso può non essere ne<:cssaria l'autorizzazione dell'cnte puhblico. 

Ora, se in genere queste intraprese non po~~ono sorgere senza . er

virsi della strada pubbli a o ~enza ottenere concessione da parte dell'ente 

pubblico è evidente che nasceranno rapporti di Interesse tra l'ente 

pubblico e il privato che ottiene la concessione ' l'esercente mercè il diritto 

di uso della via più facilmente si rrocaccierà la clientela ed otterrà un reddito 

elevato. II vantaggio particolare che si ottiene mediante l'esercizio sulla pub

blica via già costruita e mantenuta dall'ente pubblico deve trovare ti un 

contrapposto in un canone che !'impresa dovrà pagare all'ente pubblico . St 

dovrebbe cioè valutare il v·antaggio del passaggio sulla via pubhlica, pagando 

un canone corrispondente al detto vantaggio all'ente che ha Fatto la conces

sione e che deve sotto,tare Fra l'altro a continue spese per la rnanutenzio,le 

della via DI qui la necessità che, fra privato ed ente, si stipuli uno speciale 

contratto. Sostengono parecchi a questo punto che sarebbe assai più sem

plice che le mdustrie di questo genere Fos .ero esercitate dall'ente pubblico 

perch~ può accadere che i privati diano un corri"pettivo minore di quello 

corrispondente ai vantaggi effettivamente ottenuti, con danno evidente dei 

contribuenti : e perchè può es ere impossibile prevedere e regolare tutti i mol

teplici rapporti giuridici ed economici Fra proprietario della straJa ed indu-
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siria le, Uopo c, ~i dice, che lo SUllO approvi 1:1 proprietà c l'e~ercìzi(J dci 

l'impresa Iii quak si S\olgc 'ulfa puhhlica siradi!, 

Quc to aq.:mTlenw però ha un \'alon.: nH:dim:re, rerchè si nferisce non 

ai principi, 111;1 alf'applicazinne pnuicJ Se LI "1110 nell'al11ministrulionc dc 

gli indi\ idui pll~O preVidenti <he concedono un dirllln di pnssaggio aù una 

impresa tramviùria per molli Iln nl , l'lln un corrhpellivo Icnuissimo, ccrt', 

al'ora c'~ un dannn c si può dire che sarehhe stato mcglio che Il municipio 

ave 'se c cr,'ilalo esn 'le"<1 quella tranl\ia, Ma non Il\'unquc CI '1l1l 0 degli 

:Illllllini:lrulOri pn~O abili c pOl'O pre\'identi: e cc ne sono che hanno cnn· 

du'o lIl\c..:e IIlIimi l'lIntrall. ed hanno saputo Oli ncre ùei corrispettivi rile

\'uilli Si Iralla lIuindi di llualilil particolari di oneslà, ahilità pnltlca c ca , 

pa,il11 amminislrali\ a nCI gesl<lri .lell,1 cnsa puhhlica, le llunli però, esscndo 

1i111ltate al IllcHltentn della concc ione, sono meno dlAkili U riscontrnrsi ~hc 

non ia l'ahilltÀ richiesta per un:l g.:stione continuata di una intrapresa, 

.:ome, ad esempio, sarehhe lJuella delle tran1\'ie, in modo da ottenern.: un 

hunn rendimento. ;-':on ha quindi molto \ alore t'argomento della dlffkoltà 

di determinare ed (ltft:n.:re un _orrispettivo adeguato al vantaggio che de

rl\n al privato e cr,cnte dall'unlillazione del su.llo puhhlico. 

r) 

aderenli 

poli fiche 

\onoporio in cui si e ercita un'impresa , Come le impre e 
alle Irade iano anche qua i sempre imprese mono-

- .\rgomenro plU forte di quelfo dell'aderenza di un' in-

t ap"c a alla strada è t'argomellto del monopoli", Que"li due arltnmentl sono 

fe~ati fra loro, ma li ahhialtlo trattati 'eparalamente appunto per far vt'<.lcre 

lIualc ta quel! che ha veramente importanza I. 'argomento dd monopoli" 

d ~e certe dcterminate intrapre c, che 'pno quasi empre quelle a.lerenti 

alla traùa,'" no e reuate in regime di monopolio, cioè I csercente di 

quella IOtrapresa dl\enterà fatalmente un monopolista e lì seril non il prezzo 

prl\ ato derivante Jalla lihera cllncorrenl3 di pill imprcnd'wri sul men:ato, 

nta i prezzo pn\'ato lì ,ato IO n:gln1<: di monopolio, I prezzi Ji IIhera con, 

correnza ten.lono \ er o il o lO di proJuzione delle IIltrapre e meglio orga

nizzate, co icchc i produttori peg~io Or)!3ntlZ3t1 onl> \'la via eliminati da un 

mercato, il quale l'a una indi~utibile tendenza verso i cO ti l'iiI ha i , Quindi, 

IO ret:imc di Iihera con':urren13, nell'economia prt\ata i .::nnsumatori sono gi,t 

tutel:Ut dalla tendenza a pre\ alerc delle intraprc e che la\ ora no con costi 

l'Iii ha- I Quanjo m\CCC \I)!e il prin.:ipio del mllfwpolin, lluan.lo cioè \i è 

un solo produttore di una Jetcrminal3 merce, egli guarda olI) il "uo inlcre se 

e vende non a prezzo m3"- lmo minimoL ma a qud determinato l'reZ/n che 

l, dà il ma imo guada)!no. Tra I e 100. egli ct'l!lierà il prezzo di I () quando 

\ edrà he da que to ri a\ a il ma imo pront! , onùe i cnnsutll3tori ne vcr

ranno Jannel!glDtI, pcrchè in re;:lme ùi lihera concorrenla c"i fM'C potreh, 

bero pagare soltanto Il prezzo -. Purtroppo la condizione di monopolio sì Ve-
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r iticil 'l'e '-<I Quando l'inlrapre a aderi cc alla Slrada, pcrchè è in lal modo 
III1P" ,ihilc immaginare una condizione di lihera oncorrenla rerfclla . il 
molliplicarsi delle mlraprc"e è limilaro da crrco lanze "siche m ormonrshlli 
che Slanno nella oalUra SI es a della slrada e che non po"sono cs ere upc· 
rale . Co l accade per le Iramvie : nnn si può immaginare la molliplicazionc 
dci binari sulla ~Iessa 'Irada, perché cii, porrcrchhc ingombro, c neppure 
J'u'-O degli le si hlnari da parre dI divcrsc 'OCIClà, perchè archhc Iroppo 
difficile ripartire Il COSIO del logorio della slraLia . SI pOlrà, è vero, lahilirc 
un po' di concorrenza dando conce sioni a divcrse ")clelà, per \ ic diver c 
della cillà, con percorsi Quasi paralleli che UnI cano punIi Qua i idcnrici , ma 
anche a Quesla concorrenza c'è un limile, Lo SICSSo dICa i per il gaz-Iuce 
e a"enisse la concorrenza Ira diverse socielà, le vie della dllll arcbberu 
empre . ollo'opra come canlieri, a cagione delle riparazioni nece arie ali<! 

ruhazioni, lo sles o dIca i ancora per l'acqua porahile e per le linee lelclo
niche. Vi è quindI una Ilmllazionc fi-ica a<;<;()lula nel numero ddle .nlraprcse 
che possono esercilarsi sulla slrada In conseguenza di ciò è assurdI') il pen-
are al mohiplicar i olrre mi"ura del numero delle inrraprese ; quindi Quelle 

che hanno ollenuro la conces ione godono di un vero e proprio monopolio. 
Se poi esislano due o Ire ocietà, esse Iroveranno ben pre IO la convenienza 
di mellersi d'sccordo Ira di loro' co i avvenne a Torino tra le due sociel.1 
Iramviarie Belga e Torinese che solo formalmenre ~ono ancora divi c, me n
Ire in realrà si sono fuse in un'unica azienda , Cr si avvenne ancora per le 
due socielà del gaz-Iuce " Iraliana " e ( Consumalori Il , le quali, pure ri
manendo diVise, ritennero anch'e ' e convenienle di accordar,i , riparrendo 
le case della cillà Ira le due impre e, per evilare inulili duplicali d impianti . 
Non è delto che solo le imprese le quali l'a ano sulla strada corrano il pe
ricolo di divenrare, se abbandonale all'iniziali va pri\ara. monopoli~liche , Àn

che alrre imprese, al'ulo;e dalla slfeda. pP"ono patire la . te ' sa 'orre, cd in 
lal caso varranno anchc per esse le considerazioni ora farre . ollanlo si nOIa 
che diventano spe so più lacilmenre monopoli liche le impre e aderenri alla 
slrada. Qualunque sia però l'origine del monopolio, si deve concludere che 
una delle buone ragioni, anzi !or~.· lù mig/;tlf!' c riti Ilnrortùnt l' rO!!lOm', per 
la quale può convenire all'enre pubhlico di a sumere una II1lrapresa, è ap
punlo quella di impedire i danni che deri\ano dai monopoli nelle indu. trie 
private. u questo PUniI') rirorneremo, parlando delle maniere con cui ven
gono fì sati i prezzi pubhlici in conrrapPo'lo al prezzi di monopolio che sa
rehbero slabilili dalla impresa priva la. 

'aluralmenle di monopoli ce ne "nno di lanle specie vi sono i monu
poli perfelti e gli pseudo-monopolr o monopoli ìmperfelli, chc in certi ca i 
si chiamano consorzi o sindacali di industriali, e per cui valgono leggi del 
prezzo proprie, diverse da quelle di monopolio puro. Quanto meno il mo
nopolio è perfello, lanto meno è neces~aria la a sunzione dell'impresa da 
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parte dello Ialo, il Quale potr:\ provvedere cnn allri ancdirnenti alla IUlcla 
Jei ,on umalori, Rasli qUC'ln accenno a Il.1 .nlll/inne chc si può dure AI 
prohlema imporlanli"imo, ma nnn ullin':JlIc Slrettamenle alla <,(Icnza nnan 
ziaria, ,klk maniere di s emare i Ullllnll'1 dtcui dci cunsorzi tra induslriall , 

ti) La non accurnulabilità dci prodotti o servizi di ulla 
intraprt'sa , Itra condizione che può deporre ti favore dclI 'assun-
'inn.: ,lt una 1I11raprC'll a pchhltca illlprl'~l1 1: quella della nnn accumuluhillla 
Jd l'rodolli, Un'industrlll dlc produce l'anno n pane dà lungo 3d oAgetlt ac 
IImlllahili' il pane, sc anche durn , nulre pur selllpre, ti panno, an~hc al

<luanto 1I'l!oro, può ":ll1pre servtrt:, Im'",e altri prndolli nonltnn accumula 
hili . .:n'i il K3t non si può con cnan: in grande quantitil per il timore di 
renurla fUlura e si dcn: cnn~ull1are ji giorno In giorno, pnichè le prnHi, le 
Jet!.: slxietù l'O " no dUr:1re tll nws imo 2,1 n 4" ore, durante le quali è 
n(.', "ario di pro,ederl' ad ahra l'rodulione per non Itl'ciar m.mcare la luce 
eJ il alore, Lo sle,'" accaJe' per l'energia elettrico e per le ferrovie, di cui 
non l'o, ial1Hl sl'nirci che voll3 per volta, 

Data questa cir~n'tanl:l, gli ,<'Ìopcri 0, Clll11Ullque, le interrUliolli del 
h"oro lilli~llno di e sere l'ili uannll'e di quel che potrebhero essere nelle 
inJu'lrtC lhe producono Inerci nC(lllllulahili, Nfllo sciopero dci panettieri 
il uannllarn relatllamcnte limitato' sarà sempre po'sibile trasportare il 
pane dai l'se ì llrCol1\ icinl o tahilire dCI forni p ro\\ i. ori e tirare aunti con 
Jdle pro\ \"t,te anteriori .li farina li prodolto è lI.:cumulahile e Quindi tra-
pOrt3bi'e, cd il danno non è in Ilrmontahile, Lo ciopero t' la serrata pos-
no im l' e dar luo'o ad inconvenienti ~ravi 

.: I) del t:3Z, della lu,e elctttri.:a, delle ferrovie 
illli e non ,ormontabili nel 

in Que t' ultima intrapresa 
pecinlmente, pcrchè ~e il tra l'orto Ji per olle c lIlerci è re o impo, ihile, 

ne derivano danl1l gravi 11111 spede alli: grandi citl?1 che ,i debhono prov
vedere' di vettO\'aglie altr(\'c cJ i cui rapporti d'affari Col mondu cir
co t3nte venglll10 tnterrolll Alcuni. cJ è questo che per nOI è in questo 
mOl11ento mrere antc, hanno dedotto da qut' te considerazioni che convenga 
e c·,ilare tali mdustrie 'otto ft rl1l3 di puhhliche intral're e, perchè si af
ferma c"e le ruf'obli.:he intraprese, a l'rde'en13 delle pri\ ate, 'ono maggior
rrente in graJ di impedire J'interruztOne del la\ IIro deri\ 3nte dn serrate 
o da ~iopefl 

Que ta ragione non pare p a 3\ ere un gran valore: anzitutto biso-
na ossen a"e che le interrulioni dci la\ oro do\ ure a serrate ono molto rare 

cd è l'e o diflì ile ..l 1'01 r distinguere la errata dallo ~ciopero: la serrata 
e Qua empre la ri l'O t3 a ~erte JOl11anJe che fanno gli operai, c avviene 
~e o in con egllenza duna 3sten ione parlialll dal lavoro per parte di 
e si Quanlo agli !Opert, non i veJono i motivi per cui ia più facile agli 
enti pubbltd CI "arli ..li quel che non rie ca ad un'irnprc~ privata , Le mae-
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slranze possono scioperare anche nclle aziende di Slato, come avvenne ri

petute volte nelle ferrovlt: di Slatll unghert' i, helghe, frame i, au tralianc 

e SI minacciò di fare in Italia, dove c"II'ostrulionismo i diede anzi inizi 

ad uno sciopero SII; RfflUIS . Non vi 5<>00 ragt ni per c ludere a priOri 

l'eventualità degli s.::ioperi nelle intraprese pubhliche; lo sciopero, sia pure 

nelle sue forme più hlande. come in quella di minor lavoro compiuto da 

parte delle mae~tranze o con il puro compimento d<!l proprio 'tretti!> lino 

dovere cioè con l'o truzionismo, avverrà ugualmente, e l'arbitrato arA _ 'm

pre un pericolOSissimo rimedio, for,e più pericolo. o nell 'impre<a pubblic 

che nella impresa privata. 

Nelle ferrovie, in falli. finchè ~i tralla di SC'lCietà private. lo tato per 

ragion puhhlica potrà imporre ai due contendenti un arhltrate), cioè pOlrli 

far votare leggi direlle ad imporre ai ferrovierr e alle società di non fare 

!'.:iopero o serrala e di la'>Ciar ri oh'cre la loro contesa da arhitri e e non 

arà 'cmprc uhhidito dagli operai, i quali nlln hanno nulla da perdere c non 

pos<,ono cs~er mes i in prigione, se nl'n .. i \uol provocare una peggiore c 

più lunga w<,pensione dci "enizio, In sarà certo dalle società che hanno un~ 

~()stanza pasSlhile di sequestri c pOSSllOO es ere COSlrelle a pagare multe 

anche gra"osi. ime. Qui non ~i dice che lo Stato faccia hene o male ad Im
porre l'arhitrato or.hligatoric alle società ferroviarie pri\ate. Que to è pro

blema gravissimo. che non ~i può risolvere in poche parole ,\1 a i \uol 

'-Oltanto notare che, hene n male. lo tato PUf) tcntarc di impedire le interru

zioni del lavoro quando le ferrovie sono di privati. for e più fadlmente di 

quando sono sue. 
e invero lo tato csercita es .o ~lessll l'intraprc'a ferroviaria. I peri oli 

dell'arbitrato di\entano gravis imi, perchè allora il prestdente del collegio 

arhitrale diventa. evidentemente, snvrano in confronto allo tato stc .SO 

ed ai rappresentanti kgali della nazione. I n po he parole I arhitrato appll

cato ai servizi pubblici implit.:a logicamente il trasferimento della sovranit. 

al pre idente della corre d'arbitrato. Il bilancio dello Stat invece di essere 

deliberalO dal Parlamento. viene deliherato da un Presidente irre ponsabilc 

di una Corte di arbitrato. , arà tra'ikrimenlo temporaneo e parziale; ma 

però pur empre trasferimento del!a SO\ ranità . La co. a è gravl'<ima ; e 

quanto sia grave. si comprende riflettendo che. e il bilan tn ferro\ inrio, ad 

e'iCmpio, in <;eguito alla senlen;w arhitrale presenta un di a"onzo, que<:.\f) 

dovrà e sere (olmato coi proventi del bilancio gencrale dello • IalO. E ~o 

co~i converlito un governo a hase parlamentare in un !:o\ erno personale, 

in un governo affidato alla magistratura . • 0\ vertlmento PlÙ profondo delle 

norme che governano gli .tati rappre entati\ i arehhe difficile di immaginare. 

Bilancio votaro dal parlamento in eguiw ad ordine del magistrato' ceco 

l'as urdo. Cl. se non ra~urdo, la dlffkoltà gra\ e dell'arbitrato nei punhlici 

er\'izi. 
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l:ar!:OI;lcllto Jci prudott i non nccumulabili c dunque tutt 'al tro che ~u r
lì I~ntc c tr ,"quill.lllte rcrchc pos a ervirc di buse u.l ull'as<;ulllionc di da te 

intraprese da pafle Jello ~tatll, ruichè, comc SI c \'isto, il passaggio dai 

prh ili l'" "'tato non rotrebbe impeJire \Il akun modo l'interruzione de l 

lan.m, c l'arbitmto arcbbe .lI lunzionamcnlu ancor ri(1 arduo che non per 

I i1nprcsc prinlte, 

Inoltre gli C\ ntu li .li\ICIi po ti [\ Iulli gli illlpiegati dello SInIO di scio

pcrdre, c anche p",e ,cro c scre o scn ati, il che !: diffiule, dal mornenl l 

che l'unica sanztOlle 'or bbc il cnrccrl', urlerehhcro onlro difficoltà di prin

dplO. In r n.lo, vielare a.l un operaio Ji scioperare anche se è lavora tore 

Jcllp ";t:1to, equl\ nle ad ImpedIre ù.l una persona .li Ji pnrre del prnprio la

\01''' \.ome rede, CI e II mettere delle rl'stri/ioni lilla sun libertà personale 

, 'on c .letto \Oralli in tutti i Codici cl\'ili che nessun uomo può locare l'opera 

prorrta In rerr tuo 3d un nltro, rerche gli c come c egli si pone. se in 

~!'ndlllonc di .. hI8\ Itil? Ora, render i chio\o .li un altro uomo o dcII.) 

'tato ono due parllll ,he nell.1 so'tanza I cquivalgono. Molte! o. <;ervazioni 

si pOlre!:>b ro la-c a queslo rn·r."iro cOllle quella cc rt31llenre en~al8 che 

: oper8\11 od Imptegalo dello ~rntfl r1nuncierù al dirillo di ~ciopero in cambio 

d \8nta!:gi di tlrendi .. , di c"arnerll Ji penSHlIlI, CCC, conccssigli dallo Stalo. 

Certan~enle- è mdut-bio che :'01' aio od Imrlegaro, c vuole at-handonare il 

I \ oro, de\ e SOtto lare alle regole .l; l'rea \ \'i o da lui mede Irno con enti te , 

c i ruò ril l ne\ olme-nte argomentare ehe eglr pos a es~ere assoggetralo 

'la perdlla di ccru l'>eni ome promuzloni, pensioni, ll"segnuligli come 

,,'m l' 111\0 lIe'la ::.a O!;ltlnzn e dil'genz8 d lavoro. \a mhra impo it-ile 

I nlr tgh rer rnn Ir: l I diri'to a non lavorare, c"hl' è dirmo innato in ogni 

u Imo non eh\3\<). Dato CIU, che o~a re ta dCI \ untDggi della imrre a pub-

,I.a? nclJe J'lmpre a prh'al8 pull oFnre Iffatll benefici al proprio rerso

na" da endc!'!'clo affeziolUllo e f dcle 

ti la necesità di ra~giungere certi fini extra economici . 
Mot \0 plU plnu-Illile pcr la co tIIu. : ,"~ JI puhbliche intrapre. e sa 

rcht-e la l c Il.1 ~be lo 'aIo ha 'n certi Cd i di ral:!tiungere dei fim extra" 

e nomid, non ra glUnglbll. dalle impre e privai. In parte era que.to il 

) _cIle far I, P ".re nOI arpamo l'e il prezzo del ICl:nullle c hcnsi 

labillto <;cc ndo e regole ile' rr.<flalo lihero, la.ldo\e i fini di tutela dci ho

.. hl • 'le d 11110 I prop;Jnc ono fìlll non emrre cconomÌl:i. Ora que IO 

fJtto Ipc'e nel'a categçna dellml apre a ruhbllca c Ilei prezzi put-blici, 

IO <juanto ch \ I ono intrnpre e thc arebbero c ercit~te dai privati solo 

uard e i pot ro riprOineucr " il lucro corre'ltc in con. imili impieghi, 

mentr. IOV c 1. tato pull prop r I filli Il''," dI lucro. Co i accade l'n le 

po le. n.. un lIIr ,:lIrnent l <Ci urcbhc n la dar c erL'itare le poste ai pri-

, l ,naudi. (0f'J'l0 di ::. .fta ddln Hnanp 



vati. Questi talora potrebhero perfino c erc1tarle meglio. co l il tra~portl) 

delle lettere entTo il perimetro d Ile grandi città potreobe c ere compiuto 

con un serVIzio lor e più rapiJo, 'pecle nei grandi centri. ove le lellere da 

tra portare ,,>no numero 'i ime e \'1 ,ar~hbe lor c linaneo la convenicnlll 

Il trasportare le corri pnndcnze ad un prezzo minore dell'alluale. Però, na

turahnentc, i privati eserciterebhero il ervizlo S<Jlo in quei luoghi in cui 

eSI' .. tc:se la convenienza, non erro, ad c empio. tra una città ed un comune 

di montagna dov arrivano m media Jue o tre Icllere alla ellimana, OOJl' 

non converrehbe pagare un portalettere, la pure con un compenso minimo, 

per un servizio così poco proficuo: 4uindi ecCCl che i tra porti delle lettere 

fra certi luoghi non si e, er':lIerehhero. Invece allo Stato, non per motivi 

c~on()mi.:i, ma politici e generali di ultura, conviene di esercitare l'mdu tna 

p" tale anche in quei luoghi dove i privull non I eserciten:bbero' lo ~ tato. 

impiantando il servizio po ... tale o telegrafico in un paesello d, montagna su

hirà delle perdite, ma otterra dei vantaggi generali, come quello della piit 

lorte unione fra le varie parti della nazione, della maggior lacilità di eserci

tare orvcglJanza, opra tuttc le località dello Stato e di pote~ cosi Intervenire 

prontamentc quando vi avvengano cOl11movimenti o delitti, c infine della dif

lu ione della coltura, poicrè il traffico po tale ",i andrà man mano sviluppand,) 

e l'amore alla lettura e 3113 coltura andr penetrando anthe nei piccoli pae i 

e potrà dare frutti nel luturo, 

Questi ri"-ultati non ~i po"sono sempre concretare in moneta, ma ono 

vantaggi indiscutibili per la CI\ iltà dl'ila nazione Lo tato deve certamente 

colmare le perdite subite per tali scop con altri proventi. Ed a questo punt;) 

,i pone il prohlema: allo talO .:onviene maggiormente coprire que ta per

dita mercè impo~te mes c sui contribuenti in generale, o invece con prezzi 

pubhli.i un po' più alti pagati da tutti i consumatOri di quel mede imo se~

vizio po~tale, il quale \'l:rrehhe co'ì la Ilo pagare un poco piÙ caro nei luoghi 

di granJe comunicazione dove il detto ervizio è produttivo ~ Quasi ovunque 

,1 è ,egui to que~to secondo si tema, e facendo una media dei vari costi del 

servizio nei vari luoghi, si è co ... tituita una specie di mutua assicuraZione polt

tica e di coltura tra i luoghi più lavoriti topograficamente e più progrediti 

e i luoghi dove la co!tura è meno dillu a, la:endo pagare a tutti lo stesso 

prezzo. Per poter e ercitare que't'orera altamente benefica, è 'nece sario 

,he l'tmpresa del ervizio po'tale ,ia ~t3lilzata' e quindi co"tituL ca un mo

nopolin per mezzo del 4ualc ollanto è ro~,ibile an antaggiare le localitd 

meno la\'Clrite. Altrimenti i privati e erciterehbero l'industria nei luoghi ùov 

i! proli ua, ahhandonandola allo Stato nCI luoghi deve Ì! pa. ,iv3, di gui a Il\: 

la compensazione non potrehbe wrtH~ar<,i. Ecco dunque le ragionI extra

c:nnomiche per cui lo Stato è indotto ad esercitare J'indu, tria postale ed 

e co come, c' rcit3ndola, lo "tato fi~sa i prezzi in maniera diversa da quella 

l'he sarehhe !Il economia pr:v'3ta; onde i prezzi stessi si dicono pubblici. 
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l'l ... i in cui inter\"cngono motivi c\tra-economici 8 consigliare In CI>

stituzione di intrl1prl',e puhhlidll' "11111 numerosI u"ai, c il pii! .:ospicuo ~ 
for,e 4ucll" delle krrm le. (he 4lH!Sle f''''ero la-ciate ni privati sarehherQ 
Il11plantate (II" nel ,A'O In ~ui Il,,,\! prohahlle un e"crcizio economico; in 
,ui cioè ,I presumc~se di n.n\are :llmeno li reddito corrente per impieghi 
indu"triuli della 'tes"a 'pccic; llu:lnuo non fo ... serl) produltive evidentemente 
i prÌ\ati nQn le c'er,ilerehhcl", cOl11e avvicne In Inghilterra e negli tati 
lJnili dove le ferro, i ... '''n Il ... ,cr':lt3tl' da ")çietà private Queste non hanno 
ne suna rOllione di preoc.:urar"1 degli clementi e\trs"ecC'nomid ncl costruire 
krrm ie, c 4ullldi le illlpiant8no ... "Iamente là do\e sc ne manifesti la neces· 
sltà l' ... i po'so 'urporrc chc hl rrmunerazlOne al capitale 'arll su fficiente , 
"l'hhene 'I dehha nnturc Chl' In 'luci due paeSI la rete ferroviaria si è straor· 
J,nariamcnte affiltita, per il ,,,I,, iml'ulso JeJl'inizisliva privata . Pare che 
gli anglo-" a ,<111 i ,edann prnh:lhlllt:1 di lucro, do\ c i .:ontinentali prcferi-cono 
tmm8grnurc perdire e vnglionu per iò aC~IIJ18rle ullo Stato. Comunque sia di 
lIò. nel p.lesi ,ontin.:nrali I 1I11plllnto ddle ferrovie è talvolta considerat" 
,onvenlente n n tanto dal punto di , ista economico, quanto per gli accennati 
lI10tivi di diffusione di cnlturo c di saldclla dI nrgani713zione statale. Nelle 
,ittà lontane dai grandi centri l' nel paesi con lente c scarse cOll1unicazioni 
I ~-:nnOll1la è arretrata e p~rlllane uno stadio di Civiltà inferiore, che i re
puta tntere st: della nazione dal punto di vita del suo prngre so civile col
letti\(. di cancellare con ogni II1CIZO. In ispccial Illodo Quest'opera è ritenu ta 
nccearia in Italia, dove esistol1l1 regionI economic.amente poco sviluppare 
l' don: per .:onse~uenla. istlluenJo cnmunicazie·ni ferroviarie che agevolino 
I (omarri, I erca di promuovere un'unità di spirito nazionale, La rapidità 
e la .:omodità dei lI1azi di comunicazione è coefficiente neces. ario perchè 
l'unttà politica di una nazione nnn ia lale ... nlo formalmente. 

Finalmente nei paesi europei dove c'i: pcrieolo di guerra e gli ,tati 
no ,emprl' I un contro l'altro armati, Intervengnno motivi militari per la 

fJslrUZlOnc di ferro,"ie aO\:he se '>Ono rassive,:-.Ie un imprenditore privato 
o a co trurre una ferro\'ia ,on la peranza di rrcavarne guadagno nel .010 

,3 o di una gu rra, in"e.e I .. 'tato può costruirla per fini militari per rendere 
l'o ' ibilc una mohllitazlOne rapiJa cd in QtC In ca o è naturale che es. o 
i a uma le ree o le pas ... ivit per raglllungere il fine e\tra·economico della 

dile a della :-;azirne. 

f l la neces ità di impedire il orgere di interessi privati con 
tra stanti od interferenti coll ' intere e pubblico. le imprese di arma· 

menti. - Può dar i che una intl apre a dehba diventare pubblica per Impedire 
he :l"bandonata all'iniziativa pri\uta, attorno ad e"a ,i eo'tituiscano gravi 

c potentt intere I pri\"ati contrari all'intere e puhhlico od almeno si Haiti 
da inflUire ulla condotta del I(overno e delle ruhbliche amministrazioni in 
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m,8niera da modiHcarlc e .. ondo direttive non conformi al pubhlico intere' e 

'on è fnci'e delcrminure con precI ione if erllenl> SOH8 C"pu tu· com c 

Il ... l a dci a frode, o orrc i Iralll di Ln con Ira \(J grave, manire ti', re

famo agI! 101 "C <i maggic.~1 e f0:1darrenra:1 dc' a collellivitot o dello Ialo 

I tmplicc contra to fru l'llllcrcs c privaI) c l'inlere c pubblico nnn ha la, 

pOlcnuo I clllllinare il" a'lftl modo fU'lri della IlIlill8zi"ne ed c cndo l'in· 

rt'r c puhbhw Jlm il, in) Il dclinir;i c risultando dalla con binazlOnc 

di' numc"') I intere i prh'3li pre enti e futuri, malcrraH ed ideai, contra· 

tanti III ra"te rra di loro c qUlnd, an t>e con la loro risultante compie' 1\'3, 

"Ile è I interc c puoh'ico. 

Il "rol,'ema e di grado . icchè l'intervento dello _ tatl' appanrà con i· 

gliahl e <;{,Io quandu I dllrni aJ1'inrere c p"hhlicII sor~en!l daTc istcnza 

di intrapre c privatc ahbial! I r.lggiUntC. un pumo nOlevole di gru\ Ilà. Il caso 

I1p ... O è quello dclle ill/raprl' (! le qU.Jfl pror l'cd,,no lilla le rm/llra di armi 

• .t .,1111 c' lruz/fm. del 1101'14/10 .la g'lerra Traua I di una indu Iria, la qualc 

t'a aranerr ".:'Te . pccinl! che la fanno dir er re dalle industrre normali. 

Il :c un fahbn ante IIslranq di l'a te alimcnrari rie~cc a venderne 

'llollC negh rati U.,iri, egli I\'\anraggia sè cd il paese e non cagiona nes un 

'annJ i cor. u-nalOri naziOl'l'i e invece Ln cantiere ns\ale italiano (oJ 

\l1I:,~ c /) tedc o, ecc.l ric c a ,ollocare aILune navi da J:uc:-ra all'e tero, 

I~come l'Unt u c iente pt; :hl e c le tatn. egl. DtCre ce Iii forza milirare 

.l g'l SUIII .lrallieTi e .l m ma ~ prr,pur:lonalme',lc la fnrza nil rare d"l. 

I I t,llla . re hè il nostro tnt è co;rrello od aurrcnrare le ue ordinaziori 

.JI l'avi da gUL ra, l'cr r tabl Irc la l'arltà .II rC' IZlone. E' da'1l1C (I all';nre· 

re' c ubhl.~(). è ontrarr) ai prirclpi fordamenrali de' gc\'erno rappresenta· 

ti\o 'le I politica miltare ed i bi'.1'ki de' a gu<.rra o della marina siano 

dc'ib(; ari nt;!1 da'la li~era \ Ilonta, apertameme rn.git'nala, del Parlamento 

(' Jl·I 'overno, ma 111 seguito a 13 "ugge rione prC\'(lCara colla miziar'" 

m( 1'01l'1I1'r/c cù Ilzlerc /1,1 dì un fabhru:anre l'riva IO. L'e penenza . emora 

111: Irare chl U'lO dei l,CUI l'.ù effica I dì prC\ocure una dom, nda m/crlll 

di a"m e 'la\ i da guerra è IOLcorta c'Jnclu i ... "c di contrami di forniture 

,on 131 trani ri. (. !1 LJi c i re o i uppone e I ,,"e C1nt rs ro di intere i, 

2) Per Id ~Ie a fsgic'1(; mentre u., a.Jment) nella domanda de'la 

b' ra 111 (,ennan . .1 CI lo ~ a indifle~enti, non ( I 1:1' aUJ'lenro nella dnrrandn 

di cannC'n e CnralZe faru da' governo lede co alla ca~a Krllpp Que to I o-
Ir'nge a Jor: ndare anche nor LJnnOm c corOlze al a te sa Ca a Krupl' 

Il ad altre .l !te prcdu!tr'~l nazlOna I (d f' tl;;: ArLL,e qUI I \ero padronc dci 

blnn I) ralunale non è perciò ti Par:a, ento !ta:lano, ma sono forze extra· 

Cl !Itul,onnl ed trrc por ahi i, i CUI mr.rc -i pos C'lO c re Ll'nrrn.lanti 

J 'l'lei I del r,' rr) pat: e; 

q Prm'oca"c u .:1 Jome'1Ja n:.aggiore di hrrn 110n è faCile poichè ()C. 

,') rer~ ,oe l"C"Ccrc la etc od lo dc Idcno d· di 'erar i he\ cndo bIrra eJ 111-



l'lcmc i reddili nl'lC '<In pl'r Ulquislnrc 1;1 hl"unda, Co ;1 la ,plai< non c, se 
nOll in pl,,:olll parre, l'O Il li re.-l,llIIt', in polNC dei lahhrt flnlÌ, Nel :1" degli 

nnl'amcnti, l'uni" con umal!' è l lo '>lnl". i (Ili fondi .110 Cl p.101ono iIlnllll"'1 
uvendo d o Il pOI" IÌI di ripartire 1II1flO Il' ui ontril:>ucntl Per ""cn.:rc 
ord,n lloillnt, il fahhric:lnlc di armi dc 'C' soltonlo n,lllllllcrc \ I\lr Il SCII " 

dci IlIllOrl' cl ,lg!!re< il1l11 Jall' tew o di 1I11nplic:lllOlI11 il1lernallo!'ult Pure 
'Hl .Ihpol, tuOI.l I Ici le' ,lt 111 ntl'llcre i'oPll1ionc luhhlt .1 in qu"II .. ~rllio d 
o\lc'::CII;tloIOnc e di apprcll I nc lhe l' J sal prhpllio al 1II"lllp,,,ur • del!c 

ordinJlIIlOi militari. 
4) ,\ lar qu!.' lo. il: dltt" prndllllrici JI :t mi " di nuvi da guerr.1 50'110 

plnll' andle J.llia ne e sit: • .li telll"C t CUralo il loro l norme luptnle. l'e 
lhl' orJlnulloni all'anni' ha IIIIU à rellW/lernrl' lan;unellic Il ,upllUlL, e IIWII 

3ndo qucste 1 hil~l1l1n i l'h,uJe ,II COlllr31"11) CIlII illgl"nl1 peru le Si l'om-
r,enJe ul1JI ,'(.lIte le i.nprc e facLÌoll'" gl forze, p r rrU'Ol.1fe n\'ùlil 
frn Stnlo e I~'O r1l'gh am l'lcnti. E pokhè le riV altl~ r eglt :lf11 Jll1crti o, n 
cau :I potente di guerra. eli tlrll ~(ll1lrar l nl, inlere . e generale cl" I 

I!ucrrc non 1.1110 det TlmnJt(' ~Ollunto d.l grn\l~ Illl 111011\ i rill lIel1l1 
\ o1a Jdl" '181(' Il dell,I l1~lJ(lnC, hen : an he da l1101tl\ i (. tnl! ~nlC apprl'ZlU 

hlll ma n n puhblru ,011 e qul'llo di r :1lIH1erJre Il c pitalc J, alcune irllra 

pre c prl\ ste: 
5) Fa d'uopo nOlare come le Impre ~ dI produzione di armamcnti 

le quali po ono deTerminar .. atti grn\ I imi per IUn'cn re di un i'se e ed 
influire u'la \Cloolà dci Par/amenli, frequenlemente IJI10 colkgHI~ rr~ 

loro con ae orJ, ~ lIl""rzi, 1m I in!crl'aZI nal ~'lle dO!l'e Il a S'liTI dille 
hanno filia'i aTe tero; par Ixhic, anche d rae i ,''le lurolllo c p" S<1Il'l rrdi

\'cntare nemici sono tra di loro ollc ate, 'I "dc h' eggono ne con Igli 

di umm"i traZIO:1C di so ietà Ilnonime 1n!!1 1 o fr .. n e'lI cd l1al,me, I: Ile. 
c può e > e utile, d tIlcld'erente quandu tratti di fllbbr oIre I 'rr3 u C,lIC 

~ lotto. diventa pem:olo o quardo ~ fabbrt\.'ano ann0l11 o 113\ i da guerra 
Poi lJè IIlIora la no tra p"liu('u 111 lilare, : amm .. ntare dc'le no tre pc e. ,I 
tipO dei no tri armamenti vcngono d ICrlll'n:1t1 SOIlO I ,n!lucr 2.1 di l'lter 

pr.\atl no;) S Ilo, ma tnu.ien p • glUnw E u qu" ti l'lIC r i prt' ali tranie i 
po sono inneslar inlere i puhblt 'I r..lre tran eri onrrarl al no tri 

tl) H rno P<~ I al:>,llidlOt' .. ode le imprc e d arma"llertl di a u

mere come Impiegoti od intermed ·i persone ch~ furtln" uftìc.ali rell'C' e~ 
CItO e nella manna del governi loro cileni, (",(l lum.: n n bello, che le I 

monia In fidI... Il di otte nere' rd naZlO1lI piÙ con irfluenze p'ET onall "he 
con la bontà del prc d tt~ Talulll aratlen 11\.1 proct' i avut, I In (.Jiapponc 

hanno dato la prova .. lJe dinc eur pec Ji amBmC'lIO non di!;dcgnano cndcre 

al Jl corruzione di ufficiill upenori ed 'nkrhri pur di ottcnere ord l1Dzi01 
Le qual ru~ionì paiono Jlmo trort: e .;ere lon\'Cnil'OIe p r gli ,tDti 

sopprimere, per tUII\l IÙ che ha frOlto alle forniture di armi, OTìlZZC. ravi 
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da guerra, ecc" ogni ricorso all'industria privata; affidando nt lu i1'ùmenle 

all'impresa pubblica nazionale la fabbri.:azione delle armi, cannoni e corulIc 
d'ogni falla e la costruzione delle navI da guerra ,\ qualche II1convcnlenle SI 

andrà incontro, come le pretc<;e dei lavoralOri degli arsenali e delle fabbrl~re 
d'armi dello Stato, organizzati a' suoi danni, la maggiore l~nteZla cd il mag
gior co to della lavorazione, 

Ma a tali danni si pOlrà perre rimedio con una opportuna Jt'le~a:ì"nt' 
Jel/'es/'fcizio dell'impresa pubblica a sOCletò imprenditrici, le quali nOI1 
pOtranno operare <,C non SOIlO la ~rvcg"anal dello tato e ul fonJa
mento di criteri pubblici Non confondiamo invero la ,Iù/lzzazione che qui 
si propugna di un'impresa con l'c . ...,cizio Jlrello da parte dello Stato della 
impresa statizzata. Sono due concelli differentissimi : non c enùo aftalto 
sempre necessario l'esercizio dirello per le imprese di cui SI giudica conve
niente la statizzazione, 

g) La sussidiarielà di una intrapresa ad alt re in trapre e 
già statizzate, - Un'ultima ragione a favore della costilUZIClOC JI pub
bliche intraprese '1 ha quando un'azienda è sussidiaria di altre che sono già 
esercitate dallo Stato, per cui questo può avere convenienza ad e ercitarla 
con un COSto relativamente minore_ E il ca<;o del telefono o del telegrafo, 
che si possono considerare come industrie u sidiarie di Quella po tale , Nelle 
grandi cillà sono in verità industrie divise con spese separate. ma in moltis
simi piccoli paesi lo ste so ufficiale postale può anche funzionare da ufficiale 
telegrafìco o telefonico, Quindi lo Stato nell'esercitare que~ti servizi non 
andrà incontro ad un cosIo elevato, ma dovrà dare ~oltanto un 'upplemento 
di retribUZione all'impiegato postale, o un premio per ogni comunicazione : 
non avrà un cOsto eparato per ogni "ervizio ed il costo complessivo sarà 
quindi minore per lui che per un privalO. In tal caso lo StalO potrà avere van
taggio ad esercitare queste intraprese, non per sè "tesse, ma perchè, es:.endo 
già collegate a servizi pubblici esistenti, i nuovi servizi possono e ... sere of
ferti agli utenti a prezzi vantaggio. i, 

Come tra le ragioni dell ' impresa pubblica non ab bia luogo 
il semplice scopo di trarne reddito fiscale, - Quelle delle sopra 
sono le più importanti ragioni le quali ~plegano come una intrapresa da pri
vata possa essere falla diventare pubblica . Altre ragioni possono essere ad 
dotte, ma sono di minore importanza , Vuolsi, come conclu. ione, notare come 
il mero scopo di ottenere un reddito fìs.;ale non sia una ragione suffiCiente 
ed accettabile per legittimare l'a. sunzione di un'impre. a da parte Jell'enle 
collettivo. Se, II1vero, il desiderio di reddito a prò dell'erario pubblico è Il 
. 010 movente, noi non siamo p~ nel campo dell'imp,resa pubblica, ma del 
demanio fìscale puro, senza nemmeno quei vantaggi incidentali pubblici cre 
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si sono osscn a li nel .:aso de ll e foresle: Ilon c'i: piil ragIClOc dì fhsarc prcui 

rut>t>lici, Billi si de \ ono tiS'are qu,'i medesimi prczz i cliC vlgo no su l l11er

':~In, TU"B\'ia fa <llIeslinne I ridl":c in queslo ,'n'II, cllme giJ vedel11mo par

lando dl!l d.'mani" thcall! ruro, alla, cgucnle dol11amla rimanendo uguali i 

prczzi da pugllr I jui ,:ollsumalori, quale dci due, il prtvalo o I Cllle puhhhco, 

c 111cghlllllpa.:c a ridurre i cosli di produzione del servillo? (, iiI ri'pondemm,) 

alla domanda, dicendo clIC in quc'lO C(\~o la palma 'pella indubhiunwnlc al 

prt\'alo; onde SI wde la inopportunil') per lo Stilto di assumcrc, su qUI! IO 

UI1lCO fondall1ento, un:l impresa cconoll1ica, 

Dell' esercizio diretto o per delegazione 

delle pubbliche intraprese. 

Come or ga il problema subordinato dell'esercizio diretto o 
dell'e erc izio per delegazione ad un e ercente privato , - \nche 

però quando ,i in pervenUII lilla conclusione dc pl:r un'industria 

c orrortuna fa unzione in forma di pubblica inlrapre :1, il prohJcm3 non 

può dlLi mteramente 1'1 olto, mqu3ntochc rimane la que~tionc uhordinata 

. e la te a Jehha es~ere e~crcitala dlrellaml!ntc dallo ~13to, oppurl! da es o 

delegala ad un' intrapre-a pri\3la sotto la sua sorveglianza e tUlela, me

diante vrncoli all'e crclzio, lì . ssndo per e~el1lpl(), il prezzo a cui l'intrapresa 

le -a d,)\rà attenaSI nella vcndlla. prezzo eh.: avrà qUlOdl un carattere 

puhhlico anziche privato, 

Il prohlema ultcriore da esaminarSI in cd.: unordinata è dunque qudl" 

della ricerca del mezzi più adatti all'alluazione del sislema, ~ffìncht: si eVI 

tino dannt ed incomenienti ~ i Iratta ClOI! dì de iderl! circa l'orportunilà del

l'e ercizio dlrello da pane dello. fato o della delega ad una intrapre a privata 

econ.:!" pecinli modalità . Anche qUI una r~ po la gent:rale ed unica non si 

pub dare Trattando i .li un problema di politica c<.onomica, pella all'am

mini tralore della <:osa puhl\li a ludiare, . ui dali rrCCI i l! particolareggiall 

chI! eglJ pu,ì po .IerI!, quale i3 la \ ia migliore da seguire Do\endo trauare 

l'argomento IO generale, po iall10 soltanto mettere in ri alto gli clementi 
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che pOS50no far pendere la hilancia più verso una soluzione che un'altra 

Solo l'esame degli clementi carath:ri,tici dclle impre e pubbliche può gui

dare alla soluzione del problema, 

/I) Le industrie complicate male s i prestano all' esercizio 
privato, - Pcr molte indu trie il pericolo di cattiva ammini Irazione da 

parte dell'e'ercente-Stato Ì! più gravc che in altrc, Così mentrc non e i tonfI 

speciali difficoltà nell'esercizio dellc pll le, ""C i traitI! più che altro dci 
l'organizzazione di uffici a rapido lunwJT1smentn affinche le orrl.pondcnz..: 

appena Impostate e appena ricevule \" cngann IT1viate .. Ila glu ta de tinn

zione, il pericolo di cattivo funzionamento i: più ~r:t\e nell'indu tria ferro

viaria ove non si !ralla 'oltanto di organiu3ziunc hurocralllU. cOllie quell.l 

che occorre per ~maltire le lellère imposlate c recarle presto D de linazione, 

ma di risolvere volta per volta compie -.i problemi tecnici eli economici. 

Cosi mentre non è nece~'3rio una -pedale enllnente abihtù nel tic:sare 

i prezzi dei francobolli, nell'anuninbtraziflnc lerroviaria ime e la forma

zione delle tariHe è problema a"sai cl1mple (I iII cui bl-ogna tener COntO di 

molti%ime circostanze: come dl!lIa qualità ddla merCI!, dI!! uo prezzo; del 

mercati che si tratta di conqui~lare, dc!rorgallllznzi<me dci pac i "pediton 

del c~ to e delle modalità dci tra porto, e<:c, C'cc, ()c~orre moltre tener conto 

delle di~tanze e se per c"e convenga porrI! tariffe proporl.HJnalt e differen

ziali; e, se differenziali, ~tahilirne l'cntitil in ragione dcl:a di IUnza e In ha c 

ad altre considerazioni, Sono questi prohlCl11i ùclacall ,imi che l'c crceme 

deve risolvere secondo il suo interes"C e la .ua e pericl1la, L ammini trazi(}ne 

di Stato si trova di fronte a maggiori difficoltà da uperare, in conrronto di 

un'impresa delegata la qualI! ha nOle\"ole factlità di adattamento alle muta, 

zioni della tecnica e dei mercati, 
Dal punto di vi~ta dell'e~ercizio, le ferrovie pn:sentano ùel pari pro

blemi complicatissimi: le innovazioni nel campo JeJringegncria, la ne~es

sità di adottare nuovi tipi .li locom<Jti,e e di carri cl>ltducono "pe,~o ad errori. 

Problemi difficili si pre~entano nella scelta ùel tipo di materiale rotabile, 

oltre che nell'acquisto del medesimo, come del momento più adatto per 

comperare il carbone fo,,,ile sul mercato inglese Tutte qu~te abilità non 

sempre po -"ono averle gli impiegati dell'aJ11mini,trazione di Stato non _pinll 

da interesse diretto, per cui è lecito concluder!! che l'esercizio ferroviario pre

senta per l'enle pubblico difficoltà a~sai più gra\ i .ldl'c'crcizio delle po»!e, 

Presenta pure delle difficoltà non lievi per lo ":I:lto una buona ammini

strazione telefonica perchè in essa l'elemento tecnico IIssumc propOTliom 

importantissime, ed inoltre hi ogna impiegare capitali ingenti, con larga 

previsione dell'aomento degli abbonati. Per que~tc e per molte altre difficoltà 

le amministrazioni telefoniche di 'tato la ciano spesso molto a desiderare 

Certi impianti, dopo un determinato tempo, i ono dimostrati inadatti perchè 
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1:1 lor .. I11lls.ima pOI nzialll11 rì'U:lb IlIleriMe al l'''0l:no ~ lu necessari .. 
raddoPPlarli ,'lln.:he ".Iilui!"!! .un nuo\i in~pi:lIl1i, pN.hi: k "gglUrlle ~UI; 

• \l' nOli 1'010\:1110 andare ofln: un lilllill.' lklcrllllnaln. 

lo! Co~i pu~e non sono adatte le illlprc~c soggette all'alca 
di nuovc invellzioni. ()ce.,rre Inolrre n"ervarc in hpe.:iul modo 
c ,i Inlllll Ji un'inlrnpr,"a hl ljuale i prl.'stì li rupide II1UJtli.U/lOni per IlUOVI: 

ltl\ I.'nlloni, InqL ,mtodli.' f'ìlllrilpre." <.' glil IJhtlianlU nella ua fOrtlHl, 
,nsi .'11.' I nutl\ nlrn\ ati rtJ:uardino i delllagli pIÙ "hl.' l'c Senla 'le"l1 del . 
l'mdu Irill, ~tà l'IiI laule .'he Imlrapl.'Sa p"s"a essere gema direllUl11enl 
.13110 ~t8to, non trullando i dle di III Aifi.are poco per vo"a gli IIlIpiallli che 
'1ft e' I no melllr< In\ .-e e III1Juslri:1 può dur lUI go a rivoluzioni 11.',
n..:he e nuo\! I11l'l dI pO 0111> C' Cf<' il1\l.'nl<lli, i quali r il'lurno un prc'grc. o 
tale ,hc <<)11\ engn D lilUlrll anlt WlI'.l>i, l'e crcizio dl.'ll" Ialo può e ere ,li 
rel110rn r nd ima al 1'"(' 're Il Il ch< pure .1 '1:1 n!rtfì :tln in lalunl! _III:, 
dm ... l'mdu Iria dc'ht I IUlllinszione era tata 1I111lliul'allZlllla, Se ,'inlrapre a 
de l, I ~e < la CI .. la a , ,ieta pm 8t_, Jdcgal< ,,!l'uupo, in ca C) di nuove 
inenzioni . :!rll1no e~se "c .'1 rinWIICrllIlnO, mClllrc l'eme pubblICO lIon 
perd"r" nulla, e n ' ca o l'hl' la H'c,1I10 <;0<1':1'1 Inlraprl'ndllricc non volc~ c 
in'rodurrc I mi~, ior mell1i neeo 3rt, c su enll.' 11011 avrà che :I delegare 
"c r ilio J l, il umiliazione cOI I1UO\ i mClCdi ad una nllO\:1 (xicllI che provo 
h .der,) al nl:ovi 1111pianu Il futtll I \ <rlfì.:u a proposil) Jclla ,osliluzlone 
dell'delln,it. al ~ z, In una.:lll o\e l'illuminazione a gaz ia t!_crcila dal 
mun',:'lplo e la dlmo 'IralO ulile di o lilulre ad c a illleramclllc <I parzial. 
m nte l'llIumlr:Jzlone e1eltrlCa, il mum.lpiu 'lc ha Impi ... galll un furIe api. 
ta e nel gazometn, può Irovare l' l) ,'on\ crìenrc ac:rifì .. arlo per Impiegarne 
dc'l'altro nel 'l'l1p al1lo eletlrlco, un he per_h~ può da I che rl prrmo .'apl' 
1011, l'aohia tolto apre tilo e Ilon abbia pt'fallCo ullimalo l ummOrlUlIlcntrt 
QL~1 mun,upio pen er qutndl di rila"dare la nuo\ a applt<uzionc fìl1dl~ ahbia 
ilmn::lrliZZllIO Il cnp lale Imp Cl:311> pn:leJcnremenre, menlre nel ca~u di sC)o 
CI là prÌ\ille delegolte la u,lÌlllzlone può anenlrc UhIlU, pcrchè la pcrdilJ 
d gli aZIoni ti non può ImpedIre il benefici" colklli\o del/a o IÌlllli"n.: di 
un metodo piÙ lToderno J Illuminezlcn n q"clIn pliJ 3nllCO, Se il munr ipÌ'l 
n n ha da'O alla ocielà on.e onanJ Il monopoh della illuminazione In 

n, Tt', ma o' .Juella dell"lIum nazione a g~: ar; "mpre lecllo al mu. 
ml piO non prcoc~uparsi delle ani de li aZlonr ti della ociela Conce ionaria 

i Quali al pc ILltO Pc\ ano di impiegare i propri cnpllah in un'lInpre a 
alealoria il CUI redd IO pc:e\3 c ere nrnulialO da nuo\e invenlloni t! con· 
c~dcre l'illumll13zIone LI IIrI Il nd altre impr~ c del, alt! 11 perìcolo grave 
d, perdIte, che i manrfe la nclle rndu Iric '>Oggell~ tl rapld" mUlazloni Iceni
l'le, d mostr.! In 'le;;e ilà da parie degli enll puhblici JI non gem\.' dirclla. 
mente lal inrruprese, 
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Impre<;a a lea toria fu Quella d i gcrire le tramvie a c8vallo poichè furon.) 

"(lstltuitc dalle elettrichl!; ed altrettanto succederchhe Qualora, i mo tra "C 

la convenienza di <'ostJtuire su vasta scala le ferrovie a vapore con Quelle 

elettriche. I n Questo caso lo tato perderebbe molti uoi capitali, re tando 

svalutati Quelli impiegati ~"tto la forma precedente 

Questo pericolo non ha Importanza in talune inJustrie (ome nella po

stale ove non si prevcduno mezzi tecnici nuovi pl!r il tra. porto delle corri

spondenze i potr prevedere un miglioramento nella parte ferro\'iaria di 

Questa industria, cioè nel trasporto della posta da un paese all'altro, ma non 

nel ricevimento e ditribuzione delle lettere, in cui dal tempo dl!i romani non 

si ~no, si può dire, latti notevoli progressi, onde il pencolo di perdite è 
minimo. 

Lo stesso si pul> dire per l'acqua potabile, perchè I indutria del pren

dere l'acqua dove si trova e tra portarla nella città dove manca, è industria 

che per molto tempo ancora non SI potrà pn: umibilmente impiantare ed eser

citare in un modo molto diverso da quello che si usava fin dall'ep(K:a romana 

per mezzo cioè di acquedotti; si potrà con nuovi mezzi tra portarla da 100 

invece che da I Il chilometri, i potrà lare largo uso di pozzi artesiani, si potrà 

tra,>portarla sotto invece che sopra terra, ma modificazioni o'tanziali non si 

avranno e in nessun caso i capitali è prevedihtle pos'ano es"'ere lortelllentt.' 

svalutati 

c Nè sono adatte le imprese che, coi loro redditi va ri a bili , poso 

sono pregiudicare il bilancio dello Stato. - Un altro elemento di cui si 

deve tener conto per giudicare ,e convenga o no l'esercizio diretto, è l'in

fluenza che i ri ultan di quella determinata indu, tria po,sono avere sul bi

lancio dello Stato. Se l'industria è tale che i rendimenti e i co"tl iano poco 

variabili da anno ad anno, allora l'intrapre, a potrà eS'>ere gerita in modo di

retto dall'ente pubblico, L'industria del ga sotto que, IO ri, petto, può e ... sere 

esercitata direttamente dall'ente pubblico, perchè il bilancio pubblico non 

corre rischio di e ere soggetto a gravi o'>Cillazloni· aranno, in ogni caso, 

oscillazioni in aumento progrC"tvo col progredire della popolazione, della 

citta e del bene, ,ere economico. Quando poi il municipio gerisce insieme gaz 

e luce elettrica. allora Ic oscillazioni tra l'una e l'altra industria si po sonI) 

compensare e il reddito netto del municipio si può con 'iderare come quasi co

stantemente aescente. 11 gaz ha una tariffa che non varia da un anno al

l'altro il municipio pul> averla fi,sata abbastanza oa<;sa nell'interes e dei 

con urna tori e percil> il consumo pul> andare sviluppandosi grauualmente, 

Anche le tram vie sono industrie adatte dal punto di vista del redditi, 

perché non sono soggette a variazioni molto foni di redditi I cittadini non per

dono lacilmente l'abitudine di andare in tram via ; anzi nuovi strati delle po

polazioni andranno man mano acquistando Que ta abitudine. Quindi au-
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m"llIO graduaI<! dCI rcdditi c variazioni lenrc dci rcddlto nel sen~ Jella 

progre ion.' Vi po"onu ['"cre .:ausc tell1porance di variazionc, comc ad 

c .'mpill, un'c 'posilione, la ljuak può pOrlur\! aumcnto fon e nei reuuiti, 

.hc non si I1Hlnh:rrà ne!:li lInni su ... ·c siv i, ma sono Lu"i rari che, lju3n.1o ,i 

v.'rili"lno, sono .:ulkgati COli un aumento di spese In un altro c3mpo del 

hllanLlo dci COlllum:, di gui .. a che l'aul11cnto temporaneo .II rcJJito trum ' 

VlUrtO è suhito u"orhllo c nnn può 1M danno, 

1~la"umcndn, nella gcstione del g:1Z, trannic, lu~c ckllrica, ucqua po

tahilc, c,c" non :i venlica l'inconvcnientc di forti ""Cillazioni dci rcndimento , 

(), IIlalioni p",-,ono ben..,1 verifkar i, ma li cuu,a dci variare delle spe'-C 

dt produzione, c SOtlo questo rI, petlo SI può dlstinguerc tra le imprese dell'ac

qua potahile. delle postc, c in minor grado dei tcle!(rati c dei tclefoni e delle 

Iramvic, dme non vi 'uno materie prime, variahilisslmc di prezzo. da acqui. 

stare c traslormare; e ,ulo spese di pasonale. di forza motrice e di ammor

tal11cnto degli Impwnti. le quali v'arianu a"ai meno rapiJamenre. mentre nelle 

imprcse di illuminazi ne elettrica, quando si dc\'uno fare impianti sussidiari 

a vapor~, e del gaz. c'è l'alea d.:1 prCllO variabile del ~arhone. che può far 

diminUir.: il redJllo nello, pur Cfe'cendo Il reddito lordo Onue le ill1pre~e 

di illuminaZIOne ~rannll gerite meno convenientcl11ente degli acquedotti in 

I1l:tOlcr:t diretta Un c,cmpio di .:iò SI ehbe durante la guerra europea al 

tuak. Quando Illolte impre e municipali pcrdcllero ingenti somme a "au~a 

ddl'sumentn a,:cèntuali, ,imo dci prezzi del c:trhone fossile. 

Altre industrie \i ~no il cui bilancio in continuo movimento e da CUI 

perciò l'O ,ono Jeri\are a\ anzi e di 'a\snzi nel bilanAl1) generale dello tato , 

Le Ic:rro\le ono aZlcnde, le quali. a meno che non :t\\..:ngano mampolazioni 

di hitando per renderne il rcJdito pre ochè stahile, dànno luogo a variazioni 

non m l I1Ifìcanti di redJilo. lalora anche di decine di Iml!oni di lire, 

Cosi è aCLaduto pCf',ino in Pru,>sla, il ljuale paese pure è sempre citato 

per dimo"trare che l'esercizio delle ferrovl!! dello Stato puil e~ ere vanlag, 

~IUSO , L:t una delle cau e magJ:iuri della in tahillla del bilancio e della 

ne.:e ,itI! di fare cominuamente dei debili nuovi. fu appumu l'esistenza jelle 

ferrov'i" .li ,Iato • .::he diedero luogo a redditi talvolta crescenri poi decre-

mi e di nuo\o -rcscenti rapidamcml! ai anno tn anno. li che i capi....:e. 

pcrchc Il reddllo della ferrov'18 è variabile in funzione dd numero dei viag

giaton tun'epldemia, una guerra anche lontana può far el1lare il numero dei 

\13t!l(iaIOri per diporto; una crisi comm T,'iale 4uello d":l viaggiatori per af

laril. d<!lIa Quantilà di tnt!r~t! Ira pOrlala. c lju;lIdl dai raccolti agrÌ\;oli interni 

ed e teoci, della pro pcrità o 'tatn .11 cri i delle indu Iric, ..lei prezzi del car

bone, di CUI i fa un con umo enorme. dcllt! traver ine in legno. delle rotaie, 

del malerlale ferro\'.ario. eLC,. CLC, I hilanLÌ delle cUll1p,lgnic inglesi ed ame

ri ane, he non ono regolarizzati con ,ontrinuti dclln Sturo. pre t!ntan) 

vuriazlOOI, notcv'olì ime lalvolta, dì redJito .lo un annn all'altro, 
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E dun<jue riù convcniente a sai rer Il, Stato delegare re er 1210 delle 

Icrrm ie ad una IInrrf: <I privata dtetrn rompen o di UTI cane,ne fi so, ul quale 

pui, quindi lar ~ \!l:rntmcnto comc u ulù:ntratil annua invariahile c d 

una rartc~ipazi()nc ag'i utili ncttl oltrc una Jata CIfra, parteCtpal10ne che 

patrel ne e- crc an~hl' ti<juìJata ulla meùla d I 'luin4UCnnin precedente, 

rer norl11ulillure Il plU Il .bl e il rcddllrl ddlo lal 

L'imprenJitore da Ct<l non ~·à alfattl> danne&gi3t' pcrchc i deve 

'llrporre ~he ~iH capace di ri partmare nelle annale hunrc per comper are 

le ddiccnle di reI dimento dI annate menu huone Costttuenùo arpo ite r. erve. 

Co,a che I" :1310 non pui, fare 3gevolmcI te 

tll Nè quelle in cui ìI numero dei dipendenti è grande, -
Un altro elemento che la nlLncre opportulla la dck~az'l)ne a un'rntraprc a 

privata c 4uel () dci numero dcglr operaI cd impiegatt n,,~e sarl ali c erclliCl 

ucll"imprC!>3 . tes a. 

Se e a può e ere gcma da 1111 numero di agenti ttndkhamo (.on '3 

parnla a 'l'TlII cOll1e i L'a nelle h:HI>\'It: di 5111to ,ral ane. lutti i dlpendenu 

dcll'impre :I puoolla, dal plU umile ,ntotl.erc al .:II rettore gcfleralcl rei o 

tiV~l11cllle pit:colo, allora non ci ono gra\'. tncon\enicntt in lal ,-a o infolt 

gli agenli c sendo pochi non possono aver alcuna influenza politica; i con, i

glieri Cl<I11Unalt, i dcpulati, 1I0n \ annr. certo a cercare i l'Oli di poche cen

linata di persone, quindi il Vllto di qu~glì agenti ha un \ J''Jrc puramente 

individuale, pari 3 quello di 4ual .3 i ahro elcllore, 

Quando in l'ecc i d pendenti di una puhblica imprc a ono molti, 'I 

loro VOlO può e ~cre prczio'>ll e può posta re la '''lIoria da un candtdalo IlJ 

un altro ora questi l'oli finiscono per organizzar I c spostar i tuttI l'cr o 

l'una (\ l'altra parte politica, a se onda delle tnagg;od o m'non prome ~c he 

ogni parle sarà "plma a fare In una città grande, lono ogenti ddllmpre a 

municipale dci gaz i per uaderanno suhito cre è conveniente votare per 

un canJiJato unico, 4uello cioè che fa IGro le prome se migliori. di diml

nU7ione d'orario, di conce sioni di'ciplinari, di aumento di a'ario e cosi \'Ia . 

:'\on arehbe diflkile dimostrare con e empi appropriati, che trala cio 

nnn volendo soffermarmi su que ti fatti dI seconda apprusimaztone, per Ic 

ragioni già esptl le nell'introduzIone a' coro, che 4t:el IIJOO l'oti da cui 

dipcnde la vittoria \ anno all'inl'anto c " dànno al mt~hor offerent<! Il rlsul

lato è <juindl un di:sa tro finannario p r Il munICIpIO perche I andidati pro

mctt('~anno prima delle clezioni ogni "orta di con e sioni apporratncl di 

notcvo!t agAr3vi all'amministrazione pubhlì.:a 

Questo peri 010 <,u ~i~te in tulte le intropre e statizzate, ma in mi'ura 

più (> meno ~en~ioile a econda del numero degli agenti. Gli agenti dell'acqua 

pOlahile sono COsì pochi che il luro votI) non <.arÌl mai in graJo di dec;dere 

di una vittoria efeltoralc politica o ammin;5tr3t1\'a, coslcchè, empre per la 
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;1 ragione, i .le<i.lerata (che oru sì chialllano rivl.'ndi<:a~i()ni) .legli im, 

rlcgnti Jell',lc<llUI p"t'lhik non 'IIranl1" 11111 i fruttoli d:llie Ulllhlli"ni .II tun 

dlJatl, l! quindi [lO Il perlcul",o l'c'crtilill diretto di un aC<lu~.lutto .la l'al te 

Jell'entc' puhhh.:o, 

CII i c IIlc'no pcricolo"" ",lto questll U pcttll, J'e'cr<:lIlf) .lill:ttu uelle 

po,t l' .li qllli che nlln Hl l'inuapre, (\ .lirt'lIa dcllc il:rrovic L'intr'lpr"sa 

l'O Idi<: 'l C acua con un numero di agenti, grall.le In s~n,,, u'soluto, l1Ia 

pI.-lIlu rd3ti\lIl11cllIe. III quantll che l'~ i pOSSOIlO e ,,:re compatii e orgu 

I1IZZ ti 010 nei mal:/.:)()ri cc' trio mc pcrcln p,'tranno DI crI.' "u;dche importunz:1 

n lI'cSllo dc'k elt-zlOni politiche c.l allllllinistralive: lIIa si tmlterà In londo 

JI p chi deputati ddlc grandi ill'l hl.' arannll co ta'II1 il la re delle pro 

III l' c; mentre nll col le ,:: I rur,lli uve dOl!O p"chi uni IInpicg.JtI III "gni 

,omunc non potrallno i loro \ Oli de"dl.'rc udla vllioria, <lumdl le loro rivcl!' 

dl.azloni nOli \crrannu li' i tadhll nlc a .lIlrate Imcce i fcrrovierl ono 

Il oh, in'i, in Imlili l'iiI dI t;it)I)OO; l si hanno un'impllrlanza elettorale 

Irul:rar.Jc III 11'01t' Slnll collc,gl. faulrl\cllIc po, '''1110 'po lare il loro domi· 

,'I ho politk c q..:indi le sorli di l110lti collegi Jipl'nuono ùa loro; dII rende 

la loro 113 a a ai IlIflul'nle sull'csito Jl.'lle ekz,onl CiII costitui,cc un grave 

in onl cm IlIC he non 'I dcl'l.' IcaSt ur,lfC, nel considerare l'opportunità n 

111 no del"c crUll di ~laIO. 

Que ta I,rsc la raI:ione piil grave la 4u:lic po, a, nci pae i dll\'c i 

Clcmi on a ba e di l11a::s.:ioranze rarilimentnrl, 'cun igharc .l:III'e er'lllO 

Jirelto di un'lfI'pn: pubbl .. 1 Il gran l1umenl di lIt:cnll r<ndc facili le prc>;,

Ioni elettorali, I11Altra un c!emclllo di corruzione nella IÌta politica, demo· 

r IIzz c r nde pcrpell:3mentl' makol'tcnli gli SeCllI1 Incilan.loli a ri\,;ltti 

c:wnu , r nùe o nora piÙ pre,arta la parte lìnanziarta dtil'imprc a pubblica 

l'\olti rimedi ono '1811 propo ti eonlro que Il lI~alannl. Di l ui uno pu 

1rI:,bbe e ere quello di onccntrare I:li 8genti dellc ,grandi intr8pre~e pubhli 

l e in l'e ial. I. liegi clettoro:i, dove c i \018 ero da :,oh. eleggenu" on 

numero di dcputall prop1rl;lInall.' a;la loro ImpO~1 nla numenca in ",nfronto 

ola popolazH>ne lomple Ila Supponendo ad e empio clJe I lèrru\icri il~ 

han~, cotrpre le le o faml lie, c ntino 11001)110 ahllol1lÌ. c la no Co i all'in, 

". a unJ e nte Ima pa te della popolaz one italiana, "crrebhero lO tiluiti 

tn U'lO o rar cCI>I )!lC::1 elctlorali l'e lali ~e elc gerchbero I .. dei -o~ 

.. putatl, c n pone'" la no tra Calrera· ali tn irca deputllti In lal modo 

fe~ \ ien e er ite cbbcco ula legi lozlon patria una inAuenla orri pon

..!~nt(' al 1 ro .,umero e porr .. bt>ero nU"<.lre 8 far I aumcntare le p31:he 010 

.juando <,,~ pare e \.Dm pond nte alle mutalc con.lizionl dci mcr ato dellu 

mJll0 d' p~ a ar' gli altri - \0 deputati, u cui I r('r~o\'ieri non pUlrehhero 

e ~·<.,tarc a una tnlluen1<l elctlora'e, 

1\ runedil) a prt"O a pt!tlO pur, el11brnre cfficlice ,\\a preenta il fiUl1lO 

aTot-biezlOne 'le, e o e buono pcr i fcrrO\ ICrI, deve e erc nuono anche 
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per i poslelegrafonici, e poi per i prore" ori, per gli impiegali di prereltura, 

per i doganieri , e per lulte It! allre eia i di Hnpiegali , E se e huono per co· 
IUrn, perehè non per allri cCii SOl.luli, per gli indu mali, per gli nperai 

d<!lIe varie induslrie, per i conladini prf,prielari, i meuadri, gli affilluari, i 

braccianli agricoli, i proprietari di lerre, i rentiers, ecc, ecc? DO\remmu 

creare collegi elellorali anche per I fannullnni cd I vagahondi, che purtroppo 

~()nn c<!ti ~nciali numerO~I , 11 Parlamento non aspirerebbe nemmeno più in 

apparenza ad e erc la rapprc cntanla della nazione ; ma ~i convertlrehbe 

in luogo di convegno per i delegati di piccnli gruppi <,I)Ciali pcr una politica 

grella di do ul Jcs , senza alcuna vi .. ione larga dci più ampi intere. i del pae e 

Non si vuoi con ciò affermare che qucsta più larga VI ione i Parlamenti l'ah

hiano oggi sempre ; ma poi~hè non di rado la perdonI) di VI ta, semhra ecce 

sivo aholirla per legge. 

Esclu"o perciò il rimedio polilico della creazione di collegi elellorali 

speciali, rimane ;010 il rimedio della impresa delegala a privati conce ionaTi 

Cnn ciò il male non viene tolto del tUIIO: perchi: gli agenti numerosI ross.mu 

ugualmente esercitare una rresione elellorale ~ui rappresentanti affinchè 

questi si impegnino a far concedere dallo Siato alla compagnia delegala eser

cente un ribasso di canone Cl un compenso suffiCiente a permettere alla im 

presa delegata ste~Sa di farc aumenti di salario od altre conce ioni agII 

agenli-elerrori. Ma indubhiamcnte il giro da cnmpier i è più lungo; e la 

riuscita meno sicura, L' lInpreo;a delegala agisce come un cu'-Cinetlo che am

morza gli urti che gli agenti urganizzali muovono alla finanza pubhlica 1\el 

tentare di vincere queslO o'ta\.ol< intcrmed:o un po' della forza esercilala da

gli agenti ~i perde : ed è più probahile ~he . i raggiunga un rL ultato .:onforme 

o meno contrario all'intere. -.e generale, 

Un 'altra <.oluzione, che ha incontrato molta simpatia prc 'o certe classi 

di agenti, è quella che si sintetizza colla formula la !lrr(ll'/a ai Il ,,1)\ '/Crt , 

In concrelO e, sa vorrebbe dire che la imprcsa privala ddegala dallo tato 

ad e"ercitare la rerrol'la sia costiluita dalla a~ ociazione dei ferrOVieri me· 

desimi, i quali dovrebbero pagare allo 1310 un canone fi ... ,o ed una quota 

di utili. e. ercendo poi l'impresa a loro rischio e henefìdo, Formula edu

cente, ma di assai ardua applicazione Cume Iroverehhero gli agenti il capi

tale circolante necessario per rc ... ercizio:' • e lo dove . se forntre lo IalO, que

SIO non correrebhe Ireppi rischi, senza alcuna garanzia, nell'abhandonare IO 

mano a nullatenenti la ge tione di un capilale del valore di pareccbl miliardi 

di lire? Che garanzie darehbero gli agenti del pagamentn puntuale del ca

none? Come sarebbe gOl'ernala que51a cuoperallva ferroviaria? OIe autorità 

avrebhero i capi di fronle agli inferiori? Come sarehhe mantenuta la ferrea 

disciplina nece saria in un'azienda co ì delicata, quando i capi dipende. <;ero 

più o meno dal hcneplacito dei più numcrosi inkriori, loro soci nella impresa 

esercente? A que. te t:: _omiglianti formidahili domande è a" ai difficile ri· 
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ronJcre, takhè la soluzionc della ferrovia ai ferrovieri, p'" ora almeno, si 

rres Illa I:PJ11e meno pra ticamente raccomandahi le dell'altra della delegazinne 

!lJ un'ilnprl' :I priva t:l orJ inaria. Un l1n-iamc:n to all'alluazione della form ula 

~i rotrehhe avere, quandu gli agent i ave, sero dirillo di partecipare agli ut ili 

Jell'lmpresa, JI1ercè aziuni speciali pri vilel(ia tl', le quali darebbero ad es.i 

il dirillo di r;rflc,irare ai consil(li di urnrninistrazione e di aggue rrirsi nella 
J,ffkrli"irn:l arltl di organizzare c rCI():erc felicefllen te le grandi imprese in· 

Ju'triali. 

t) Nè quelle dove è pericolosa la pre ione dei contribuenti . -
\'1 "lOO roi intrarrese puhhliche nelle lJuu li è rericoln,a la pressIOne dei con, 
"urnat"ri I quali chieJono di continuo una diminuzione dci rrezzi puhh li ci che la 
Jllenda .II ::;tato fa loro pagare, I prezzi puhhli"i, ,i dice, sono istituiti pcr 

lJlInkhc finnillà, tanto che ~e es,i fI)'''crn eguali ai prezzi pri\ ali, h: intra· 
rresc puhhlrche nnn a\Tehhero ragillnc di csislere; quesli prezzI adunque, 

per raggiungere il loro 'COP", devono e'''cre in fcri!>ri ai rrezzi privali ; quindi 

non arrena 1Ill'inlrapre"a .la pri"lta divcnla puhhlica ~i e leva un grande ciII
lIIore Jai consumalori rer ottenere diminulloni nei prczzi. 

In tutt,' le intrapresc ruhhliche aniene que.sto fenomcno, che srcsso 

J~ luoJ;o al fatto dlc i rrezzi puhhl,,;i SlIrtO pitl o mc no inleriori al Co,to di 

produzione del servizio, Irnslormllndo~i co~l, come vcdrt!mo, il prezzo in 
ta sa. 

Vi onu inlraprese di grandi proporzioni in .:ui il pericolo è ma ... si111 o. 

Arrena le ferro\'ie J'ltalia diventarono Ji ,'1:110, il dlla. so dci onsumatnri 

fu grandi Imo pcr ottenere diminulioni, c IO ~ertl ca i la diminuzione giunse 

a mi l'unto da hlsciare scoperta grosa parte del CO'IO di produzione. Dai 

rlba~ i rer le famiglie degli impiegati si pa'~() a quclli pcr le famiglie dci 

parlamentart e () i \ia, in o easione di ruhhlici festeggiamenti, esposizioni. 

c.c. ,i conce "ero diminuzil ni dd pr.:zzlI puhhli.:o Dagli impiegati e parla· 

mentarl 'I rassò alla riJuzione pei giornali,ti. c chi nlln è giornalista in ita
lia? Ura, i giornalrsti fruls,ono nOIC\ oli riha si sulla tariffa normale, 

con danno del/e finanu dell'azienJa . Ulla \olra concesse tariffe di favore, 

come i porranno aholire? 

l.e prc .Ioni per la riJuLlone .lei rrezzi puhhlr.:i non si vcrificano . 01· 
tanto per i \ial:giatori, ma anche per le merci . "kune regioni possono èS . 

ere temporan.nmentc soggette li ,risi Il ùlfficoltà nella vcndita dei lorn pro

d tti. se le ferro\ ie ono in mano a rrivatl delegati, qucsti erto non \ crranno 

andare m ontro alla rropria rovina rcr la\ !)mc i colpiti dalla .:ri~i. que~ti 

ultimi 1m e e, e lo t810 è il gerenlc dcll'azienJa fcrroviaria , prelendono di 

c cre ocror I mercè il tra porto delle loro d rrale a rrcni hassi ... simi, t! 

cO i infatti \'i <;ono tariffe per akuni rac i mcridionali che non hanno alcun 

fondamenlo tetnic .. <!conomi 0, mll ,ono motivate uni~rncnte dalla nece"i tà 
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di soccurrere pae i meno fa\ orni 'on i vuole con ciò dire che lo Ialo non 

dehha u are una polilka di prezzi put-lllJcl che iII Ila Il promuo\cre l' tra 

porro di lIIerci povere e che ncn dehha percll> Ollostare mdgllfl a P(;~Jlt~ 

IcmpnrSnt:c. Anli n:drcmo in eguilo c'Ime la uffìcio dello :tato ferro\ lere 

di fog!;ISrC per lal mod" le lariffe da rendere ma imo tI vantaggio del tra 

l'oriO per gli ulcnli. Ma ciò ,,"mpatlhihl1cnte 0:3 e :genza d non pe"ùer 

di vi la il <> to d ... i tra pOrli, li cui l'ur quakunr. deve npperire ."cntre quc

le eSigenze Ilon Il, raJo si perdonu di vi tu ')ottu la pre<sione dei con umnlo .. 

più c1amoro,i. 

QUI! IC riduzioni parziali Ilann" luogo ad nltn in,on\c,lenti C I • 

è" cr\'3to che dalla Liguria .erte derrate agrt Co'e pagano per I tra purt 

in PiemContc una tariffa proporLlona!mente uper,are a quc'le pagate dalle 

merci provenenli 'Ja cerli pac • meridIOnali Ura c. in 'gullo a qle le es
servaZlOnl. la riJuzione i cSlende da la'uni lue g'l i s<.ll!ar., I a lU'lO I pae e 

e a lutte le merci inJ. tintamcn· .... Il co lo di e eTl~ll o JeI Irrpre a diventerà 

superiore al prevcnrin, I:lcngend r i magan finalmente. allidealc. per gli 

utenti, della fem,via co i della gralu ta .. \\a poichi: ne~sun serVIZIO può e -

~re anualo senza un cosIO di prodnzilJ"e, la graluità è in tal l'OSO olrant') 

lOelafori.a e si ridurrà a que III' che Ilon pngh~rann" più I \ laggialori e gl 

pedilori di merci. ma paghernnno I contrchuenll "e forse d vrn!"no Col! 
tare ad IInpo~!e più elevate per Ippenr ... alle pc e fe-ro\ '2-le q:.and·or 

che non si ervano mal delle ferr \ ie 

per l'orpunto "cWC er~IZIO di ~talO 

e Que~1O inconver. ent~ i vc;ifi.=~ 

il Nè dove è temibile la pressione dei fornitori delle impre e pub. 
bliche. - Oltre quella dei :in Jlralori e Jcgh agenli. !"impresa puht-lica 

de\ c lemere un 'altra pres,ionL' pericolo is 1m3. quella dei fornitori delle ma 

Ic'ic prime. dei comhu ohili, del macc..,inari(, ui c:'i e a abblso!:ra 'na 

impresa delegata n(,n sonoslà a imi" pre ,'mi; per::hi: si può upporre che 

i 'uoi amminislralOri ahhiano per unico Intento di con'prore su; IT'lglor I1"C" 

cala, non monta se nazionale od e lero. la miglior mcr e al più ba;so prezzo 

po sihlle. l '(,n co I l'impre a pubt>'ica Jireltnrr.ente eserCitalO dallo ~t;lto . 

_ uhito i fabhricantl nazionali di quellc me-ci comincianO) a far bacc.ano ed a 

prelendere che lo talO. quale radre e pro\ vider.L;l d lUtti i ~ oi con lIIad 71i 

dehha pro\vedersi e c·u ivamenle sI! mlerro da"do all'l:('po la pr fer nZIl 

al produtlori nazionali in confronco i produtt -i eSleri. Su di che re ur) 

avrchbc nulla da ridire e la prcfcrc.nza fe" e d,ua n ramà di cOl"dizio!'i N 'l 

c <i la inlendrno gli mdu Iriali nazional . I qLali (OI1":nclano n chieder.: la 

prcferen13 anche se il loro prezzo è del 5 uperlore n quello piÙ ba So 

.lci concnrrcnli e"cri. prezzo quI' r"uhil!''' il riù 'p.: o già cari ato di e n
hituntc ùazi prolettivi ; poi \0 !tono che la prcfcr ... nza ,ia dala 3l1d'c .e I loro 

prezzo è 'uperior.: del 5 "{. non più al c.JS (I dei prezzi CSICri. 1T'3 alla mi' JIa 
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d, i Irt' (I "/hlll' prl'zz, pl/i /'<I,<i e.teri; poi ancora vogliono escluuere dal lor

mar~ la llIedia il riù h,,, " od i due l'ili ha si prezzi estt:ri, col pretesto che 
sono pr~zzi inferiori al CI"III c perciò sil'"I; .. in seguilO ancnrn non si con

lentano del 5 e vogliono il Ili • Finahllent~, pn:tendono che au alcuni appalti 

slat]l> 'l111l1lessi soln concorrenti nazlCmull. E lIuando il Icgl"latore, sotto la 
pn.',slonc elettorale dei fornitori dello SUllo, ha nccettato tutte qUt:5tc condi· 

zioni, c,si, pO'osti al sicuro dall,I Ctllll:tlrrenlU estera, si coalilzuno e si fanno 

pn'Oti n iUKularln eJ u cstnrcerl(li prcai JI llH>I1npolio Che meraviglia, dopo 

ciò, he il costn di esercizio delle imprese eser.:ile direttamentc dagli cnli 

puhhlici . ia ek\ato? A P('CO o nulla servonn le garanzie che lo Stato si illudc 

di imporre, l!l"~IHh) obblign Ji prcLZi ellul, istituendo cnmmis,ioni !(overnu· 

ti\ c JI controllo, l~C, L'unica garanzia per ottenere prezzi bassi, od i piÙ 

ha i po' ibili, c la .::oncorrcnza, e lIUC ta non sì ha quanùo lo Stato steso o 

la dr"trugl(e, ctukedendo pn\ ilegi a taluno dei concorrenti a danno della cui· 

klti\ità. I furnitMI nazionali, per far i prdcrirl', nnn hanno ncs un altro 

mezzo ,on cntancl> all'intere.,e pubblico luorchi! quello di fornire Jllt:fce 

u!(ual.: a prezzI l'iu bu', i o mer,1) nllgliore ;J pr.:ui uguali il lIuelli dei con

correnti esteri. Tutto il resto non è che un prete'to per venderl!, giovando i 

di influenze e I1r<', ioni p .. lniche cJ .:Iettorah, allo Slato u prl!lll che ne un 

pn\oto 9~ ettercbhe l' che lIuir.Ji nemmeno In Stato dovrebbe aCCl!ltare nd· 
l'mtere e dclla !(cneralllll. 

o) Nè dove il te oro d Ilo tato pretende di non veder dimi · 
nuire il reddito netto Pericolo di veder tra curati gli ammortamenti. -
i\ qu te l're .:>01 un'altra e n ng /Unge /Il comraddizi :le DJ t: e, c J. lung;) 

a prohlemi ,he p ono e ere il' oIub'Ji o CIO oluntli, 010 ~nn la rn' ina 

del'·azienda. Causa dd f!"alann ~ il te oro Il 110 Stato, he \'uole ,empre ot· 

te r re qtid IOl'to d reddito nett Il cui ,'era abitualO" Il CUI O\'C\U fattll os

<'gna"lento per polgllre aln'en" in l'arIe gli In!ere I e l'UmnlOrI.lInento del 

capltalt prc't apre tiro per gerire la ~Il' . pubblil'a tmprcslI. 

Il !l'SOrO \ ole ~'Je il bllan io delle ferrovie di Stllto i chiuda ad ogni 

costo con un o,unzo dì 20 o 30 miliori di lirt', allo opo di potere pagare 

almeno in parte g1i intere i dci debito gra\ante u' te,oro rer la co trulione 

de'le lerrovie h: e. 

Le ferrovie d '::Wt si trm'sno C ì SOl/orOSte Ù una lIuadruplic~ pre 

ione in en o opp IO: dei ferro\ Ieri p r I Dumentll ùelle paghL'. degli 

utenti per la dlmll1ULJOne delle lariffe, dei fomitorl pe l'aumento di prezzo 

delle I ru lorniture e del le-oro per I con oljda~ento :lei reJdito n ltil. Come 

se ne e,;c,,? La oluzlone i IrOV3 la\:.lmt.:ntc ed t: quella di affidare la ri,o

luzlOne del prcblema Jel bilando ai po teri. Un governI) parlamentare nO'l 

ha da preoccupar i di Iln problema che riguarda il fUluro: che co, u import.! 

, 
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il IUluro relalivamente lontano per un mini~lro del lavori pubhlici o per un 

ammini. Iralore di qualche azienda municipale 'i' ulla, perché ad es i, i quali 

anno di poter rimanere al pOlere solo per un anno o due, ba la con~ervarè: 

la fiducia del Parlamento o del con<.iglio comunale per il momento. E i per

ciò ri~olvono il problema facendo figurare un reddito invariabile anche se 

le <'pese aumentino c <.cendano le entrale e ottengono I intento semplice

mente con il Irascurare o diminuire gli ammorlamenli. L'ammortamento è 
l'operazione econ .mica per cui ~i melte da parte una determinala somma per 

pOlere entro un ccrlO tempo ricostrLirc quel valore che tecnicamente i è 
andato esaurendo negli Impianti c<eguiti. Supponendo una nuova ~pe a 

per materiale rOlahilc di 50.0(JO.ClU() lire, coperle con il pre lilO, nel hilancio 

delle ferrovie dovrà e sere iscritta ogni anno una tale ~mma che (supp:)

nendo di cir a 40 anni la vila media del materiale acquistato) conduca alla 

ricoslilUzione dei 50 milioni in 40 anni, quando ciùè i carri i aranno logll

rati e non avranno piu che un valore zero. Ogni azienda indu. Iriale procu

rerebbe di reinlegrare il capitale di 50 milioni e.nlro i 4U anni per poter so

stituire i carri divenuti inservi..,ili alla fine di quel periodo. Ma il governante 

dell'oggi non ha da preoccuparsi di un problema che dovrà fra quarant'anni 

essere ri 'olto da un uo succes-<;ore e si accontenta, diminuendo la spesa per 

ammortamentn, di formare un bilancio che dimoslri vantaggiosa c non over -

chiamenle rnero_a l'azienda. 

Questo ragionamento non è affatto fanta tico e fu fatto in molti paesi, 

in Francia, in Australia, in Italia, ecc. 

Gli ammortamenti nelle aziende pubbliche sono fatti _pes o in mi ura 

insufficiente. Tanto, chi se ne dovrebbe lamentare? Non i viventi; ma i pll

SIeri che si troveranno dinanzi ai dehiti e non troveranno più le attività che 

dovrchhero fronteggiarli, e che ~ono state logorate. Ma quando i posteri si 

lamenteranno, saranno cambiati ministri e direttori generali In una intra

presa delegala il pericolo di Irascurare gli ammorlamenti è mmore; perchè, 

se an.:he non se ne ~ura~ero gli amministratori, c'è un giudice indipen· 

dente, la boro a, la quale valuta le azioni e le ohbligazinni eme. se dalla so

cietà delegala non al ',alore nnminale, e neppure al valore che piace agli 

amministralori di fissare; ma al valore che effettivamente hanno. La borsa 

valuta are le azioni e le obbligazioni e si fanno gli ammortamenti neces

ari e quindi il patrimonio ociale è mantenuto in huono Stato. e le deprezza 

se si Ifa curano. Onde in questo caso gli azioni'-ti sono me si sull'avVIso; 

ominciano a mormorare ed il c(,"~iglio di amminilrazione deve prendere 

proncJimcnti Que. IO freno non e. i~te nl'lre ercizio dI '>tato, per hè non 

esi<;tol1n azioni. e le obhligazinni emesse dallo. Iato per sopperire alle pese 

degli impianli ferroviari non po '~no deprezzare, se anche la ferrovia va 

male, per .hè c, <'e seno garantite nrn dalle I.C entrate ferroviarie ma da 

tutte le entrale dello Stato e quindi an;:he dalle imposte. 
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Questi pcn.:oli cui vanno inconlro IUlle le uZI~nde del/o SIOIO ammini
Slralc direllalllcnle rispcllo al/'amnlUnumcnw sonu più o meno gravi a sc
conda dell'imponan/a dei capilnli di impianlo c dci Icmpo nel qual c debbono 
c'scrc lInUnnrll1l3li. 

I pericoli di 101 generc saronno mollO meno gravI in un Impianto per 
l'u~quu palulliJ.:, pl'rchi' in qlle~1(l CHSO quando gli impluntl c le condullurc 
siano falle henc là duralil polrà Csserc di secoli: ci sono InfUlli acquedolli 
che, rabhcr iutl, dUluno in 'O'l3nlU dall'cpoca romana, Cosu:chè, non cs
sendo in qUl SIO l'a, Il molto fortc la pesa di Ull1morlamcnto, si pOlrà affidare, 
enla gravi raicoli, l'uzienda al/o Stulo Ncl/e ferrovie invece Il materiale 

lI10hlle \.1 S<',I!J;clln a una rapida s\'alurazione, non solo Asica, ma economica. 
~osì rer e l'mpio, mentre I carri antichi nnn avevano portata supertore al/e 
IO IOnn ., quelli moderni glungon!) al/c 20·25 lonn. e anche pIÙ. E' quindi 
ncc s ario un continuo rinnovo di malcrialc sc non SI \uolc conservare in 
vila un lI1alcnale anliqualO e se non si vogliono aggravare eccessivamente 
It: gen~razioni IUlure. 

Dei limiti a lla delegaz ione dell 'e crcl zlO ad imprend ito ri pri . 
vati. Errori che s i commettono nell a de lega zione. Da quanto SI è 
e pOlO non deveSI dedurre senz'altro la convcnlenza dcI sislema della de
le a a rri\ ali dellc intrapre e pubbliche in tUlli i ca i. Non è inulile di ricor
dare an ora una volta che il problema non può csst:re ri '"Iulo con una for
mula empl,ce eJ Unl\lx::a, Dal pUIllO di vi la SllCllliAco è nltanlo possihilc 
di clen arc le ~ol'dizioni chc rendono più o meno conveniente ricorrere aj 
un metodo od all'altro. D ·po avcr dClle dclle condizioni che lavoriscono o 
faCi lIano re crciL'o dircllo, accenniamo alle dIfficoltà che incolllra altre ì 
r. crcizio per d le 'azir,ne, 

• 'oriamo anzitutto che la nClCS. ilà per lo Slato di ricavare un reddilo 
OCIIO il1\artilbi~e dalle ferrovie per ielC an hc quando e So ne deleghi l'eser
ciZIO a s(><:;clà prllBte, 

Que la nc.e silA cbbe da nOI la cOI"cgucn13 che lo , IalO, nelle conven
zioni dci I ~·I (10.5, con le qua i l'c crei li" delle fcrrone statali ilaliane 't. 
conce o alle Irc CiClà )\ed,terrallca, Adnalica e Sicula, cercò di stabiltre 

un -..ln ne dlC f e p 1I>IImel1le al iluro da <Il:ni dIminUZIOne e da ogni 
alea • 'oll8mo a'lzitullo "he 11 "I tema delle on\cnzioni del ISS5 n n l'ra 
di on.e lonc mlera \ era e prorria comc 111 Fra'l.ia, dove i dh er i grup"j 
di :inee f rro\'ianc furono lOce i:t soclelà privale, dek aIe otto ccrte 
c.ondizioni di tarif"a, ecc., le quali OCletà dove\nnll pronedere a Iro\ re 
1'I!lI'ero capIr Ic ne"e ario per lo ~o truzione e l'c erclLÌo dellc lince. In 

l la fili egul un : tema intcrmedio, d lin!:uendo rimpianto dall'e ere ILIO, 
ossia le pC' e In conIo ralrimllnt<llf' ne"e arin pcr la co IrUZlOl1e Jelle linee, 
tazlOnr, per lo compra del maleriale fem,\ iario, dalle pc e 1/1 Ctontn l' N-



d:/II che i devooo lare pcr la gc lIone della h:rrovia, comI! alari agli 

agenti, compra del carbon lo ile, riparazioni ai vei oli ed alle sirade, ecc. 
Purtroppo il ~i$lema mislo ~eguilo presenlava lutti gli inconvenienti del 

regime privalo senza eliminare quelli del regime puhblico Inlalli per prov

vedere alle spese d'impianlo, ~iccome non SI! ne potevano incaricare le so

cielà, le quali dovevano pensare al solo e ercizio, e d'altro canto lo Stato 

non voleva direttamente aricar"ene, per non diminuire i rcdJlli d'c ercizio. 

se ne affidò il carico a certe cosidetle cas e patrimonialt Ic quali dovl!vaM 

provvedere agli aumenti di patrimonio od ampltamenti richie ti dall'aumento 

del traffico, cc . A tal uopo le cas"e erano alimentale con a egni sugli in

crementi di prodotto lordo, oltre i prodotti iniziali, o sia oltre i prodotti che si 

avevano prima del 18R5. 
Ora accadde cbe, specialmente dal IR85 al 1901/, gli incrementi di pro

dotto che si prevedevano non i verificarono, Erano quclll lempi in cui 

J'J talia attraversava una lunga e grave cri i economica e finanziaria, co ic
chè, pochi anni dopo la firma delle convenzioni, cominciò a rnamfc tar i un 

decremento, poi una !'>tazionarietà nei prodotti lordi ft:rroviari . Quando le 

convenzioni si firmarono, la nazione j Irovava in un periodo di floridezza eh'! 

si ~perava durevolI:!; ma fa rottura del trattato di commercio con la Francia, 

la guerra d'Africa, la cri i ediliZia sopravvennero a far dimim:tre i redditi 

ferroviari. Epperciò le ca se palrimonia:i rtma ... ero "provvedute dì dotazioni 

e gli impianti nUOVI, in Jeme col miglioramento del materialI! rotabile avreb

bero dnvulo lar cari:o al bilancio dello taln. 11 quale bilanLIO. Irovando- i 

an h 'e'so in olt'/icit male potcI'a provvedere a pc, e in conrn patrimonialc n 

prò del'e ferrovie OnJe lo Stato gr~ttamellle. credendo di larc ~oltanto Il 

dann .. dclle impre e delegate e ercenu, la"Ciò decaJere le dotazioni, ~icche 

nel 1 !11}5, a lo "cadere del ventennio, le ferrol'ie italiane si trol'arono in pes

sime condizioni linee insufficienti, 137ioni ri IrettC, Orrl mancanti, I()(.o

moti ve an anti. Donde il memorabile di ... ervizio ferroviario che lune lù 
l'Italia neglt anni J!2.(~I'H)S, cOn',eguenza della impreVidenza dello Stai" 

e dei conflitti d'inter se tra ~tato e .. ocielà nel pericolo precedente. 

11 difetto però, non lal'3 nella delegazione a unintrapre a prÌlata, ben i 
nt:1 modo con cui quesla delegazione era tala latta, Cloe nel ~i tcma miMO 

Se invece di un contratto di questo tipo se ne fos e con:lu () un o diverso, gli 

ine lOvenicnti lamentati avrebbero potuto evitar~i, come IO Francia, dove la 

delegazione a wcietà privata è a lunghb Ima cadenza e lo Siaio non parle

cipa ai prodotti lordi e la SOCietà delegata deve provvedere da ola a lulte 

le , pese d'impianto che c egue nel suo intere se 
An he ri petto all'esercizio il sistema mi '10 era difettoso. Infatti il , i

siema adoltalo era quello non del canone fio so ma della comrartecipazione 

de:lo Stato ai prode,tli lordi. Siccome ~i era veduto che negli anni prece

denti al I R85 lo Stato aveva speso cir a il 62,50 per cento delle entrate per 



r se Ife a,lll " eosi ,i dI. sc: alle ,nclcta l'scrlcnti petti il (il,50 per cento 
dl'i predotti con1l' compenso pCI l'c crcizio cd allo StulfI il 27,50 pcr 
l'nft. ,011lC ua .:nlllparrccipulione, nndando il rest;1nte III ai fondi di 

ri cnD, diI r" dalla cassa per gli aU111enti patrimnnwli, de tinati essi rondi 
,. pro\ l',d.re ,II d,mni proJottl d:. r, r7a Itlltl-!I-!iore cd tllia rilllllll'll:i"'I/' della 
l'arte 1l1cta'Iurl-!ICII lIeli arma11lcnto c ùcl 11Iuteriale rot;1hilc rc'o inservibile 
dal'u 'o , I fonJi di ri'l'l\ a, che dO\l'\IIIIO servire IItre i l'Dille corrispcIIIV') 
dell'uso JeI l1Iateriale Illollile d'cscrulio, si ptllc urono insunlcienti ullc "" 
n< l'a:/(In! nssia alla '::CIN:I\ 3zionc del II1:lIlriulc C Istente, ,o!l1e giil la lU",' 

,i c \ i,to c ere 'tata incaracc a rrc)\veJere all',lUtI'fli/O lIel nwtcrialc ri.::hic-
IO .lallc fUO,," e igl'nzc del traffico, 

Inoltre il SISt(~I1I:1 di ripartlliont' dci prodotti Inrdi tra le l'Cleta c lo 
~ talo, ,a rure .:he, OhfC 11 rrudottll iniziale la qu ta della so Ict;. dis.::eodes c 
si ~(l quel a dcII" ~taro aumenta, al 2~ e quella dCI londi lIi riserva 
c dc la 8 li P r /:Ii umentl al IlÌ ,nnll era opportuno rcr n~ un ver~o ' 
111 pnml) luo 'II rerchc lo Stato poteva non a\'l~re c nvcnÌénza a far nuovi 
Itf'rrnnli, p r,he I aumcnto dci pmJntll conscl-!ucnte -;arebbe andato a bene
lì IO In /:r.ln parte Jelle ~", ietà cd in e~llnJ() luogo perchè le sexietà non 
al CI ano intere se a promuo\ erc il tratlìcll con ditTllnuzinne di tari He, pcrchè 
,ti que to <8 o 11 bcndì:io 'arehhe ,mJnto anche a \3mO ',gio dello Stato. 
C' r quindi una ('ontradJizione 'tridente tra i Jue contraili, c)rgcnte dal 
termim .lei " nrr3tt , 1m ru una riJuz; ,ne di tnnHa provocando l'aumenti) 
dd rr ffic I>a per ffetrll \;n aumenlo delle pe J'o: er~izin, le quali, 'e 
,nd ti ontrollO, erano tutte a cun.:o de le SOCietà c er~cntì AnlJnettia1l1. 
h p,r I aumento del trafficu in e u,to a dimllluzlcnc di tariHe i fos e do

vuto pen.:lere 100 tn plil tutta que ta cilra 3rchbe a ,arico delle ncieti!, 
uprlJ1iam c ir egullO empre alI autIlcnto c.fi traffi<u il prodotto Inrdo 

fo c oum~!1t to 9 110, 'c tlltto i: proJotto lordo in più fo e tnc ato alle 
ocielà, c e nvrd,b ro a \ '1:1 o intere e a dl1lllnuirc le tarili\!, rcrchè avreb

bero ottemao un \anta!!!:i" di IO, anzI avrebbero nvutll il tornaconw anche 
e il \'anrog , ru c 'tato, per ipoto: i, 010 .II lodi 2 .'\\a date le condllioni 

dci ContrailO ( n lo ~ tato, che IimU3\ur. III quota parte delle ,'o:ietil al fi2 I , 

a :; ì ,c e non JHebf:lcro l'ere piI <ho: ti2 (I till uniti! ~uI1'3ument" di 
I I O, rrentre il re to arebbe toto de\ oluto allu StalO, QUI'1dl e'''e avrehberu 
do\ur pendere 11)0 per ottenere ùa h2 a fi9, che on n:1I3\'3 loro una 
rd la polio a rerro\ iaria 

L e mplo .limo tra come anche la <fc!e/:allone ad utl'intrapre'a privata 
non ta o a empre fSClle, nè opportuna, e po, ~a e erlo 'oltanto quanjo 
la co", enzione non .ha IU(lgo a contraslO d'intere i rra lo tato c la ocieti) 
Jelcgata, In ca n diverso ,arebbe preleribi!e l'c creizin diretto, malgrad.) 
i non lievi inconvenienti egnalati Fra i molti ,i temi che rurono proposti 
3110 apo di evirare conflittt di mtere I dannosi afJ'e~ercizio, ricordiam') 



ancora come il più opportuno queJlo di stabilire un canone annuo fi o, co le

chè la so.:ietà intraprendllri"e conservi la l;ua piena i1berta di aZIone ed abbIa 

il suo tornaconto a introdurre ogni perfclionament e ravorire quei progrc SI 

che SI risolvono in un incremento di reJdito dell intrapresa chc le è affidata 

a lunga scadenza, 

Quando l'impre!'JI si presti ad una sorveglianza e.atta SUI conti, è am;he 

consIgliabile il Sistema della partecipazione dello tal(! ai benefici netti, oltre 

un minimo d'interes. e al capitale impiegato, Per esempio in Italia, come al 

trove, l'emissiont: dei biglietti è affidata ad istituII di emis ione priVati, come 

la Banca d ' Italia o ad enti morali, come il Banco dI 'apoli e il Banco di 1-

eilia iccome il privilegio dell'emi,,_ ione dci biglietti di banca c redditizio 

si dovette studiare il modo di rar partecipare lo Stato al reddito. Dopo avere 

lungamente adotlato il metodo della ta5. a sulla circolazione, ch.: è una _pecie 

di imposta o compartccipazi(,ne al proJnuo lordo (quantità di higlielli eme I) 

dell 'azienda bancaria, si fini di preferire il sistema della compartecipazione 

al reddito netro ul reddito netto ottenuto si comincia a prelevare la somma 

neces5aria a pagare il 5 % d'interesse al capitale del banco : se c'è un avanzo, 

ma questo non supera la somma neceesaria a pagare un altro I % sul capI ' 

tale del banco, lo tato partecipa per un terzo all 'avanzo, e l'avanzo è su 

periore ancora, ossia è tale che arebbe possibile pagare al capitale del ban".., 

più del 6 ,su tutto l'avanzo medeSImo, ossia su tutta la parte del reddito 

che ~upera il 5 del capilale del banco, lo tato preleva la metà , rimanenùo 

l'altra meta al banco c"erccnte, li "i~tema runziona da pare~t:hi anni egregia 

mente, con buoni risultati pel pubblico, per i banchi e per l'erario , 

Un SI. tema affine a que to e ror-.e ancbe più consigliabile è quello della 

delegazione dell'e~ercizio ad una società anonima, la quale abbia raccolto il 

uo capitale merci! l'emi sione di ohb/lgu:inne all ' in/eres se nel/o ad e empio, 

del 5 ,di u:ioOl prit';lq!Iott, alle quali viene garantita la fnori/.i nel godi

mento dell'el'cn/ualf ulile fino al Itmue suppongasi, di un JII'lJ , nJ" del 7 pe r 

cento, e di a:ioni orJInJrir , a cui verrehhe a-segnato l'utile residuo dopo 

pagato l'interesse del S O/ alle ohhligazloni ed il dividend del 7 per cento 

alle azioni privilegiate Le obbligazioni e le azioni prl\ilegiate dO\Tebherol 

es ere collocate tra i capitalisti privati, i quali ~pe ' o ono propensi ad a~

quistare titoli di imprc 'e ~emi-pubbliche l e azioni ordmarie invece doneb 

hero e . se re per la maggior parte ri enata allo tato, in cOll'pen. o dd U,) 

rapporto m impIanti , privilegio di e'ercizio csclu ' ivo, ecc. Con questo si

stema si avrehhe il vantaggio che il con iglio di amminblrazlone arebbe 

in parte n0111inato dagli azioni, ti (privilegiati ed ordinari) prÌ\'ati ed in parte 

dallo tato I per le azioni ordinarie di ua propnetàl, L'e ercizio conserve

rebbe l'autonomia, l'indipendenza, la libertà e la snellezza di movimento pro

prie delle imprese private: e nel tempo stesso l'intervento degli amministratori 
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nominati dallo tstn C la partedpazinne ddJ'erarin ai dividendi assicurerebbe 
rn"Cr\ UnZ3 di criteri punnl! 'I nella gestione ddl'olienda, 

Norme secondo cui si determinano 

i prezzi pubblici. 

Ora che I (lnn \ eJute quali siano k o:araflerlslichc che dlsringuon') 
Ilmprcsa puhhli.:::l c le conJizioni che, a volta u vOl13 pos-.ono far preferire 
l'cscrdzio dirctto () re erelzin per delegozione, pU"lamo allo studio dclle 
norme chc reAolano In determina7ione dei prczzi a cui sono venduti i servi,i 
di c ... e, prezzi che, com c si 1: detto, sono srahilitl con rCA le divergenti, se 
non nelle linee fondamentali, nelle moJalil:1 di applicanone, da quelle del 

prelZl rrl\ ali 

i _ cegl"e l' intrap re a fe rrovia r ia come e empio per lo lu dio 
della formazione dei prezzi pu bbli ci - La rCOIla dt;1 prezZi puhhlici pull 
e cre e\identemenle f 'muiar8 IO n ,di diverSI a ,cconJa della narura delle 
singole IOtrapre puhbliche, 'Ili non p" iamo parlir3menre esaminare quesri 
\ an modi, e CI limireremo ad e_ porre un I!_ empio, che è il piÙ caratteri. tico 
c quello cre pre enta maggi r intere se, cioè ci riferiremo ali intrapresa 
ferro\ inna. Hn.hl· perchè in qUe'to campo gli studi falli sono numerosi, Gli 
'Iudl he i potr hhero ~I!are ... u quI.! -IO aq~()mcntu onn numerosi. da quelli 

la ICI del Dupuir 3 quelli del LaunharJt, dell'Ulrrch, del Sax, ccc, .\'a noi 
abhtamo 'a fortuna di D\ ere un trauaro di autore italiano che uni'"e alle 
dOli della preci ione >CicOIifìca qudli della chlarczza di c posizIOne e della 
/a ilrrll di IOtcmlimenro, qr:alirs che no sovraIlluo prege\oli per le -.cuole 

\'0 ,io a cnnare alla monografia u le I<mff. ftrroI'IJn.' dI!! prof FiI' ppo 
Tajani, he torma I: n tìs di una En.:icloped,a ferroviaria edira daJr nione 
Tipografi o EditTi e Torinc-e A qUI! ra Ilwnol:ratia lan:anlcnre utllngeremo 
per que la ,;eziore e quella u_ egucnre d.:1 prl.! ente capirolo. Ma J'utiliz
zazior:e fùllane IO que te pagine ha soltantu per i,cr rn di invogliare In 
IUJio o a leggere lfln mollO suo profiuu la inliera memoria dci Tajani , 



lo' interve nto dello Stato è determinato dalla incv ita b ilità del 

monopo lio p riva to . - Se e ISle e libera C'ln~!Jrrenza nelie IcrrovlC, i Ira 

porti \'err.:hl>ero esel:uili al ~o lo. C ~I ollerehbe il ma imo di ulile aciale. 

mancando \.0 i "gOl ragione nello talo di Inlcrvcnire. "cn n he l'ipOle i 

dell~ lihera c,,!òcorrenza nel ca fI dell<: lerrovle non corn ronde alla realtà 

L'c,perienza ba ta di per <c ;. rn.\'urlo nclle I<:rr"vie e • te una pccie 

di II1nnopolir) nalurale In ~ano di ur.a o!a o i l'aree hie <;ocielà, .l'e Iro"an" 

ell1pre con\enl<:nza ad acconlar I appl:nlu per l'I11P- :hi'ila di una perle!!n 

libera cc ncorr~ nZII [)i qui l'"ppor!un'l" del. 'inter\'enlo dcII" SIa IO. Già ah 

h131110 sopra nella, elione ec,ollÙJl JI .jue IO capÌlolo. dimo Irato cOl'1e l'esI 

<t~n/a del monopolio ,ia ragIOne prlnclp~li ima pc' dl.:himare pul-bllc3 una 

ccrca impre a ecunoll1ica. Semhra ora opportuno dI app.i.are. p.ù rarrlc'Jla· 

reg~ialO, quel enne !IO al ca,;o dcii" rerroVle. per \elcre ,ne It' c e Il mo· 

nopolio '13 incvltahil~. c ~(mc, dalO li lIlonllpol' l. i stahlll cano prezzI al" 

runro JI nlnnop'llio. 3 wglcre I danno i (ffcui dCI q a'l I rlcl-iede la pu.,blrcil 

impre a con prcai puhhlici 

La dlJno trazione è ahha~tanla C\I~enIC L' lIùJ/n. econOlll1 ta ame· 

rlcano. ha dUlo la dlJlI()~trazlone cc n un c~elllpio moli.. cmplkc 

S_pponialllll. e::li Jice, che \'1 ia una oclelll rerro\ iaria la ljualc Ira 

pOrti 100000 lonneHale di mcr.l a una data di Isnza. al prezzo di :ire IO 

p<r IO nellata. di ljuesle lire In, cinque lire lanll la parre che va a com 

p"n are la re il J' CTcr2/1 cice la parte viva dci Ct,tn di c erCIZIO. che -i 

ra quandn c'c traflko ed allrimcnri non si la ( a'ari e 'lipenJI agli agen". 

carhone. mnnulenzirne. ecc. ccc • c 5 lire corri,p"nd,.r'') alle rlse I!,/'nt'

rall Il'llcre e cJ a'l111l0rlamel1lo del capita!.: H '01 • che quindi I uppor

geno egLa1J a 5(10 00(1 lire (100,1100 tllnn 5 Ire' in cOl'1p1cs o. e le 

IOnncllale da Ira portare 111\ e e di 1011,1)0 fo,,-,cro 'Iale 2IJO.flOO, la spe a 

\'iv3 Ji c l'rei ZIO. e,senJo co lanlc per ogni uni là di trafficli 111 piÙ, arehhe 

rima 13 di lire 5 per ol(ni tonnellata: le SOl) (11)(1 lire di pe e generali 

Invece, nparrenJosi ~u 200.11I1(l tonnella"'. aHel>berQ ridolla la 'pe a a 

2 lire e mezza per I mnellalll. 

,urponiamo or.. lhl' oprllj:t:iunga. in :I, ~ d: lI11era ~oncorrenza. 

un a'lra sociclà ~'a per 3uirare a ,~ n Iraffico. dlnllnu rà. per e empio, 

la larirfa da L. IO n L." ~e \ iene che anche !a prima (: cc ~rella a rare 

uno ~te, o rihas, ". pcrch1: 'c nun lo race "p.:rdcrebhc tullo il Iraffico e 

111 lal ca o avrchhc t!mprc da pagare la pcsa lì" a generale di 5D(J.OOO lire 

In complesso c di lire .5 per o~ni tonnellala, pur non ricevendo ne un pro

dOliO per mancanza dì Iraspor!i; perderebbe adunque 5 lire per ogni lon· 

nellata e SDl) OD(l lire in IU!!' Invece riba sa nJn la larilla a [I lire, e, sa 

con'~rverj il tra ffi co. pOlcndf/si upporrc che conservi IUIIII il tra ffi co. 

senza dn'iderlo con la nuova cnncorre nle perchè. a pari là di prezzo. gli 

uomini non mUlano ahilud ini e -eguileranno a prderire I antl.:a Irada. e 



perda.1 olianlo la ditkrcllza fru IO li n.' chc ~pcnuc in lutto c !l lirc ,he 

lIl:a ~I()C pcrd rà uml lIra pcr IOnneliatò! c I lInooo lire In IUItIl. E cm

prl' mCj;tI pcrder ·"In IllIl {)(I I lire 1m " di srHI.II00 Iir,'; ~ehhcnc sia 

doloro .. do\cr cg1icre tra Jue lIlali il IlIlIl'lre, I\d N:ni ll1od .. aJ cs~a 

.O:1vcrr I pros_~ul'c nell'" crU110 Sdl'P ni;lll1o dle r Itr.1 ch,ietà. pcr ,l'un

I:ula, rlduc,l I: prczzo Id ~ lir,'; :mdle IO 'lUI! III ~" Il <:tln\ crra alla prtlllU 

'OciNil JI conllnuarl' il luvOlo ridm.enJo "n.h'c :t Il l'rclZl! :tJ ti lIre, 

perd ril l'llalti :a u;tfèrt'nla IrtI lire IO l'c. ,I cOl11ple "ti cd 'i lIre che 

per.'cpl ,c; clI>< 2 lire, perdila K~avi limi, Ji 211111111(1 lire II] lutto, n]:l 

non nr \ e COI11C ljuelfJ che la incnj;licrehhe ahhanuonanJo Il IraHidl (<ehe, 

" ,n) appwmo, C d" k ;; lirc di p C gcn ·ali C di 50') 111111 !trc in IUIIIlI 

Con:onuDlIIl1I III qu t I· cn o ti.' l agli c Ircl11l, lu o il'l:t :lV r" I inlere, c .1 

ndu.rc' tantfa fin ~" rer~cpi ,ol qua'.!lc frullon al d, oprJ di S I.re, pl!r 

_mpll I re 5,01 p r"lte In q~c Il a Il l' rdc-iI III d Ift'renz" fra lire IO 

dI P C C Jn'p:e 1\ C lire 5,n I di ri D\ , o i,t I re -l,!l" cd In lullll lire 

4<1 l Il Iin che I purc di P'" • na qUftntllil minore di lire S l'cr UI1lI.l 

c JI L 500 n lO in c npic' ,h c I. perdita che farcbh iII c. so JI 1!8-

nn.h ... a Ir. porl.lfc' J li'c S, rcrd1o! 

Il \ ~l1d( perdert' ad or.ni Illudo 500 O IO !tr , tanl I fa pcrdcrl! in un n lUI! o 

1\ 'l'altre e llltmUa'lJo nell'c cr.lllO può lon en'ure la per~nza dI nllglior 

I rtuna n 1I11n cn re ,'la al di 011 I di • h c n '1 andrà rerc ~<: a:lora pc rdc

re"b pIÙ d II.: S 'Ir ,he dOH hbe riml.'lIerc in ca o .II cc aZione di tra-

r rtl Irl Il nel ca o <ehe la CI I ClOnCorre'lle pone e lIna lariffa di 

I pr'mD let I pc rl lido II! mer,,1 an hl! c :t n 4, 'H) perde-

e "en7a tra il 1.'0.10 totale di I;re IO cJ il rÌca\o re è di lire 4,'11), 

di lire ;,: I P"" urllj di traffi. c::, l O mIla lire In corrpfc ,che è 

r ·Ji'a n glore d quella gIà cono lIuta, di h-c 500000, che I 8\\ crcrchhc 

, aso ul le 3110ne JI traffi () E durqlle dllll0 Irll " che Il :mllte inferiorc 

a c I I p- Il) Ji tra port ferrc\lari può d cnù~r c la spe a \'1\"11 di 

r iliO 

C·t qual he \ ol'a, " r' de ,,,'te olt e c la O.lelÌl Ira porta 3 

L t!l 4 .~, I I art ze") dÒ !h..aue pcrll oltanl'l per brc\'is imo 

t mpo quando c la "n:.lo abbia reranl d poter J tru" 'ae:a och:t:t 

oncorrente In una I< Ila ali ultim am:ue "Ieglt ~ tali l 'nlli, rae > da iCIl 

d qJC te vioi nll ime 1011 , accadde che a\enuo una COlllil8gn;a dichiaral'l 

h avrebbe tra pnrtato grùli i \ i8g~ialon fra. 'cw )'orl.: e Ch! 81:". "altra 

dr.,UO.'Ò !te:i aHebbe pro'vcduli di p-nnzo e cna enZll co 1<1 veruno 

In un altro a ,s\end') tnn rompa nla dIC/11urato che aHebhc Irasportato 

~ 'ah Il be tiame da ma,el o da'le pIanure d 11'0\ e I a Chicago, i: c/)n~llr

renle ne protil i, per fan.: lui te n rande incetta di be linme e farlo Ira-

portare rall 'ulle IIncc Jcll'3\'\'er ario, il quale paJ;ò co i fo ...cOllO cd ehhe 

le beffe "a nza andare in, a que Il e Irerm, fa rn\ina di una delle 
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~ocielà è inevilablle, anche perchè ncJl'inlrapresa ferroviaria accade che ~Ia 

as~olulamcnre impos-ibile di Irasformarc Ilolcvole parle del capitale che è 
gin "Iaro impiégalO nell'impianlo fj,,;o. In una intrapresa comune, quandn 

gli affari vanno male si potrà wspendere l'esercizio e vendere il macchi· 

nario; esso potrà essere vcnuulo per demolizione o passerà intatto ad altre 

industrie; cosi molte fabbriche d'automobili che si trovarono nel 1907 a 

Torino senza lavoro, cercarono di utilizzare il ma~chlOarl() per altre in:lu

strie. Anche i locali, "pe,;so, 5i possl,no adoll3re ad altri scopi, ed ecco che 

i capilali in,"c titi uapprima in un moJo po sono esere utilizzati in un altm. 

Ma nell'intrapresa ferroviaria, come SI porrebbe utilizzare il capitale già 

impiegato:- la sirada non può essere utilrzzata; le gallerie reSlano inservibilr 

Soltanlo i cam ferroviari e le locomotive pO" ono e sere venduti e le sta 

zinni realizzate in qualche grande cltlà come mercali copeni o aree fabbri 

cahili, In caso di cessazione di eserdzi(j molta parre del capilale impiegalO 

è dunque perduta . DalO che il capitale è nsso, immohilizzalCl, è nalurale ch.: 

alla.ocietà ccnvcnga lave·rare in concorrenza fino a che ri~a\ a il cnslo VIVO 

di esercizio. 

Come na ca perciò il monopolio privato nelle ferrovie. -
Ciò alla lunga conduce ali accor Jo, perchè le due SOCietà con prendono a~e

volmcnte che non è comodo s.:guilare neJl'industria, vendendo a tariffe che 

sono a ma'a pena cgualr alle lllcse vive di escr<.:Ìzio e non al CO"IO totale. 

Le due "oelelà adunque 'I accorderanno per !ondersi in un ·impre.a ala, 

oppure, reslando lecnicamcnre indipenuenri, siabiliranno accordI commer

ciali per la riparrizic-ne del Iraffico 

Co i la libera concr.rr.:nza nelllnrraprcsa ferroviaria \ a falalmcnre tra 

"formandosi in nwnopolio, sia che invece di alcune s, ietà ne nmanga una 

sola, quella che è riuscil3 a hallere le concorrenti sia che IUlle SI lano) 

accordalc fra loro con modalitil che pc,. soni) variare 

Insrauralo il monopolio, è ben difficile poteri o demolire Me.: d'ac

cordo fra loro le socielà con'orrenli, C( me pOlrà un nunvo capitali la ave~c 

il cora~gio di iniZiare la coslruzionc di una lerza, di una quana linea con

correnrc per portar via alle altre ociclà riunit.: una parte del Iraffico? Il 
costo è enorme: già ~i pr.:vede che il eapilale impiegato non può dare ne -

suni" ima rIInunerazionc, p.:rchì: drive c'è concorrenza la tanffa I rrdu e 

al co,to vivo di esercizio: il capitali 13 quindi <a che la sorte sua è Ji non 

guadagnare; può perare IUII'al piÙ di far i ammcllere nel gruppo monopo· 

lislico, e quindi può rnd.r i a coslrurre la linea nen per fare concorrenza, 

n'a per minacciarla e indurre cosI gli alrri con.:orrenti a comperarlo, for'c 

aJ un prezzo maggiore di ciò che la co truzione gli è costala. Ma è un 

calcolo molto aleatorio ed è hen piÙ probabile che la compagnia già impian

lala, per vincere il nuovo conCi)rrenrc, riduca I prezzi an he al di 0110 dci 
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(osto \ ivo di cscrei/io, avC' nuo e"n in mano In clien tela g iù rormu ta, con 

pu'sinilitil di resistere piil Il lungo: il concorren le cm,1 sarà presto riuotto al 

rallimento. 
Aggiungnnsi altre on'ldernzioni: il monopolio spessissimo esiste An 

dagli inizI: e~"'endo\ I tal volta infatti dispOSIzioni legi..,lotlve che proihi<;(;on'l 

il sorgC'rc uella concorrenza, All'art, 2tìS della noslra legge 2IJ morzo I R05 

sui lavori pubhll'l è detlo' " Il concessionario di una rerrovia puhhliCll ha 

il prlvilcglll c,dusl\'l1 dì quahiosi nltra conce,sinnc di ferrovie parnnellii 

pubhlichc .::hc congiunga due pUllii dellu sun linea o Ic corra parallelamente, 

cntro quei 11111111 di uislunza che verranno de lerminati nell'allO di conce~sione ". 

Il Icgisl3lllre ha voluto Impedire perdite inulili di capitali che sareh

nero andali dispcrsi nelle lince parallele concurrenti le quali alla Hne si sa· 

rcnnC'ro forse fuc in un monopolio, 
Quindi la concorrenza è inizialmente po, sihile solo 111 paesI cClme gli 

Stati Untli e l'Inghilterra do\c lo Stato si è per molto tempo disilllcre"ato 

della coslruzione d~lIe ferrmi~, lascil!ndn .:hl! 'I coqruis'ero molte linee 

(on,orrenti parallele. Il risultalo llllt3\ia della concorrenza non si c ottenut'l 

perehi! le SOCI~t:l rivali SI sonn riunile pre~to in estesi sistemi ferroviari che 

hanno Il monopolto del tra 'pOrto in larghe zone di territorio. 

Qua le sia il cr iterio seco ndo cui i f i a no i p rezzi di mo no 

polio. - Prezzo u tt ico e prezzi mo lte plici di monopo lio. Q':CSlav 
adunque la fine dclle nlrapre c fcrronarre la cnSlIlULlone dci nlnnl;polt,l: 

Ed ecco che i ripresenta il prohlcm3 che si è studiato primo per le mtra 

prese in reg,me di lihera con':llrrenZ8 Per que le IIltraprese si era detto 

t; Inutile J'interv~nto dello :-1310 rer.hè. quandu e I le la concorrenza. il 

rrezzo induce inc\ llah,lmcnte al limi le dI!I co to , ,\\a nni ahhisl11 \'1 IO che 

il preZl(1 'I riduce an.:he al disotto del co IO lotale di produllI,nl! sino al 

limite del co In \'(\'o di cscr':IZlo C continuandll in ql:e'la diminuzione oltre 

misura Il! Itt>eru concorrenza la ia il l'OSIO al monopolio, Qu,(l'è il preLL l 

In que 111 ca' ~ Quello che Il l1!onllpcli'Qa ha IIltcres e di stahillre. In 4uesto l 

caso, che è I ca n reale, c'è un di sidin Ira l'intere~se dell'e cr.cnte e l'in-

ter ,e dell'ulente Dall'economia polill.a noi snrptamo che Il n onopoli,ta 

c una per na Lh domina il l1lèr~atl1, prode.:endo è a ola una delerminata 

merce e può quindI <tahillre quel prello ere l:!i IlIrnerà più LllnVClllént<: Nel 
ca,) dc'le ferro\ ic il Illonop,,:io non sarà :l' {lIuto. pèrchè limilato da una 

erta oneorrenza, la pure c:-Igua, di a!lri mt:ZZI di tr POrt <hc po. onl1 

en ire di freno a'le tarille ecce i\ e Po "on fare con<orrenza, ad cscmpi,) 

le hnce di na\ igazlOne, le quali tra"portano merci, anche pc. anti ime, il 

un COSIO hasso. In Germania per le numero I ime lince di n3\ igaziflnl! Ru

viale, che dai porti del ~ord Por!:!I1(), ,i può dire, fino alla vlucra, tale 

concorrenza .i veriAca su va .. ta <;(;ala, In Italia invece v"è una "ola grand," 



arreria tluvialc e anch'c a, d'ultra parre soltanto qualora fo_ se mcglio rego
lata, rotrehbe perml'ttere un rag;:uardevole traffico di navigazione per 
merci re anli, :,0_ il T'o ~ltre vie Auvia'i non e i tonn, E i le invece il 
calmiere d .. " Ira porto rer mare, Invcce di Ira portare una derrata per 
terra, dal Sud ~I Nord J Italia, ar, Pltl cnnvcnie!'te, e le lariffe fcrnJ'larie 
'''ilO cc e Ive, ill10arcarla .u n3\i che dal llIeZlogl?rnO la porteranno a 
(,en I\a IJ a Venezia, l'cr ore"l di.lanze rui \'1 ~(Ino i tra porti m i.lianle 
carr" I quali, nel n tru pae.c, c cr 11 no un traftì o ancora rtllIC\'I.le, anchc 
per .h<: le tariffe ferro\ lane pcr orc'i di tanze sono piullo lO e\cvute Ad 
ogni modo i Iratta pur empre di freni di limilata IInportanza In o tanza, 
per I Ira,p rll a grande di laPola e he necc ilano di una certa rapld la, la 
ferrovia impera 'ovrana, 

PerLio, dalO che \'i sia il monopoli", qualc prezzo avrà Intere c a la
Itiltre il !non polisla:. E\'Illcl'tcmente 'lurll" clll' ~II dà Il ma Imo l!.uaJagnfJ 

n,IIf/; non quindi il prezzo PiÙ e:C\810, il quale distruggercbbe il trafficu, 
non Il più ba", o, per 'hc gli annullereboe il profitto, ma <jllello Internlcdio tra 
I tanti PII Ibill che glt Jara il 11',,5 Imo protìllo, 

Anzi, pe~s" il monopoli ta ('crc"~rb;li t otlire non un prezzo un/CfI 

ma prezzi md/l'ptlCl per rica\ are Il Ira Imo profili .. dal ~uo tn .. nopolto, 
Se il monopoli ta fì a, ad e empiO, il prezZI' untco di I (I eenr per 

IIlnncllata.chilotnctro, egl' ubi ce dce danni Il egli fa pagare IO cen
te imi an !'le allc me~ t ric:he che potreobero pagare 15, 20 e 30 Leme
,itni, perdendo IUIIO il m,lggior lucro chc potrebbe co, i otl lIere; 2) eglt 
p~rJe t..tto il traffi_o ulle merci po\'ere e pc ami, per cui il prezzo di 
cent IO c treppo elCI alCl; ne lo po·sonr, sopponare, 

Ed a lora egli s' .. bl Irà l'arie tarli e: cent ,,0 per le mer I pii! ritche 

eta, pilzi, ". _ - p r I l1Ie~ò ancora di \'8lc,rc' tappeli di lana, lal'ori 

in maglierie, \I.i, C~, 20 per le merci plil corrcnti: I~ uli di cOle ne ; 
15 per le IOcr i meno elahorate, \'IIlI correnlt, filati; I () cenI. per :e 

merci di con. umo generale: frumento; 5 cenI. per le merci povere e pe-
anti carhon fo -.ile, pietre calce mauoni, e~c, Egli lì.' rù la ua tariffa 

in trodo tale da a<sorbire t/ua j tutto 'l vant8egio che il millcnle riceve dal 
Ira porto, lO gui a da las,iare il minimo mar!;inc ~ufficiente per tndurre a 
redire Co,j il mOllopolista fi - erà le ta,iffe di l', 2' e J da e per i 

viag'!;::tori In gUI<a da trarre partito d~lIc abuuJini, dai gu.II, dalla ripu
~nanz8 d laluno a viagKiare confu o con ti publtlico ord n rio. e c" ecc 

11 prin:lpio seguito è tuttavia ~cmprc lo stesso. fiS'sare tante e tali 
lariffe che valgano a rendere mll~.lmfl il reddito netto compie -,sivo del mo

nopoli -ta, 

Nece ità dell ' intervento dello Stato, - Concludendo, l'eser
cente, in c~so di monopoliO, ha tnteres c a s tabilire una tariffa molteplice 



CO'I Iralionata dII aS"orhlrc il propno lavore tutto" valltaggio ucl tra'portn, 

Ma appuntll <jue.ta massima COllvenlcnw rigllardo all'c crcCllle fa nn'cere 

13 nc~e"sll1t dell'intervento dello StalCl. Lo S tato interviene dnl: per far sì 

che l'cscrcentc non u"orha egli con le tariffe mllitepli':;, tUlto l'utile deri. 

vante dci tra porto. 
LI' 'tato perll, intenellenuo, ha Ilitere,,,e n con crvare il ~islel1la, già 

'tahililO dal 1I111nnrniista, del i<: tarille lIlolteplici. 1nf:llti. sc lo Stato stahilissc 

una tariffa uni.:a, ricudrellllllo nel eu"o di prima, in CIIi .lndavu perduta un.! 

part di tra porti pos"ihlli ad eftettuarsi, n" ia li tra"porto dellc mcrci povcre 

Il ~I tema dci": taril c molteplici si deve adun<jue ll13ntCnerc, colla ditie

renl;1 .. Ile lo SW\(I dcvc fare in modo che l'utile dell'e<ercentc sia ndotto &1 

minimo e port3to 31 maSll110 qucllo degli utenti. 

Metodo e~uito dallo Stato. - Lo Stato non lìs crà dllnque !e 

tariffe di S centesimi per !Unn -chiIClmclro. ebhene <13 minore dd III che 

stahlltrehllc l'c creente p ri \lll Cl, se do\ e c contentarsi ui un unico prezzo. 

Rimarrebhe l'in nveniente che tutte le 111 n:i po\(:re. per cui il \anlagglo 

del tra porto 1: inferiore ad ~, non potrchhern e ere tra portate. Invece lO 

~tato, adottanJo :mcnra Il Illcwdo delle turj!J,' !Il >lh;p!j'l. invece di H 're, 

.::ome farchlle Il lI111nopolt ... ta prl\ ato, i prezzi di ... " l, 25, 20, 15, I Cl, 5 cen· 
I irri per tonn,-chilomdro, adotterà, ri"'petti\ amelll\!, I preLlI di 211, 15, 

lO, , 13 •• \ I] ia prczzi tutti più Ila <i. 

Con qu I criteri" li~~? 'l/on più con lo ... c"po di ottenere il mlls

./mo ut/le ne'Io ibbene con l'altrv melro di\ cr l> di Uifflr( li" ti toill •• 

• iI pro:III~lOn .tcl 'Cfl'i:io J; Irasportl) .\\entre l'e ercellte privall> III l'aga re 

ad ogni m ree la ommll /1l1 ima che e a può opporwre, lo rato dl\ ile 
pure le mer i 'n vane caregoflc; ma ad ogouna di e'i e fo pagare un prazn 

piÙ t-o "'0, cC' i da coprire le proprie p c e da la Llure godere alrulcrt un 

\anlaggio nel tra POrt , che il \Cltore prnato avreblle confi LalO JO 

beneficio. 

Lo lato può però stabilire dei prezzi molteplici pubblici anche 

delegando l ' ingerenza ad un priva to . - ,\\0 ammc o llue IO prin

Cipio, arI! indt per. al::l'!e a tal'uopo un e erc'lio diretto da parte dello ... lato " 

Que t è Il c ondo problema he si j~\'e . empre e aminare In t /I~a di 

pubbliche intrapr se, quando già sia .limo trata la / p e ita di un IIIldVCn1t1 

dello tato . 

• ' n c'c nulla di a urd,. nel pensare che ia p" ihilc rer lo Stato la 

delegazione dcll'inlrapresa ad una OClct pnvata, rer mellO di un capr

to!ato che fì i le lariffc a onda della mcrù', l.a <;odctà CIOC dl.'\c c ere 

vincolara allo lato da una serie di patti di cui i riù imporranti ono appuntJ 

quelli riferenti i alle tariffe ed alla cla ifìcazione jelle mer i nelle varie 



cat~gorie di Quelle. Se il periodo di conces.ione non è più lungo di die'-I 

o quindici anOl, è po"slbile fis~are tariffe econnrnicamenre convenient i per 

Qucl periodo di tempo e fare una eia' lfi calione delle merci in guisa eh\! 

l'esercente privato, anche volendo, non riesca ad ottenere un utile uperlore 

a Quello che ollerrebbe lo S ta to. 

Il principalissimo van tagg io delllOlervcnto dello S tato è quello, in so

stanza, di fì" ... an! i prezzi pubblici. E ques!(J intento lo si può ottenere anche 

mediante delegalione ad un'impre a priva ta concessionaria. P,il'JI<l , si dis e, 

ma meglio i direbbe s ... "II-pubMif<l perchè l'imprc a conces IOnaria non è 

più veramente privata, ossia libera 3 clutamente delle Sue azioni; ma ~ 

semi-puhhlica, ossia vincolala a ohhlighi di tariHe ma Slme, di Viaggi, ecc., 

ecc. Cl:!rtO nl:!lIa concessione di un ' Intrapresa ad una società privata sono 

po"sihili degli crrori: è po. sihile classificare certe mcrci in categorie Supe

riori a quelle adatte e conceder cosi all'cscrcl!nte un vantaggio maggiore 

di Quello che sarehbe stato opportuno Quale rimunerazione sul capitale im

piegatO : ma ciò d'altra parte è pOSSibile accada anche in un esercizio direttO, 

Come gli errori siano meno pericolo i nel si tema della dele
gazione ad un' intrapresa privata che nell ' esercizio diretto 
Anzi In Que,to caso i danni pOS''lno e ere più irrtparabilt Infatti e si con

cede l'impre. a ad una ~ocietil \. n un canone fiso, e la classificazione è stata, 

per ipotesi , <.bagliata, di guisa che l'est!rcente non ottenga soltanto la somma 

che dcve pagare come canone allo Stato, ma un utile maggiore; i conti 

metteranno questo fatto in luce, e in hase a iò, alla scadenza del contratt.>, 

si muterà la classificaziune dcIII:! merLÌ e si correggerà l'errore Inoltre, si 

potr.:hhe u<.are il sistema stabilito per gli Istituti di emissione, cioè, quando 

la società ollenga un provento netto superiore ad un limite prc"tabilitn, addi o 

venga ad una ripartizione del maggiur ut ile fra lo Stato e l'e-crecnte_ 

Con Questo sistema resta evitata la po sibilità che gli sbagli iano im
mediabili, perchè, automaticamente, parte dell ' utile, che avrcbhcrn avuto 

in mi ura ecce si va le intrapre e dell:!gate, pa"sa nelle ca. c dello _Iato_ 

Se invece lo tato e ercente dirello applica una tariffa errata e 011 iene 

un margine ncl hilancio, ~i hanno i fennmcni pericolosissimi. che già si 'onu 

de~cri tli na<;eeranno agitazioni da parte del personale ferroviario per impa

dronir eneo degli utenti per ottenere riba I immediati di tariffe, con grave 

danno per la stabilità dci htlancio 'tc'''O nel caso che il maggior utile fosse 

dovuto a circostanze tran<.itorie . 

N.:lI'economia dell'esercizio diretto delle ferrovie, può anche dar;i 

che lo Stato stahili ca tariffe <:he non gli danno modo di coprire l'Intere e e 

l'ammortamento dt!i capitali impiegati . L'Italia "i trova appunto in una situa

zione consimile perehè lo Staro ritrae dalle ferrm'ie un utile che può essere 

generosamente calcolato comple"siv3!J1ente in O o Il J milioni annui, mentre, 



per poter pagare l'interesse e l'ammortamento dci cupitale investito, do

Hehlle rk:1\ arne non BO, mn 2()1 ),250; perde perciò I (lO, I SO milioni di 

lire all'anno, Questi I ili)'! SO mllinni, che lo • t:tto deve pur pa~ure ai suoi 

creditori, li ricava ponendo nuove imposte sui contribuenti, Perde 100,150 

ntl tion i nella .:1Iegnria dci pl ezzi pubbli':l fcrrn\luri l! li ricavu in un'altrn 

.:ategoriu di cntratl!' quella delle impnste 

Il problt.'Ill.1 pt.'rcil\, pul\ c"er formulato III questa guisa è conveniente 

che lo Stato ricavi I I nO·1 5(1 ntllioni di differenza otto furma di il11poste 

prek\ al< 'ui ,'Illtribuenti? Il prnhlcl1la si risolverà soltan ) dopu un cun

fmmo fra l'utile dL'gli utt.'llIi .:Ile duvrebhero pagare lIUl" 1110·1 SO milioni ad

d zlOnali e quello dci contrihuenti che sr)!lO costrclll ti far fronte alla perdita 

Illcrcè impostc, 

SI può faLilmente illlln:l,ginare che, se gli utenti delle ferrovie fossero 

l'o'tretti :I par:arl' una nuova tJrilia più dcvata, per escmpio, I CI lire invl!cL' 

di s, una parte di e SI non avrebhc piil interesse a effettuare i trasporti, Pe~ 

al uni, che trasportavano le lllerCI per cui il valllaggio del trasporto era di 

IO I re o ptll, \'i sarà ancora convenien1a a trasportare M.I per gli altri, per 

CUI il vantaggiu det trasporto Ì! mlnure di IO, il COSto del trasporto (ta· 

ritta I ()) . archhe 'uperiore al \antaggio; quindi lIUI! ti utenti çe'~ercb

hero di fare dei tra porti Ciò potrehbe accadere opratutto in Italia, paese 

f rrodarialllellte mal congegnato, perche di fonT'a allungatiSSima, onde i tra-

porti devollo e 'erc cliettuati su grandi di .. tanze dal nord al sud c vice

vcr"ll; al l-ontràrio IIlvece della Francia che e molto l'ili adano al servizio 

ferroVIario, c '-endo nunori le distanze dai punti periferrci al centro, ,\ que· 

t(l I 8 gIunga a'tra grave diffi.oltà del crVlzi" ferroviario italiano, di dovcr 

uperare forti e Irellucntisimi di,li\ cIIi che rnrtano a pc e maggIOri sia 

lì se che mobili. Quindi, e lo 'tato vole e sorperire a rulle le pcse necco;, 

arre al servizio ferroviario col pw\'ento del scn'ili" ~Iesso, i Iroverebh.: 

di /'onlc a mnlte e gravi difficoltà, E so perciì, conSidera quei I (lfJ 1511 mi· 

lioni come il prezzo che Iliso;:na pal:are per il costll eCLclionale di csercizir) 

co truzone Jelle 'ue ferrOVIe, tenenJn anche conto delle spcse maggiori 

per " carb ne che c nccc"ano importare Quc la ~ una cnnJizionc di gra· 

Zlala in UI 'I Iro\a l'ltalra ri'pello a' ,enillO ferroviario c che deve es ere 

sorportata da rutt i cittadini, senza distinzione L'Importante è di vedere chi 

inno I conrrihuenti che dehll(\no farne le re e . e I tratta di per nne in 

grado da poter '\Opportare tali ag::raVi. allnra il ragionamento puc', correre, 

ma <;C in\'ece i contribuenti ono gA p \ eri illli e i vedono imporre, rer le 

uJdene ra ioni, il dazio 'ul gl'llllO d vremo dire che sar bhe <tato opportuno 

cegl'cre un altro I le ma per ottenere i 1O()..1- rr 1110[11, pur faccnlloli pa

gare ai ~ontnbuentr Que ti aggravi infatti \ anno senza dubhl') a colpire per-

one clje delle ferrr \ ic i g' \'ano I di crcmente 

Quindi nOI \bbJ:.iam() ri 'lnoscere .. lje for e i IO') I ~I) milioni di perdita 



ft:rrovlana od una rarte, nun a~evolmcn lc misu rabile, di e i corrCllamcnlC 

vanno accollali ai comriouenli, perch rappre emano il corri pCllivo dei van

ta!:.!:i .II ullificazlOne nazionale, di ris<>rgilllcnro delle regioni povere, di cul

tura, di dife a e m"bilitazione militarc che i vollero raggIUngere da IUlli 

medianle il: ferrovie cd è per ... iò COHCllo che silillo fatti pagare a lutti i 

cunlrioucnti e non ai soli utenti, ai quali va a~c(Jllalo Il co \II c onomico 

nflrmolc ( pese generali più spese d'c cr<:ÌlIol della ferrOVia e 111111 il costo 

ultro! n"r/1/,I/<, polil;CO, mili tare, lellurico, CCC., e~c 

Ma ricono iUlo ciò, due prohlemi rlrllangflno insoluli 

I.) Quale .Ia il mr,do migliore di npar lire i 100-150 milioni di per

dita sui conarihocnli. Problcllla a CUI si 3 cennò sopra c che cvidenlenaenre 

V3 ri olUIO nclla steso a manrera con cui i n olvono IUlli i problemi di ripar 

lizionc uelle pe~e indivisibilr medianle impo le; 

2.1 se \'eramenac i Il)0-150 mrli~ni di perdila iano un co to politico 

da accollar I ai comribuenai, per le ragie ni ue pOSI e, Id in parte almeno, 

la conscguenza JI errori camme_si neli'imp!anto (I nella ge tlune delle fer

rovie . Spt:~c ccce ,ive di co truzion!!. oSli di esercizio troppo alti per pcr

sona!c e uocranle o riOItOSI) aJ:a d •• ciplina per la cun 3pev ICLI.lI che lo ':tato 

è " ar amente capace ÙI oppor i ai de Ideri Je~li ar:cllIi-elct!ori. 

Il qual dubbio non muta la conclu ione al!a quale ~i è ora venuti, dI} 

vcr i cio i 100-150 milioni di perdile accollare ai contribuenti. ~i trnl-

las,>c ÙI una .ocietà rrÌ\8la che avc . e commc'so ~propo ili e che produ 

ce .c tra porti per~iu 8 cO'li elevati, non perciò es a pOlrebbe ele\are le 

lar; lic a danno dei consumalori, perchè que ti fanno Ira porll non per sop

p.rire al fa' i (,0 ti degli esercemi, ma per ollcnere Il vantaggio propriC'l Onde 

la pedil3 dovrebbe c o.!re > ubita da~'i azion' tI. l' d ca o delle ferrO\ ie di 

Stato e d~l!e altre irrprese pt:bb!oche gli aLi nL Il sono I (Ortrlbucntl. E la 

col el'i\ltà dci c'lntribucnti, c no'l gli UlcntJ, che sono una categoria di per 

SOlle di erelllrmente omposta, quella che deve opp ~t8re le pe,Jile del

l'iI! preca pubb'icn. Dia colpa a e ste :a, e non seppe porvi riraro. 

Ma for.c ."n è fu or di luogo o cnare che un dtverso metcdo di dek

gazi nc dell'IIllPr a a COri;:'. gnie cence lonarie prirra c il perfezlGramenlo 

per everantc è31 metodo e t1, c buc no. 3Hcboe r o ifTIrcdlto molti erro i 

eJ e\'ila'o una parte di quelle perdite a cui i cnntribt:cnti forzala mente devono) 

oggi oIlO'lare. 

In tem;J i di costi crescen ti, la delegaz ione a privato conces 
sionarin è u n a alva!{uardia p ergI i utenti - cnntribuent i. 
Quale dei due metodi è meglio in grado di procacciare ril'>as .. i di prezzo 

agh t tenll? Il prob~clT'a nen è più quel () politico, a cui s pra i acccnnb, 

se !:Ii Ulenti siano in grado di esercilar.: a lal uopo una pre Sicne politica 

sul!o Ialo. Forse. in dale circostanze, di farle organiZ7azionc politica tra 
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\.,'!I(' specie Ji utenti i \ iaggtatori ,uno poco orgnninahill, ed invece 

Il Illto gli peJiton CI regiotlJlI , di dare Illerci o derrutc, comc uva () VinO 

l" :-'t, III ,i mdu.e a con~cJerc riha"l c~ct!Lionali con runMe ~peclali, 

1/ problen.a c inn:ce' Juro che aU1l1t!nlinll i co,ri di c ... crclzio ddle 

I rfln ie, .:on qual IllCt(oJu gli IItcnl1 ed i contrihucllli congiuntamente sono 

mcglio garantili da un rialw dclle !Uriffe ? 

Nel ,3'i" Jell'e'crci111l Jlr 'Ilo, lu Stato h.' rn: \ic apcrte dinanzi a ~è, 

riJurrc i CO'", nulzar,' /o: rarille a caricn deg" utcnt. , far sopportare una 

l11a gtor p,'rJIII 81 \.'onlrlhucrlli, :-'e1l13 negare la l',, ,''r/llir/à di procedere 

ulla prlrra \ la, le Jue allrt: ,cmhr:1I1" l'il. fucili li pen;orrcrc, Fare ecc'nomie, 

lar rendcrll di pii. Il pcr onak, ul1li"arc mcglio i carri è possibile, SI la 

laholra, ma c l'Il. Jlffklle cd Inumtra maggIOr rCSl'tenza che non l'aumento 

del c tnrtMe (a arr:o Jegli utenti) o ddk imposte (a carico dci conrribuenl1 l. 

L., ~Iaro pu,' 'enz',lltro fil' rrcrc a 4ue'te duc \ie, 4uando lo voglia Gli 

o lucolr p l ,bili urcrnn< 4uandll la necc, SIW spinga l'erario ad un 

rimedio 

Quando 111\ c.~ 1'~,erCIZI() è delegato ad una ~o<.Ìerà conce, ionaria, 

\juc'u non può 811I11Cllture le !arille scnla il CI n'~llso dello Stato QU!! t'ul 

limo 111\ c,e di a\ cre Inrl're,,,i propri i, cranali, cnntrm,tanti agII Interessi 

"egh utl'nft (' .ICI contrihuentl, I crige difensore di c,si, 'pe..:IC quando il 

\. n ne UII < lì o cd o'ta:n!a ten3u~mel1te n'lili propo,"o dclla ocieti! 

J aumentare le rariFte 

L1n e empio .II ciÒ t', è Imnllo dalla reloll\'a facilità con cui in Italia, 

regll • ..Ilintt :111111, rn ,~gllito al C"SIIl crcs:enre .lI c. crcllio (ondar!! dci prczzi 

3'.'aUmCl1Io, et. l, furono ripclutal11l'ntc aUlllentate Il' rariHe dallo laro 

e <'ceente, In proporltOnl ragl:uu·dt!\ .. II, C dallc c trenH.: difficoltà con cui 

Ic ferrO\le rrl\81e umerl ane rOleronn "tlenere, dopo anni cd anni di 10lla, 

e di dlmostraZtonl t:luJiziarrc tn lOlltraddlllorio con gli urentì, dalla In/a-

1<1/ C"mmcrce ( l/llll/l,'./r.n kommi ione federale di sorveglianza , ulla 

gc !lenc ddle lerro\ic negli Iati Unltrll'auroriZlalionc ad elevare le tariffc 

fh aJ un ma Imo .lei:; ,per 'Cna parre nla del Icrrrrorio, e per una 

parte (la .lelle me'l'I, Lo lal ha una Icndenz3 riccati <ima a rove iarc 

uglt azi nl ti i: m I:llr CI 'to .II c ,'rl'1211l; t:d è <lUI: ta una potente molla 

(. e p ngo! le ferro\ te ad inoltrar i 'ulla \ ia dura c fatICO a delle economie 

e en plrri azront c perfczlonamentl di c r<:lzio esscndo luro preclusa quella 

fa I" de!:1t aumentl dclle larrt1e DI dlC 'I glol'a, ìn ultimo, l'intera collel

tì\ it 

t.;n ultra e empIO alzanre t ebbe dl:ranto! la pre cnle guerra europea , 

un emaIl ilI Italta enorme'nente i prezzi dci carh ne, e 4uinJi i cO! ti del 

u ke e d I 1:3 IUle, t omuni e cr,enti dIretti dellc Imprese di ga non 

"bhero nto!J::n, \ erun) nelhlUltlcntare i prezzi dci ga per l con, umatl,ri , 

Uluud ... l MIO dì :-- i utA drlla IIOlln1.&. 
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Dovc\ ano for.e le finanlc dei comuni cadere in rovina" Dove invece le 

in'prc e di ~a~ cran', c creite .la compagnie con~e 'ionarie, i comuni I 

fe ero raladini degli intere i dei con urnatori. Dovevano for c la' iare . pa

gliare gli utenti .la gli avidi azioni·"i delle ric he o;ocieta del ga ? Onde di

vieti. ostaculi, litigi contro i tentallvi delle ""cietà di aumcntare i prezzi 

Ecco comc un medcsimo falto pu!, c crc guardato con -occhio a .. ai dlf

fercntl.!. a e~onda che il cornunc 13 c,cr,ente diretto o cmplio:e proprie

tari" con cdentc !;(JrVC 'Iiantt' A 'L'Conda dci casi, il carico del osti ma/: 

giorl tt'ndl.! a gravare sug:i utenti-contribuenti o sugli azionislI, 

Le specie delle tariffe. 

Abbiamo ora veduto 4ualc sia la regola fondamentale a cui devono 

pirarsi i prezzi pubblici ' e . 'erc crngcgnati dal monoroli.ta tato IO 

gui . a da ottenere in ~omplc"o nulla piÙ e nulla meno del rimbor o dd 

CO'IO totale ' ;pesa generale e o.,pe~a di eo.,ercizlO) dell'impresa, dlstribuend ') 

quc"to costo comples ... ivo qlle diverce unità di crvizio ven.lulO a seconda 

dclla capacità delle diverse srecie di ervizio a s0l'portarne il pe~o. Ciò 'i 
è dimo_trato per il prezzo pubblico -ictto tariffa ferroviaria; ma vale anche 

per le altre specie di ilttpre e pubbliche, Difficilmente. anzI mal, la diHe

rcnziazione del prezZfJ potrà ~pinger';i sino ai limiti a CUI arriva nelle fer 

rovie , e .:il> per la maggior :empltcità dellt- altre impre e, clJe impediscono 

le minute di"tinzioni di prezzI. • 'elle tram"ie i dbtinguerà fra prezzi delle 

prime ore del mattino e prezzi delle altre ore; nella luce elettrica si potrann •• 

• on entire prezzi divcr i a econda della quantità del consumo, o dell u o 

domestico. o per scale, n per negozi, Il per "tablimentl Industriali, o per 

illumirazione pubbliLa . o dell'usC) di giorno. ndle rrimc ore della sera e a 

notte inoltrata, ecc. ccc Per l'a qua pnrabile i potranno tahilire prezzi 

.livcr i a seconda del valore I )~ativ" Jegli appartamenti en Ili. Dappertutt 

il criterio arÌl lo stCS';O . rendere ma, 11110 il Lon UtllO. compatihilmente con 

la nece sità di far fronte a tutto il co lO. 
Fatto 4ucstO studio. un altro .i arrende quello dei nH di concreli di at

tuare il concelto generale, I),' sia di formare le tariffe dei rrezzl Anche qui 

ci \'arremo opratutto dell'e"rerienza fcrroviaria, che è la piÙ ricca di inse

gnamenti. 
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La tariffa a base fi a , - La maniern l' Ili sem pl ice è la ta n ffa 
" I>asc fì"", Intcndendo per 1',/,,,· il pre170 uni tari" che è fatto pagun: per 
ogni unità di tra portn, la 'lllllie si l'Ili. an 'he "h ili mare uniti, di truffico 
\ laggialOrc htloml'tro c tOllne~1 chilomctro Il ,istCl113 n hase Assa è il 
plll scmplicl' : il prezzo dci tra 'porto è dire ttamentc proporzionale alla di
stanza, n'"ia c ~o \ Icnc ad c ",'rl' :lIlI11entntlJ ~cmpre della medes ima somma 
coll'aumcntare dci numcr Jci "ia)(/(iatnri-chilollletro e uelle tonncllo te-<:hi -
1(\lIlerrn, Se, l'a c empio, si 1ì":1 la ha se di t3riMa in 5 ccn tc,iml per chi
IClIllctro 'I a\n) la 1>3'C tis,3 quando il vtagJ:iarore paglll'rà 5 cenrcslIlli per 
chil IIh!trn, 511 cente'"111 per III chilolllctri e "" lire pl'r 1111111 chi lometri, 

'Spcsso per/! si cOIlllnein a stahilire per la tariMa un pun to fisso che 
rllllane IIn01ut3tll qualunque sia ti numero dci chilometri percorsi. Per escm
pIO un hi~liclI(l rer \ tngJ:i,lIore non \ icne \cndutl) a Illcnn ui 511 cen tesimi 
per quanto ore\'e sia la di,t3n7:l . il che SI capi .e. pen:hè VI sono certe 
pc e lì, e 'lua,unq 'e sia la distanza pen:nrsa, come quelle del hl/:licltn, dci 

hlt:ltcllano, dci onrrnllo, e~c, ,\ 'luc,ra prima oasc ~i a/:giun/:c poi una 
ultc flore quota, re d:ndo n:I(olarnlc'llte di 5 In 5 cClllesimi per unllù ui tra 
'l'orto, Co .. "che percorrendo I chilnn,.!trn, o"e ... ia l'o <Ihile, si pagherà 
0,511 0,05 Il,55 ; percorrendone I Il si pa/:herù Il,51l t (Cl,05 x I ()) -
I Itra; per.:orr.:ndnn.: I ilO 'I pat:herà lI,511 t (11,05 )( IliO) L. S,SII, AI 
prezzeo ri<ultante dalla moltipll.aZlone ddla hae per il numero dei chilo· 
mcrri 'I 3l!~iungono cmpre t SU ccnle 11111 , La tarifta a ha e fi'''a, appllcara 
quasi esdu. h'alllentc in Italia fino al pa"a~~io udle ferro"ie allo Stato di! 
luogo a criti.:he che 'ono fonuate, co i da consigliare l'applicaZIOne di sbtemi 
Jtwr 'i da qu.: IO primo e più emplicc, 

Critica della tariffa a ba e fi a - Tali ono i / It'mi ,il IJrlffa 

,I ba,' tI"".l la quale pu'l e "re IO scnso crc'ccnte o IO cn"o Jecre
ente Il si tema più Importante è 'lucllo a ha<;c .. kcn! .cnte : di quellI) a 

1>a c crc...:ente, che ha una applicazione l'ili ri'trclla, parleremo riù tarui, 
Il "rema UI rari Me a base Jecresc nte ì fonJ." appunto, ulla critica 

Jel istema a ba. e ti, 3 

Le tariffe hanno per ma imo il va ntaggio del tra porto e 
per minimo il co to parziale del tra porto - La crilica muo\c ua 
alcune consideraZioni relatÌ\ c ~ '/lIJl!f:.io dc rrasptlrto c al co In dci tra
;lono, Le tariffe u.:"ono e:sere in funzione Jell'uno e dcII altro elemento, 

La ta'iMa, è e\ idcrlle. non può c crc upenore al vant3J:l?,io uel tra portn 
p r I utente , c il tra porto dà un \' nta[!~io di ~ lire atrutente, la tariHa ncn 
pub e ">ere di f) Itre, pcrchc altnnlCnll ne' unu tra porterehhe il vantaggin 
Jel tra pOrto C qUlnul Il limite ma 11110 della tanffa Il limirc minimo, d'altro 
rarle, è rappresentutl) dal costo dci trapnrto c l" . i è gia dtmos trarn; infalti 
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e fo e inferiore ad esso co la, ci sarebbe UIUI perdita per la nazione com
pie Ivamente con iderata. 

Il vantalglo del tra porto per tono km. o vla"lalore·km è de· 
crescente col crescere della langhezza del trasporto. - Qaindl 
decre cente deve essere la ba e della tariffa. - Il vantaggio del tra· 
sporto nasce da una quantità di cocmci~nti di\er~i : rispetto alle merci, naSce 
ovratutto dalla differenza di preZZQ che una merce ha nel luogo di pru· 

duzione e nel 1u00Q di con umo. 
In icilia gli agrumi hanno determinato valore di 6 lire la ca a di 300 

frutti, mentre nell'Alta Italia invece hanno un \'alore di IO lIre? C(jnviene 
allora pedire agrumi dalla Sicilia nell'Alta Italia linchè il co to del tra· 
porto sia un po' inferiore a 4 lire la ca a e tanto più con\errà quanto più il 

cosIo del tra porto sta otto 8 questa cifra che è supposta uguale al vantaggio 
del tra porto. In caso contrario il tra porto non si effettuerà più. 

Questo ragionamente, a dir vero, non è completamente esatto, come, in 

genere, non sono mai e atti questi giudizi in materia economica che proce
dono con soverchio semplici mo; infatti il co to del trasporto reagisce sulla 

differenza del prezzo della merce nel luogo di produzione e in quel di 

on umo. e la tariffa di tra porto fo e 010 di 2 lire ed il vantaggio 
del trasporto degli agrumi tra la kilia e Torino fo se di 4 lire la ca a 
(differenza tra i due prezzi di partenza e di arrivol, ubito ci arehbe CQnve

nienza ad organizzare in grande il tra porto degli agrumi. peculatori i 
recherebberQ in icilia ed effettuerehbero i tra porti della merce la endo 

aumentare i prezzi a PalermQ per la gran richie ta e diminuire i prezzi a 
Torino per la .re iuta offerta, lino a he la differenza del preZZO,tra Torino e 

la icilia non fa se superiore al costo di tra PQrto. ,"'a noi po lamo fare 
astrazione pel momento ..la que ta reazione del co to di tra porto. ui prezzi 

c possiamo ritenere ~he siano dati i due prelzi e siano per iII indipendenti 
dal costo di trasporto' o meglio po ~iamo uppore che il prezzo dci Ira port) 

sia uno oltanlo degli elementi che influiscono ui prezzi, ed e endo quindi, 
la ua. un'influenza parziale, po iamo ritenere che in un pnmo momento 

e a sÌ41 Ira urabilc ed i dle prezzi iano rerclò indipendenti dal co lo del 
trasporto. E dunque lecilu affermare che il rrezzo del tra porto non de\e 

e ere uperiore al vantaggio del Ira pOrlu. 
Quesla le ì generale porta alla ondanna della tariffa a ba e li a. 

Infatti, e que la fo se razionalmente giu tili ala, \nrrebhe dire .:he il \an

taggio del trasporto cre ce proporzior.almente al ere 'ere delle di tanze. 
() ia. poi hè la tariffa non deve andare al di là del vantaggi del tra porlO. 

que to dovrebbe cre cere nelle medesime proporziQni con cui ere ce la tariffa; 
cosi se lo peditore ricava se un vantaggio di 5 c nte imi 8 ,pedire una 

tonnellata a un chilometro, dovrebbe ricavarne uno di 50 a pedirla a IO km, 



1;5 

JI :'11 lire Il 111(10 )..111. Ccc l. a JI IlI ll la Jll vrenhc l'~'~re 1111 nleffic lenlc di 

UUl11enltl di preLZo rcgl1lurt! dovrchhc baswre III 'pedlre una 111 e n.: c n 

Iti )..!Il per poll'r 'la far pagare :;11 CCIH. di plll che sul po III; mcnlre 'pc· 

dcnJllla Dd km I Jn\rchhl ""~/lI:r.: '010 un 3unll'nlll di 5 cente'lmi; ~ 

pcdendola a IOC)O d'ilometri U si dn\ rehbe u,,~ndl'rc Il \endcr~ a 5 .. 50 

Itrl' 4ul'ila nll:h'l' Il' ,,, lhe 'III po'III 'I vl'nde a 5 Itrc . Ora ciÒ appunto 

non si \l:rlfka, p""'hi: IIl1rlllUll1lcntl' il \ulltaggio dI'I trll'rortll crc .. Cl~ In 

nll'ura minore d~1/3 Ji'Wt1ZlI CO'I. per cscmplli. rer il vinu del mc/lO

glllrno ,hl i \ ole e tru portolrc Il dlSlnn/e lunghe nen ì. ma non ccccs i· 

\ amcnte lun~hc, per C empio, a '1IIrino, ."!iano. !'\ ill~rll. Ii ".Intagglo CI 

!I,t'bhe, ma l' i I/lIcnde ~c Ira'portarl .. , 'upp"nimno, nell'Europa Jcl Nnr J. 
aI/lira le tarit1t' a t'n c fi- a giungerehhcro Il Cifre OSi clc\atc dlc i prelll 

dci \ ini .10\ rehhl.'r" .. "erI.' rialzi"i in Illodo da Ilon pl1le· re"'tere alla con · 

Ulrrenza di ahrc he\ nd 111 ali lime Il ,idro Il la hlrra, 

Lo le o JKa,i per i \ ing~iatori, 'peciaimellle pl'r 'lUCI/I di cnmlllerCIO, 

E SI P r brc\ I di lanze 1'0 "nno i a\ erc \ anta~glo li \ iagj(l~re, l1Ia se le 

d tanze \.re ono ed c I de\ono UlIlI1.:nl rl! k' "pe<e, gli ,dian non cre on'l 

pUII'" ncc':';"ar",menle In r,l~lonc ddl'alllllenio di 'p.:'a. :-.lei ca IJ di l'faggi 

di PI,': -I! (hl. 'I om1'lOno //I una ~I >rnam i Irenl OliO affol/all, m3 per i 

lun/(hi ,i:lg~1 il numero del \la~~iatofl d/lniml/'u." J1l'rdlè e il pw\.cre del 

\ iag~1 è crc ~IUro q:'CsllI noI' è crC$( IUIO 111 propllrll ne al \.re 'cerl! dci cI"IIl, 

'oi ahbiamo 'lllllldi duna IralO di per ci.) he I rifai cc al \Snt.Jggl'> 

ti I Ira porti l'aumento non ~ rr"po- nnale all'aulI1ento della dlslanza 

Anche il cos to del tra porlo non cre cc nella les a propor 

zio ne de lle distanze - RI Pl'l! , a u tll dci Ira p' lu può d re '" altri 

terminI, la le "li o. a, Anche il cO IO dci tra porto non crc5CC nelle ~Ie e 

P- porzlom on lUI ne cc la di tunza 

Infall!, c Il \ i3!:1:1O è br~\ I ~il'lO, il co In pl!r un tà di tra'p0rlo è 
molto alto l't" h de\e LI prue le pc e Ih e inc\'lIahili al 'miwl dci Ira pOrto 

il rila io del biglieli! Il .onlro.llo. le 'pc e di lallll/1!!, Ic 'pc'c della am. 

mini trozlone centrale le pc. c di Llln o c ,arico ono le ICs C lantll per 

hl ,iaggl3 o pedl Ce mcr\.c a IO chllometn come Il Il)0, qu'ndl il co Ifl 

di o m chilometro ri ulta piÙ ba nel c undl> ~a o ,IIC nel l'rullO ; perché 

l'II1Jentìco cO! IO, per c empio I lira, bi ogna nell'un ca Il di\'lderio per II) 

c ncll altro si può dlviderl! per 100. Crt· cnd .. la JI tanza , il prczw dci 

t'a parlO lmmUI e per II lauo "he le l' e ti \erranno a ripartir i su 

un numero malo:j(iore di chilometri 

Ta ri ffe a base va r iab i le decre cente. 

a t a riffa d ifferenzi a le a base var iabile decre cente a ppli , 

cata a ll ' int ie ro pe rcor o . - 1)3 qu~ III fallO appunlo. ~ Sflna IIJea di 

fare la le a co a per :e lan c, di I.thihre lio< un I Icma • .Ii tariffc J 
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base variahile decre ... ~ente in cui si prendono ba i Jiverse e cmprc ptlt 

pi cole pcr calcolare le tariHe Da .5 ccnte imi di ha <! per viaggiatore ) 

tonnellata-chilometro pcr I primi tratti .II percor Il, " va diminuendo di gui 3 

che i succcs,ivi tratti di pcn:or"'o CO'lIno meno.' A quc ta tartffa a base 

dc: rcsccnte non 5t l! giumi ad un tratto, ma vi si !! giunti a travcr-o 

v.uie provc. 
Avremo anzitutto la /<lr;tfl1 ,lifICH'nZI<11c Il Il.1<,' 1',";11/,,11' JI!< reSt'cnl e 

appllll1/11 ùll'<n/o p.r<'fJf o. Il prin ipio della "lIHerenllulita lu all ' inizi" 

applicato nel senso che pcr le di"tanze maggiori I adott<'> hen , i una hae 

minore, ma qucsla agi u /ul/cl III JIS/,<n:1I a cOllllndare dal prlOciplO, 

Supponiamo che tino a I no I..m vah:a la tartHa .II H ccnl. pe r tonnellata 

chilometro, oltre I(H) km "applichi a tuWt la Icnghen3 la tartfta di t.ì cento 

per tonn km .; oltre i 21)() quella di 5 cent o c via dict!ndo. 

Cosi, per csempw, ~ì p,,~"erÌl 

pt'f K m ,TI r" (lgni kil"lIldm 
I nn/c, lini l) 

lO 8 

100 

101 

ISO 
200 

201 

250 

300 

301 

8 
6 

6 

6 
5 

5 
5 
4 

• in lutt /J 

lire O OH 

0,8u 

8 
6 D6 

9 

12 

I O 04 

12.50 

15 

12J)4 

i vede subito quale è t"inconveniente della tartffa : hasta confrontare 

CtÒ che accade passando dal I..m. 100 al km. 101, dal 200 al 20 1, dal 300 

al 30 l . AI km 100 si pagano cenI. per km., e quindi . lire ; al km . 101 

benehè si viaggi di più, pure, essendo diminuita la ba~t! della tarifta, s i 

pagano solo L, 6,U6. AI km 20U si pagano 6 cenI. per km . e quindi L. 12 ; 

al km. 20 I si pagano solo 5 eenr. per chilometro e quindi in tUltO, benchè 

si viaggi I km , di più , ~i pagano solo L. 10.04 . 
Allo scopo di raccordare le diver'e tariffe si adoltò talvolta un prezzo 

costante per le dt!)tanze che davano leogo a questa di crepanza , Co i il 

massimo della prima lona ,i lasciò invariato sino a raggiungere lo . tesso 

prezzo dl!Jla 'leconda , ed il massimo jella econda zona mantenuto costante 

sino a raggiungere la terza zona Ad esempio da 100 fino a IJ,~ chilometri 

si mantiene invariata la tariha comple~_ lva di f\ lire , perche moltiplicando 

I () I, 102, 103, 104. ecc. , 13J km. pcr 6 cenr., si avrebbe avuto un pm

dotto minore di L. 8. a partire dal 134" km, si cominciò ad applicare la 

tariffa di 6 eenr , perchè 0 .06 " 134 dà la tariffa complessiva di L. 8.04. 

Dal pari oltre 200 si mantenne immutata la tariffa dì L. 12 ,ino a 241) km 



87 

pcr 'h~, appliclInJ" la lari l1:1 di ~ cenI, si sarl!ht>e olle nuw un prodolll) 
nunore n 1.. 12; t' lo J:l1 241 0 ~Ill In pni 'I upplì.:a 1:1 lari ha di 5 ,ent , 
che ,ol1l1n<:13 allora a Jnre un pr"dollll JI L. 120S, E queSln un COlllpro, 

mc, n, ~ Il cUI la Iarif1a :l''l:nw la ligura di una ~ca"l nn ripiani inlermcd l, 
dnn' l'a ':CI1 innc SI ferma . SI lemi! illogico, perdi" "Cll/a hUrHW r'lginlli 
nnn 'I può vinl'lre la regnI:! ,hl' I uoJc far pagarL' prcai nlaggiori per di., lan7": 
11l.lg!:Hlri . 

" tariffa differenziale Il baSI! varìllbile decrescente appli-
catll ai tratti SUl'ce ivi del percor o . Per I<lgllcrl! quc,w 'ccondo incollo 
l'ln lentI! ,i ri o' "" 3d un tipO 1110dllÌlatu di 1,lrilltI dl/,acnzlu/c nella qualI! 
'I applicano ha i dÌler t' rer I Iralll su ('" ,il'l Jel l'eTc or o, Vale a dire chc 
il prezzo .:hi lomclrko slahililo per i ri l'oli pereo i. che , i chiama /),1 , 

mdal. ( upponiarno di S ente imi) nnn ,i applica .:hc ai primi I (IO km., 
l'' r .:hi pt'r.:orrt' di tanze nwggluri ,i lIj!giunge al prcl/o tntale dci rril1li 

I (IO km. cIlkll131n cm l're, come npra. ulla t>a c di tl .. ent, una la 'J 

calcolata Il una t>a l! meno dc, Ula , rer c't'mpi", di lì ,CIlI . e ciò per tU1I1 
I .:hilornt'tri per (lf~i 111 1'111 fino 31 2(1) ~Jll ("" , ì CI illamo i salti, pcrche 
per un pl'reOr o di 101 km . i lanno paj!are (l1l." rér i primi 1(11) H lire, 
l! rnj O,Oti , I n.oli l'Cf Il 101 chilt ,mctru, cn,i da aVl!re un pn:zlO 

,"omrle-. ho di L. S 06. _ uperata la di lan/a di 2no hilolllctri I prcnJe 

per i rere r I ue.:e ~I\ì una terza ha " ancora l'iii rid tI.I, urpnniamu di 
5 cento e.: ò li;:) ai .1J)O ~tn COILchè lhi per orra 2111 chllomelri paga per 

i pnml 100 chilometri lO) 11.I1H S lire, per il sCLnndu centinaio Ili chi

lometri 100 l) 00 tJ lire e rer il 20 I J...rn, 5 c"nresillli ed in tutto 
( 100 O osl ( 100 0.0') Il .1IS L. S t (ì t O.05 L H.OS 

Analo 'amenle i e~uita upponendo una Ila , c di ·1 ceni Ira "ilO e 
400 km • poi .11 .3 Ira 400 e 51 ti e co i di egulto per k di tanZl! sUlce~.,ivc _ 

La tariffa tn faI modo congegnata c for c la più rt'rletta, perch~ il rrelln 
dc.:l trasporto aumenta graJatamenle di km . 111 km, e, pur aumentandu scmpre 

meno velocemenlc, non subi...:c mai salti repenlini nei punIi duvc si ha un 
muramenlo di tariffa. 

QUt.:SlO metodo ha Irovato aprliC81iont nUl11Cnl e andle in allri campi 
della fin nla pubbl :a : ad e\'ilare ad e . he In pro rl! h illl nelle il11po t" 
on uca a balzi repenttni di imp SIa QuanJu i l'a , ~ dal limite 'uperiore 

di una cal" Orla d redd \[) la ;.ata aJ e ., coli' I ;t! limile inferiore dl!lla 
cale orla u.:ce il'a la. sata coll'l,50 

c) tariffa a zone co tanti , 
uhcnorc di Que ta forma arebl1, qudla IO ui al 

non più una ha e fi a per unità crilOl11ctrica nHt II/W /'.15,' /I u ra tu/tu /.1 

:Ona. In questo en O. mentre prima i p'mcva, urponialllo, per la prima 
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zona la ha e fi~sa di cenI. pcr unita di Ira'porto Iviagl:iatore () lonnellala · 

chilometro), si porrebhe invccc pa la pnOla lOna la lanfta dI ii lire, per 

la seconda la tarifta di (ì lire, per la terzti di 5 Itre; lanHe di ii, di G, d 

S lire che rimangono Invariale qualunque '18 la di,tanza rereon;a entro 

la zona. 

Co l il prezzo per 11 tra"porto ad I l,m . sarehhe dI IIrc (; come quello 

a 100 km., il trasporto a 101 km .:n . lerehhe lì lire + 5 lire, come il 

trasporto a 200; ia 20 I che 301) k m, co'terebbero 6 + 5 t -I . 

Questo sistema pre enta il vantaggio della emphcità, ma c a SI gra· 

voso per le prime percorrenze al principIO di ()gni zona ondl! non e appli

cabile per I viaggi brevi; ma 010 per coloro che viagl:lano o l'cdi con,) 

almeno oltre, supponiamo, 301l km. Pf::r cosroro può essere non Iroppo 

differente far pagare IS lire, prezzo dci primi JOO km ., pili 030 prezzll 

del primi IO chilometri della quarta zona,.onero piil .\ lire prezzo di tulta 

la quarta zona Lo svanlaggio del calcolo per grandi zone diminUisce quanlll 

più i percorsi sono lunghi. e le zone onn ri trellC, per es. di 50 (, 25 km. 

sollanto; come un breve conteggio ha~ta a dimostrare . I noltre il i tema 

della tariffa a zone è di piÙ fa:ile applicaZione nei pae'ii che banno percor i 

ferroviari molto regolari. Così anlenc, per e'>empio. nell' nghcria dove v'<~ 

una grande pianura e dove lutte le ferroVie i ,\ iluppano concct'trlcamcnte 

verso la capirale Budapest. di modo che rc'-ran') facilmente delll1l;l~te le zone 

circolari entro le quali le tanffe po. ,ono e~ I!re di,rrihulte equamente, con 

prezzo fi so per ogni zona. Ma nel nO~lro pac<e. lormalo in maniera tanto 

dIfferente, ove i centri 'ono numerosl"imi, ed hannc) ra i d'influenza 

accavallanti i in ogni ~en"" le zone arcbhero di diffiCIli 1m3, per non 

dire di impo sibile formazione. 

d) tariffe a zone varia bil i. - Una tra,formazlone di qUI! III 

i~tema sarebbe quella non di diminUire le luriMe, m3 .11 auml!nrare in\ ecc 

le lunghezze delle 'ucce~ i\'e zone. i ,t~billrehhc co,i, ad c empi", una ta· 

riffa fissa per ogni zona di S lire, ma ~i aumentert:hhcro le zone da 100 klll 

per la prima, a ISO nella seconda, ZOO nella terza e cosi via. Cc "i ~on ~ lire SI 

avrebbe diritto di percorrere 010 I (l() km.; con altre S lire in\cu.: i pe~· 

correrebbero 150 km , con succe~'lve S lire ZOO km. e CC'I \ la. La forma 

è dlver:,a, ed i rosultati uguali 8 quelli .:he i ottengono col Metodo pre

cedente. 

Tariffe a bas e variabile crescente. - Prima di por lermUle a 

questo argomento dobbiamo ri.:ordarc, oltr~ la /.1"fll1 a ha e varmbile dc· 

cre cente, anche quella CUI già si è a~cennato a /'.1St 1'I1r1a/'Ii. Cfl' (t'TlIt'. 

Può a prima vi ta embrare sirana una forma di tariffa di quesla sp.xie. la 

quale dovrebbe avere nella prima zona per base 3 ct!nr.. nella seconda pe-
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b~ c ·1, !\l,Ila tcrl.;1 5, nella 'llwrlu h, .., Co l \ ia. l'u,) semhrare lI"urdo, 

nrell 11110, ti l' I :lrrlidll 4I1e'[;\ wriftll, l'er (III i \'ial!gi ,ono tanto piu 

lO~I(1 I 411,11111 l'iII on lunl!hi, menlre ~'arc dlC la IcrrO\iu JOHennc Invll 

nr'l, ,ome 'luclli Ill' ha plil COIl\Clli"IlI:1 nJ cIlcltLllIrc. ,"'\lI hisogna appunlo 

III 'la, l' dll' 'llJl la reelale luritta non 'I 'Irrben rcr i \ iaggl (\ lunga di,lan/ll 

llta c du i\;lIl1Cllll' l'cr le hrc"i dl,wnn', 

In 'l~c III all1!'lill l: comcnil.'llIc alill Slalll favorire con le tanfle piil 

i \1,lgl!i hre\l~.lIlII che I nrc\i Il cnn,'Cllo 'u cui è hasala qllesla lariftu, 

l'h t' di.:e I l'; II/ul,' ~ in\l.'ro il 'Cl!lIl'nlc La ft:rrovia l: IlInnnpoli'lù. mll 

cntro certi li:l1ili, rer ciò lo "1310 dC"l' l'CII''tlrc eh ... quanlo piil decresce 

la di !Unla lanto pill di\ IClle 'en'lhile la "o'1<:orrellla .Ile le muovono alt'i 

mc:lzi di Ir 'l' rtn n .11 h'li:Olllozionc Non si u-lIlrUlra certo Jella vettura 

l'er rc"lr,i da Tonllo a \\i'ano, 1113 'I rcr rc,'"r i .la Torino a 1I\0ncalierr se 
Il prczzo Jd a fcpro".:! l Irorpo allo l' la cnncorrenlll l'litri! inoltre esscr 

UlInplutll on tram\ le, c,,' ,la pc a s:lr lor,~ minorl', e mil10re fur'e anch~ 

Il teOlI'0. 

1'< I tra rortl di mC',1 pOi, 'I "I com~ 13 Jlllu~a l'illJu~tna del (on.lu 

c<l111 l'ra cgnlt pOllo 'K,' di 1'1'0\ In"J ~ I cenln I11l1lon, c talora anche Ira vune 

pro\ mele 'lUl' la IIldu,tr'u I C. cn:ila 'u \ li la ,cala, Sia per ragioni JI I3riHu 

meno cle\ utu. che rer rsglolll di C0l1wdu:1 L." ~Ialo è 'lulndl intere sato aJ 

npphcarc un:! l:lntla \urwbllc .-..:-c CI? III t:. che l'ero') ha 3\ UIO appJtCUlumc 

rt tr\!tt8 a talullc ,Inec 

r- l'\ldent ,hl' Junmucndo la po "ihilllà dclla concllrrenza col .:rc'><:crc 

della di tll 18, non arò plU nc,e :lrtn per lo "IJIO Illllntellerc ha ... <,a la la

Plr a. E >a quindi 311J'à aumcllIand" fìnn ud arrll are alla zon3 in ~ui s'inizia 

,I I tena norl'l8le ,kl'a 13ntfa a h e \uriahllc decre~ccnle. 

Que te le r I!il ni dell i'liluliane parzial~ di Iluè'ta larilfa che a prllllll 

\i 19 parrebhe tr.lIla ~ Irrazi'lIla!c Il 1111 11\(' pOi rer cUI in Ilalia la las " 

\ I Ir.Jle non è lato 31'plic 13 Il \ asta .::ula, ma ,,,lo u alcune Jtl1ce fu Il 

IInorc di pr(muo\ere I?lCC 'II 81l1enrC Il tr,lffico J(I\t I meZl1 d~lI~ ferrn\i<: 

non rcbhero 1311 uflì.:icnu a esaurirlo. 

Tariffa a ba e fi a uniC'a . Tariffa postale - L'n uhim3 forma 

di 13r fin Ira\ ù orpll 3ziore propna IO un ;llt, . \ i.-io. quello po'tale. ~ 

la lari a .z be. t ti a Uni a ;>;on bi ORna prenJcr~ troppo alla letter» I~ 

pa"ola Ulll .. a, 'on i \'uole ,on ( a dire che per ual ia i lettt:ra JI qua 

lun4ue pc o e per qualunque dl'lanza I fSlcla ra~arc una nlcde 'ima S()nlmà 

'o. La lari a a ba t' I~ a uni J i flferi t: ad una ofa lOn3 JI Ira poru 

po lall e telcg'afìci o lelefonl"l, entro la qual 701la, Jel rc';(u ahha wn7a 

.nlp 3, ti prczzo ( umco. 

COSI ad e Cf'lplO, Ic lettere chc \ nnll oltrt' il di Iretto poslale e nOli 

Ul'cran I I l" grammi ral:ano tu!!e In italia per qualsiasi dl~lanza un,I 
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identica somma di L. (),~ . Per qualunquc telegramma che non superi lO 

parole a qualunque distanza si pagano 70 centesimt; per avere l'abbona

mento al tdelono per un anno, a seconda della citta, un privato paga da I ilO a 

2()() lire, qualunque sia il numero delle telefonate . Anche questa tariffa può 

scmbrarc alquanto illogica, inquantuchè pare che diverso debba es ere il 

CO'>10 cd il vantaggio del trasporto di una lettera da Torino a Moncalieri, da 

Milano a Monza, che da Torino o Milano 3 Trapani. Ed è inlatti divcr o. 

Scmbrercbhe qulO'O, giu. to graùuare le tariffe in proporzione delle di tanze, 

come si faceva prima dd I RIìO nel Regno di Napoli, nel LomharJo-Vcneto. 

nello tato Pontificio (I J. i fecero però a quc to sistema della diver ifica

zione delle critiche che portarono all"applicazinne della tariffa unica. Le 

crillche partivano tanto dal pUnto di vi~ta dci costo he da quello del redditI) 

dello tato. Fu Sir Rowland Hill, dlretturc delle poste inglesi, che nel 183u 
dimostrò l'errore del sistema a base variabile_ Egli fece un calcolo hasato 

_ul costo del trasporto delle lettere a distanza diversa: o<,servò, ad escmpio, 

quanto variasse a 100 a 200 a IOUO km. il costo del trasporto di una ton

nellata di lettere; trovò una differenza reale, ma cosi irrilevante ri petto al 

resto del costo del trasporto, che ti costo torale poteva quasi considerar,i 

come fi so qualunque fosse la distanza. 

Se si bada. infalti, alla nalUra del ervizio postale, si vede che questo 

costo si di tingue in due parti, vi è la parte minima rappresentata dal cOSto 

del trasporto e si può calcolare nel 2 o 3 del CO~to [otale. Questa parte 

varia col crescer della distanza; ma cosa monta una sua pure cospicua varia

zione proporzionale, quando a salutamente è cosi poca cosa? La parte mas

sima, il 95-9 della ~pesa, è data dalla spe,;a iniziale e terminale, cioè; 

dalla raccolta delle lettere e dallo smistamento per le varie destinazioni , 

lavoro abbastanza complicato e che richiede spese notevoli; poi, arrivate le 

leuere a des[inazione: nuovo smistamento pt!r le varie zone dt!lla città, 

ulteriore smistamento compiuto dai portalettere, secondo i vari destinatari e 

consegna alle ri petti ve dimore. Queste operazioni coslltuiscono la parte 

maggiore del costo. 

Ora è eVidente che se 97 lire di <'pt:~a rimangono fise e solo 3 variann, 

anche amme ,·0 che queste variino da L. 0,50 a L. 3, la variazione totale 

sarà solo fra 97 -+- 0,50 e 97 + _,; o"Sia fra [lì ,511 e 100. variazione troppo 

piccola, perchè franchi la pesa di [enerne COnto. Tanto più si può porre 

,enza scrupoli una [ariffa unica. poichè, se si vole_e tener conto delle va-

(I) Diversissime ed in proporzione a,sai costose erano le tasse postali nt!!h 
Stati d'Italia prima dell' unificazione. :\ella Lombardia e nel Ducato di T'arma 11 
tarilfa era di 0.12 entro il distretto, 0.20 fllori ~elle due icilie vi er1 una grande 
diversificazione per via di terra si pagavano 0.0. O 12,0.10, per distanze al dì ollo 
di 50, da 50 a 100, da 100 a 150 miglia rispettivamente; per via di mare si pa>av3l1o 
cent. 20 se le lettere erano trasportate su bastimento a \':tpore, e centesimi se su 
bastimento a vela. 
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riuzionl dci CoSl1l del Irllsporto hisognerchhe !:ruduarc la !Uri ffo con ~l pICcole 

\ ariuLitltll ch'cssc ni: purc pOlreht>ero venire cspresse nel nuslro sislemn 

I1HHlt'tario. 

Inollre. sc nel scnlzi" poslIllc s'applicn"e la t<1ritta U zone. il servizio 

SIC"{) cre'cerchhe di spesa perchè gli impiegali, ollrt! tll ,oltto lavoro ji 

smistamcnto pCr paesI. ne J(lvrehbero COll1plere un ultro per 70ne Gli im

piegali .ln'l"et>hero, per ogni ICllcra. perdere un Icmpo ennrme a sfogliare 

prontuari pcr u;:certare le dislunze fra la Incaliril .li parremo e la localilà di 

:lrrÌ\o, l' \erifì.:~re e l'aHrunculIonc Ì! currClla ovvcro sc hisognt applICare lo 

multa . Tanlo Icmpo andrehhe per'll in 'lucsro lavoro che il servizio diver

n:hhe dccuplicalll e la nHlg~ior spesa per lo '1010 , upcrerehhc quel che 

ri ' ,unrcrebbe in PIll per la In a così aumentata AnZI I prodoui sarehbero 

dllllinuui per il rincaro c la lentezza del servizin PerdI> ,i è compresn essere 

mi!;lior parliw upphl:lrc la larillil Il hasc unica fissa, che era da noi di 15 ed 

ora c Ji 20 ccnl. pe~ l S grammi. in Inghilterra l pen.-c per I Ithhra (30 gram

mi circa ), in Svizzera di L . (l . IO, in Germama ÙI Mk 0.1 Il, in Francia 

di L, O , l~ . 

La laritla a na'c unica inoltre è utile am:hc agli ulenti perchè quando 

fu' e applicata la rnnlla il !>a<;c ,'ariabll.:, lo spe.lilore a hreve distanza 

3Hcbt>l' si la consolazione di pendere meno degli altri. ma per le accre

",iule ~pt!se generalI. dovrehbe sntlO'lare ad una las~a di cerro 'uperiorc a 

quella c h'egli paga , \igenJn la raritta il base unica fì,sa , 
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Delle Tasse 

Passaggio dal sistema dei prezzi pubblici 

al sistema delle tasse. 

In generale. - l'rulla dI dare la ddìniziollc della parola 1<1 Il. è 

ncce.· .. ario esaminare in qual gui~a 'q pa~si dal prezzo punhli<:o a qucsl3 

nu(,va categ(lria dI Iributi. 

La moheplicilJ e divcrsita dci casi pui) dar luogo a dci dubbi riguarJo 

alla disllOzione, c in falli ,:sl~tono ..lei scrvizi nci '1uali si pa 'a /(raJatamentc. 

pur tratlandosi scmpre dello te. su scn izio, dal prczzo privato a quc lo 

puhhilco, c da questo alla tassa e pOI alJ'impo la. L t'''amc dI alcunI CD i 

particolari gioverà a meuere in luce i carulIcri dhlinri\l della tas<a dal prezzo 

puhhlico, riu<.cendo cosi più agevole dare la definIzione ..lei primo 

Nel caso delle ferrovie . - Cosi. nell'esercizIo delle ferrovie, lo 

'>tato può u"are I prrz:/ Jdl .. ·(If/"nllu prlt'ul<l quando ,i comportI come un 

qual<,iasl e"ercente, può usare dei prnz/ puhN;(/ quando disponga le co. e 

IO modo da ollenere l'uguaglianza Ira il complesso JCI proventi c il cnm

plesso delle pese ripartendo qucsle spese Ira i diverSI consumatori ecnnJo 
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i dJlllO lri ne(e ·'urio per ra~~lun~~rc (erti fini pllhhlici, po«cr~ inAne allo 
l,I'. il Quando nnn ndlllli piil lilrdil' wl! da «(lmpen'Me il (0'10 IlIlule, ma 

'oll:lnlo il Cn'ln \ i\o J 'eser .. IIIII c una parte Jc'lle 'pcsc ~eneralt . 
CO·I m'I n, Iro pae c III Slilln p~rdl' In cOlliple"o lIell'l'wr Il ili d~1 

1'1'1ll'r<:'3 I.:rrll\ inrtu c perJe POI in pc. lUI moJo per ulcunl Irasporti 
C~nalal1lCnlc per 4l1cllo dclk dernllc agricnle e di IlIlune c1u' .. i prlvilegiule 

di \ la::~ial<lri c perde lal\ollu 11011 'ollailio le 'l'e'c A,,~, ma anche una parie 
di 4udk Incrcilli a' (O'ln \1\0 JI ~sercilio. R QuinJI un danno anlhc pcr 
('c IInnmia c ,IHIc'. ma lo SlalO pcnSll sia hene 'opporwrlo per ollcnerc ceril 
fin polilici c undll! ,.:nnllllllci, rln'alJando I \ I 1ll'C' I I Ira l'llalia up~ri(Jrc e 
l'ink'riorc PoiLh, lo Slalll non hilanu<l enlr Ile cd I: LiIC, .. i può <:!lII'''IJcrure 

in alcuni C:I'I cuml! una las'a la I3ril1a ch~ la pa~arc ai nlllll3ri ~d a~1I 

impicg:lli I quali p:l~ann n l'Clillumenie ",lIamo il .?S ' l' Il 50 dell~ 
I.lflffc normali, p IdH! I pui. rn~ncre che e'sa non ellll1pcn~i il Co lu vivo 
di 'l'r.:izill non c . enJo Clllprc e nrto iil che opr,1 ,i nnt'; a giu,tifkationc 

dì 4ue'te I>a '. 'lI11e tantle, c l're d linale 11 provocarl! un tn,ffi"o che 
altr'tllCntl nor..:i .Irehhe stato. non \ iag"lundo ITlII!13ri ed impie/(!lli '\! non 
.1 tanffa ndt)ll:l e I inun:illudu .lltrimcllli al viaggiO. Può darsi invcrn (he 
c ~I 3\r hM,TO In parec~h, <.3 i \ i"g~lalO snLhe a lunf1a IIltiera nndc la 

tanffa l'cd le .. he oro 'I "oncedc d,I luogo aJ un J;ru\al1le pei onlnhuel1l i , 

I -1.1, 1'3,!ano 1I~" 'mpi<!~all lIna peclt: di inll!J;rsllClIlc di lipendin. 
può nehe anJarc plU in 1 e non far pagar.: al un prello con<.eJendo 

Il Ir3'p' ·tn gratultll. ,\lIora il mede imo Ira 'porto ferro\ lario p~r ,'ui 'I pa, 

!;dnO in generalc P'Clll puMblid " la"\! non dà l'ili luogo ncam:hc alla ta '3, 

Ma aU'imf1c, 1.:1 

E quello .. h, 8\ \Iene tra nOI pcr Il tra'pnrtn dei senatori c d"j deputali. 
ere non pSl:ono ne prezzo rrl\ 8to nè pubhli("o ma, ,"(llgrado c,~i non ps

r::hmo dlrCtt3."lcrlc nulla il co lo relati\ u, do\' nd,) l! re 0rport310 dallll 

,IalO l'c'a rcr mlero uHe Impo'tc. Dal "he aprare (III Il l! 'la Imp"',ihile 
arrl\ure alfa f ro\'a I!raluila. n',l tutt'al più ad lIl'U lerrOVI3 il lui cn'to iJ 
d tnbullo, pcr mczzo J imI' le, UI conlrtbt:entl c non <;ugli utelili 

Nel caso dell'acqua potabile. - t 'n l'a 'Bl!l:io nnik dalla tu a 
SI 11111"0 la I ruò 'ldere attuato ncl ~f\ izio dell j),qua pc latll'e. :'\el La " 
III cui d hl urJ ,ietà prl\ ata e a lì cr lIn rrc::n "fii ,Wl. ddlcrel1-

zianJo. 0\1.' d le ne a. la IUrlffa u lal puntll da cHlenere il 1Il~ '11110 
ndJ.:no p 'lIle ~c -Oll,nlra I: I~Unlclp\ll, qllc lO for c lah:li. Le lIn 

p" ::, rubhlu J 111 l:U' a d .. far pagare a~h utenll un prezzo unIformI! Il dii 
ferenzislo. a o;econda del CS'I proporzlonalCl al con umo dell ':l<.:Qua. cd eguul.., 

al costo del tra porlo piÙ l( ;'inrcre I e l'allllllortnlll nlo Jel capllui<: unpie-

ato PIÙ tarJ poi Il muni.:il'lo può Ira I nnare ti rn':3mcnlo del prcllll puh 
bhLO in l a quando d~ltb<!ra di ublre una paduR ,ul <:0 In ICltale ddre~er-
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çizio per raggiungere certi intenti di igiene, in quanto ai poveri, se il prezzo 

fos<,e troppo elevato, farehhero un con'umo tn.ppo mode to di acqua, con 

grave pregiudizio della pultzia e dt!1I igiene, Il municipio concederà allora 3 

certe classi di utenti l'acqua al disotto del costo, senza compensare lo per

dita con una corri pondente elevazione di prezzo sugli altri utenti , Ma allora, 

poichè la ~pesa ùa sopportare rimane, e per l'accreSCiuta crogallone di acqua 

forse cresce, la perdita andrà a carico dei contrihuenti in generale SOlto 

forma di nuove impote Per il serviZIO dell'acqua potahile si potrehhe anche 

procedere oltre, e passare al campo dell'll/lposl<l pura, quando il municipio 

concedes e gratuitamente l'acqua a tutti indistintamente. 

Nel caso dell ' is truzione, - Un altro campo in cui po siamo tro 

vare l'applicazione contemporanea di tutti questi principi, è quello della 

istruzione, I n eso vediamo il concetto del prezzo privato, del prezzo puh

hlico, della tassa e dell ' imposta, tutti q~anti eftettivamente applicati Coloro 

i quali esercitano pri"atamente l'industria dell'istruzione in convitti si fanno 

pagare un prezzo ch 'è prn'c1/0 , in quanlo è regolato dalla concorrenza degli 

altri che esercitano questa sre"a industria e lascia all'esercente il normale 

proAtto di inrrapresa. Questo prezzo da privato diventR puhbllco, quando 

lo Stato passi ad esercitare direttamente il convitto e ~I faccia pagare rette 

tali che servano a coprire l'i ntiero COStO dell'impresa , 

La lasSc1 viene applicata nel campo delle scuole superiori e delle cuole 

medie Infattt , la omma che, in tal caso, gli utenti ossia gli scolari, pagan') 

per avere l'i truzione media o univcr~itaria è inferiore al co, to che lo 

Stato ~pporta ; ma la perdita è sopportata perchè si ritiene che l'i. tru

zione media e superiore non sia solo di vantaggio a coloro che la ricevono, 

ma sia utile alla società nel compie. so in quanto ad es a è necessaria una 

elas e dirigente ben fornua di ~da cultura. Quindi per ottenere lo scopo 

sociale della costituzione di tal elasse, i fa pagare una tas'a scolastica, natu

ralmente inferiore al costo totale, e la parte scoperta del costo si pone a 

carico dei contribuenti in genere con le imposte. 

Noi troviamo invece l'applicazione del criterio puro e semplice della 

imposta nelle scuole elementari, In questo caso non abhiamo più taSse : la 

scuola è gratuita, anzi dichiarata obbligatoria , Lo lato, che insieme coi 

comuni pende somme forti per mantenere le scuole elementari , agisce 

non snlo nell'interesse degli individui. ma di tutto il paese e intende perciò 

che il costo venga ad e sere sopportato da tutti i cittadini per mezzo delle 

imposte Per quanto piccola, una tassa sulle 'cuoi e elementari sarebt>e di 

freno alla frequenza, e . i reputa che il danno ~on eguente ,arenne grave 

per l'intera nazione . Ecco adunque come vengono appltcati nel campo dellJ 

Istruzione pubblica tutti i diversi sistemi, dal prezzo privato all'imposta , 
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Definizione e caratteristiche della tassa. 

Differenze c caratteri !lclle del prezzo pubblico e della la sa. -

Concludendo dò ch.: can1ttenua I due fcnom.:nl .:IIC "Ono piÙ VICin i fra 

Ji loro, e dllc il pr~Zln pubhlico c 111 ta"~a (faremo in seguito apparire la 

Jifferenza tra la ta ' sa e l'imposta) è que, to' nel prcllU puhhlico predomino 

l'intere"'e pri l ato: i: il pri\'ato che vll nle viaggia re e paga la IOn ft u ferro 

I inria. "he vuok chc suo Aglio !'tudl IO istit ut i di S ta to perchè non git puo 

dure in ca-.a un 'istruzione con I t'niente, che vuole fr u ire dcll'nc<lu3 1"013' 

htl<=, ecc, e paga t relatiVI prezzi pubhlici Lo Stato in tal caso, i 110m3 ad 

inlpedire che il prezzo in compIe o uperi il co lo . Invece nel caso della 

ta sa ahbiamo gi:t un piÙ nlevante elemcnto pubbltCII. Lo Sta tC) ha in t cres~e 

a che dell'scqua SI faccia molto uso. per ... copi igienici. Lo Stato uedc di 

non JOler rB(!ure ul(li imple~ati e ai mtli tari uno s tipendio tale che e"si 

po 'sano sOltO rare alle tanlle ferroviarie normali e perciò crede piu opror· 

!Uno concedere loro dci riha "I. Lo tato reputò utile, nell'intcrc"'C del pro· 

re n .Iella IIltura e della formsllonc delle c1a"i dlri~etl\i, Incoraggiare 

aglt ,tuJi medi e uperiori facendo pa~arc una tSSSa inferiore al co~lo totale 

dcl"i,truzinne fornita Nel caso dclla tassa i l'ontrihucnll pagano il saldo 

del Jeficit proJottu col far pa~are ta" t! in lu()~o di prezzi pubhlici . 

C iò che pub ef' trc di ~uida a giudicare se ci troviamo nel campo del 

prezzo pubblico ° della taa c il punto di Aravit dell'intere e pubhlico. 

Quando l'int~r~ e pubhllco con i k '''HatUllo nell'interc"t! l'he ha lo • tatll 

.li Imredire :he gl utenti raghino piil .lei " .... to. dircll'o di c ,ere nel campo 

del prczzo rubbit.o. Quando inlc e l'interes ~ puhhlico '-I riferisce sovra· 

tct! o ori diI er i da quello dci preuo, e per ral:Aiungere Questi altri scopi 

lo tato 'I decide a dare il er\'uio aJ un pre770 che ia inferiore al COSIO, 

pa ,iamo nel umpo .Iella to'''a • 'oti t che si li Ò e prl' 'amente il qualiA· 

,'urÌ\o Ol'wlllttn per mettere m chiaro che non I può mai parlare di carat 

ter. Ii he e .Iu 1\ e Lo ' tato costrui c le ferrovie, .. ia che ricorra poi al 

prezzo pubblico od al1ft ta", a, rer c\Han: ai con oClali il dannI! di rrezzi di 

monopol o per rSl!l!lun ert: fim militari, culturali, politici ecc ; ma l'im

portanza "e lo Stuto attribt:is"e in certi ca i a <lue ti fini non è sihattamente 

I:rande .la indu'lo a uhlre una p.:rJità da accollar. i ai contribuenti ed allora 

1 ha il prezzo puhblico, tal altra volta Imccc l'ill'portanzB è ma~Aiore e i 

ha la ripartlztOne del o to totale fra ta a eJ IllIpo ta , Gli l'' ti luti trihll tari 

hanno empre qualche elemento comune: c per di IInguerlt occorre ricorrere 



a quello che è Ji cias.:uno di C~SI caratteri lico in confrunlo al Co In 

L'unico, nel ca Cl nl) Irn, rare sia q..rcllu del modo di forti allonl' ùel prcllO' 

l'islilUIO del prt :;:11 /,u/>hl" (J è ulilonnnllJ, C<lI1glUrill in c le o c <.01 Il') 

riLavo si copre tutlo il cnslo di un UstO '~f\ 1710, I i litui I dci a la~ a 11111[

dlc\'ole, parliale, LI'prc '010 una l'arie ùel coSI'1 e de\'c ricorrerc all'aiuto 

dcll'impoSia per coprire il rc'to dci C'''"I dd cnilln, 

Definizione della tassa Si tratta di un servizio particolare divi

sibile , - La ta sa si potrt!hhc ùdin rl '''/Il/,N In," ""r/ 1/1 t ' I lo IO/alc 

pJ~ul" Jul cont"hllen/(' pt'f IIn t'fl":/O l'l" ",II' , d,l" ,1',1<' rt SII a trII d,rlrJ 

.""-' domanda III" ("/ltelllpl1r'Jn' ,1fT"'",, 111 s"dJi lucim.'nl., JI IIn hl ù I/O InJ,
l,j ,/>it. ,I, IlIlIi , cnn (l, 'tIll. Quc ta dcftnlllonc si pub dlviùere In pare~ hl 

concetti: in una prima parte infalll ~I c prllne ti concC:ltO che la ta n t paga 

in compenso di un 'crvillo reclale c di\'isibll ... rc-n al Cl ntnhloente dietro 

'>ua domanda, In quc'lo c'm.:clto nnn vi c nulla chI! disllngca la ta a dal 

prezzo puhhlico Questa parte dclla dcfiniwlOc ha per I,OPO di rnellcre ,n 

chiaro che si tralla sempre, corn~ già nel ca~(J del preno ruhblko, di un 

servizio che lo IalO rende al l:Onrrihuente Indi\ldualmente, recandngli un 

\"anraggio individuai.: che ruil e ere mi uralO, E' appunto In CI(, cl>e prazo 

puhhfico e ta,~a si idc:ntlAcano, di,t nguendosi nel lemr" tc o amendue 

dall'imposl3. lnfaltl quando paA;h'3mn l'ill'po 13 u'la ricchezza mobile nOi! 

la paghiamo già per af un vantal(gio particolarc che ahh.amo m'cnloto )mc 

contribuenti, ma la paghiamo per i I anta;:gi generali che I .. Stato da 

Non è certo pos'ihilc di fral/orare il servizio ddl· ... erdto in ba e n' 

l'anragglo particolare d'oA;ni utt!nrc, potend~ ene calcolare 010 Il co to 001-

plessi\o, Invece nel prezzo puhh!ico e nella laa ahhlamo un lanral!l(io ~hc 

è dilisihile per ogni contrihuente, Chi \a a 'cuoia Cl chi I tagl;la ha ceriO un 

v3nraggio parti olare dal senizio della ferrOVia " dcII ,"trulione , 'lulnd 

l' utcntt! paga per quel suo propflo vanragglO, t! l'aga pc'chè il vantaggiO da 

lui OllenutO pue. es:cre separato dal lanraggio che possono Ollcnl're altri 

Si tratta di un servizio particolare e divisibile , ma reso contempo

raneamente al soddisfaclmento di un bi ogno indivi ibile di tutti i con 0-

ciati e perciò reso ad un prezzo inferiore al costo totale dell'esercizio, -

Que<.ta è la caratteristica che distingue la Il' a dal prezzI) puhblico Quando 

si parla di prezzo puhhlico, s, rarla di un prezzo ragato per soddi fare al 

CO'IO perfellamente dillslhlle dI un \1i'n~no IOdll,duale. ma che 1& lal') 

intende, nell'inreres, e puhhlico, che 'la ,oddi,fatlo regolando I rre171 puh

\1lici in maniera di,er'ia Ja quella in cui sarehhc'u re~lIlali I prczzi privati 

Ma, poichè Il costO dt:l 'i"ddislal:Ìl11cnto dci Ili,o!:no l' IlItI'\ JII i ,hl le, co i 
il prezzo ueve comprendere IUltO il co,to, 
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In~eée, quan..Iu 'I l'l pagllre la la,s8, il COSlu ..Ici ,"dd,,,laéÌmcnlll dci 
hi'<l):no non Ì! più inll\:romcnre divisibile Ira ):11 ult'nli; in parte si IrOllO di 
un COsio in..I.\'lsi!>ile. CO". SChclIl8lkalllenlt: 

I crn1\13 

<;tablll .:CIIII di htrllzWlIl' 

I:i"ogn,' d"',\,.",,,· "" " lIi"'I(IIO illdil·i.~ihif~ od 
((I\((J dil'i"ibil,' Il cosIo illdil'i.\ibilr. 

\'i;!~gi" u l'nl''I'1I1 di 
!Ilrrri. 

B,'\·alld ... ",i .II CII ,,1:1. 
rettc~7l.l per on.1 h." 

I Inilione, diplnllii pro· 
fes IlIlIali. 

f)'I[u'ItUI~ ,1111111.\ .I" 
h .. sa milit.lre Inl'C1ra~gia. 
Illl'llÌll .\ rc:~iUIiI ;11 rdrat' 
l'CUlh ITn I Col I1Il'fI Il" 

['reI'WII"IIC /Ila I a t I l,' 
cOlitaglllse "'ne< pr0l'a. 
ganda IUIIIlI,I. 

h)nnaliollt' eia SI diii. 
grnlt colle. 

In un pac e dOl'e la cullura "," già ditfu s3. dove non occorra pro\v." 
..Iere alla mobIlitazione ,) dme il Iraflko ia lale d,l far cO~lruire da ~ol" 

I IIC le Imce ferroviarie che serviranno ,lI1cllc. o<:corrcndo. per In mobilila. 
LIone. dll\'c lultc le regioni parre ipino gi11 al progresso cClinoll1ico. non e~islc 
un bl"'J;no 3 CoSln indl\'i,ibiit: da ",ddisfare. ma srlo I bisogni a cosli 
dl\ I i!>llI. e re r.: ii, in qucslo pile'c si può applkare il prezzo pubblico. In 
un altro pac e, JO\ e invc e si dehha d..Il fare allre i a 'lUCI lali biSllgni 
Il co ti indi\' ibili, il si len13 ft:rn)\ iano cusleril 111 !Olale. ad c . iOO milioni. 
F\ldcnre'llenrc non IUlli quesll ;00 1I1I'ioni i pClrannn accollan: agli utenll 
eh od no .:!~I cf' izio • Ira l'Olto , a COSio di\ i Ihiic. ma andranno ripaf' 
mi frn UI nti d Il ferro\ la e conlrl uenti In ~ener:"e. In 1.11 ca n Il rrCllu 
he i fa l'a~,lre gli "IC'lII dlC< i l' J P r II1dicarc ('he con o non I 

copre frllll) il .. I) del ni .. h, 1118 010 una l'arie, I Ill' quarti od i quattr.) 
'I U1I111 , anda,do 1.1'lrO \juart o q\ In li o IjU 'ur\lue :lltra pane aliquota Il 

.Iri () Jel on'n"uc Il, ~ SI l') prc ~c godano del l'n ilio Il co lo indi 
\ I Ih,lc d Ila .III u Ìf''le della (ult"ra. della rap'.:la monililalione. ccc. ccc 
l. empIO f 'Io p r la ferro\1 c Imc dal npelere 1:" "le ,I concetti per la 
Imp"e a d 'I u qua por.l'Jlle d<g i lahilimcnll di I Iruziane e ..Iellc allre 

nu pubbh lJe, JO\ e ruò \ en/kar I l'c I lenza ollanlo di 
Uri t-I ogno ,Ii Il dl\ i Iblli ed n lora I aprIi her:1 il prezz rl/hM, o _ 

o 111\ .. li d \cr I bi gni, gli uni a co Il di\i .bili 
e i al n d OSI i Jh l'i, j allora i arph herll In fil s.z rer In pari 
di\ l'lile del w: o, facer,do cornre on III/Ire la la rU"te del co Iu hc 
è Indl\'i ib.le 

Avvertenza ulla difficoltà di di tjnguer~ la pade di co (o divi 
sibil~ da quella indi\i ibile, Ed inflllenlc di eia _t' perlurba/rici. QUI 
o corrc d I re duc avvertenze, La pri Il delle (juali i è, the opra tlU3 i 
si uppo e che r) e age\'olc di linl:ul!re Ili parle dl\ Is.balc dalla parte in..I 
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,i,ihlle dd co tll totale, coprendo la prima ~on la ta . ' e la econda con 

la imp()~ta. In realtà nulla di piÙ dlffi ilc, vago cd incerto nella pratica 

nulla che sia piu ~(Il(gctro alle inAucnze clettorali uel(lt utcOIi e dei con

trthUenli. Sono in un pac. c IOAucnti a~ ai gli utenti di una puhhltca intra

pre~<I. pt!r e,empiO i vial(giatori, gli "pcditort di lT'crei, i proprletart di case 

che in un prtmo momento pagano l'crogalione dell'acqua rotohlle e sono 

Invcce di orj(antllatl e ilentl i contribuenti? Ed allora gli utenti dimo'tre 

ranno, a gran v,.ce e con gran lu o di arg',menti pseudl)- ienllficl che 

ferrovia, aCllua potabile, uni\l:r ità, lic~i, ginna'I, e~c, eddl fano "Hatulto 

a bi ogni puhhlicl, ono creati per promuovere alli 'Imi Il fini di Intere"'/! 
generale e che pen.:iì, il CO"IO del l!rVilio deve l!'. cre falto gr~vart! sovra

tutto ... ulla collctti"itù Se potes ero. c" ... toro giungerchhero o;inr alla ft!rrnvla 

~ratuita, all'acqua gratuità, alla uola media e uperiore gratuita; ed instau

rerehhero lluesta sedicente 1(;3tu1l1l IO tulte le imprc.e puhhlkhe Non 

potendo arrtvare a tanto ideale, cercano almeno di rigetrare ullt! imposte 

quanto piÙ ia po"ibile del cr tO totale; non soltanto un qUinto come i 

calcoli tecnici, valevoli per quanto po~sonn, indichereh~crn, ma i due oJ 

I tre qUlnti, Col risultato che quanto piÙ cre"ce il co idetto co tO indivisI

hile e "ce ma il :osidetto co ... to di,i ibile, più cresce l'u'-O del ,ervizlO pub

hlico da parte degli utenll, che lo po,'ono acqui tare pagando una tas~a 

ia via minore ed aumenta il coto per i contnhuenti che dehhono sop

portare il coto di una quota parte cre cente di un servizio empre più lar

gamente reso Onde na ce alfine una reazione tra i contrihuenti, de ti dai 

halzclli troppo gravi, realione che può ristabilire in parte l'equilJhno rottll 

Accade l'oppo to laJdo\'c i contrihuenti IO genere o eia i particolari di 

c!·ntrihuenti 'ono influenti <'ui poteri puhblici e vogliono rigettare anche il 

l'O"to indlvl<,ihlle di un 'cn izio u~li utenti i quali iano invi l, come i Pr!)' 

prictari di case o "carsamente inAuen!I, come I vlaggiaton di eia Se, Il 

ngetto è un po' più difficile, perchi: la ta <3 non può csscrc aumentata oltre 

Il ,antaggio della pane ùi\i,ihtle del ervizill., e f:h e au:rcsduta al di là, 

l'utente " asterrehhe dal consumo, mentre ti wntrihuente diffictlmente po' 

teva. nel case precedente, ~stener,i dal pagare l'lmpo,,w • 010 e tra la 

parte d, i 'ibi!e del cOsto e il 'antat:gio del ,en izio at Int:oli c'è un rnar 

glOt', e res o rt:almcnte esi~te, può venficarsi il ngetto. 

OnJe i pUÌl cl'ndcJere che, nella realtà efkttuale delle oe. la di, 1-

IOne Jel o to tra divi ihile ... d illdivi-iht;e, tra taS a ed IMp ta rre erta 

Jeg\J arti rt petto alla norma teori.a. 

Avvertenza metodologica sulla terminologia adoperata . - l'n'altra 

a\ \'enenza dIC oClorre fare è la <; ~uente la terminolo ia da nOI adottala 

JI prClW pubhlrcO c ta'sa, ome dci re tO ::'i! di prezzo .Jua-i-pri\nlO, non 

e for e la "e- a che i n contrn IO moltt altri trattati c nell'u<;o let:i lali\'o. 



l.1 rU~lOnc di .:iii ~I i: "hl! ogni terminolngia è IlIrlutul11ente arhllrnriJ 

Ognunll è IthLTO di adnrl'rare le " pumlc " (he crede per indi,are I lattl 

f'urdl< I adopèrino parole dl\er"è per indlcarc latti di\'ersi, E' prL'<:ISU 

IlIcnk' pcr \IUC tn "hl' si c prderito in questc 1t:7ionl di darc alle duc parnle 

prezzI! puhhlico" e " t.l"!! , due significau dilferenti , allo s npCl di indi· 

,an: due lattl .Il l' cert!llllentc tra di loro uppaiono a"al dl\'erSl ' pcsso 

Ifl\'e\l' 1.1 parola" tu' u " lu adopertllu per indican: i lenomenl dI umenuue 

pc C'le, dl'lIngul nd,1 k ta"e pcr 'èC\ ili di natura induslrialc dal/c russe 

per 'l'n Izi dI IndOle èl\ tic. amministra!'\'u n ~iudi/i.lrt<l La ljua!e dl"unlton c 

< pur e 'a arhllr.\l1u e non , 'alc ad indi.:are ljuale in il trallo caralleCl'''c.) 

dd prcun pagaI n, Indlpendentemenle dalla nUllIra tc.nn/ogica dci 'C[\'IZI-) 

lornlhl, (;0 111 C non 'I di"tingue una ICAgc del prezw pri\'alll del pane do 

una IeA!:C dd preLZo pri\ aIO della car",: Il de! \' ino; n,i appare luor di 

lungo di tingue[l: i prezzI puhhltcl o Ic la"c. che dIr si \ogliano. a scconda 

.:1'.: e-", ono rl\olte a prll<:acciar .. \i.u:gi In Icrro\'ia, Iran oholli u istru

zione uni\'t:r,unCla Il un titolo di nohiltà , Non ì: la merce \Id il servizio com 

per to che ,cne li ':llratteriaare il prelLO pagalo; ma Il t1loJo cvn CUI 

il prdzn 'It.' '''I fu formato : se sul mer-nto Ithcro ( pcr inter\'ento dello 

t. tO; ~. in ljuc't' C:I'O. e fu rorm3to colla mira di compensare il co !tI 

Inltllt del 'l'n Izio (prezzo puhhltcol () "lo la r./rlt' Jll'/'/!>11c dI e so (ta,sal 

Dci re'lO. ripctiamo, o~ni parol. c huona. purch1: si '1lrpla <juale nc è 
Il tI;:ntfkatn I: C'hl crcdlamu dI <lvere ha<>tc\'olmentc lann, H,,'If"I'/llnil n/t' 

notI I rt p.: ti l al COl'o didatt,co che le Iczloni nn'tr .. sI propong, n". ch1: 

.n\ae una mono~rafia peciale ~u quc,to argomento, si po-

trebhc uJdl'ltn~Uer.: and,ra l" raffinando t conceni, di, tinl:ucrc le diverse 

I .micce " r3~:ont di e"vlzi o "',," parZIalmente indivislhili. tndagarc le loro 

.c mhlll3zlcn! c n I lO Il divi,thili. studiare e lj"csta clas.sificazionc corri· 

ponJa u quell.1 dei hisogni tndl\'iduali l collcni\' i. se rcahncnte C'I lano 

h ogri c 'Ietll\'i, cc.:' cC Ma è dubhir) e i ri ultati da nnenersi sian) 

per c"cre ad< .lal alla latica che dO\rClll1l1n durare. Onde ci teniamo tn:ui 

a'la terminolo la 'O\rlle pO''Ia, la quale "i pare ahhastanza emplt.:-e c (hiara , 

La ta~,a ha per limite uperiore il va 'lta!(gio del servizio, -
AndJnJo 8\an'1 nella dcliniz '>1<: d<.3 t~ '8. t può notare lhe. ri PO:If" 

1("1\e e al lImite upcrlore li c .' i e IJcntila tru prezzo pubblIcO c t3 a , 

'el prezzI publ-olt<.t lo Stat • quando \endc i tra pOrti. no'1 rui) lllcflcrc 

la·lffe upcrton al \a"ta!:~l0 dell"utentc Co I c pcr ri pello alla In a. in 

quanto ancpe 111 que IO ca'>O non può lar pagare OIrmc 'upl'rio~i al \'an

tag 'I eh .. ,'ut nte CI a\3 dal enlZlO ,h e .. li C'fllene. se Il \.lIuaj(!:I', dello, 

t.Jdenrc non è up riure alle 4 O lire all'anno, la la 8 r,n pu ndare 

Il: di pra dt quesla ilra, ..o ,i nel C"3 di onlC lonc d I titoln di prin. 

ipe. duca IT'J ,he c e c la ta 3 non può c erc up ... iore al vpntaggiu 
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che l'utente può ottenere o immagina di ottenere godendo .11 qud Ut!terml· 

naro tilolo (I), E uei pari rer le tasse di licenza di porto d'armi o !tccnza di 

caccia la tas "~l nun può anJare oltrc il Illnilc dci vantaggIO che il richiedente 

.:rede di oUcnere mcr~c quel pcrrncs'o. 

Ancora della mi urazione del co lo d e l se rvizio div i ibil e pagalo 

con las a , - Talvolta nesce dlffkl L 0.11 concretare in che co a 'ta il co to 

del servizIo re al richiedente, Pcr esempio. PCr la conce Ione del titol .. 

di principe è necc--ano, ove la e.,nleS inne non avvenga di mlltu propri,. 

del sovrano, il pagamento di una tas.a .11 ,~I).f)()() lire Certo il COSIO delb 

pergamena, con cui il titolo viene conce5so, non vale quella ornma, C)nd 

si deve concludere che nel co to 'I deve I:orr.prcndere anche U'la quota 

parte delle spese richieste dai servizi araldici lT:antenutì dallo Stalo, e che 

rendonn un benefi.ìo a tutta la Cullcllivirà dCI titolatl garantendo la genui 

niti! dei titoli e reprimendone l'ah uso onde I riparte poi que to co to ui 

litolati medesimi a . econda dei servili piu o meno importanti che ono da 

es.'i richie, ti, preci amente com t! ,i la per le ferro\ ie, 

Cosi pur~ la tas a per la conce ione d~1 porto d'armi " pcr la li~enz9 

di caccia, non è solo comrniurata al co to in gOlfìcante della redazl(,ne del 

documento e delle ricerche relative E so è ITl\'cce in conncs onc con tutta 

una serie di '>Crvill c!Jc lo Siato rende. Que lo deve infatti mantenere un 

servizio di polizia per fare osservare il divictll J.:encrale Ji portare armi o J, 
andare a ca da cnza renne' o, r'lichè, sc non I f~ c se o ervare qu ,) 

divieto, non ci ,arehhc ne unI} che ragherebhe la taS' a, Ora e 'endo co. toso 

il manlenimentc del ri rdlO alla legge, dovendo-i mlaui pron'edere a t:n 

serviZIO di polizta, ccco he si \ ien. ad oltcnen: un co to cl>e pub c ere di 

mollo. urenore al provenllJ dt!llc' (3«e che lo ~ talO ricava dura conce ,ione 

eccezionale del porto d'a"ml, o del penne d caccia 

Quid Quando i l prezzo del ervizio divisibilt' è slltbilito in ma 

~ie r a tale da concedere un profitto alloS"'lo? - P. ichè si è finora parial') 

di erv,zi Id \J n prczz'l pul>bliu Uh ~ ~ J! C'O to totale e di erHZI re I 

aJ una la l interiore al coq() totale c teOI ilamen e uguale 3,la parte div, 

sibile di c su co In, \'Iene fauo chiedere n~n I dànno mai ca I in CUI 

;:erti pubo ili ervill dh I"bili vcr~anll venduli ad ~n prezzo ~he, e. endo 

.>uperiore ai co IO totale, la 'CI un profìun all, :ato-

Certamente i d~nno; anzi on numero. i Occorre però di. tlnguere tra 

i heni cd i "ervizi che l'ente pubh!ico vende in con.lrrcnZ3 (c. altri produt· 

tori e quelli he c o vende in conJizionc di monopolio, 

(I) Ciò non vuoi dire che i litoli nubiliari si "cC'mprin')" col ragam nlo di unl 
to.sa bensi (h~, in occasione della conce -ione, rer quabi3si causa .v,e'lu'a, dì 
un titolo, occurre pagare, Ct,me per ogni alrra concess'one s'J\'rana, una t ,3 
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~c 1"!Ilte puhbli,o vcnde un deterllunato hene o serVIWl, per es, il pane 

di un forno municipale II l'uCllun di un acqucdotto ~uo In concorrenza con Il 

medesimo senizio n:nduto nello stes,o lungu c tempo da altro prnduttore 

pm 310, nllora e .:hillrn che non potrà I1I1Jlllrre prelll ~uperìorì n quel h del 

,lln~!lrrel1l,', 'e lIon \ unle veJcre ",iarsi IJ clientela E se, in questo caso, 

il comune \cnde ad un prczzo IO <:Ile g!t Iils<:ia ancora, dopo aver cOlllpen. 

'>1110 Il CO'fIl tntah: di S, comprcsll nel «,'tn l'lnleresse occorrente del capitale 

implc 'utn, un marglnc di hcncficiu di 2, che cosa surà qu<:sto margine? 

l'uò Jar. i ch.: Sia il profittn dl'IIa magglnr.: ahilità di intraprc~a del 

<'l)mune In ~(mfronto al concorrenti prÌ\ulI Se clono lO produttori, fra CUI 

il .. nmune, cd c si a l'cllllda dclla luro diversa ahilitil, producono a OSII 

di tì, 7, s, s 12, lI, 9.10, 9 .25, H.40, !l (iO e IO, e se In produzione di 

tUltl quc Il diCCI prudullori è ne.:cs. aria" far fronte 'll1a richiesta, che si 

nrifi.:a al pr<'zzo I ti ; \ I sarà un produttore, il marginale, che non ollerrà 

ne',un profitto di intrapresa cd altri che utlcrranno, contandn, inversamente 

3 prima , in ",'ric crcscent.:, O -lO, Il.IìO, o ,i5, tI.llO, l, 1.50, 2, J e 4 !tre 

di rrofitto rcr uniti, n:nduI3 . Il comune.:, e cio~ quel proùuttore che produ · 

.. C\'3 al CO'lo di s, ottiene il profitto di intraprc'" di 2 , Il caso non ~i può 

e--cluJere, plllenJosi dare c,elrpi di ull1mini,trllIllri dclla ':Ilsa pubhl,(3 cosi 

tecnkam('nre ahlli c cn,i cntu~i3 ti Jetrll1terc"c puho/icll da organizzare 

l'lmpre'>:l in nlOJo da produrre a .:",w has o, ~chhene sia (aSO che for e 

n n è frequenti imo nella realtà .• i pui. dire sohantu eh c, 'e anche e~iste. 

que la itu3zione tende da ~ te --a a comparire. l'erchè tl1\cro l'ente puh. 

hli.ll l'a organizzato quesla IIltrapre a in .:oncorrenza fra rri\ati';; Perchè era 

per ua che le Imrr c rri\3le prlldu .. .: ro a (O ti treppo de\'ali (si dice 

que In a~C'aJa tra i lornai per l'ccc e ivo ,minullamen!u della fahhricazionc 

dd pane! o \ende'- ero a prezzi superiori al co IO marginale, per la limitata 

concorrenza c l'tente tra /orn Colla i. tltULI .nc di una impre<a pubblica lo 

~rato od if .:omUlle \ "Ile evidentementc on"'cl:uire il fine di porre un freno, 

un calmicrL' d, fatto (oggi che <i riconobhe i calmieri legali essere futili) 

al: 'devsr i dei preZZI, dovuto alla incapacità tecnica dCI privati od alla limi· 

lata concorrenza tra di loro c,i tente I-Juindi l'cnle ruhhlico tenderà a 

rtdurre I prezzi ad s , In gui·a da non ottenere alcun proAtto: e conseguirà 

l'inrenro Bum mando a po~o a 1'0.:0 la ua rrlldulÌonc cd inducendo i rivali 

ad orJ:sn zzar i meglio In gut a da poter fornire il mcr~ato con una produ· 

zlone più a buon mercato. o cOStringendoli a ribas are i prezzi, DiguL aehi: 

embra potc~i nnchiudere che, uve l'imprc 3 puhhlica funzioni in condi

zione dI libera concorrenza con altre illlpre~ private, un profitto di intra· 

l're 3 pub e i tere 01" temporaneamente. è un fatto di dinamica economica, 

da CUI i tende ft pas ·are ad una condizione 'tahile, nella quale non esi te 

alcun profitto ed il prezzo è un prezzo pubhlico ugua:e al co. to totale. 

Dtver~ è il di cor<o <e l'enre pubhhco vende in condizioni di mono-
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polio. Ed anche qui hi<;<Jgna di~tingut!rc a 'cconda chc il Illonopolio ia d 

lalto () legale. Il monopolio di lalto C~I'le in lulti quel ca'l nei quali l'cOle 

puhblico merarnenlc si oslltui...:e ad un monopolio privalo l!1. prcc i tente, 

c sono IUlli i casI già dCIIi, di lerrovie, di Iramvie, JI gazumclri, di Iu e 

clettrica, di acquedolti, ecc., IO CUI per la connessione alla Irada o pcr 

altre cau c era o arebbc SOrt" un monopolio pri\ atri a ge lire la irrprc a 

SapPiamo che allora ,i 'piega l'lnlervenrl' Jell'cnte puhhli (l allo 'SCopo dI 

evitare al conSU'Iluton il danno di Jo,er pagar.' prcui di mon(,p lio e 

mlurre il prezzo al livello dci CO"IO tulale, .~a può ht:lI dar i ."te l'e1lte 

puhhli n. dimentico delle ragioni per < ui a' 'un'e l'imprc a, la rruttl come 

lacc\t11l0 .l nanzi i privati monopolistl cd eSlorca al CI n~U1l1al"n del prcui 

(Unt i o moltepliCi) di monopoho ()lIerr~ in lal ca'o un profitto d !TIono

polio. cd il prclZO da e so imp' slo non pOlrà c~ crc cPJmralO prezzo pub 

bli<o pcrchi: nl,n c uguale al co'to lotale. ne n ta . a per hè non è InlerJe,r<: 

anzi è uperlore al co IO tOlale, e neppure Imp la per hè a Impo 13 è 
e-.a1l3 ohhligatorialllenle (, quanto meno " tale .. he senza ,I .omando d • 

Icgi,latoTl: nlln sarchhc e utta menlre quesli prezzi di 1110.1111'010 t: non 

fn"cro c'alli dali cnte puhhlico -archhern e IUrI!. cl1za uopo Jd hracclO 

e.·ulare, dal mon"fl II IU privatO. Que li prCll -onll. c cVldente, pUri l'reni 

prlvali di monopolio, Ira portali nell'econ/,mia finanziarla per comodo dci 

~o\ l'rnanli e per condi ccnuenza del cl>n~ciati. i qual non fUlino rarrmentare 

al prlllll l" copo per cci a .. un ero l. puhhlica !mpre a: cre era di opporre 

nuovi e dlver'i prezzI puhhlici ai prezzi priV'Jli Quc'li pre/li privali !:areg

giano c non in nnacrani,mo. in eHetti danno J ':0' prezzI privall del Jem31l10 

fì-,.::alc puro che a uo tcmpo vedemmo, Perchi:, 8tlralli da' l'rorillo eh! e ne 

ottiene, e che ,i dice andare agravio di altrettante IInpo le, I popoli non 

s'accorgono ..:he è meglio pagare un-impo la lihcramcnle .l 'eu -3 c on en

lila e pagata da coloro che si giovano dci -,e n Ili puhhlt i indi\'! lhi'i PIUt

tO Il)(hè un profitto, il quale è ottenuto dai :.;C\crnanti <"cllza uopo dc co, 

senso dei contrihuenli le perchi: do-rchhcr, darlo se nln lo pa!:ano e i:) 

e cu,tringe glt utentI .II un <.enlzio 'pe lalc a lar le 'pe'e del ervizl ger. 

rali IOJivisihllt. IhriJo i .. lema que IO Junque; che largamente l e tende, 

chc talora viene lodato, ma che emhra irrazionale conlra I:mdo I) al prin

cipio per cui lo , IalO deve stahilire, e vuoi legillimare il 'uo mtervento 

nella produzione di servizi, prezzi puhhlici non superinri al co. to tOla'e, c 

21 ali altro principio per cui al CO'iIO dei 'ervizi indivisibili .levono pensare 

i contrihuenti, o,,,ia lulli i cittadini. nci mcdi che 'aranno dCIIi dI poi e nfln 

gli ulcnli .I I uno peciale CT\IZIO divi ihlle, .:he con I 'l'n iZI inJi\ isihili non 

ha alcuna logica parcnlcla. 

\I monopolio può ancora e. sere legale, e si ha quando lo 'Ialo assume 

la pri\ali~a di una impre'a che altrimenl! "arebhe '1ala e'crellata in lihera 

concorrenza dal privati cd I cui prodotti ~arehbero '-tati V'enduti a prezzi 
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I~nd~ntl al ':OSW di produ7I!1nc, Tali lc prlvùtl\e del ali c del tahacchi Il 
,ule ,i venJe aJ OliO \'olt~ I.'d il tahacco U cinque volte 111 I11cdlil il COSIO di 

produwme pcr Il' Siaio e proh3hilnH:nlc su OliO o cinquc \"[lite li prezzo 11 

LUI i l'l'nJcrchr.all in Ilhera concornnla, Dicn " pn hahilll1cnte " poichc 

nulla ui pill Jifti.lie \ i è di paragonare le ClIse chI' 'ono con qu~lIc clic 

'archh~n' sc le prll11l.' nlln fllss!!ro, prclli dlelli\'1 l'lIn pr~/ll plllcn/iali , An 

dle I può O"~f\:lrC che un., l'urtc di 'luci cinquc '~'Ii Il In.: quarti uc.:1 

prazo JI \~nJII;1 Jcl sale (I u.'1 lahacu Chl' cClstill1l lnno il profitto dci h 
'tato 'arch"l'I., " r.enefiLl(l degli illlprcnultllri l'rivali dH: allo Stato SI sn , 

SIIlUIS Crtl .",1, nelle granui linec, " pU'" dire che I" Stilln ottenga un pm .. 

titlo ul!uale .. L'UhjUe SeSl1 eu 31 tre quarti ul'l l'reI/II Ji \ enJilu Jcl , alc c 

laha 'co c lo ollcn.:a In \ Irtù Jella pri\ all\a che Je'Sll si c per IIllpe~11) JI 

le!:/: attribuita hc 'P""IC di rrCllO .irti ullnljlle 'luclill d!!1 sale c uel 

lahacL'o::' :\on prCZ70 prl\810, chi! Il prCll(l sarchhc ben ui,cr Il eJ mfcrlOre 

in C3s0 JI li"er,1 CllnClirrenza; non prellO ljuasi prl\alo rcrdw III StalO non 

accella prezzi JI mercato, che non e"'tono, nnLI f,l uoi prclli arhltrarl . 

non prezzi puhhlld nOI1 e scnJ" uguali iii .:n'lo Ji prOdlllil'lle 101<11<:, 11011 

ta ....... (" . pokh~ non ... uno infL'riori :.l que,: ... ,o n .... tu totale ..... ono. a par~r nO"'fO, 

".:rc e prclp"e inlp"sle, 'chhcne mancl ino in "ppar<nl:l JI uno Jei lar.lllcfl 

eh~ i s" liono Bllnhuire alle Imp"sle. che e di c 'ocre esalle ohbllgalorl3 

menle ,\I, e n JifclIano III app r.:nza Ihanno in "1'13nza, poichi! '" 

mancanza di IiI- rtà non sia nell 'c'ere I con Ul1l3ton coslrctli a C mrrun' I 

ale e Il raba co cl'e c I po no U lener cnc, co j COIllC nl!nur. I roten 

ll3l'11cn'e Ì! Itbero di aSlCII r I dal ,olnprar rallC, r<lrollo, 211l Itero, p l 

fili , cns_, lerreni . crcdlIi cd In gencre IUIIC' le altre ,o t! lhe onu OI;I;CII .! 

ad nnpo ta l m a lIell'e -scrc co t~elli a .:: mprarl Il <///. l/al l'" zzo /'" corrwI/J<l 

dI Il, ~I la/.JI. 11/1(/ ,opo .lI el'rer". al (o tu d., " Il:1 l'uM'/", /IIdll''''''I/' 

, n per ti cOlllllndo dci legislatore i UC.:Ctl3 il rr<lLO del hll:liellu IèrrO\ iartl), 

del fran r bollll_ dci g3', Jella luce ekttn,a I im<:ressc Jel U'lI s ulllatorl! 

glt CCII u:lta di farne I a"ljui. IO hen volentieri u pr"zzi che sono IIltcrtorì Il,j 

81 PO'lUtto non Uptrt ri n ljuelli che C'I I,'rehhcrtl e I cnlC puhhllco nOli in 

le \cm QUI ime e Illegl-lalorc inrcnlcn.: IIJ a/zII" /1"'::/' cJ < quc,18 

rranicrn pcciale JI intervento che Ji\l'r:ificu il prezzo Jel ,al.: o Jel la , 

I:>a., ) dai prezzi qua I prl\'3l1, dai prezd pubbli.i e dalle las ,e lo Ir I 

forma in in p la (lnde il .:on umalore, pOIl'nJo, avrebhe inlerc' e a ri.::or 

r~rc d altrt , ma n n può rarlo p~r ti Jn iet!) It::gole 'Iahilitn nell'lI1tere Se 

d~1 tì t'O l.e quali nozi ili ono for,c un'unllclpazinne JI co~t: le quali IIIC" 

1:1 anJavuno collocalc nel trattalO delle impo le . ma si vollero anllclpare 

per non la la· lu go ad incertezze nella m ntc Ji chi pcr e<.perit:nl3 pro , 

pria <a quanto Il prezzo di certc merci vcnJuI': dallo Siato, coille il 'aie 

od '1 labac,o, sia superiore al costo e ~rehht! meravigliato a cnlir 

parlar <;('Ilo dei prezzi puhhfici uguali al cc· IO e di ta" e inferiori al C"~IO, 
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La ta a, come il prezzo pubblico. è pagata dietro domanda 
del contribuente - Rltornand, alla definlZlom: della ta, a, notiamo che 

I ultimo connotato suo è di e sere pagata in cOOlcmplazlone di un ervizio 

particolare re~o allo Stato .Ilelro Jomùn"" del contrihueOlc ~ un conno
talO che la tassa ha in comune col prezzo puhblico; e che è indi pen ahile 

alla definizione,'apendo~i che si tratta .Ii scnili particolari, ti cui prelZll 

non è mai superiore al v301agglO he ne ricava il contribuente Se il crvizlo 

è particolare, non è ncce~ ario che lo 'tato l .. imponga, chi ne avra hi ogn .. 

ne larà richiesta, e lo farà sicuramente perchè il preZ70 pagato di ""lit·) 

'arà inferiore e tutt 'al più arà uguale al vantaggio che ti ccntribuente n 

~averà ddl ~crvlzio. Partendo da talunl crmcctti e'poti nel paragrafo prece

dente, ci fu tuttavia chi di~'e es ere crrone') affermare (hc la ta , a è un 

pagamento volontario, E sere la ta~'a invece un pagamento ohbligatorio, 

come obhligatoria è l'impo'>ta, Non è vero cre la ta5,a ta un pagamenll, 

lihero che il cOOlribuente la Ql'ondo vUllle Se si "uppone libero e volontario 

il pagamento della ta"53, I deve con<,iderar tale per la stc..,sa ragione anche 

quello dclJ'impo<,ta, e è pos~lhile ad un giovinetto non pagare le tasse 5Cola-

tiche, non iscrivendosi alla scuola, altrettanto poslhile è non pagare l'im

po,ta, pcrchè ne suno è ohbligato ad avere una ca"a o dei poderi, in cguitn 

a ui Jevaollo tare alle Imposte ~UI terreni e sulle case , 

Il male di questo ragirmamento 'I è che conduce ad un e~tcn'tr,"c '>11-

falla del termine di ohbligatorieta che Rnirebhe di far con Iderare come oh

bligatorio ogni pagamento, anche quello di un pre~zo, e non 5010 di un prezzo 

rubhlicII. ma anche di uno privato, Invece di dire che nessuno è obhligato al 

con,umo del pane e che il prezzo è \olontario, perchè nOI prtma andiamo 

J far richiesta di pane e, oltan o in ,eguito a que, la domanda, noi paghiamll 

il prezzo, i potrebhe a qut! la . tregua dire ' il prezzo Jel pane è obhligatorio, 

per:hè ognuno è ohbligato al consumo del pane per non morire In questo 

modo, prezzi pm'ati, pubblici, ta""e, imposle diventerebbero tutti ugual

mente volontari od ohbligatori, Volontari nel sen o che prima facciamo !a 

domanda delervizio ferroviario, dell'acqua potabile, della cuoia, dci pane, 

dell'acqui IO di una ca, a e poi paghiamo: ohhligatori nel cnso che è ne, 

ceS"arto comperare qualche cosa, (' 'crcllare qualche indu"tria per trarre 

l'e istenza 

La questione po,ta in questi termini è troppo larga ed ha carattere pre

valentemente filn'OR,o, Coloro che conchiudono per l'obbligatonetà di ogni 

'pesa che ,i3 falla dall'uomo ,i chiari cono <.eguaci della teoria RlosoRca 

della nece,,~ità o determinismo, Siamo noi in arbitrio di fare o non fare certe 

co e? Ma la quc tione dci libero arhitril) e del detennini mo è troppo ampia 

per noi, quantunque ,ia certamente importanrisslma, La queslione V!I incar

dinata su ha,i più ri trette, Certi pagamenti noi compiamo 01:3nto dopo aver 

latto una domanda, Se quc ta domanda sia libera o determinata da certi 
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" certi a lt ri fa ttori, che in Au i-.collo dirc lIlI mClllC o r~I1H ll amcnl e , ull a volonlà 
o sull" pskhl' umana un'ultra qUl!sriul1c. Ba la nolarl! il fallo t:hc la do' 
manda \.~ prima ,he i paghi , P<,r certi ultri pagamenti in vece lo domanda 
non v'c, \'c allZI la r<,nitenla al pagul11cnlO, c IUllovia il pagamen to deve 
Iwvcnire. E' CCrio che nel i' lel11 o della to"a il pngomenlo è sempre prc· 
.:edulO da lIna domsnJa. invece ncll'i lllposlO la Jomunda nun csi~ t e affO llo 
.\ nli l'unica domanda che SI farehhc do molti \ nlentil!ri sarehhe quella di 
Ilon pagare. Invcce snlo dic lro ri.:hicsta del lo -.coloro che vuoll! sludiare SI 

ha • hhlh:o dl'\ pU<:Bl11enW uella laS li scoloslica ",lo diclrn domanda ui chi 
vuoi pNtar armi (sia purc çostrellO allo domanda ua lallori pree istenti, C(Jme 
quello di ahllarc in quarlieri pcricolnSl) si dl!vC compiere il pagamento della 
ra'--a per Il,enla ui portn u'armi 

Un 'nhhielionl' <lI cl~n,idcrare queslo e\l!ll1enlo, ddla domanda del çon 
Inhuente, lO1l1e ,'aral1eristic. della t3,~a c ditferellliante dall'inlpll~t3, po
trehhc rinvenir ,i nel fallO già dtato del prelln dci ~:ll<! e del tahaçco . Ncs· 
uno pal:a f'lIllrOo.,l,.1 sul laha.:co senza che prima sia andato alar uomanda 

dI Il:arl o I arette neo., ~no pal(u l'impo'l3 ul ak l'ma prima avcr dr .. 
mandaro lIn .:hilogrammu di sale. Nel ~a<;() di lJlIcsti pUJ:;3menli qUindi, che 
IUIII ono d'aclord" di ritenere come lI11puste. " pagamento aniene in 
c uitll aJ una domanua, "'\0 \ ' è qui. come avvertimmo. un ' ''lusionc. Il conlri · 

hueml! , In que lo ca 0, fa si la domanda di avere il aie o il tahacco, ma , 'e 
P'h: -e, fard-oe la domanda di pagare ohanto il preuo Jel sale, dci tabaccfl 

\I male I c ,hl' rocca'ionc in cui egli la la domanda è atlerrolo tlallo Siato per 
rnClllre u di lUI un'lmpo'la, \.ui non i può sollrarre, nnn potendo andare da 
alcun ah"o a pr \Veder 'I di sale e di tahacco pagando ~"Io un prezzo prÌ\ ato 

e l'mdu,tria dt!1 alc e dci tabaCchi fn."e lihera, ne uno andrehhe dallo 
_ rato per pro\veder<i di quelle merCI , pagando un prelln tanrn eknllll, La 
d nnanda da part~ del comrìt>lIenre non l: già di pagare l'imposta ' ma di pagare 
tI prez.zo del 'aie o della~ac,o Ne:l'occa,ione di quc'la domanda In ,IalO, sa · 
p ndo che e 'i'le un margine tra il CO'IO del ">3le, pUlimmo fi centesimi al ~g, e 
" Utl ttà Jel .",fe per il contrihuente, poniamn SII centesimi, ne approfitta per 
prOlhlre a chiunque altro Ji \'cndt!rgh 'aie e, forre del suo monopolio legale, 
ne eleva Il prezzo al disopra del ::0510 , ino aJ a ort>ire tUltO o gran parte del 
\'3nt8gg10 dc con,umo per far Ironte alle pc t! di quei scrvizi generali ed 
indi\ i Ibili che lo IalO renJe, e Si riferi nno alla !tIU tizia, alla !\iCUreZ19 
pubbli a, aWe rcito. ec.:. 

Vantaggi del metodo della tassa . - Ahhlamo ,i,to <:0 ì quali 
ioni) t: dl'menri fondamélllaii del!a ta "3 Per I ,er,izl nel quali, ono com· 

misli in'lcme gli elemenri di,i 'ìblli,et," quelli indivi~ihili, il sis tema della 
ra sa ha vantaggi grandi. 111 confrolllo a quello delle impo<;te, cosi che alcuni 



pen~ano che sarehhe bene ahollre le Impo'ite anche per I er\'lll indi, i Ibili 

c o tituirle con la"c per tUtll i puhhlici ~er\izi. 

I vantaggi che il ~1~!Cma .Iella ta sa pre cOla e che ono del rc IO \ an
raggi anche ..Id ,istema dci prcai puhhlici. sono que ti <lI anzltulto k tllI1C 

il pagamcnto t: fatlo ual c'Jntribucnte per ottcnere un \anta~giv particolare:. 
lo SWIO 'J quando c 'e debha rendcre un certo ;;ervilicl, poi\.hi! _olt"1l11l 
servizi utilt 'Sranno richle~1I dai ~ontribuenti; Il) inoltre ha anche un crllcno 
per poter modili are i 'U(lI enlzi adattanuoli 31 bl<" glll dci Lflnlribucrl!l 
Supponiamo ~he In ~ tal(} ahhia m una città di\'crsi IIpl di <euole la ich', 
lecniche, commerciali, Indu Inali Vedrà fadlmenlc quali sIano plU frequfn 
lale. per Quali i conlrihuenti ~I accingano a pagar la se 111 lT1ag~1 r numero 
Queste aranno adunQue le 'Cuole l'iii ulili ; le altre aranno magari mforenale 
a <:T1Icn Icoricamcnte migliori, ma ..la che la popnlazione non Il eguc, è mu
IIle affannarsi a dare quel che I contrihuenti 1I0n vogliollo \'1 arcbbe 
Quindi un indice per allargare cew! '_uole c rèslringerc allre, La la J 

dunQue n"n è ,,,lo un indice dell'unlili! a,,01u13 del cnizi c dell'mlen liti del 
d~slderlO deglt ulenti di 'llenerli. ma anche deJl'ulile comparall\'o del er
VILI Lo ~Ialo c inùollo 3 Illoditicarl' la nalura dci cnizi m gui a <eh.: dJI 
Hno Ill~gli() i hisogni che hanno I conlrihuenll; c) lo Slalo ~'a cnoltre nclIR 

ta"a un indice ,icuro per variarne l alllmontare, Inlalll e una cuoia ha la se 
forti e pochI! iscrizioni, per Via di c peri menti 'uece i\'1 ..II la e via \la 
dcae'cenll pOlrà raccogliere un mal:~ior numero ..Ii iscrillonl, e un altra 
cuo'a ha una la.-<J lroppo ha "3 e un ènormc numero di I rill. lakt-è Il pro

\'ento dl\'enla car" in proporzione delle pc e, ,i pOlrà innallllre la ta sa c 

Ollcnere per via d'e,perllnent" un mal!gior prO\enlo in ri'p"ndenz3 ..Ici cCl IO, 

pur lIon diminuendo Iroppo Il numero di I riltl .. \\,)ltl 'I~Jen!l \ilnnO a \.uola 

perch'" I parenti non sanno come ·,p;>nrlarli In ca a e COslilu"con" un in 
gomhro per gli in'I!,~nanti c per gli 'Iudenti volonlerc,-i, Aumentanùo a Quanl l 

la la _3, i parenti comin iano a lare dci calcoli 'ulle 31111UÙ'III del figlioli .1 

,eguire ~li 'tUJI. e li lerranno a casa, se li giudicann mcapaci " piÙ alli ad 
eserc (;Ir~ un mcslierc; "I inoltre il contribuente, con que. IO ,i I<n'a della 
la a, gode di una certa lihertà, c non di cn arhilTiO as-olulO nel variare la 
. ua richlesla di pubblici enlll mentre con limpesla egli de"e pagare c 
che lo lato \'uole, col si ... tema delle la ~e egli può pagare m prorc:~zlone il 
-UOI mèzzi e conI< rmarc la ua domanda 'econJo i ~uui hi~ogn 

Limiti di applh:abiIità del sistema delle tasse Però, per 
Quanti iano que~li vantaggi dci i t~ma della taa. non ""n" però lah ja 
permettere di estendere il ,i"ema a lulli i !'oervizi 

Il , Anzlluno: è necessario per applicare questo Si'tèllla che il 'er
vizio 111 pane almeno sia divisihile, o~sia che lo _ Ialo 'appia quale ~ il 
vantaggio che \'iene arrecato ùa un 'ervizio ad ogni s1I1goi0 contnhuente 



ora, "e il servizIo c per sua nalura nOli dll".\I/HIt', il ~1~ICIlHl non pUII pitl 

l'''l'rl' upplicuill 

2l Inoltre c nl!u'"s:lrin ~h per il pa):allll!nln uella la--:t \, "1>/1,,, 
ulla "OI'"/fI./" 11/111'" ua parte uel conlribuenle Ora, CI sono 1I1"lli ,Cf' III 

pl'r cui i conlrtbucllii da soh "un si uisporn:hbcro 111;1\ Il hm: JotllanJu, 

c allorll 11011 esselldoci IUsSll, il ser"/io non pOlrehhe c"cre rt;,,, · lIuanti 

l'ontribucnlt U ':l'nlo andrehhero \'lIlonlllrtlllllCnle li far JOIl1:tnJa per Il mU;I' 

Icnillll'nlO Jell'c'l'n:il', d/dia giuslizw, della poli/in " uno o due lorse . :-.II'" 

la,:c1Jo I dOl11l1nda di lIueslo 'l'n Ilio. non CI sarehhe PC) ,ihdil.1 JI ;Ippllc.1 

7illlle ddl.1 las 3. (h vertl la dnmanJ'I. pur c. "cnJo pOlc,lIi31t11cnll' alli\a, 

in reallà <t dimoslra cosi e~anc,cc"IC Ja non IranclIr la pena ui rendere I 

"l'n '7JO ai 011 Ulentl . ':0 ì. upponl'ndo che lo SI'''o vole"c applieare UI. / 

13 a ullc I-Ihl'ole.:hc, Illandlcrehhe Il rl!'lul"llI dclla Jnmalld'I, l' le hi 

hl .lll!,hc' :1IJJrehbl'ro lIU3'1 dc'ertt', sehbene la dnlllunJ:t p'lSsa e l'rl! Il'l)· 

ri,alllcntc JI\ ISlhik Qumdi lo Siaio che. per IIll>l" I Ill!ncrali Ji Jlffu II/II! 

di c~ltura. vuole corh~r\9rC le hihlio!edll', dC\l' dlslrihuire ti l't 'lo no'l 

'01 I. lema ddJa 1,1"3. ma CIlTI 'lUl!lIo uelll! impu le rtpnrltlc 'u IUlli I cnnlrl' 

buenlt rerdll: Id culrtlrJ 'i JiHunJerà . l"OIIlUlllculHJosl da I.juelti chl' vann u 

nelle bibliolcche a 'ludl; che nun ci \anno . 

31. F,nulmcnle In cerll l1l I i pOlrchhl imporre hl la 'u perche I 

'cn izio < Ji\'lslbilc- c la domanda dei cullIrthUCllIi < alli\ a, 111:1 non lo !il 

la perc"è- I arrI', 01:1 fil' dd/Il la .Il StI" />/" ,mi .. Ctll!Ol1tl ,I 

Un e empio Ì; qUl!lln delle harrierc alle Irade cd 11 p nti, al pa • 

~IO delle quali "I la pajlarl! una la' a di pcdajlglll. Con la 13 J lo ~tnl) 

potrl'hbe far frollle alla rnanUlcnllone delh! 'Ir,IJe c del ponli. rtpajl,IOJ .. ,i 

del l'O IO d'lInplanlc e dell'ammortamcnto Jet capllale .• \\3 Il 'I le ma arcbhc 

per lo rlù anlleconomi I. I n lIualcl'e raro ca O Il i-lcllla i aprltca ma pe r 

r ~o ICl'lpll. tull'al più lino a che sia lllpcrto il ""I!' d'llnpianlo . ff pag3'lll!llIo 

d que 13 la 'J darehhe Iroppo nOIa, pur c 'endo Il "nlzio di, i'lhilc 

Bi gnèrcbbe mantenerl! rcJag 'ieri, , .. TllrolItJrl. ccc ClC. per riSlUllllf 

'{Imme laholra nemmeno t;f1k,enll a compcll are Il c''''10 ddf'c allnne Er 
per lÌ) i pedagjli furono in gran parte ahbandonall, Il paS'agglll UI punlt c 

,ulla trada c ~raIUII() pt:r I ulenll', e le re e dI manUlènZlonc c dI IOtC· 

re c cJ ammnrramentn delta 're a Ji c 'IrUl ane on'1 lalle gra\ are SUI 

.:onlrihuenu IO I:er .re per mezzo dI IIllpO II! 



IO 

Classificazioni delle tasse, 

Vediamo ora alcune tra le principali categorie d i t a~ e che 

possono essere applicate. - Po ~on(' le ta~"'e e '~re dI po le in CStl!

,:cJrJe che ,>ono naturalmente un po' tlulluanti, come, IO generale, ono un 

po IUlli que. Il istituti che diffen'cono per gradazioni qua'i lI1~ensibllt 

_ i pussono distinguere a ,cconJa che predomina più l'elemento privato o 

quello puhblll;o. QUI ne faremo un rapidi ,imo cenno più a gui'a di e empì 

che di tr:lllazione vera e propria. 

Lo 'tu dente che voglia approfondire questa materia, legga i libri V c 

VI dci Ircllltll" til 'i<irn:d del/cl FWcln:cl del prof. Vincenzo Tangorra 

Ivol. I. Socielà Editrice Llhraria, I I SI, ncl quale queslI ed altri problemi 

-on .. magistralmente di,,\! 'I . E' que'to del Tangorra. il più ampio eSiste· 
manco IrallalO italiano di _ clenza della finanza e la sua lellura merita Ji 

es ere vivamente raccomandata. 

Tas e di ca rattere industriale - La prima categnria sarebbe 

delle 13 e p"c 'C\ili dI , .. rallere tndu male, in cui l'elemento pubblico 

ha gIà acqui'laro grandI! Importanza, ma non in gui a tale da sopraffare rele

mento privato. Questa calegoria è la più VIcina al SI,tema del prezzo pubhlic? 

<lI Tùssf! l'er I serl'i:1 fcrrCll'lùri , l'ustali IfleWù/lri e 1<'lc/o/1/t I 

Inulile ripetere le ossenalioni che a que~to propo. it" sono già state fatte. 

La ta,'a ,i regola medesimamente .:ome il prezzo pubhlico. tenendo pre

"ente che il provento complessivo delle ta'se relative ad un certo . ervizio 

puhblico non deve pIÙ cssere sufficlcnte a compen'are l'intiero COSto del 

.ervizio, ma solo quella parte che è o ,i reputa di visibile del costo stesso 

Concetto \'a~o ed arbitrario, ma, co i e,send" i fatti. non rimane che da 

regi:marli. 

b) [ clsse l't'r il ,"clrcll/(, dci lUI 'ori ti 'MO t ,rargt"nlo Un 

altro cao di questa categoria è quello del marchio degli oggetti d'oro e 

J 'argento. In questO C3'O si hanno, appunto, vantaggi generaI! e particolari 

Vantaggio generale sarebbe l'esistenza di un numero minore di frodi nel 

paese ; e, se ci ,onn meno frodati, v'è un incrementO generale di onestà 
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puhhlica Il nll1t8!:lt10 mugglllrl' è pcrò quello Individuale d'e"cr g,tr;tntlll 

contro It:: frodi ed c"cr qUIIHli sicuri di comperare dell'oro c dell'argenr, 

al tiroln corri'pondenrc al prCllO, \anraggio che non può c"er procaccia t" 

In altra manier,1 che wl llIan:hill impnstn dallo Sratn o d,I quakhe dina cnno 

"iura e reputata, 

Non <: n,'ce' ario chc lo Sruto imponga (,hhligatorialillOnt.: onc,r:1 ui Culli 

merl'Ì.lllIi e ~arantl ca scmpre i consllmurori cnnrrn ogni pcricnlo di frnde 

Perciò li nHlrchio t! facoftari\o, se Il cnnSUnllltnrc YUlJle es,,:n: garanrit .. , 

chieJ'1 sull'oggetto il marchio. Quelli Ira gli urenri chc vogliono HVcre ljue tll 

sicurezzll e \ oglionn onenere questo serviLio d,Ilio Stilto I di'pongano n 

pagarl" 

Se lo StUl<1 vulcs'c imporre il mur.ltio, t:Uml' in Italia lu npeturalllcnt.: 

proposto, l'a erehhe nel campo de1J'impr ta: si gio\crehhe, ciot!, della ohbl 

gatonet per l'O'tringere a pat;are una <,"nuna superiore al costo dci 'e 

vizio per lo SinIO e prohahilmente anche al l'ant:lggio Jel cl,ntrihucnw, ,l 

quakhe \,llIa I c ÙI, eUS o pl'r impl rre Il marchio oohligatorio, non In I ~ 

farto ndl'lIltere~'e dci consumarori. Nelle relazioni gnvernatl\e c nci ùhq:nl 

di Ic!!!:\! pel marchio ohhligawrio, sl tmvan I:l1lprc, è vero, ddlc lunghe 

di ,or rdatlve alle frodi che vcn 'ono cnlllme c nella \ cndita ùell'op, 

e dcll'argentt>. Ma ljuestt racconti lJ1 f< ndn \ogliono "iustifi.are, con una 

p:ln t'nza di utiltt,l generale, llucllo che n"n c chc l'mtere se liscale t.1cll, 

tato, Si \ Ut 'e cice tra formure l .. ta a in 13 a-imposta, per ottenenle lIl' 

r 0\ cnto n nolo pcr frontet;ginrc 1.1 pc a parttco!are dci servilio, ma au 
che un p ne delle pc c Indlvi it-Ilt SI \'orrchbe li,,~ mcttere una inlp" ~ 

u: con uno degli oj:gel'l d cro e d'ar enlo Il che tn un l'al:, e do\c 

la Il aie e Il (rumenI') nl'l i dice ta C'~ li irraglOncvole Tutt altro, 1< n',mc 

da \e~ arehhc a uRkicnzu produllricc e e n Il inet 

tcrebbe troppo 31le frodi, 

(I l'c. e pt'r la m'mUC::lOnl'. BI o 'na di rtnguae ' III 

'TI netazi :1e è tale chc ,per. li e art mente Il co to della n'o 

etnII :-c, al, ra nOI pOI mn dire c c I tratta di un prezzo pubhlic!.', [.I> 

'tato n tal a o c r':I1.1 que la indu tr, per glt ut nri, per linI' dire le Irodl 

e I fa pagare ul! Il lO lo. Qun!d'e altra \o'ta 'fa pngore ur:t omn li 'I. 

!lon è ffc nre p r pd are a lo t IO lutre e p della monel zkne e 

!T' nel 13 d, tcmp ra'1do I c t due in-

ler t intere e pri\ DI I di Olknere monele buor ; ,"Iere c I=ubbl'co di 

far I he I I lemll mondano non \ '1g8 o ad re di \aler 

Le tJ e ora e I tenti ono di ì !tre e 14 ent prugni llJilo 'rallUIlI 

d'oro manctato, ed erano di L. I 72 l'cr ognt chilog~alllma d'argento mone 

rato Ora 'a ta Il I limita però dal I· ag. to I i' all'(lffl. Pl'T he la conia 

none delle monete d'org 1110 t: ~IJta pc a p ~ ti ben n IO d l'relz81O Ili I 
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dci mClallo ar~entf), In Qualche ahro paese il co to della monel8ZIOnc è con· 

Idcrato tUtlo come un co to d in teres~e generale, c si e'egue la coniaI ione 

>:raluitamente accollando le !'pc e alle Impo'le, co'i, per c empio, In Inghil 

terra, ::-,j è con,id"rato che sia Iroppo importante l'Intere e generale di 

lI~ere una mone la buona e "ana pCoic!' ~J dove 'c far pagarc una la 

pilrlicol,rre Ill:!i ulen ti, 

Tasse relative alle funzioni di giustizia 

Pa ,ian\o ora alla econda ca 

Il'gnria di ta, c, quella in cui l'elemento principali"imo diventa l'element') 

puhblico c I elemento di vanlagl:io csi le c rende po,"ihiIc la 18 8, ma è 

incidentale. Quesla catcgoria comprende due 'uddi~I>Hmi I. Le 13 c ugh 

;HlI civili ' 2, Le tasse sugli alli giudiziari; a 't:conda che riguardano la 

)!Iuslizia preventtva o quella repre''iIVa, Pcr la prima categoria v'è lun~hi -

,ima enumerazIOne di la se; ,I pagano In generale, o perchè il privato chiede 

qua\cht: favore allo S tato (per e,cmplO la conces~ione del porto d'armi, la 

.:()n~e"ione di priVative, ecc.), oppure perchè lo tato rilascia al contribuente 

un documenlo che fa fede di cerri <liritti che ha il cr.ntrihuente meJesimo 

per esempio, certificali di na cita. di malrimonio, crtifìcati iprrecari, cero 

liRcatl tli regi~trazione, ecc I :on vantaggio del conrrrbuente "te o. Bi ogna 

ui mettere in rilievo I 't:lemenlo puhhlico e l'elemento privalO, perchè è 
'IalO Jetto, e sotto certo rhpelto ragionevolmente, pOler,i rilenere che 

tulll 'lucsli alli. per cui i fanno pagare ta e. dnvrehhero e cre graluitl 

perchè hl legislazione dello tato li rende necc'isari nell'intere'i e ~enerale 

Quindi, dalO d'e quesle c.once"ionl, dichiara/ioni, ecc. 'ono ncce arre 

;lll'intcre"e generale, colui che chiede il certificato non chiede tanlo un 

iavore quanto il ripristino delle condizioni in cui si troverehhe ,e non 

esiste 'iero le limitazionI impotc dalla legislazione \igente 

Tnlc è " caso a noi già n(HO della conce ,ione di porto d armi. Qui 
Quale è l'intere,,e generale -:. è che la gente non porti armi, che po son.) 

e ere danno e alla icurezza puhhlica pro\ o and I Irti e UCCI ioni, cd e cr 

mezzo di \ enJetta privata, la 4ualc \ errcbhe CO"I a So tituir i. perniclO a 

menle nlla giUStizia puhhl!ca. l.u •. Ialo mette perdI. un diVieto generale Li 

perlo di armi c sopporta UII CO'to per lar f) Cf\are questo divieto. quinJi, 

poi hè il di\ leto è rato mc. o nell'intere 'e generlll , il co lo JO\Tehh~ 

ri partir_i, econdo molri. soltanto per mezzo del:c impo'le Colui che ottiene 

il pUIO d'ar·ni. ottiene ollanlO di e~'ere me. o nella condIZIone di pOler fare 

quello he gli uomini naturalmente pOlrehhero fare se nOI! e iste e la 

le I(e 'ilnitamu: Ottenere la COI' e ,ront: ~ dunque. cllndudr)flo, c ere rrprr -

,i nati nelle condlziont in cui d ,i Iro\ erehbe enla la legge limilalrice. E 
:::iu to quindi che turri sopporlino il ':1I~1(j di 4ud divielo che lo Stato ha POStI) 
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IO \1"13 di un iIJlcr(!"c generale eJ ì: Ingiu ... to Lhe paghino tassa recialc 
-fuL'lli <:IH.' ottcn~cllto 'cmplicementel:l riprr,rillll/ione UI un loro uirltto 

naturale 
,\\:t I ,m:omcnto è crr:lIU Es...o inlattl dilncnrÌl'n che c'è un vanraggi,) 

parTlc"lare, rncidcnwle 'i, mu he puil al l'rc ~na .:erta rilevnn7u per l'indI 
\ iJulI che rrll1:II1C lavuril il. In <luanto che, ~ inJuhiratn che al tra è la <:on 
Jlllllne JI port,lr arllli <luundn rUTTI iL' PO",lIlO l'I r tllrc c nltro è portarle 
o.jllando 111111 rUlli le l'o"nl1O portare ()l,,~ ... li pochi, che eccezionalmen le le 
portano, ,i trllIann L'\iJenlCl11cnrC in C'HlJllionl pflvikgiatc : InfattI lo Slat" 
perl11eTTe " I·"rrehhc permettere ..Ii portar arllli "II n agli nne"'ri, non ai malfal· 
tori Lil "t310, col 'un dll'ielO gcnerale di p' rtar armi e: con conce ... ioni 
parTTcol,trI latte soltanto aJ al'unl ..II cui cono'ca l'mcaracit,, di COl11l11ettere 
delTTtt, fa "i che C'Nuro ahhiann un mCIII migliorL' di dlfenJer. i dai 11131· 

Inuorl E' per que'w I anta!!"in (:Iarricolarc chc c i 'nnn chiamati u pugar ~ 

una Id '3 
Lo 'rè' " JI .. :hl pcr il pèrrlle 'o ..Ii caccia. !'e tutli anJa ... ero a caccia 

a eh ,ll!l:ina arehb~ ~ar,i ,il11a c l'utllitù ..Ici cae inre 'cemcrcbhc I nlcce 
,';ando oln quclll chc pa1!ano la ta~sa, la loro condillnnc i! nll!(liorc J.1crchi: 

po :10 "pdare in una rnag):iur preJa 1\ dlvlt'tn di coccia è imposlo non 
lanto N'r nUlOtencre ahhondante la caccia~ionc, quanlo perchi'! Certe specie 
di u .. 'elh ono reputali utili all'agrrccltura, chI.' c,i difendonn contrn la 
molriplr allone' dt'!!li in erri: (lOde è !(iu (n che una parte Jel cr .... to del di 
\ re(o L'ada UI .:ontribuentl 'otto Inrma ..Ii IllIp'i'la, ma è (:Iur !(iuSIO che ljuelli 
.. he lIten cn I il hendì:io pa~hino una ta 'a 

L'e empio Jdle prilatilc è po; I\:'empi" mc!(li" calzante pcr ..limo· 
trare q.:ale ia la !!,utlfkalIOne della 13'-'3 P"ichè cCrto non c nell intere se 

parti:olar di l'hl o((i.:ne la (:In' UTI\'S che h Sr:((n ha srahllllo la I~"i lazione, 
'.3 o.juale lieta Ji u ... u/rulre le rn\'enzlon Indu trruh tUlelate: da prÌlnlil'3, I 
March', I di egni c mndelll di fahhri .. a. Infarti, 'c la le IC):1,131IOnc non csi, 

re 'c, lh..adrehhe che coloro che fannn Lidlc in\cnzloni induslriali, non 
e endo reuri ..Ii puter u u/ruir.: dc'l.: proprre inlcnzioni, 'nrebhero molt'l 
Meno lI1:oro::giatl alare II1l'enzinni e que Il' arehh.:rll mulTo meno frequenll 

l'n Icmpo non cra f1cono,ciuta la proprie!, inJu Irialè, e i Javaro'l dci 
r el11 agi in\ enton, premI che nalurulm~nre eran di trihuill a ':3 o, cnl 

a r a'1Zl3 che fo ero da\\'cro premlste le 111\ enziom utili ()nJ'~ cl'e I 
!>( iron i premi, c I ir. 13urò Il r gimc d Ila propn tà l'm ala lempor nes 

dcII In\ nZloni indu lriali, Lo ~rato con l'dc agli im entOri il diritto di pn· 
\1I11\a non per Il \'ont21:1:1 parti olare di qucl Jaln lm'cnr ,re, mn perLhi! 
pera dr dare: cO i tll11o! alle invenzionI indu tr ali, (.11 invél1Tori I a\ \an· 

td g~ annn lemporaneal11ente dcII mv nZlone ma 1"11, pa '31i (in Ilalrn) 
l' n11, I n\CnZlOne Jl\cnrcrà dI dominI., pubhlico 1.0 ~talo l'rO\oca J~nque 
le m,cr.' ni I dare I clu ,,'il Jc'la lor<l ulllrnslionc l'.:r 1- :111111 3~li 
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Invcmori, vol~ndo con ~:I) ollenere Il vantaggi" generale della S()çlelà Ma $C 

~IÒ è vcro, non ne con"egue però che l'inventore non deva "OliO lare ad 

alcuna ta~ a, mfatti, se anche il vantaggio di utilità g~nerale è predominante, 

è innegabile che incidentalmente, per conseguenza della legislazione tute
latr1~': della proprietà indu~triale, gli mvcntori che ottengonl' le privative 

hanno un vantaggio: poichè per un ceno periodo, "oltanto e i Iruttano la 

invenzione propria. E' quindi giu<;10 che per que_to vantaggio panicblarc 

paghino allo tato una taS!>3, la quale nnn ~arà "uffielentc Il <umpen"are 

l'intero CCJsto del S n'lzio allo Stato, ma lo coprira almeno per una pane 

Per il vantaggio generale ottenuto i clmlribuenll a lorn volta copriranno il 
resto del costo a mezzo d ·imposta. 

A questa mede. ima categoria appartengonu gli atti con cu' lo Stato 

fu qualche dichiaraZione o registrazione che sia utile a coloro ... he chlcdon J 

il serviZiO dallo tato. 

Un cenHicato Ipotl:cario è ulile a coloro che ne lanno domanda per 

cc·noscere lo "tato del londo, o sia per dil11o~trare che il lomlo è colpilO du 

questa CI da quella ipoleca, oV\ero ne è imtllun~, La regi trazIOne di un allO 

di compra e vendila è utile inquantochè la tra~lalilme dcl'a proprietà viene 

rcsa puhhlica di Ironte a IUlti e ::.ono re e p,i! difficili k frodi c le conlc lazlOni. 

E' di pubhlica utliilà che in un pae e eSista un hunn regime della prrpneta 

privata, ~i3 nell'interesse della ~tes a proprietà e del credito, in ncll intere ' 

fi~:ale dello _ talo; li qualt: 'cnla un huon l'tema cata tale trn\'erclJbe difficile 

il npartirc c allament\! le tmpoSte Lo Stato con tulti quc,ti sen izi che ono 

di \'anta~l:io ai privati fa J"utile proprio e quindi della generalilà Tuttavia si 

devc ricona ,"He l'c. I. t"nza di un \8ntagglO particolare per quel I he ne 

lan'l" don:an.!a, onde si capisce come d po sa es cre una tBC; a relama 

Co'ui cile chiede un certificato di proprietà, o ipotecario, lo la perchè riesce 

a \'cnde'e p,il lacilmente la propneta SI': .a, o ad ottenere u di cs'a un 

mutuo . • 'e suno pre<'la denari! .e ncm è . icoro della Iegittimit della pro· 

prietà o ~e non '3 quali '>Ono Ic ipoteche che gravano su un Jato fondr 

Nes un duhhio pub quindi orgerc ulla con\'en CIl18 delle tI! e che vcn 

gol'o paga'e in ,"orri pondenz3 del \antal'gio che ha i' contnbuente nel la re 

quella domanda 

Le la' c tpotecarlc I.' d trBscrizl( ne 11110 do\ 'ebhero però mai e ere 

upl!rlOri ali uule cl].: il privato ritrae dal:J regi traZione dI quell'atto altn 

menti, non "I tratta pii! d !a~;;a, per h Il contrihuente non farà ma dom nda 

di Dvere un senizio che ha un costo up.:riore al \'antagg.o che e ne pu/) 

rica\ are ic ome appunlo 3<.:cade che di latto l'ammontare di queste la 

ia uperiore al vantaggio del contrihuent~, Cll I in tali casi il legislatore hJ 

p·,)\\,eduto rentlt:ndo flbl>/it!lltl/rtll la ta"sa, la quale degenera c diventa 

unu la a·lmposta. 
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/1) Tù s,\" rrr ).!lt 111/, gl/di:,,,,, La seconda cn!egoria di 

!lui per i quali l'clt:mcntn puhhli~o è predominante dopo quelli degli aui 

civili, è quello dcgli atll giudiziari. 

~PC"tl ~I è rO~1<1 IO duhhlO la Icgittimit'l delk tllS,C sugli atti gludillùri 

Nella storia VI lu un periodo in cui lo ,lllto, rispctto agli ordinamenti gludl' 

ziari, SI limita\a li crcare degli organi giudicanti, lasciamlo le pe~e a carico 

dei pri\nti in lite, Lo Stuto avcva già riconOSCIuto che la giustizia è funTion.: 

puhbll~1I e non può essere lasciatll all'ortlltrlU privato, I privati dovevano 

rivolgersi allo Stato per rar riconoscere Il loro dlrillo; ma pagavano ai magi 

sirati direll3mente il prezzu del servilio rcso con Ic cosiucttc spo'lule 
Il sIStema purtSI li però a dcglt Inconvcnlenli gravls'tmi , 1\ pagamenlo 

delle ''l'ortule, l'he durò in parte lìnn alla rlvoluziune rranccsc, raceva sì che 

naturalmente I giudici, per quanlo une ti, erano portali ad 'Iscoltare plil la 

l'O e della portula che quella uella cml'licc giuslI/la c cosi colUI che 

l'a ava un l'lezzo più elevaI!) poteva pll1 laCllmente aVer ragione su <juelli 

che non pOIt:\ ann pugarc allrettanJu Era quesla una giuslÌzia re. a in rap ' 

portO ad un prezzo paKato Jal in~"li contrlhuenti liugllnti, c quindI una 

vera InglU lizia, F~ nece,,·ario perciò aholire quc~to ,i~tema c togliere ognI 

pa!:al;lcnto direlto dci IIl1ganti, i giuuici in falli ora nulla pos."mu ric~vcre 
dal contenJenu, i quali però de\onn ancora p.lgar .. talvolta l<l'se giudlllUrit:, 

dirlltl di \aria ~pecie, ta"sc dI hullo, e.:C, che cUlnhwnll l'conJo il graJu 

,li gIUri Jlllone cuiotto'tanno, e'~nJlI mOj.!glori l'er le corti superi"" "he 

p r quelle Inrerwr;, 

,\\cuni dl,,"no ~hc que te ta. 'I! Il,,n ono KIU nticl1hJli e affermanu "be 
la glu tizia d ve < cre a :lIU1811'ellte 'rlllUlta , SI di"e che fu giu'lilÌl c il 

fondamento dei re!:!'i c come tale de\c e 'ere JI trihu.(u a tutti gralui,amcnt.: 

ne\l'mtere e generale , La bontà degli orJJOamcllu giudiziorl ,>la non nel 

deCIdere, ma nel cer~are dI t g!ter~ le lill, c i:: pos ihlil! ; la mas~ima perfe

zIOne degli ordinamcnll I:lUdlzian I I crlh herchhc nel momento in cui le 

leggi for ro co ,i lhiare e i ma!:i Ir:lIi le applica 'eru 111 modo co~i perfetto, 

che n" ilno plU i 3zzard,ls c a I iolare i diritti altrui perchè la \iolazir.nc 

sare be resa Ì1ullle da un inllnedial3 repre ione giudIziaria, SI alTchbe 

al 'ora il grado ma imo di bendi IO oClale c I \ .drt:hbe che la !!'U tizia 

c mantenuta nell'l'1te"c e della go.!neralit:I , ,\nzl, i 1! o senato che quelli 

che 'illl!ano, In fat'o ono quelli ~he tra~gono meno I 3maggio ~3lJ'orJinJ 

m nto glUdlZlDflO ' quel i che n" hanno PIÙ \antag~i() ono <jllelli il CUI diritto 

non \'It:ne mai \ iolnto, Quelli he hanno i Il ro diritti \ iolali, rraggono minor 

r nefi~to perc:hè d~\'c>n pa are, per Ollcnerc l'o cn'anza dci diritto, spe~e 

di lite, al vocati e procuratori E i L'hieJono llranto Il flpri tinamento di 

un loro dIritto 101 -ono;;du o, e il l'lro danno del'e e ere riparalO dagIJ organi 

della glU tlzin , DJIO qr:e IO raginnamemo, emhra a 'urdo far pa~arc del\t) 

tasse preci amente a quelli che hanno a\ uto i 10m diritti \ iolati. mD rarrchh~ 
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più equo che le paga ero coloro che hanno I loro .llrlOI ne( nOSCluti c 

conservati. 
Si è opposto a questo ragionamento. e ere vero che Il ervlllO e re l, 

generalmeOle 3 tUlla la _ o ictà ed è maggiore per coloro che nt,n "tiganrl 

mai. ma non si può di conoscere che, nei ca-i particolari In ~UI SOrta una 

lite, vi sia uno che ha avuto un d~nno dalla violaziGne di un un diritto. Ora, 

~e non esistcs_ero gli organi della giuslizia, egli non s.aprcbbe come fare 

per ollencre la ripristinazit!ne del dirillo. Lo pOlrebbe forse ollenere col 

mezzo della vendetta privata, he sarebhc più co tosa e danno a, di modo 

che lo Stato, ripri'\tinando un diritto, gli rcnd" un vantaggio toglicnd lo dalla 

dannosa condizione in cui si trova. Quindi egli ottiene un vanlaggio parti 

colare dal servizio resogli dallo Stato; per fornire ti quale quc lo è statll 

costretto al co to del mantenimento della magistratura. Il quale costo non 

è del tutto Asso, ma è propurzionato, oltre ad un certo pegno, al numer .. 

delle liti. Infatti quando il numero delle liti cresce in una città, diventa nece • 

sario stabihre nuove sezioni .11 tribunale e di prcture ed aumelltare il numeru 

dei magitrati adibiti a quel trihunale. Ciò dimnstra che il cnsto delle htl 

è in funzione del loro numero. E' quindi naturale che chi ha dato luogo ,\ 

questo maggior numero di contese pal?,hi una parte del co to rclativootr,) 

forma di tassa 
Le tasse giudiziarie sono tali che Il loro provento compen a solo una 

parte delle spe e cui lo Stato va iOicontro, cosi che la spes.a compie siva va 

divisa in due parti una pesa generale che i avrebbe anche e non \' 

fo~sero liti e questa parte Ì! colmata dalle imposte, 05 .a è pagata da tutti 

contribuenti; poi una spesa aggiuntiva o upplementare, che può rappre

sentare il costo pectale cui danno luogo le singole liti, co to che t: pal?,at~ 

per mezzo di ta e giudiziarie. 
Queste ta'se giudiziarie restano lh" ridotte a una funzione Intet:ra 

trice delle spc e generali che gravano su tutti i contribuenti Tale runzi"n. 

risulta abha tanza legilllma. anche perchècrve di fren:> alla liligiosità ch ~ 

diventerehhe a solutamente in\adente 'e lo tatn nulla fael' e pas:are ali in 

fuori dell"impo, ta 
S intenJe che le co'e dette \a1gono soltanto per la glU IIZla ~tVtit! nlln 

mai per la giu tilia penale, la quale ri-ponde ad un intere e e lu tvamentc 

puhbltco; essendo esc1u. o negli orJlnamenti attuali ogni ac,e'lno a pTl\'at~ 

ve'ldetle, a .• he altraver o lo conJanna dci tribunali pubbli i. Onde 0;::111 

ra' a e atta in .Cd iene di giuJiri p~nal è illegittima e d rebbe i anclJe. 

immorale 
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Applicazione delle tasse sugli atti civili e giudiziari, 

\c!odo diretto: regi tro. Oiremo ora hrevcmenlc dci modo 
.:('n ,u, le la' e 'u~li 311' CI\1I1 c gludillari vcnl;Oll1l applicate, Nolisi ch.! 
'luanlO dirc,no in hreve "aie p,ù pcr la pane IInpChla che per 18 pane lassa 
dCI pagamenli che i contrihucnti lanno nnde il bre"i"imo sunto si rifcrir~ 

'010 alla l'arie I~rfllalt' e non ",slolll='d/" del pagamento. 

I) sistem" diretto; 
2) ,istema indiretto. 

Le ta 'se onel applicate direttamente quandu la ta~sa \' iene pagal3 Jal 
nntril>uente ad un pul>hl;';u uffk,o per far domanda d, IIn allo o conce Sione, 

o dll(umcnto, C.X. 

Il puhhli.:o uffì in regl"tra la JomanJa c fa pagare la tassa. Cosi 18 
taa seola t,.:a c I~ ta se giudiziane ,i pagano direttamente a ceni uffici, in 
.;e UIIO a domanda parti.olare, La parola registro" inte a nel sen () della 
~ tra leg:slaztOne eri e aJ IOdicare quel tfirulo che si paga allo Staro sugli 
8tll IO forma l'muta o puhhli a. cllili e conunerclali, giudiziali c stragiudl
llah, sul~ tra mi ,lOl delle prorrielll, dell'u ulrullo, dt:ll'u"O o godimento 
del b 01, al morr nto e in corri relll\O della reAI IraZlone (ara I del te IO 

una,o I Ili I. 

Il ISlema Jir~lIo dcI ragamenlo della la, a l're elll3 \'3ntagJ:i, in quanto 
.'1e l'uffiCIO può deIC"l11l11are la Cifra pre i a della la sa: c'c un documento 
dle orrprc\ il pagamento Jc 'la ta - a, c " e magJ:lor garanzia che .t: I i atll 
,IJ ono OllOp ti alla 18 sa la paghino ef/eui\' m me 

Pero que I I lema ra hlede delle p e è nece ario 111 la Ili che VI 
!llro de li uffi"l e \ I lano irr pi~:;ati bba r3117:1 nuccro i per far fromc a 

lutle e dOI11,u:Jc del ra.:hiedcnli. Que ti Impiegali devono comrc Ilare l'alll
montnre .:kIla la a, le f/ rmalioni di ra,hlcdeori pc vedere quale ia la 
ta !'oli da tab lire, tcui uffi i que ti che Imp nano una cala pe a 

Metodo indi retto : il bollo . - E' rcr que to .1 e in '110111 a i I 
pref 'i ,e il I telra indirclto. Si dice imJlrelW per hc I applicazione della 

• ta c In lat:! cnro cerro limili alJ'ar\:oilrio del r.:nntnbucnre, è Il L"orri-
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huente ste~$O che determina la ta~,a, e lo paga; <;alvo poi a incorrere in multa 

se non l'abbia pagata l) non l'abhia pagata esattamente, pericolo che lo induco: 

a pagarla ed esattamente, 

Mentre il primo "istema diretto e conOScIUto sotto il nome del r(,~1 Irr; 

questo "econdo diceSI sIstema del /'01/0, che pul> es er applicato con vari 

SIstemI 

Il hollo reale orJtnurto consIste Ol:IrUSO di carta filogranata e bollata 

Il h(//io rC/llc slr/l"rJlnan" con si te nella applicazione e succe"sivo 

annullamento di marche da bollo che SI devono applicare sopra un foglio dI 

carta comune o tela, ovvero nell'impres ione d'un bollo speciale a punlone, 

oppure nella annotazione di "vi,to per il hollo ", apposta dall'ufficio dI 

registro e bollo, 

Col bollo l'lril/llle non si ra u. o d, carta filogranata nè dI marche da 

hallo, ma SI paga ugualmente la relativa taSSa, Esempio' 'ui biglietti ferro· 

viari si paga una ta sa di bollo che non appare per alcuna apPosIzione appa· 

rente dI bolli. CoSI pure, in luogo del bollo che si dovrehbe applicare ad ogni 

bigltetto e tessera di abbonamento per gli pettacoli o trattenimenti nei 

teatri o luoghi chiusi, si applica una ta sa del ICI sul presunto introito k,d"., 
tassa che ora è ta13 ceduta ai comuni in cui ru aholito il dazio .ui rarinacei 

Il si tema del hallo è comodo per i contrihucnti c anche per lo Stato che 

si limita a rabbricare carta c mar,he da bollo e a metterle in vendita per 

mezzo dei suoi uffici, il che importa pOCo CO~IO cd è più speditivo per il con 

tribucntc , il quale non è obb:igalo li perder tempo per recarsi all'ufficio del 

registro, 

Tuttavia prescnta evidentemente certi perÌ<:vli per I ammtni~traziGnc 

e per con'eguenza è po sibile soltanto nO:I casi in cui 'i tratta di far pagamenti 

singoli che non siano troppo rorti, poichè in caso contrario il .::ontrthuent 

cercherehbe ogni mezzo per eludere la spc-a jcl bollo, SOvr8tutto trattando I 

più di imp,ua che di vera ta .sa \'olontaria. 

e si applicasse Il bollo per IJ5Se di centinaia di mir:ltaia di lire, I 

ral. ificazioni sarebbero Inolto più frequenti. S'lntende che, anche appltcat) 

a sing,)li pagamenti di piccole sommc, i. <t'tema dci hollo richtede anzioni 

cioè un btema di multe per i casi in cui, irregolarmente, non si ia appli

cato il bollo. Le pcnalità $Ono ta!\'olta ahha'tanza gravi: chi ad c,empio, in 

una ricevuta scri\'a una somma inreriore al'a I cal , paga !ì(1 lire di mu In, 

chi non adopera la marca da bollo nei ca I voluti ±Jlla legge, ottop IO ad 

una multa di L. 24; chi contraffà marche da bollo o .:arte bollate pul> essere 

condannato a sctte anni di rcelu ionI!, oltre ad una multa, chi ra u 3' .l 
marche da bollo già adoperate, è l'a" ~ihile di detenzione fino aJ un anno 
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Della trasformazione delle tasse in im poste" 

Difficoltà di di tinzione fra fa a ed impo fa , - Dalla comojità 

e produttività dei due sl~reml principali di pagamento delle ra~sc sugli aui 

civili o sia dal rendimento facile dci bollo e del registro è derivato che l'am 

ll1i01~trazione fìs.:ale ,i è la. 'iata indurre ad inasprire questo ,istema c A 

rrasformarl0 Ja sistcma di ta se qual'era, in vero e proprio istema d'imposte, 

Qualche volta la trasformazione ovvenne logica1l1<!nte, IO bo. e n con

cetti accen8ti di giustizia tributaria; in altri ca i occorre fare ragionamenti 

piÙ c011lplic81i e non altrettanto el'idenri per spiegare l'a\ venuta trasforma

zione onde accade ,he spes e volte ccni istlluti non attuino il concetto pur) 

di ta"a, maiano, come già ,i accennò, misti di tassa c di imposl3, 

Fin hè Sl3mo nella teoria pura la distinzione esi te chiara; perchè se 

non v"è 'empre una linea di distinzione netta fra ciò che è ~n ilio divisi

hile e i JeH far pagare con la ta, a e ciò che è enizio indivisiblle e SI 

dc' e far pagare clln l'imposta, pen:hè talvolta si fn passare come indivisibìle 

un enizio rerfett3111cnte di\'l,ibìle e viceversa, tuttavia teoricamente la 

di tinzione è chiara Quando c i,te la liberl:\ di richiesta dell'utente o contri 

t-uente '131110 nd campo del prezzo pubblico o della las,a ; quando il contri

t-ucnte deve e ~re coanato a pagare lamo nel campo dell'imrosta Però 

nella legllazlone pll,itlva i concetti non 'Iono allatto chiari e di tinti. Il 

legl ·Iatore adopera promiscuamente i nomi ta sa ed imposta ; il che ~arebbc 

poco male:, traltand si di una ,empii ' e que tione di terminologia per cui 

ba terebbe intender i, Quel ~he monta, il legi~latore pe ·~ volte inne ta 

vere e prcprie impo ... te sul tronco della ta a ; «icchè quc~ta da facoltativa 

diventa ohbligatorla dando luogo alla creazione di i. tituti mi . ti Anche qUI 

l' inconveniente IO fondo è piccolo, poi hè l'i tituto misto ha soltanto il vizio 

di infastidire gli tudio<.i che vorrebhero sempre eia- ilìcare tutto in ma

niera chiara e limpida , La \lta reale e complc«'\3 e si ride della mania c1as-

ifkatnna dct:li uom101 

L'esempio della la a- impo fa di ucee sione, - Si dovril 

dire che il tributo che si paga per la succe, ione sia tas~a o impo ta? i 

pub dire che è una ta. S3 perchè corri ponde a un servizio particolare che 
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lo tato rende al contribuente, dichiarando e rendendo pubblico il pa ag· 

gio dei beni del defunto agli eredi e legatari. E quindi un servizio parti. 

colare. Perciò il tributo che i contribuenti pagano è una vera e propria ta a 

Ma rimaniamo subito perple. si per il fatto che es<;i non ono liberi di 

pagare o non il tribulo di successione. Se fossimo nel campo della ta sa 

pura dovremmo avere la domanda volontaria; ma i può e.<,. cre icurl che 

Il contribuente non la farebbe, anche col rischio di avere minori guarentigie, 

~e dovesse pagare un tributo di 'uccc. slOnc che va dal O,RU al J l,50 0/ , 

a .. econda dci grado di parentela e della omma rkevuta. Quindi le son'm~, 

che IO que IO caso i contribuenti pagano, non l deve credere lano mi uralc 

'oltanto IO rapporto ad un serVizio 'pc idle, essendo IOvece ragguagliate al 

tresi ai ervizi generalI. SI tratta quindi d'lmposta e di ta 'u nello tes o 

tempo. Qui pos'iamo però facilmente trovare le ragioni del carattere mi to dci 
tributo; perchè oltre alla tdSsa per un ervlzio particolare, si paga un 'imposta 

~ulla basc del criterio generale comune a tutte le imposte: quello della capa 

dtil di pagare Il legislatore invero ntlene che l'crede o legat3rio si arriccbt a 

di tultO l'ammontare dell'eredità e diventi più ricco di quanto non fosse 

prima; fatto che giu liRca il pagamento di un imposta allo Stato in questa 

occasione, come IO tutte le altrc in cui un contrihuente si arricchisce 

l 'ese mpio delle tasse imposte sui tra sferimenti a titolo one 

roso - ESI tono però altri L mUli per CUI e alquanto più difficile poter 

trovare una adeguata giustiAcazione, all'infuori della comodità Rscale che 

pre<,entano le ta se a trasformar~i in imposta. )) che si veri Rea, ad e.empio, 

nelle tasse ul trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobil 

a IItolo onero.~o. Si comprende come rispetto a questo tra ferimento I po. sa 

esigere una lassa; Il pagamento di e sa è utile perchè il trasferimento vlen 

così regislrato; registrazione vantaggiosa ai venditori in quanto rende plU 

facile la vendita e ai compratoTI per far conosccre le compere fatte rispettù 

a terzi . Non è dubbio, adunque, che, per Il trasferimento a titolo oneroso, 

lo tato possa pretendere una tas. a. Ma la ta sa ha un limite; non de\e 

cioè mai essere superiore al vantaggio che il contribuente rkava dal 'c·· 

vizio relativo. Bisogna quindi valutare Il costo di quel servizio per lo ~ tato, 

e poi ripartire que to costo fra i contnhucnti in rapporto al numero cd all3 

importanza degli atti stessi. 

In realtà le cose sono, in fauo, b~r. lontano da questa condizione perché 

Ir) Stato si fa pagare omme di molto superiori all'ammontare del costo del 

servizio E ben difficile poter immaginare che il COSto. per lo Stato, della 

registrazione degli aui di compera e vendita di un immobile, superi mal 

qualche lira o diecina di lire. I nvece le somme da pagarsi per il trasferl' 

mento d'immobili sono enormi. per 100.000 lire ad esempio, occorre pa

gare L. Si(jO Se si rimanesse nel campo della tassa, se cioè .. i richiedesse 
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la domanJa del conlrihuCnli, po<:hi"llTll s'indurrehhero a pagare perché Ira 

verd'hero che l'onere della lassa e superiore al vUOIsggio che se ne ricava 

Delle !i.400 lire che si pagano per II IrusfcrilTlenlO di un immohile del 

valore di IOIl.llll0 lire, cenlo lire tUlI'ol piÙ .:adono nel campo della tassa, 

le allre !i.JO(l 111 quello dell'illlpo'IU dII.' In Siato preleva nell'occllsinne dcI 

ra~amelltn della tassa , 
Quulc perÌl, nel <'U'l' dci Irnsfcrimentn di prnprietà, II londamento dcI 

IlInpo,lu::> Nnn si pu,) dire che: \'i sia Ilrriechllllentu da pum: di uno dei 

dUe' conrfUl'nti l'no dci contfUcllti IIvcva le L, 1 (Il1,non In denaro e l 'altro 

Il \'alore currt pondenlc in immohili; dopo il ~ontrall() le parti si ono eam 

hlalemall \alure: della pn,priel; di umhedul' Ì! iJentico e quinJi nes unI) 

CI duc ,i è arn.chilO, Con Cil non si vuoi dire che non si po sa trovare 

\l'ili 'piegazi ne ddle imposle sui Iruskrimenti, A suo tempo noi vedrclOo 

comc qudk ill1ro'te po'ano e 'sere spie'gale, ,"An la spiegazione non salta 
uhitu agli IX hi (1)a \'irtù dell'c\idenza E ",,'ratulto c inClppugnahilc il 

lall,l .:hc Il k!:i,latorc ha rne'<S(} una impo~'J 111 una forma ~ui tra Ic-

rimenti sin~oli dci heni che ~ :Is'ai donnn~a alla ecnn(>mill generale, 

In pirand ~I ,II puro criterio d.:lla comoditù dell'csllzlone I.CI talo, il quale 

vede hl' i contrihuenli hannl) I>lsogno Ili ricorrere o lui per avere dei servili 

rel.1t1\ i al trasferimento ddla proprlel c(Jlnncia dalla la "a pura, pOI cresce 

\ 13 \'la I u'iqu t8 rendendo il pagamento nhhli~31llrio, fino a raggiungere, 

.:'ome da noi IO lIa'ia, aliquote a "i elevale, le quali però non giungono 

anc('ra al lI\ello Jella Fr n,ia, (lve per il Ira ferimcnto di una proprielà 

del 'Dlore di L 1001100 i raganCl L, n. ìIJ(l .li ta s3'impo'tn, i dimostrerà 

Il uo lu o comc il pagamento di foni ta. e irnpo IC, in occasione dCI 

tra ferimenti, impedì. ca i tra'fcriO'enti sle' I C ~ìa di non lieve ùanno 

all'econol1\l dci rac e, 
[)JIU quc 13 Ira,formazlIOc della ta a in l'titt'ICI mi~lo di tassa e di 

III1PO ta, I capi c;;C ~hc IJ la ifte3110ne Icntifica dei tributi in prl!1;zi 

pri\Uli, prezzI pubbli~i, la' c, conlrihuti, imposte, pur rimanendo esatta 

IL'le !!ril Ji (,nec and'e nello realtà, non rìpondc In lutto ai fenomeni 

cbe I ri .o:'lrano nella Icgi lazione l'O iti\o dei divc' i rue l, legislazione 

'i I; di n olti i tiluti mi ti c!oe offu cano i con elli fondamentali che la 

ienlll rnanzlada melle a ha c ddle .Ul! clss ific'alitJni 
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Dei contributi 

S~:Z I O)1E 1'01'1.\. 

Definizione e caratteristiche del contributo. 

Definizione. Già vedemmo facendo la classificaz:one del varI 

hisogni pubblicI, che dopo la lassa, in CUI coesistevano i dùe elementi dei 
hisogni individuali a co ti divisibili e del bi~ognt di tutti i consociati a COSIO 

indivisihile, ~orgeva la figura del con/rlbll/o. in cui l'elemento pubblico li 

COSIO indivisibile diventa Il latto preponderante mentre l'elemento privato 
a costo divisibile diventa secondario. Anche il contributo, come la tassa, 
copre solo la parte divisibile del costo, il restante del co to andando a ca
rico delle impole. Ma, essendo a~ ai più difficile, .:he per la las a, valutare 

e ~ernere la parte divisibile del costo ed e endo questa per modo compe

~etrala nel .::osto totale che l'mizlauva della spe'a .. petta nLn all'utente, mJ 

al contribuente, il quale deve con impo te lar Ironte a quella che è la parte 

principale, almeno teoricamente, del costo, così non si può las.:iare Il pa
gamento del contributo alla iniziativa dell'utente, ma dcvc Il contribUI) 

e<;sere pagato obbligatoriamente. mentre finora i prezzi quasi privati, i 
prezzi pubblici e le tasse erano pagati volontariamente. 

Po<;.,iamo quindi definire il contributo come compenso Iibbilgat()Tlil

mente pagato all'ente pllbbll '() in occa./One di un'opera da esso compiuta 

l't r utilità pubblica ma teennda anche di l'antagRi particolari al pril'ati pro

prietari di beni lmmobllt Dalla definizione si vede il perchè q~esto istituto 

.. i è chiamato contributo. tra ttandosi qua i di un concorso che gli avvan

taggiati sono chiamati a versare per contrib uire a pagare le .. pe.,e di un'opera 

voluta nell'mtere ~ pubblico, ma ad essi particolarmente vantaggio a . 
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Caratteri comuni e difftrenliali della tll a e del contributo . -
Data la deAnizlone, vedia mo ora quali ~ono gli estrellli del cOlltributo e in 
che ~o a e''\() i dis tlllgua innanzitutto dalla tas"n 

a) Carattere comune : è compenso per trvili divi ìbili. -
Il l'ontributo di 1l1lgliorw ha un cara tlcre com une colla tas"a, perehè è 

pagato in vis la di vantaggi porucolbrl diVisibili che I arrecano 31 cont rl
huentl. Così pure la tassa è pagata pcr serviZI di visibili: o meglio, amen due 
,ono pa~ati a gUI-;a di prezzo della par te divisib ile dci CO' to di un servilio 
pubblico voluto an~he nell'in teres e generale, Interesse econdarlo od 01-

Illeno non preponJerante nel ca 'o della tassa. preponderantc nel caso del 
conlributo, Il giudiZIO in basI! al quale SI potrà cnke.'arc lo parte diVIS ibile 
dci cosIO del ~ervizio potr~ e sere, .:ome lutti i giudizi di stima. un giudl 
zio apprOsSIIlW!lVO, ma IUtlnVla permctte di frazionare il vantaggio arreca lO 
Jall 'opera pubblica Ira itngoli immobili che ne hanno goduto 

I, Caratteri differenzia li ; è compenso per parle se con 
d_ria del co lo del servizio pubblico. COllie per lo ta'"a, " contnbuto 
è pagato. ~i disse dinanZI, pcr compensare la parte ulvhlbilc del co<,to JI 
un 'opera put>blica, la quale c anche complula nell'lllt~res"e della collettività 
~ pre enta quindi una parte di cm,1O he è indivisibile Si può nOlare che 
l'importanza relallva delle due parti è dn'er,3 nCI due 1~IIIUIi La ta .. -;a " 
raga per ervlzi che lo laIC rende 'opralurto o in gran parte nell ' intereSSe 
degli utenti . i i"litt.1 cono scuole 3 benefiCiO deglt colari e pOI della colle t 
IIvil3 che ne riCC\ e per riverbero lustro c \'antagglo I cm titui cono ferrOVie, 
ponll ,pecialmente J vantaggio di chi viaggia o pedl cc merçi : e pOi anche 
per !a dlflu Ione della cultura e della difesa nazienale , Invece il contrihulo 
>' raga per opere che lo talO compie sovralultO a vantaggio della collet
m'ltà c che non ,i può impedire rechino \'antaggio anche a taluni pnvati 
i 'ente pubbl.co apre IraJe. piazze, ripara quartieri 'llatralllali nctt'lOterec.se 
Jella colleltlvilà . Qucla almeno è la ua intenZIone c non quella dI anan 
ta ~~ iare certI pror nelari di ca c o di aree fabbricabIli Il \'antaggio ai privati 
è una n guenla imrortamc, non lo scopo del t'opera 

Talvulta nella realtà la differenza si ridll~e a sfumalure dal conlornl 
nJe::1 l , importa\a luttavia mctlere in luce (ome la jiflerenza ci sia 

mobil iare. 
è compenso per vantaggio alla sola proprietà im

La ta' a è pagala per qcalunque pecle di ervizlo re o dallo 
IalO, i adalta all 'ì Iruzione, ai permessi di caccia, atla cOOl:es,ione di titoli 

oohiliari, alte privative IIldustriali, alle pO',te. ai lelegrafi in certi casi, e, 
talora , an he alle ferrovie l nvece Il con lributo si ada Ila soltanto ai servizi 
,he 0110 resI SOlto forma di miglioramenlo arrecalo da un'opera pubblica 
, ebbene non sia a urd1 una esten ione a camri più va ti, praticamenle 
pagano contribUII r!o per \antsggi recati alla proprietà immobiliare . 
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è compen so per ervizi res i ad una categoria di 
per one delimit a ta territ o ria lmente , La ta sa e un contributo pagato in 

seguito a un vantaggiO re o all'indi\luuo; in essa nOI abhiamo sempre l'in

dividuo di fronte all'ente puhhlico, Lo ~tudente chiede un servizio per prnprio 

conto e si reca IOdividuallncnte a pagare la ta~ a scolastica; l'inventore in

goio chiede servizIo di protezione ddla sua invenzione industriale allo Stato 

Invece, nd contributo, di fronte allo Stato, I trova, non l'indi\,J(ju'J, m .. 
una collettività determinata, L'ente puhhlico non può fare un'opera di m\

glioria per una '-ola per ona; è necc ... ario I tratti dt un 'opera la 4uale 

ahhla un' efficaCia '-opra una certa zona di terntorlo, i Irarrera, per 

e empio, di una nuova \ ia, a meno che, per ~aso speciali imo, tutrl! 'e 

case appartengano al mede,imo proprietario, Il contrihuto e, naturalmentt:, 

" vantaggio, vanno ripartiti fra una collerrività più o meno larga, Il ri ana 

IOento di un quartiere andrà, analogamente, a vantaggio di turri coloro che 

vi ahitano. , el caso delle tas"e si paga qual o a per orrcncre dallo Staro 

'ervizi personali, eppereib il miglloramenro \'a a vantaggio di persone sin 

gole , Invece il contrihuto 'ii paga per un vantaggio che può essere re~u 

c"Clusivamente alla proprietà immobiiarc, Andrit a vamaggir, delle person.: 

in quanto "ono proprietarie di quegli immobili, ma non è avvantaggiata 

direttamente la persona, nè si tratta di servizio che possa e>.trinsecar,i 

direttamente nel miglioramento de'le qualità materiali /) morali della pcrsond 

è somma pagata in una so la volta . ,'ella [a n 

il pagamento àVVlene un po per volta a piccole frazioni, ogni volta che ~I 

richiede un determinato servizio dallo StalO, Turri gli anni, per e empIo, 

i paga la tassa, cola tica Quelli che pa,>sano s'Ipra un ponte pagano, come 

tas -a di peJaggio, 5 o IO centesimi per volta, e aranno chiamati a pagare 

quel pcda.:gio sopra tutto quelli che "tanno nei dintorni, ma accasionalmentc 

potranno pagarlo anche altri che vengano da lontano commerciantt e vian 

danti che hanno interessI materiali nel": vicinanze di 4uel ponte, ,) che 
dehhono passare per quel punto 

I nvece l'ente che, a cau"a ti un pome, impone un comributo di m

gliona, pen a elJe i proprietari abitanti vicino a quel ponte potranno Ptù 

racilmente commerciare i loro prodotti agricnli e portarli più velocement.: 

"ul mercato: perciò impone ad essi Il contributo, Es~o conrril:>uto è fatto 

pagare," una ola \'olta, 'tahilito il costo dci ponte in L, 100.000, l'ente 

puhblico se ne accollerà 50 0011 e le altre .;in.OOI) impnrrà sui contrt

huenti che ne ricevono vantaggio, sotto rorma di contributo dt miglioria, 

facendolo vCf-are tutto in una volta, ° almeno ~[ahilendone la somma com

pIeta fìn dall'inizio e riparrcndone il ve rsamento nello spazIO di cinque o 

dieci anni, per~hè i contribuen ll non sian troppo gravati tutt'ad un [ratto 

Ma l'importa nte è che la somma viene Assata in biacco fin dall'inizio. mentre 
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la t a~S3 si rinnova pgnl volta cile si u ~ufruisce uel servilio. Nel caso dcII" 
ta~sa abbiamo adunque un paganll!n lo periodico impostI) sulla per. ono, nel 
~ontrihlllo, un pagamento unico. slabllilo in una umilia globale An dal 
prine'lpio 

è pagato obbligatoriamente Il con lribu to c 

pagarn ohhligalorianwnle La tossa è pugata volnn tanumc nle, Nel caso dci 
pe.laggio sul ponte la Jon\llnda esisre rl!l fa llO SII!. '" di voler pas. are: se 

non. i vuoi pagare la ta"" si ras.l altrove c magari a guado. Invece pe~ 
il .:ontrr"ulo, I proprielari vicino al pon ll! 3vrcbhern un bd prome llerc di 
non usufruire mai del l'CInte: nOntNante le protcstc, sarchbero ugualmente 
,nstrclli a pallorlo, 

E la ragione .li cii) è e"identl!. Se il pagamcnto del contributo non fO"1! 
obhligal<lno, i rrllpricrnri la 'cil!rcbbcro compiere l'opcra uall'cntc puhhlico 
l' questo la fard'''e, e . cndo.:hè l'aprir slra.ll! e piazze, costruir ponti, ese· 
guire' fugnature ~ no falli cnmpiuti SOvr3tUllO nell'intereSSI! pubblico, e 
poi III! oJrcbbcro I /rUlli cnUl nulla pagare, li clIC non può ac.:aJcre CIII i<: 

la -c: pllichè, se anchc la ferro"ia è glll (('''trulla e la s.:uola c istlluilJ 
dallo 'tato ndl'llItl!rc sc pubhlico. il ra,'C)!,\cro nlln può fare il Vl8)!glfl 
'c non compra ti "iglìclIll, l! lo scolaro non ruò andare a ~uola enzn pagare' 
la ta sa ola rica .. "el1tre il proprietario di ca t: pub henis~imo servirSI 
Jella tr:tda ruhblica, Sé questa fu arcrta .lal municipio. Onde C egli deve 
e cre in.l 110 a contrì!>uirc al co"to della sua costruzione, de\e essere 

Il Ircll 8 ragare. 

Caratteri comuni e differenziali del contributo c dell ' imposta. 

., Carattere comune : è paga mento obbli l{atori o, Il carallere 
.omune t: quello v ~ n~: caso dd.a ta '3 ra I!nr8tlCre differenziale, cioè 

l'obbligatorietà, perchè anche J' illlpo~ta. come il cnnrribulO, si paga coattiva
mente Quc IO è 11 caratlere per cui il cnnlnhuto co litui ~e qua. i il ponte 
di pa aggio dal i- ClT'3 del prt.'zzo puhblico e della ta. a al sl~tema del. 
rimpo ta. 

hl 
ibile. 

Caratleri differenziali : è compenso per enizio divi 
P<rb il contrtbuto non è \e!;! e l'l' pr',1 11111'0 ta IlIlatll. l'imposta 

c: empre attuata pe' scn izi indi\ i .. ihili, doi: .Cf' izi g ncrali, ,he non i a 
a vantaggio dì chi vadano 111 mo.lo parllclliare, ma che lo _talo deve rendere 
per e\ irare lo fa eiar. i dt!lla ~o ietà te. a 

Invece Il contributo oltre da un vanraggio indi\'1sihile 81 ~on ociati. 
\anra;:: IO, ad e di \ìabilitit (srrada', di igiene (fognatura), di comoJllà 
(marciaplt.'dl) l! di icurezza (illuminazione) produce altre i un \'anraggi) 
che t: diVI Ibile fra gli individui, per cui ~i può dire che 11 comune, fa end .. 
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un 'opera pubblica, abbia dato alla ca'la di Tizio un vantaggio di 10.000 e 
alla ca'>8 dì Caio un vantaggio di 50()O. 

è compenso proporzionato al vantaggio rice
vuto e non a criteri politici. Inoltre col contributo rimaniamo ancora 

e ~empre nel campo dei pnnclpi inrormativi del prezzo, perchè In tanto 

I paga un contributo in quando si ha un vantaggio particolare. 

Invece l'impo la si paga in ha~e ad altri criteri. Siccome non si conosce 

il vantaggio particolare, bi ogna ricorrere a un criterio nuovo ed Indipendente 

da quelli u"ati nel sistem3 del prezzo privato, del prezzo pubblico e della ta 8: 
ad un criterio, che può e. <;cre quello della capacità contributiva, dell'ugua· 

~lianza o proporzionalità di sacriAcio, o ad altro criterio arbitrano da 8 u

mer5i dal legi latore, e che perciò più genericamente dice i criterio 

pnlitico. Nel contributo i è ancora al criterio del" do ul des " L'impo ta 

i paga invece Indipendente da qual<'lasi vantaggio che il singolo particolBr

mente ollenga 

è sempre In ragione proporzionale, non mai pro 

gressiva o regre siva. del vantaggio Il criteno politico In base al 

guale SI pone l'imposta, 51 applica con avvedimentt variabili . A volte si dirà : 

ia l'imposla prvporzionale alla spe~a che si Fa : qualche altra volta , sia 

proporzionale al reddito : altre volte ancora . sia progres iva ; oppure sia 

r egre~siva e cosi ali inAnito. Ma , invece, unico criterio da adottar i nel 

contnhutrl è quello di commisurarlo al hcneAcio arrecato; tanto di beneAcio, 

t3nto di contributo. Anche qui ci potranno essere metodi diHerenti per 

misurare questo v3ntaggio. ma il punII) es"enziale, che resta fermo. è che 

,i Iralla di mi'ur~l! il \ antagglo qual.: è · '>enza preoccupar~i della ricchezza 

.lei contrinuente Con il contrinuto due proproetari confinanti, che hanno 

amcndue ottenuto dall'opera di Fognatura il medesimo vantaggio di lO 000 

l ir~, pagheranno amendue, '>e il contrihuto è uguale al 50 del vantaggio, 

01 contributo di s.nOr) lire. senza preo.:cuparsi di ,apere se Tizio sia ricco 

per tOO.ooo lire e Caio per I milione. U~ual vantaggio, ugual ecntributo 

E il criterio stesso per cui 11 ricco e il povero pagano al Fornaio 11 pane allo 

teo;, o prezzo di 40 eente"imi il chilogramma: nè il Fornaio si preoccupa di 

apere quanto l'uno sia più ricco dell'altro e capace di pagare; è il critero') 

per cui il ri.:co al'aro che va in terza clas"f paga il biglietto allo stesso prezzo 

.lei contadino emigrante; nè Il bigliettario scruta i panni indosso ai viag

Rlatori per Far loro pagare prezzi diver i per lo stesso biglietto della stessa 

da". e. 
I nvect! l'imposta, e-.sendo pagata per servizi che non sono o non si 

credono divisibili. non può ripartir i a norma dei vantaggi ricevuti dai pub

hlici servizi Ed allora si fa pagare con altri criteri, per es. in ba e al redjito 

Lo ~tes~ servizio - per il momento supponiamo sia lo stesso - è pagato 



1 (l 11n: o.1a 'hi ha 1.00(l lin.' di reo.1dilO e 100 lire o.1n dll ne ha 10.(1)0 lire. 
Il mu"llri ISO, se l'imrlN(l è progressiva . Qualcosa di ~imile a quello che 
accade\ 3 per i rrezzi multipli nell.' rerr()\'ie, cnn queslo di diver o, che il 
\'illgJ.:ialore può a sua scclla andare in rrunn, seconda o leua cln,~e, 1l1cntrC 
Il conlrio"cmc devc pagare le I (l o I (lO o 1 SO lire ~e<:l)ndo d1c .lui IcgislulOrc 
gli c odinato 

lorio 

ha raggio d' azione limitato ad un dalo terr i 
l:impl"13 ha per naturll sua un ruggio d'azione lIilmirato, ESSH 

~I csteno.1e a tUlli coloro che abilano in uno Sratl>, perchè IUlli gode no del 
cn IZI puoolii:i. TUili pcrcib p3guno imposte, primo principIO della iI11PO~tK 

i: la sua univeralilà. ln\'c~c Il unlrihulo, a dit1l:renz3 o.1cll·il11posta. ha un 
raggio di azione linlll31O, una z(na nslrellU o.1i applicazione e precisamenrt! 

'1uella zona a <'UI \'snlag!:io Ì! slala alluatu l'opera pubblrca. Nel ca"o con
Irano si \ crrehhe a rar pagare a.l uno cill ,he ha arrecalo \ antaggio ad 
31111 l.a zuna J.:! cOOlrihulO \3 empre con,idcratu come rislrell3; non SI 
dirà che dal ri' anarneOlo di un 'luarll.:rc ahhlano ri"c \ UIO par(J~olar \ anlaggio 
i proprielàn di IUlla la cillà. Indin:1I3l11Cn le <luci ri-anal11Cnlll ravoriscc lo 
s\ ilq'ro del 3 .:lItà: ma SUOli 'luc'li \ al1lag~i generalJ che non ~i possonll 
.:nn're'ldre 111 moneta c: per dal': peLon.: QUindi il contrìhlllO deve limllor'l 
a .:juella zona .love Ì! cerio e 'crvi slalo un aUlllcOlu di valore della propricla 
Immohiliare, dove i 'e'la in duhhlO sul \anlaltJ.:i'I, il c(,nlrihulo de\c cc sare 

ha pcr iscopo di l're cere il patrimonio dcll ' cnle 
pubblico. - L'lrnp( t, ,"n~1 ~ qllC I c l'II. ma d hlrCn a li c puo t _ C 

addotta e SI può "hlamare dJllcrenz conlaoi e, ha pcr i copo di far fronte 
alle pc e ('orr Oli Jello ,IalO In\'l'ce il ~ontrihulo corri'ronJe piullo l' , 
a qudle p > (; e un pri\ alli chialllerehhe lO omo pairilllnniaic l.o SIUI') 
fa pagare Il contribuI n n rer una pe corn:l1Ie che nJ)n la eia traccia, 
113 p_r \:na p '>8 che au" enl3 il palrimoni" dci ':Olnunc; per~hè aHà 

n ilO 3 cO"lrurre un p mc, una Irada, che faranno parre del dc:rnanll) 
pubbli o. Le irnpo le en OliO, adunque, per le pe e correnti. i comrlbuti 
per 18c:'"e imemo del patrimoni O .lei dernanio c quin.li de'la rtCChCZI~ 

dello talO 



La questione degli indennizzi per danni cagionati 

da opera pubblica ed 11 sistema del ricupero. 

Ogni qual volta SI mise innanzi l idea di Imporre contributi per 

l'esecuzione di opere pubbliche, lurono elt:vate obblezioni, d<!lIc quali la 

principale era lorse quella po~ta innanzi sotto il nome di dùnne giumento .. , 

Si di,se: se v'è la ta~sa di miglioramento, vi dovrebbe e ere anche un 

condono per il peggioramento, Quando, cioè, SI ha un peggioramento per I 

proprietari in seguito a un'opera pubhli a, lo Stato dovrehhe pagare una 

indennità, 

L' indennità in ca o di e propriazione, - A questo riguardo 5i 

potrehhe lungamente discutLre SUI limiti di que to indennizzo per peggio 

ramento, Certo e il municipio per 2prire una strada deve abbattere ca, e 

private ed e. propria re il suolo privato è obbligato a compensare il danno 

Questo principio però entro Iffatti limiti è già riconociuto e le e propria· 

ziom sono regolate da appo ite leggi; dovendo, i agli e propriati corn,pondere 

un giu to indennizzo,e non i vuole incorrere in una vera e propria confi ca 

della proprietà privata 
L'obbligo della indennità non e iste solo per l'espropriazione di rle

dtezze materiali, ma anche di ricchezze immateriali, upponiamo che il 

munidpio per l'ampliamento di una trada abhia per un anno costretto i 

proprietari delle ca, e situate da un lato della strada stes a, ca e che rima ero in 

piedt e non lurono materialn ente e-propriate, mentre i c'propria vano e ~i 

abbatll':\ ano 010 le ca e po te sulJ'ultru :JIO, a tenerle ch,u e DJ almeno 

\in olate e imharazzate talmente nel pa .a1:gl/l per modo che gli tnquil.m 

preleri cano andar ene \'ia, Il danno è immatc:riale, ma il pr Iprlclario deve 

e re tuttavia indennizzalo, perch~ per ordine del municipio perse i fitti, 

IO tulto or.! in parte, che aveva rai:lone di dover inca are, Co -j pure 

t commercianti he avc\'ano hottcghe 'ulla \ ia e che doveltc:ro sloggtar.: 

dallc ca c e propriate o dCJveltcro tener chiese le botteghe dall'nltro ISlo 

per un certo periodo di tempo, avranno ragione di pretendere una mJcnnit 

per la perdita del reddito durante la chiu ura del negozio e r.r lo via

mento della clientela 



C.:ri<lmCnh: po'ono '""'~i:.:r.: dellca tis im.: qucslionl di applicazione 

rer "llutarc cioè il lfunno cffcltivlllllentc nscntito dui privati per la di'>tru 

:ti nc di queSta loro ricchelL3 immatenale ,'d impedire che l'ente pubblicI) 

Jchha ra~are indennità eccessive Ma ,ul prindpi" d.:lI'indcnnità dovuta 

non \ i .: Juhhlo 

Dell ' indennizzo in ca !) di danneggiamento indiretto, Ln 
QlIL'Srll1nc c In"!!c.: 3S ai dl".:rsa quando "I di'Cute di semplice peggillra 

mcnto" In<1uantnch~ non cmpre Il municipIo con l'opera che compie c co-

Irt.'tto a rortar \"la una parlI! della proprietà privata, alcune volte arreca un 

Janno senza dover ricorrere all'espropriazione nè di ricchezza materiale nè 

i'lH113lenalc ,'urpolllmnn che si tra porri a Torino, come pare che si avesse 

Intenlione di fare, la rallllnc di Porta Susa all'im:ontro d.:1 corso Francia col 

,'or o Vrtrnrio Emanuele, c fJccramo Il caso del traspnrto a Milano della sta

lione enrrak al Trollcr, in quesro ,a"o per una parte si avrehbe mlglioru

Il'cnto, rer l'alrra pe/(~ioramt.'nto. Vamagl(io )'l'r ì prnpri\!turi di rerreni c di 

'a e pre () la Iluova stazinnc l' S\'amdg~il) e pl'g/(illrurnl'nto per quelli che ~i 

trOVO'1" \ i.:ino alle stazioni attuali Impnnendo ai primi un contrihuro di 

rm~,iorra. Il munidpio Jm rehhe pa/(are ai secondi un indennilzo di peggio 

ramento') Pare a 'sat dlffi,il.: che l'ente puhhlico dehhn ',o!lO tare all'in

dennino di rl'l!gioramenro inquanrochè vl'rrehbe, in eguito a ciò, n suhlre 

una IImrtaz;one e re trizione ndla Iihertà che gli compete di modificare 

a ,II' 'cl LI I cr\'izi puhhli,i. enza ra/(are indl!nnità aJ alcun prl\3rO 

L n'e pu'lhll'o non PUil es crc ohh!il!ato da okuno 8 mantenere in 

rerpet o la 'taZlOne du\c ora si trO\3. :e ,a\'e' e dato que ta garanzia 

aHe he compIuto un atto indchito, perchè veniva a pn:giudicarsi nell'a\

\enirc, e ~olo tn quI.' to ca o porrehhe e ere ,hiamarll o ri ponJerc dei 

..roi impegni. .\\a il municipIO e lo Stato ccrrarrwntc non po sono avere 

a untt imI' l:ni iffatti Allrimerrti remI.! ruhhli () non porrehbe mai com

p.ere d Il operI.! puhhliche richie te dalla urilità generale 

e r nre pubhli o non i c ntenta e d tra Il rtar le razioni di Porta 

~ a a To~m (rra POri" che ora rare o pc " o della centrale J Milano in 

altra loca'ltà, danne 'gianJo tndirellamenre ,'o,i i proprietari di nlbcr,ghi che 

a fiori ono per hè ono \ iC1Il1 nl'a ~t8zrone, mentre fur e de adrebbero 

e endone lontam, ma ImI' ne e:lI m ue ill\l alhergatori la chi IJra dei 

I '0 esercizi, a'lora I dovrebbe far luogo al: ind nl'irà Percrè la chiu ura 

deTalt'e-go, non con igliata da ne una violazione di legge Cnllime a dal. 

" 111 -gat re rebhe in tal ca o una e propriazi ne falta, l'n con-andl) 

de: Pr,n ipe, del a ri hezza imrratcrrale ,on i rente nell'un iamenro della 

li .,da el ca no tro perlo l'en e puh litlt non omanda la chtu ura 

o AnZI gli con ente di \.\ ere e nemrr. no e ne , Lupa La 

0.:11 !nuzlOn della clientela n(1' un faI! d -h'nnre dal comunJo 



~el principe, ma da 3Henimenti economici naturali, come è una migliore 

organlzzazitlne del l' impresa ferroviaria che ha clJn~lgliatf} a trasportare 

altrove la <-cde della ~tazione; o come arehhc l'invcnzione di un altro 

mezzo di tra'porto che rende c inutili le ferrovie e quindi le stazioni e 

quindi 1:11 alherghi relarivi. Ragionare altrimenti equ:varrebbe a dire che 

gli affiltacamere, gli osti, I tavernleri che hanno lucrato per la \icinnnza 

Jello "tabilimento indu~triale di Caio hanno diritto a ~hlcdere da lui una 

indennit1t quando ~aio decide se di trasportare lo stahilImento in lu(·go più 

adatto o addirittura di chiuderlo, c~ endo l'indu rria divenuta pa i\a 

Avrehhero diritto ad indennizzo quando Caio pretendesse di rar chiudere 

i loro eserdzi a forza, ma, poichè egli e ne va cnza curar i di loro, e :;1 

nulla l'eS' ono pretendere, Perciò il prin<:ipio dell'indennita di peggiora· 

mento, cosa hen diversa dall'indennità di espropriazione della ricchezza 

materiale od immateriale, non si può accogliere . Il principio ~arcbbc peri· 

colosissimo perchè lo si dovrehbe ammettere anche in altri ca i, Co l, che 

differenza ci sarehbe, ad esempio, tra il contribulO di miglioria e l'imp()<'ta 

di ricchezza mobile" Si d( vrebbe fare Il m~de,imo ragionamento, poiche 

quando uno guadagna una certa somma di reddito , lo ,i coll'I c con l' im · 

posta di ricchezza mobile, e cc i , quando perde, gli i dOHehbe pagare 

un'indennità , Una volta amme () quc~to principio, c'> ° ~ c tcnderebbe 

prestO a tulti quanti i trihuti e lo t8tO dovrehhe pagare più di quallto rOll 

inca i Tutti cercherebbero di far vedere che po' eggono meno di quello 

che hanno realmente e, dim trando di avere ottenuto danni g~avi dnlb 

indu~tria da loro e<-cr.ilaI3, richiederebbero degli indennizzi Chi ha ubito 

perdite, sta belle paghi di meno () nulla , abbIa diritto a dedurre le perdlt: 

dai gcadagni oltenulÌ in un altro campo n in un anno uece tVO, ma non 

già otTenga mdennità per quelle perdile di cui è stato cau~a eglI ,>te'iSO r ... he 

<ono deri\'ute Ja ')pere nece arie di pt:hblica ulilità, 

La politica dell'utilizzazione diretta da parte dei municipi 

dei vantll~~i procacdati dall'opera pubblica - Un'altra quc rione che 

sor e, non piÙ come (lhb,!;.-' e al contrihur, di Il gliorìa, ma c mc un'alter 

nallva n que to c~ r.lrihuto e la di pUla .una prefenbililà dc' metoJo del 

ri upero - i pe:- ò da a'cuni "le non lo e meglio che il m\;m Ipio, Invece 

di ~Iabi ire dei contributi di miglioria, c propr';! cc gli ctabtli d~i pri- 811 

pagandoh al prezw che c i BV vano prima del complJ1\emo dell 'opera 

pubblica 
Nel caso, ad e<empio, ... he si Jebba compiere il ri-anamcnto di un 

quartiere, lo Stato o il munidpio potrebbe comperare le ca, upole di quel 

Quartiere al prezzo che pOlevano avere prima del risanamento e pOI, dopo 

aver compiuto l'opera di risanamento, mettere in vendita le aree re~idue 

che ' cno crc "iute di \alore Ecco che co i non c'è bisogn di imporre un 
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conrnbulu cUiTlspondenlc a lino parte uel vanlaggio ullcnlllO uai conlrihuenli , 

anzI il municipio ollcrrì\ IUIIO inlcro il \onloggio, pCl'chè, comperalo ti qual'· 

liere o bas o prelll>. lo rivcmkril 8 un \olol'C 1l1:l/:glore che prima non 

an:sc t:. uunQue un si'lcm8 prdennilc in4uunl""hè non danncggi!! nes

.. uno, e i rrupnelon vengono ril11bllr~li dell'inlcro voI. ente dci loro neni. 

Il sl~ICl11n, allraenlC a primo OspCIIO, ha però degli Inconvenienti ch.! 

IlC oslac(.lano l'elfcllunziulll:, e massimo quello uella nkaloria riu~itn della 

speculaziol1e l'dtll1.lo da porrc dell'ente pubhlico. 

Col conlrrbulo l'el1lc pubblico è icurc) di ricuperare parte del COSIO del 

n~lIlanrlnIO; eJ li renJer.:: più iCliro il piano Ananziario dell'opera, l'ente 

pubblico pu(, Cllml11lSUr;Jre il l'\ll1lriblilO nOI1 all'ulilil,l. dlfficilc a volular~I, 

l11a al COsIo dell'opera, presumendosl che i'ulilitil dell'opera, che fu diseus. a 

lun~al1lenle e mUllIralllenre \'(110 la , egual:lr ull11cl1o Il cnsto, Il c(,ntribulO in 

qucslO ca.II arà uguale al lerzo, alla mClà, ai due lerzi del COSIO dell'opero 

pubblica, n s~.onda che predol1l1nl pIÙ il \ anla~!:iu pubblr\.o o quello privalo. 

"d oglll IlIndo I c :Ilionc dci contrihulo è icura Imecc. cnlresercilin direuo 

dcllape.ulazlone della cOlllpra delle case mulS3ne c.: della rivcndil'l delle aree 

ri-,an.\lc, Il muniCipIO a che spende, od e. cmpln, 1.II()O,1I00 per l'ncqui IO 

delle a'c da aobaucre, ed allre 51111 U{)(\ per l'ubl'allil\1enro. Iraccialllenlfl 

di vie. ccc; e non a -c \cnJ rà le arec re -idue ad I 511(1 (\00 e IlIr~ 

n mmeno a I 000 000 di lirc 

QuanJn ,i apc--c che il municipio fa la 'pecu'uzione di comperare ti 
\cc.lJiu q 'artrer pcr ri\'cndcrlo ri una In, n\lJlri imi de idcrercbherll di 

c re (I urwll a que'ln modo. Molo rroprrdari, che hanno ca c e nOli ric-

ono a vender! omincerehhcf<) a d re che 4uclle ea e dnvrchbero c erc 

bbatrute J ecco he r.u Irerbl'ro a \'cnJt'rle H un prezzo for e urenore 

I \'ero preuo di m r 310, a utati dalle perizie che pc ~ labiir ono prcZli 

o;uper ri a que ir corrcno del 111 r aIO. e Il mUI1lClpO paghercrhe 12 o l' 
1"l\CC di IO. drrnJoch .. IIIve e JI ~nd~gnare. J)UO da· i che ci rimet

le r bre 

L'operazIone Iìnanz.arr:J è op ra di lunga I na e ri ClJiOS8. Occorre 

e p'oprl re, pa are Intere i ul capnalo? p'e 03 mU1U1l per l'espmpriaziont.>, 

ali ndere DI''!I ed anni III po iblu dI rr\'crdita. TUlle all'e ~r:l\ () c, come 

din tra il fallO d in'pre e grandio e, co titull~ per lale c<;po, le qua'i 

naufr:II:Jrono t) dicd '0 rr ulrSII 111 lhmi Imi l'UII t.:n enrt: puhblico correre 

tah nlee? 

E dunque meglio .'le e o I Iimlli al compimenlo della parre ,trelta· 

mente pubh.1 a dell'oJ) ra enzn comp:icarla COI peculszioni sZL.erdalc. 

C I ropera r nchle ta aIlanto qUJ1do ~I I l'utill1 di rkhicderla, pokhe 

I proprlClOrt non: domanderebbero quando il ~ontrihulIl lo c t:pen re dI 
vantaggio loro panicolare. Come la 18 a, il corlrilmlo, per qU3nro non 

uguag' il o to 100a'e. r.a per effetto di frenare le pe e puhbliche InutIli 
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Applicazione dell' iStituto del contributo in Italia. 

Principii generali della legge 25 giugno 1865, - Prima di 

lasciare l' argomen to sarà opportuno dire ancora delle difficoltà che la sua 

applicazione trova ne l nostro pae e, 
La legge sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità del 25 giu 

gno ISG5 (n, 235111 agli articoli 41, 42, ,7, 7R, ,n, so, 81 cd 82 e la legge 

18 dicemhre 1879 (n, Sibil, serie 2') all'articolo unico regolano nd seguente 

modo l'i<;tituto del contributo: 
<I) fa d'uopo innanzi tutto che l'opera ~ia dichiarata [(In legge .11 

pubhlica utilità, Senza yue ta dichiarazione legislativa non può far i luog', 

all'impo~iLione del contributo. 
hl la legge dichiarativa medesima deve imporre al proprietari dei 

heni confinanti o contigui all'opera di pubhli"a utilità l'obhligo di contrt

huire all'ec,ccuzione in ragione del maggior valore che vcn~ono ad acqui

stare le loro proprielà. 
c) la legge mde'iima l'Il'" indicare la m;sura l't!l/alt del contributi) 

e le norme da seguirsi per esigerlo: 
d) quando nella legge noniano contenute indi..::azioni spe",ali 21 

ril(uardo. il contributo per cla cun proprietariO si intenderà uguale alla 

mela <id /IIa~~ior l'a/ort' risultante dalle opere di pubblica utilità, Il contri

ht;to Ì! pagahile a decimi in cla"-cun anno contemporaneamente all'imposta 

prediale. 
Il principio del contnhulO è chiaramente affermato e ono ragionevoli 

la misura e le modalità di applicazione. Incaglia però gra\'c,'I~ntt! l'obbligo 

l' ur /1 RoZl' "peciale di:hiarall\'a della puhhlica utilità c dd diritto di im

,rre il conrributo , L'obhlif(u è volulo per garanzia del contrihuente; ma 

lIon OIhra imp 5 Ibile trovare altre I;oranzie cnza ricorrere a quella 

'-ostanzialmente talvolta illusoria, di una legge speciale 

La s pe a delle opere pubbliche va o~gi ad 199ravio de i 

contribuenti in genere. - l' Jifetto ora not81O ha prodotto v~ramcnre 

gran incIIO\'f:OIentì. EJ in primo luogo ha ritardato il compiI Cntu dì molte 

(,pere pubhliche comunalJ e prOVinciali. per le qUHii si 1: 'pc o preferito 
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.. Ii far ,(lpporlUr~ l'inm:ra 'pc. :1 a l hilancio l!lIllUn ulc 1/ provinc lJlc, pl utlO~ l o 

.:h. allcndl'fe l'upprm3lionc di una I ~gge 'pc lui.: pcr 1101\!r appli<.urc Il 

.:onlribulll, I~g~c la quale sarehhe nUlUralnll!n lc giull la con 1l00evoic rilardu, 

:-:on . elllpr' <' facile ottenere una lel:~c 'pc':lulc, I t:ornuni imporlallli in· 

,<lJ1IrUlW solo l'o tacolo di quakhc pcrdila di ICl1lpo. l1Ia pcr I col1luni pie. 

t:oli (1 m~di sP~"() si riconosce ~,'erc miglior p,lrli lll rinunnure 01111 f ucll lt~ 

JI appli:are Il <:omrihulO. 

Incitamento a richies te di opere pubbliche Un' altro 

danno si ,,:nA,a \juindi per la Allunza de~li cnll IOlali i pf(.priclari conR· 

nallli, I \juali anno che l'op~r3 puhhli.u sarà compiul:! Il carico dell'cnte 

puhhlko. non hanno 'l'esso rllegno nel chiedl're II1nll. opcrc puhhliche. 

~ '.lIlpre conn~nieme un 'opera OllellulU grUluilUl1ICnle; il giorno t:hc si 

dn"c "C pagare an.he in piccola pari c, e~sa 'elllhr~rt:hhe meno ulile Cosi 

'I è 3VUhl il danno .. hl' k pc"e per opere puhbliche i IIlOltipilcano :1 ~arico 

degli enli 10~~li, piÙ di quamo nun lo slIrehherll 'I! fo l! po'sinilc l'applica 

zione rclall\ amcnle fa.:i1e dci conlrihulo . In tal ca. li i proprietari, che desi, 

danno ognnra pOIlII.lrade, ris3namcntì, ccc perchi: Il loro co"lano poco () 

nulla, sapendo di dll\'L'r IOve e ~onlrihuirc a una parte del co lo, farehhero 

I conti prima di chiedere I opera puhblica, c la ~nll:dcrehhero solo dopo 

c . erc prua i ..-he vale la pena di sON orlare il 3.riticio del c'<,"lrihuto, 

Co i il c nmbulO potrehhe anche funzion~re come un fre no ali in~remcnlo 

di opere pubhliche che non fo -.ero realmente giov~\'oli 

Ap pli ra1.io ne inorganica a eco nda de lle di ver~e Icgl! i s pe· 

cia li . - Fmalmeme, l'ultima o 'l\'al' on<.: da fare c che Il conlnnu lO, 

r' IL jn 8ltualmeme es ere applicalI) con j criteri partko!ari di It:ggj pc· 

eta'i, non lJa empre "C;':UIIO un melodl1 organi..-." ri pondenlc al prinCipi 

a.: .. olti dalla ienla 

Quando i tr Ila Ji un Ir hUlo lahl ilO in .I!.ncrah.: per IUllo il pac~e, 

allora e ne tudinno minutamente od almeno si dovrehhero IUdiame le 
mod.:lln di appll azione, il ongegno tr,bulano vlcne 'Olloposto ad una 

nt'ca m relazi ne ai prin :pi generali Iribulari: co i da dar luogo aJ un 

I !liuto fondalO il ba I correlle, l'ur ..-on emend,) le \ariazionl n hlesh! 

dal ~ e Igenze le cah ,'\\a quando i Iralla di un trihulO appli.:slO volw per 

volta he intere sa ogni volta ollsmo una Cill~, di svlilo l,I relsti\'n legge 

pecla'~ è tudiara <;oliamo dnl rapprese'ilanli ddln IIlà mlere 318. La 

legge che \ie"e compilata in lal modo è cmpre una leI! e d""ca,ione e 

p n.: in pirata ad igcnze 131volla non conformi all'inkre c generale, 

Applicazio ni a Torino il co ntribu to per le spe c di fogna tura.

Il conlribulo pt::r le spe c di fognalura nel t::omune di Tonno è regolaft) 

dalla legge 12 lu ho 1 U6 n, 303 nel1a cgut!nl~ lIIaniera: 
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l' - per le Immi ioni ,kl!l' aéque metcoriche negli acquedotti o 
canali hianchi di nuova co trulione o di riforma, i proprietari di tablll 
lati'itanti alle vie o siti aperti ad uso pubblico, dove viene eSeguila la fogn -
tura, devono contribuire L. 0.03 annue per ogni metro quadrato di aree 
poso edute, e. du~e quelle adibite a pubhlica viabilità, e CiÒ indistintamente 
per le aree coperte da fabbriche o destinate a cort ili, a passaggi, a giardini 
od altri us i che non ~iano di scopo agricolo. Il contributo è ridotto a 
L. n,o l annue p r le proprie tà n parti di propnct~, anche fabbricate, desti
na te e~lusivamente ad u<;o agricolo. ~e queste proprietà debbono per pre
scrizione municipale servirsi della fognat ura; 

2' - per le immi sionl di liquami di rifiuto di qualunque natura 
nelle Fogne o canali neri di nuova costruzione o riForma, i proprietari on.) 
tenu ti a concorrere nella misura del terzo della spesa d!etti\amente incon· 
trata dal municipio per la costru7ione dei canali neri. Tale concorso sar:\ 
soddisfatto sotto Forma di contributo annuo ri pondente al ventesimo del 
concorso predetto. ripartito in ragione del reddito imponibile dei Fabhr'
ca ti. con che però il contributo non possa mai oltrepassare la mi ura di 
L, O,ono per ogni lira di reddito imponibile risultante da: ruoli in vigore 
per i Fabbricati abitati; 

3' - per la manutenzione delle Fognature, il municipio è autorizzato 
a chiamare a concorso rulli indi ,tintamente i proprietari del fondi aventi 
immi sioni per lo scari.:o di malerie di rifiuto nei pubhlici canali di antica 
e nuova co'truzione, nella misura di lire (l.OI) l per ognt :ira dt reddlln 
imponibile. 

E' Fatta Facoltà ai proprietari di affrancare le loro proprletÌl dal'e ind
cate quote annue di concorso, tanto per i canali hianchi quanto per i cana!i 
ncri, medtante il pagaMento in qtalunque tempo di una sorrma pari a vcnti 
volte l'annualità dovuta per <:adul:8 pccie di canali. 

Viene cosi lasciata al contrihuente facoltà di 'celta fra due modi d. 
pagamento dci contrihuto: od un vcr amento unico immediatn od un \er 3-

mento annuo In ragione di un ventesimo dell'ammnntarc del ver amento 

unico. 
Il crttcrio ~celt per la ripartiZione è, nel ca o dei canah IJianchl. quello 

slIf'l'rfi iJrio (3 oJ I cente imo annuo per m q.J, nel ~aso dc canali nert, 
è invc.:e quello del co IO combinato col vRntag<:lO: un ler:o Jll cc lo n 
condizione che la "cnle ima parte di quc to terzo. che è il c'lntribulo .mnll'), 

non upert ti 9 per mille del reddìtn imponibile del Fahbricato r putRndo~ì 
"he (j~ni fabbricato tragga vantag",io dall'opera di Fognatura In proporzione 

del proprio reddilo imponibile. 

Il contributo per il pi ano regolatore . - II contnbuto per le 
l'e e di forrazi ne o ~, h:man ne di nuove vie o piazze o ori, com-
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pre~i nel l'inno gen~ral~ edilizio arprovRIO con In /l'gge 5 aprile 1008, n, 14 I, 
vil'ne r~golatn, con parziah: dcroga ai principii stahiliti dalla legge del 1865 
(d '''pra 1·15) nella seguente m:tmcra : 

il) i propril'tun cc>n/ln,lnll colle nuove vie, colle pinze e coi cor 'i, 
d~\on" cedere grutuiuuncnre alla città il <;uolo ·tradalc per la lungheua 
di mctri nò\ e p..:r ogni fronte di cui siano proprietari, c, llllalnra non nb· 
hiano la propnel:t ,h d~tto uolo, surannn lenuti n rimhorsure alla città il 
prl'ZlO che questa dovr:1 pagare per rendcrsenc cessillnuria, Per le vie di 
lar"he118 mferiore ai Il' metri l'ohhligl) della l'~sione delunlo o del 
rimh'lf n dt:l prezzo resta ridotto ~lIa metà della larghezza effettiva della 
via sempre p~r ognuna delle duc fronti : 

hl i proprietari <,llnli.~lIi, 11/11 TImi !ronll'I!.!!lùTlII le nuove vie , le 
plflZZe ('J i or 'i, saranno tenUII al c('ntrihuln nella misura stabilita dalla 
leg)!e dd 21 g U!!1I0 I sr- e cioè dci/a metà dci maggior valore nsult;Jnre 
dali e. cuzione delle opere Ji puhhlica utilità. 1\ valorc ù~1 contrihuto però 
no'1 potr, mai oltrepa 'sare la misura massima di quelln imposto, in pn)· 
porzit1l1l', ai proprtetan Irontistl dello SIC'''o i olato: 

() i proprictari di terreni sui ql1ali, oltre alle \ IC o plaae o corsi, 
siano nel piann generale edilizio pnll:~tlatl portici, dovranno, oltre I con 
trillLlti uindicoti, lasciarc, cnza ind~nnità, lihere al puhhlico transito le 
ZOne dc,linat~ n portici an~he prima che questi siano co truiti 

L'c empio Jel contrihuln ùcl piano regolatorc pro\'o come: non sia 
l1n\'~nientc, '010 pcr acqulc cenza a con uctudlni antlchc, ahhanùonarc i 

pnnlirn generali e"re)(iamente lì' ati dalla legge rego1atricc del 1865, 

Per i pro~T1elari Ironti. Ii l'c<luilll nene o cnata 010 parzialmente. 
'I uppone "he l1::nuno dei proprietari, ohhligati n "ed~re gratuitamente 

" rrmhorare l' pr~zzo pagatn dal comune pcr aC\jui tare metà dell'area 
tradale fino ad una profondità di <l metri, rimanga, dopo la apertura della 

\'ta,' cor'o o plllzza, proprierario di un'urea fahhricahile della medesima 
profondità, per cs, ùi l n etri, il contributo è equo. () ni fronti. ta avrà 
c{'duto o pagaI l li metri, con {'r\ er. I metri, aumentati di valore, appunto 
'n onseguenza dell'apertura d"'13 \'ia, 

Ma questo ('8 so , in CUI i \ erinca l'equità, ~ far e ISri imo Poichè 
VI ranno altri proprietari, i <luali, pur cedendo sempre 9 metri, con ero 
verannn gli uni IO, gli altri 1.s, ~Ii altri 20, gli altri 25 metri di profon· 
diI, co iccht:: il ontrìhuro pagato in narura arà una parte a sai variabile 
della proprictà rc-idua del contrihuente e quindi una quota vanahile e ~pe· 
requat8 del \'antal:~i(l da eso goduto. 

Un UniCO correttivo è fornito dall'art, -I, Il Quale diCI! che e!, per ef· 
fetto della ce ione! ùella metà dell'area stradale nnn a n metri, talune 

aree ri'ulta cro del tutto inedificabili, ovvero di edificabilità molto dif
ncilc, la città, ad t tanza degli intere sati, avrà l'obbligo di procedere afla 
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espropriazione delle aree ste e in conlormità alla legge del l 65, ossia 

al giusto prezzo che l'arca totale aveva, a giudizio di periti, senza tener 

conto dell'aumento di valori: derivante dall'e e<:uzione dell opera pubblica 

Ma, se quesra di~posilione giova ad impedire che un prflpnerano debba 

cedere graruitamente 9 metri, rimanendo con un 'arca residua di 5 o forse 

I Il mClri rnedifìcablli, non Il.glie le ~pcrequaLinni, pur gravi ime, Ira i 

contributi uguali di chi re la con aree residue diseguali. 

Meglio pe~e4l1ara è la norma relaliva al proprietan n n Ironll Il ma 

contigUI. ai quali si applica il contributo della mela d!!1 maggIor valore ; ma 

essa è gua,ta dall'aggiunta. secondo c~i delta mcra non potrà mal oltre· 

passare la misura massima di quello Impo,to in proporzIOne. 81 propnelari 

Irontisli dello stesso isolato. 

Come paragonare il contrrbuto della mdII dci mal!R/Or l'al"' .. dei pro

prietari l (ln/i.L!llI al contributo ~u{'erflf"lfi() di non più di II merri dei pro

prietari frontl,tl? Come sapere se li prrmo non uperi il seconJo. quando 

il primo è un l'ù/ore ed una propor:ion .. mentre il secondo è una wperficll! 

ed una qUl/nllloJ assullll,,? e qU3l'do il primo è una proporzione co /imle. 

mentre il secondo. anche ridotlo a \ alort! cJ anche paragonato al maggior 

valore della propnctJ re idua. e, come i dimostrò ",opra. una proporziont: 
1'(lfw/lI/e) 

Tuooelò, a lacer della Incongruen13 Ji far cedere, rno~tre, Itraturta

mente l'area del portici ai preprietari cadenti in una \'ia a ponici. senza 

preoccuparsi. anche qUI. dclla proporl,ionalità del valore della cessione 

alla residua proprietà, prova come meglio si . arebbe operato se . i fos e 

~enz'altro applicaro Il principio generale della indenmtà ec Ildo la regola Jel 

giu. to prezzo per le aree e propria te e Jel contnburo uguale alla metà del 

maggior \alore \oluto dalla legge fondamentale dd 18fi5. Le leggi peciali. 

in apparenza più facih ad appllcar<;i e più consone alle u'anze I, ah, buone o 

cattive. ~pe. so guastano i princll'i generali voluti dal leg5.latore e rendono 

spercquaro o danno 'o un istituto lributano mcrikwlle, come il contriburo di 

migliorin. di larga applicazione 
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T eorica dell'imposta. 

1',\ l'II'OLU , 

Il problema della ripartizione delle spese pub

bliche indivisibili e caratteristiche dei servizi 

pubblici proprii o tecnici t economici e politici. 

La posizione del problema. [) po s\'ere e amm3lO. nella pruna 

D ne gli i t tuti qua I-finanzIar. J i p!l'LLI pm'all, qua l-prl\3li, pubbli':l 

delle t3"C c .lei contrihuti, ntrlamo, Hl que la econJa parte, nel C3mp') 

rrr;prw d~lIa fin nza, che è ,'imDo la, la '1ualc i puo, a scnpo .lI chiaraza 

dlda11Jca .. l'iam:lre l'I litulo finartz'urto Dr prtO L argomentn della impo la, 

ome è il plU nralten tic<> Je'la 'lo enza finanZIaria, o ì è IIn he quello che 

r~escnta Id ma"glOr mma di problemi IrreSolul1 e 'Iflnltamenle compie si 

da non ec;-~r age\ole dI Terarne rre In la ri,o!ullonc 
Le ragIoni dI ljUC'ta conplc il t113gghrc i \ cgl:ol10 agcvolmente, 

o\e si pen I a pa saggi gra ual che dal prczzo pm31n CI hanno cnndott 

alle 'iQgII dc' 'iJ'1DO la, ["c'cmento pubblko, d'c prima era inesi'lcntl'. a 

po o a poco cr e J'importanZ3 il preZZI), ~he IO rcgime di indu'lria pri

\31n, n rlT'almente pre tUIIO ti c "to di proJul.Jonc, lo oprc ancora quando 

I tr31la d prezzo pubblico, ebhene Il preuo le " la regolatn diversa· 

mente da come lo sarebbe In economia pri\ uta ma 110n lo copre pIÙ <:on 

:. 18 .,... e 01 c.ontri"uro Ta a t! I rmihuto corrnn "lo quella che: è lala 
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della la parte dl\lslhile del .:o_to, e ne la'18110 ~operta la parte Indivi ·ibìle. 

Qui I comincia 8 vedere quale ~ia il compito dcll'imposta, Es a è 

pagata cio!! per far rronte alla parte indi vi. ibile del costo delle funzioni che 

l'ente puhbli o !'oi è add" ,aiO. ["torneremo subitI) su que lO concetto dcllJ 

indivi~ihilita, a CUI noi finora abbiamo. accennato, cnza soffermarvi i SQpra 

per non anticipare nella Iratt8zIOne u argomenti che dovcvano venire m 

seguito. Ma tutto il contesto del di":or,o ha gill mc so in luce come lo Stat,. 

provveda, normall1lc~te almcno, per mezzo di prezzI quasi privati, di prezZi 

pubblici, di ta~se c di contributi a quei servigi, I cui benefici !o()no IndiVl· 

dualmente ri entiti dagli utenti, in guisa che lIgnuno sia di po IO volontaria 

mente (prezzi quasi privati , prezzi pubbliCI e tas"e) o si di'p<JIlga per co

mando del legislatore (contributi) a pagare una somma che si pre ume sia 

il corri Pèuivo di un qcalche ~rvigio che l'utenti: () contribuente direttamente 

c per onalmente e separatamcnte dai co-utenti riCeVè C') Icchè implicita

mente l'impo t8 si vede gi11 c. erc que.la omma che i contrtbuenti debbono 

pagare per rar rronte a quelle spe e od a quella parte di pese che non 

rendono un bene/kio singolare, particolare ai cittadini, o che, pur henefican 

doli, non li beneficano in modo che i p05 a con tatare quart: il beneficio 

che va a ,antaggio panicolarmente di Tizio o di Caio o di Sempronio. Il 

1;05to di qu~ste pe.e o di questa parte di cene pe e dicesi perciò indi ... i· 

sibile i e deve essere opp"rtato con imposte 

Le imposte i potrebbero quasi considerare come un ratto" residuo . 

Tutte le . pese che l'ente puhblico neln ric. ce o non vuole o non sa far 

pagare in tutro od in parte a coloro che ne hanno tratto un heneficio parti

colare vanno a finire in un grande conto, dove tutre que te pese indivisibih, 

'·aganti, che ne uno ,uol pagare <ono elencate, re~i,trate, o;ommate. Il 
totale che ne risulta è enorme. All'incirca, c senza pretendere di dire dire 

e atte, I<: quali, ariano da un anno all'altro, si pul. dire che su 2.~OO mi

lioni di spc. c effettive (comprese le spese rerroviarie) che lo Stato italiano 

doveva <o'lenere prima della guerra europea. solo SIIO milioni erano spe e 

divisibili, che si potevano accollare agli u/en/i, a coloro cioè che ne hann,) 

tratto un vantaggio particolare, e ben 2.000 milioni eranl) 'pe e indivislbili, 

che non si <;a a chi far pagare in modo preci o e che perciò genericamente 

SI dice che devono essere latte pagare a /Ulll , pèr mezzo di imposte Questi 

tull, che pagano le impo"tè. non con,ervanl) più il nome di consumatort 

cl)me in economia privata, o di utt'nti. come 'pc 'o si dice a propo. ilO 

di quei beni pubhli~i ehe si pagano con prezzi pubbliCI, ta e e contributi; 

ma prendono il nome di (fllllrihuenti, quasi a mettere in evidenza il fatto 

che e i "ono chiamati a contribuire" insieme, collettivamente, a spese di 

<;ui i singoli non vugliono ~pere. 

La cifra addotta di 2.000 milioni di spese a cui si provvedeva con 

Imposte, contro a '\uli ROO milioni a cui 'ii provvedeva con tutti gli altri 
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mezzI Hnora J .or l, h, '1:1 a Il' IIl're in luce l'imporlanlu fOl1dumcnlale del 

pro"kl1':1 Jc'k II11pOSle, li Qu~1 problema, in parole Illolto semplici, con 

,,'le In qu.: t,l clln e ripartire ,u 1111/;, ,ui PllllrilwCIIII, que Il 2 no!) 1111 

!toni (2 1100 mtlilltH all'ilt<:lrl'u, 1ll.'11 1131uI qllale ,'ra prima Jclla gucrra 

clIn'pea, ma <:re". r,lIlnu, cJ in allri paesi .. 0110 gl:l nesLÌuli a 4, 5, (i mi

liardi di hre c più) di "pcsc che \:lnno a hcndkio di lutti in genere c di 

ne"uno IO partio:tllarc: di 'pC"c che lulli dìchiarunu ncce sarie eù ognuno 

lcr.a di h/l are ove appentl la w'a ,::Ii sia possibile? Prookllta ardun, ~c 

"i pen :I che manl'a il critl.'rill il quale lìnora CI cra servlln, Il crilcrio dd 

",'neH.io InJ/\IJuslc l'he la spcsa arrccavo all"ulente dci scrvigio pubblico 

o dci co tll particolare Ilt:CCS ario li renderl' qllcl servigio Bene o male, 

li l'fltl'rtn de'II:1 riparti7ione dl'lIa l'C'I SeCllnd" i vnnlagl(i c COsl1 II1diviJuali 

o\'e\ll ginvato finora all\nle pU"""C\), ollle giova al produttore privato; e 

, lit>ert~ della Jomanda d:1 partl' dell'ulcnle en'/\ li di cahniere IIlfnlhhllc 

contro ('I!ni e-.a!!CraZlOne !lclle prel~ c dello StaI l Or:! non P'Ù I "crvigl 

al III CO"ln ,i tralla di provI Jerc formano una mU'osa compalla, a cui lulll 

d, l'Q/ln prm \ edere, COnle VI si prc v\'I:Jerit? 

Ulm "rcle anali,i delle 'l'C'C pu"hliche I/ldlvi,ihtli il ,'UI si pro\ veJ.: 

LI n 'e IInp, le "io\ ero :l chiarire" pr hkma cJ a preparare la via ulh 

soluziont' 

Caratteri liehe dei ervizi pubblici proprii o tecnic i: non lo è la 

generalità, - Chlltml3mo senlzi puhhllci l'rol'''' o ICI mf/ quelli a CUI 

!'lon i può far a mcno di pro\\'l'Ùcrt' con le impo<;le, p rchc in ne, un modn 

e'lmll1O nelle cUle~oric precedenll: non co; endo p,,,,sibtlc alfollo di con'l-

erne il beneficio rc,nlO ai in!! li L ana!i,i Jelk corolleristlche di quc'lI cr 

vigl .:i dll11t Irer lhe \e n'c, innanwullO, un ceno numero che non si può 

I<cnl tini tIl Immaginare po ano e ere pagali con preLZi l'rivali, quasi 

priv'sli, prezzi piJbblÌ<1 IJ 'e o com"it>uti, i tralla di scrvigi che del'on') 

e ~re p r ragIOni telnÌ<bc re I in maniera wle che quci mczzi di paga

mento sarebbero Jlsadalll; nde:o n (C 1111 ddl imposta. Chi voglia appru

fondu'';1 u quelo ar.!! mento potm leggere la IraduzlOne iluliana dci Prin

Clpll fonJilmtllta/r Jdl EClm,.,mlù ,I \Ialo dci ,-,n che c pubhlicala oella 

V -;ene del!a Hlbll teea J /I EtOrroml 'la diretta dal prof. P Jurlntlaon,' e, 
tra I 'ibri ila\1ani, quell pnndf3I'll~liIe dci pro!. [l,' Vili rlt Mùreo ,u 

1/ <a'ill/ere ICori 'I dtll tcolromia finan:;Jri.l !HOl11a, IS~S) c dci pro! 

L \Iaz:ola u I Jall (Icnti/icl del/a finanza ruhl>llc.r in ieme con i parecchi 

rudi che il prot. ,\1 Panlalt'vlII c.: venUlo pubhlil'aodo ncl (,'ornùlt' Jegll 

t'cvI/omisi I e di lui la mal!~ior pane I trova ra colta nci Ire \'olumi fìn qu 

comparsi di UOi li!! I NOI ci allerrcmo ad una trattazione compendIO a, 

Alcuni di -ero che lIna carallcri,tica dci ' n'zi pubhlici prol'ri; a cui 

per ra ion 1 __ 111 he i de\'c provveJere con impo'lc, dcv '" ere la Rt'ne-
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r"li/J dei cr' ili le~'I,"~ ia la eSI ,,;:nza del bisogno relallvo presso la 

IOIaIIlJ od almeno un grandis imo numero degli uomini viventi in un pae e 

organizzato a forma di Siato. Que IO conccllo però nun può c sere am

mc. ') in quanlo che, se si polC'ssem con Iderare enz'allro t:ome crvizi 

pubblici proprii I <crvizi che !->(ln,) gcm:rali, lo StalO dovrebbe far fronte 8 

mulli hi'ogni che 50011 CCriamenlC gcnern!i , per c empio li hl fll:no d I pllne 

dci Cibi, del ve<lili, della casa. c che IUllaVla nt.'ssuno cl)n id era, per ora 

almeno. come cnl 'i puhblici f'rof'rII lali cioè che nccc _anamclUe richie

dano l'intcrvento dello !'Wln. 'Oli ba la perciò che Il bl.ogno ili generale 

perchè pos a <lar luogl) a 'rvizio puhblico a cui provvedere per melZO delle 

imposlc. 

Neppure la condizionalità AlITi diSSero pubblicI i hi~gnl il cui 
soddisfacimenlo è Cflntl/.wnùlt al ~oddì.. faclmenlo di allri hl ogm 

Se in qualche paese non c'è 5icurezza sufficiente, gli uomini non pos

sono c ercitare le indu. trie, l'agricohura. ecc, pcrchè ogni forzo ridono 

derebhe a \anraggio allrui e quindi non verrebbe neppur compiuto. 

Ma e è necessano il oddi. famnento dcI bi~ogno della puhhlica icu 

rCll:l per procurar'i oudi"f:killlcnti p-ivali molleplici, non ì: que lO un ù· 

roltere peci fico dei bi ogni puhhlici, pcrehè sono numero i i bisogni umana 

il cui soddisfacimenro è condizione nece~saria pcr il conseguimento di altre 

'odJ!'fazioni. Il bisot:no del ciho dovrehhe, a tale stregua, e ~er oddi"fatto 

dallo talo per mezzo delle imposte, perchè se l'uomo è affamato o 8 etal? 

non potrà, pcr esempio, "lUdiare o contemplare una galleria dI quadri, pe 

averr un l(odimento e~telic , Chi e <calzo e 'traccisto, non può normal· 

menlC recar i al lavnro, non può avere rapPOTlI utili con altri uoniOl, ecc 

Quindi mal iS'>lmi hisognl 'ono condlllonah ad alni; rUlli i bi. ogn si con

calcnano gli uni con gli altri in quanto il _eddi faci'ncnto preventivo di 

lalunl è condizione nece. saria al soddi.,facimento successi vo di altri. 

Quindi. ncancl>e questI' caraltere pUl) considerarSI tale da poter dcf-

nire • hi ogni puhhlici CUI si odJi fa Col pagamento delle imp'Ne 

Sì invece i caratteri della indivisibilità e del consolidamento, -
DUl à I 1 ... ono Invece i caralleri che permettono di di<.!inguere i bi 'ogni 

in qucsllone l'indivisibililà ed il consolidamento, 

/I) l ' indivisibilità 
I h'sognl ( II.; . i <'CJddi"f no da pri \ ati oppu'e da'Io SlalO per mezzo del 

prezw qua "i privato Il puhhlico, della ta" a e del contrihuto, hanno lutti il 
(urallere di pOler e' ere soJdisfalli particolarmente dal sing<,lo individuo. 

Invece i bisogni soddi.lalll dallo Stato per mezzo dell'imposta hanno il 

c'araltcre della indi visibilità Bisogna cioè che il costo del loro soJdi ... facl. 
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111<1110 non sia rtl'8rrihilo: tru i s\llgol1, in rugic,nc dci g()uill1~ntu o d~1 van, 

taggio lfI JiI'IJ".J/, ual 'ingoio ricc\ uto 

Lo Statll l'n,>'tu il 'l'n iliu della puhhlica l(meLl", 1118 non sa Quant, 

di ql: lo 't'rvllio vada a vantag!:in dell'uno, quullIo u hlvorc dell'altro dCI 

cun,o~iati l.o ~IUIO 111\11 può preStarc.! il servi;i" della puhhku icurclL.J 

'Ilio :1 chi gli ahhia ragli In In pr~.cJcn/ll un prC7l!l pubhhcn od una ras n, 

per h':-, I111l111enendo l'uhhltl'lI sÌl:urcllu e tribunali, non pub difenuerc ~ol

tunto quelli che l'al: no, nt:1 hl'0l:na che uifcnull tUlli e colpisca lUtti i 

mulvi\cnti c gli ,Iflcn ori uella pace puoblic!\ , Se uflves c lar pril11a, ogni 

volta, un II1da '1Ilt! prcventi\ a per urere sc ti ri.hicdcllIC il scn ilio uella 

puohlka i-un:ua ha (rpUrC no r.1!::lto, SI giungerehhe all'anar~hin Sa, 
rehbc di trUtl3 I c ,cnza 'te. sa uellp Statp .c si la classero i laurt c gli IIS 

a. sini <,crcitare liheramcnte la loro inùuslrta contro chi Ilon un's c ragato 

la ta a. 
CO.I I dl •. l l'C· il ,cr,:zin Jella diI<: 3 dello SWtu COntru i nemi I 

e'terni. l.u tal non puo .lifenuere il Icrritnrio naziQnn1c' IIIWIlIII o fun re 

di taluni dCI ,'ono "dali (quelli raganti 1:1''':11. Cii'> non è tc<.:nll:at11CIlIC r' -
.bil Come non" p ibik difendere la vita di Titill e nOIl 'juclla .lI a n 

Co i non è l'o' ibilc difendcrc l'integrilil dci lerrttorio nUlio!1alc soltanl, 

a a\( • dci grurpi di cittadini che volontariamente ave Sl'ro pagato pllll J 

il pr~zzo dd'a di/c a Cii) è t.:cnicamcntc impn~"ibilc. Il wrrtlorin nazion~Ic' 

I dif !1d~ prò di tUlli i cittaull1i ,. di ne uno. Com C pure 'II gluslizia d ','c 

es re re a IUIII ' pOlremmo chiamarc noi gluslizia quella che è rc 3 oh. 

a chi Ile pa~ il prezzo caso per Caso? 
Ora ,i veJe che l'O a vuoi signilì.:-ar< Il earallcrl' della ,indi\i ihllll 

ùei ... en Izi puhbltu rrufm 'on) en Ili che In tillo non può, pcr la natura 

te .... n ca del sen'lz" te o, render .... :1 laluni consotlali 'olUlnto Quand ) 

l'cnre put-bl ° < Ile m,ari a, pc. ddìnlzione i' SeT\lltn c re o 3 IUlli I 

cC'n aciuli ,'31uralmcntc ciò UppOne lo SIRto urgantzz tCl a forma civtlc 

.... 0 t mc c i te" I uppone h è i la nella ve hin Europa ocddcntalc 

• 'egli SIa ti l'ni'l del nr ~J, glJ I nbbiamo rile\ RHI altra volta, al :tde t,( 
l'cnr publ-li,o poco i l.Jn Ji manrcnere la puhblica sÌl'urez18; o vi pro\' 

vcda tn mi ura ndalo ament.: tnaJe~.Jata, come PC" S'trI mOlivt tenÙon'l 

di nuo\o a fare alcum • tRII moderni imi. come, per citare cmpre empi 

Inrcstl~TI, la Fran. a, nella quale In pnhlta per anni rima ImrOt<ntl!, 0110 

:3 ùonmazlone -a i o-soclali la ,or.,;) dcI l !lOO al I 9 l l, 3 Il mare 011..:· 

vazion angutr. c d :ioperantr inftro:rtl l! J.'\'a stori e gc ta tncrcdihilt 

di "andrtl t'l automo ile In que Il rac I " in qU(~1I lIIomcmi allo 1:1111 i 

"O titui no l'llrr pri\ aIe che vendono icureLLa, come altri vende pane 

o \lno, ad un prclzo libcram me ulhalluto , _13 però dt fatto he, arpen 

la C() tenza pubbh:a ri orge, tlfatt condillOlle di ( c arpa re a~surda e 

uhuo si richiede chc lo Stato manlenga la ~icurez7a, impartisca giu 1I1ill 
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IUleli l'indIpendenza nazionale. NOI non abhiamo hisogno dI indagare il ru
d't di qucsla e igcnza. QUI> I<t rndal:rnc e compilO dcII e 311rc scienze di 

'Ialo. La s.:ienza finanziaria i limila a con~lalare che qucsla esigcnza asso

IUla è un ftIllO, c che dalo queSlo fallo, ne discende la con 'cguenza logica 

della impos ibilità leeniea ui poter provvedere a certi servigi pubhliciollanru 

per coloro che \'olonraritlll1cnre ""sero dispo"ti a pagare un prezzo puhblic'l 
,Jllo SlalO. 

Il servigio è I nicamenle rnuivI-ibile anche perché nOli l a quanw 

essu profiltl a CaIO, quanro a Tizio e quanlO a empronio, Essendo reso a 

IUIII, <:ome SI può pesare il \'anraggiu Jei rogoli:- Come si pUfl apere, u 

un \'anraggio d"l,a Jlfesa nalionale slimuw o co Ialo fjl)(J mllolli di lire l'anno, 

quanra ia la parre aliquol3 dei ingoia cilladini? i conosce il vantaggio o il 

UIslu in hlocco; non le quole afferenti ad ogni persona Que ICI c anche un 

fallO d'ignoranza certis~imo, non è dovulo all'intcrcsse di una clae, al pre

JOll1ini·) di un allra. No, E' un fallO lt:cnico, ch" c"islc oggI ed c probabile 

c'Islerà ancora in altri regimi politicI cC>:lali. 

Il fallO uella indivisihilità porta ad una con egucnz3 importanris ima. 

~hc non si può, a pagare le spesc indivisihili, usare il criterio del prezzo nè 

priva IO, nè pubblico (SI può Irascurare la tassa, come da noi concepila, perchè 

~ un prezzo pubblico appli"'lIo ad una rane sola del COSla'. Comt! tahilir.: 

Il prazo ui una merce o ~ervizio il cui vanragglo non si può mi urare per il 

,ingoio ,he dovrebbe pagare il prezzo:- 11 caraltere della indivisibilità porta 

dunque alla conseguenza che il pa"amenw dell'lI11posta non può essere 

la-dalO lihero al conlribuente, perchè in tal C8'0 molti, se non tulti, farebbero 

il scgucnlc ragiona'lIentr io 1=3go un trihuto per avere la dilesa nazionale, la 

Sl\:urczza puhhli(~, 'a glu t Zia, perchè apprezzo l'Importanza di que ti pub

blici servIZI c "'J che a\Tel danno gra\is,imo, an he particolare, se nun lu 

fa, i; ma poichè vedo che alrri nulla paga eJ oltiene In stesso , ervizio, 

laillo ,'aie che non paghi neppur io, 

Vi sarebbero I()r e sempre alcuni, piÙ .:on,apevoli della nece sità di 

ljue ti sen izi, che cf·nserverebhero la volontà di pagare, ma. col uescere uel 

numero dei non contnbuenti, il novcro dei paganti andrebbe sempre più 

re Iringendo"l, il co,to dt!i ervizi indi"isihili rimanendo lo stc, so andrehbe 

cmprc più gravando sui pochi volente rosi, inchè anche questi finirebbero 

per deslSlere, rendendosi a un cerro punlo impossihile la Vil3 dello Stato. 

Quindi, se ,i vuole che lo talO esi la, bisogna che il pagamento sia 

<.oslrirti\'o per turtl e non venga a gravare soltanto su una minoranza sempre 

più ri IrClla e proelive, pcr il peso sempre maggiore. a non pagare. 

"I Il consolidamento 
Un alrro car3ltere del bisogni che uevono essere soddisfatti per mezzo 

Jelle impo le. è Il consolidamen to. La parola" consolidamento , può cssere 
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ed l "doperata In Hnan7~ In pan:cchi 'Ignalkati : ma 111 ljucslo ca Il v\:ul dire 
"he li l'ontribu~nlc.' non ue\'l! a\ \ertlre la ~ensallonc del hisogno: nnzi non 
den 3\\errirc in ncs 'un momento ch .. il hi 19no non è sodui~fallo, 

Ciò non Ilccade p~r gli altri bi~lgnl nell'c onornin privala e nella lì 
nanza puhhlica, anzi III IUlIi questi allri (;'Isi, primo c'è una prlvnzione sen 
lita dall'uomo, in . q~uilO il blo;Qgno .li togliere qc~'10 sensn .li prtvJzione e 
fìnalrnente \ iene la rÌlhicstu .li UII hene o di un servigio allO a ~()d.llsrarc 

a quel hi ogno, Clisi è rcr il ci ho, (;( si per i vC~liti, ecc, Così pure nel caso 

dci prelzi puhhltci e dclle losse, ti primo ~cntil11cntn è di privazione, a CUI 
su cgue ti blsognn di togliere la prl\'3zione St .. , a bisogno .li rivedere pcr 
sone care, che ci srinl:e alla rkhieslu di un bigliclI() rerr()viario: hi ognn 
di comuni are con alcuno lonlano, che ci fa comperare il rrnncoholln: hlso, 
I!no di . tudio o .li un diploma di studio che ci ~plng.: a pagare la ta~'a sco

la :tea. 
1I1\'cel' nel C<l. o di hbllgni soJd ,ratti lol ml'110 deJ1'impn~ta è imposSi 

bile c arehhc dannoso .:hc la pri,,"inne rO'sl: scntita prima e fac.:' l: en I 
sorgere i: h.sot:no, pcn:hè il giorno in cui i contrihuenti Sl:ntl"ertl la priva. 
ztone di certi hl'ni puhhllCl c gil Inconvenienti che nascono dalla l1lall,anza 
del "ddl fa imeniO dci blo;(lgno puhbli,o, lo ~tato arriverehhe trorpo tardi 
rer l'Cole rltnJdi,fare 

Il (!iorno in CUI i COnlribuenll s.::nli sero la mancanzu della sicurezza 
pct>bhca, .\orrcbbe .l, e che e. 'I, u«cendo di a a, hanno paura di trO\src 
mdl~lUrl:>ali ulla \ III de Il a sa 1111 o dCI ladri e che non i s nton icuri 
neppur reJ:e pr Ipric abll zionl ():I <jll ndo qUl' la . l'n nic ne lo e real 
mente diffu 3, e vero quc li lIomin farel'1hcro. c "llont,lri mente, Jomund:J 
: magi lral:>, per tHIene-e il addi lacimcmo dci h' ogno della sicurezza 

P' hl:>lic • W-J nre be sn he vcro che In domanda con tUlla prohabiltta afrl\ c-
r bhe I opro lart.i rerchè In ~O<.ICt arel:>he allora già in mano ai mal\agi, 
arebl:>e preda .:1.:1, anarchia: c, I IO rebhe in potenl" li mantenere :3 

pace pubbhca. 
Que ta l'tpote I e !rC'r.-'a, c endo ch,aro he c I le una graJazione 

mfìnua d l'O Ilton, a C'Omttt I rc da uella 111 cui no mantenule la r.delta 
kur zw c la perlel'a glu lilla, ed IO Ili ne n L'r:nO 'c~te ia rro\azione 

di QU ti l:> '1 publ:>1i i, d quel'a in ui i \'crilì.s ) gl alcune inrrazioni, alle 
s'tre m c i: il'fr z'oni i moltipl;~ n , i tra1vÌ\enti d \ 'C I' ano forti, Ir \' no 

manul ng, i in 11:111 S'i trali della POPOlaZI ne, i diffonde I Dml rlJ. p r 
cui ne uno osa denunciare o tesl,moniare conlro I rei di delitti, 1110:1 

g .lI1gerc fìnJ'mcnte I 131e. di comple:n anarchta Qui I t! voluto dire .:h • 
tn uno IatO in UI perfella ente ,,,on eguano I beni della giu lilla e Jella 
Ic\:reZl3, r _ un ttadino ente la pri\8zionc di e i beni 
nte Il bi ogno di otttenerli, Ed Il e ntr rin a. de laddc\ 

(In dc ne uno 
l'nnarLhin c la 

barbarie pro:\ a'g(!l , OrJunque, dovendo I pr upporre ne!':! no tra ri er,3 



I e~blt:nz3 dello Sialo, si deve presupporrc i'incoll apevolca3 nei più dCI 

hi~ognl dt:lla slI,;urezza t' della giu lizia, pOlche Iralla i di bisogni già sod
di ... fatti. 

1\ giorno in cui" popolo lIaliano enti • la prlvalione del enlzi,) dells 

difesa nazionale, vorrehhe dire I:h'csso, per defìnllione, avrehhe già perdula 

la propria indipendenza, cioè non e_ i Il!rebbe piÙ COlnl! Ialo. Lombardi t' 

Venell prima del 185!l e del 1 "ti6 emi vano la pri\azione dci hene dell'in 

dipendenza nazionale; pcrchè es i non facevano parte di unI> Ststl) ilaliano, 

anzI erano soggelli alla dominazione Iramcra Perciò alculll Ira e i, i piu 

con~arevr)li del valore supremo dci bene dell'indipendenza, volontariamenle 

"I a~''')ggcllavano ad obblnzioni pecuniarie per la causa del ris..:allll palrio, 

compravano cartelle del pre~lilo mazziniallo, solto. crivevano al 100 cannoni di 

Alessandria. Qu.:lli erano prezzi pubblici o qualcosa che si potrehbe 31 prezzI 

puhhlici a somigliare, colla differenza che erano paga Il non ad uno 1310 gla 

esistentc, ma per la creazione di un nuovo tato I palrioti facevano quel 

"aCrilici, perchè sentivano duramente la privazione del sommo hene dell'm

dipendenza. 

Sentimenll e fatll consimili .. i nOlarono nuovament.: pre o gl'ilJlliani 

Irredenti durante IUIIO il periodo della dominazione au Iriaca e più quando 

lo coppio della guerra del I Y 14 fece risorgere nei loro cuori la peranza 

di rtunirsi alla patria. Le <;OlIo"Crizioni volonlarie a prò della l,cga Nù:lOnllle 

la quale manlenne accesa la fiamma della italianità, l'accorrere del giovani 

Iriestini e Irentini a formare gruppi di volontari in Italia, ono tndotl! in 

Itnguaggio economico, esempi di prezzI pubhlici volontariamente pagati per 

lo ampliamento dello Stato italiano. 

Ma, in un pae<l; gifl erellO a • IalO, questo si suppone soddisfi alla 

dik-a del territorio nazionale Onde i cilladini non 5entono la privazione 

di un hene che già posseggono, e solo pochissimi (ancor mcno del patrioti 

del risorgimento) hanno la vi"ione chiara della privazione del bene dell'indi

pendenza che e,si sentirebbero. e lo Siaio non esi ICS e. E pochi<siml si 

indurrehbero for"'e perciò a pagare un prezzo volontario per ti con egui

mento di un bene che QU3<i lutti neppure urpongono po sa non e .ere con

~eguilo. 

Lo • 13tO dunque fonllsc,: queslI enizl puhblici prima che e ne senta 

Il hisogno e ne nas:a la domanda; di guisa che i contribuenti quasi non 

a corgono che i serviZI pubblici sono fornili e non viene loro in mente che 

una domanda di questi servizi è neces aria. 

Il con 'olidamento dCI hlscgni pubhliCi vuoi dire :oddi fucimento pre

venllVO dei bisogni. tessi, in gui a ehe il soddi facimemo qua i si onsolidi 

nella psiche umana, appaia 4ua~i automalico e fatale, SI da ~pcgncre ogni 

incentivo a fare lo sforzo co_ ientc per. oddisfare i bi"ogni onsol'dslI 
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Que'tu ~8rattert! dei ht'ogni puhhlici l'orla alla con eguell/3 che se uno 
'tutO c hene nrl!"ntllato l' soddisf'l tll 'uoi nni, ne'SUllll dci cotlsodati fa 
dOlllandll .lei h ni u servili atti a soddi"fnn: i bisogni unsnlidati, essendo 
c si O.lJI fatti prc\'enll\'nIl1Cnte Quan.lo il hi~)l!nn non si M:ntc, non si ~a 

.lomanda .lcl belle allo a oJ.ltsfarlo Se pcrdò rimanessimo nel campo dci 
rr un" d Ila tu ,t, la d,ll11anda non si :t\'rehbe, e lo ~tato non avrehhe alcun 
prO\ cnto, e qUlTldi snl'ora <:Ì trnvercll1nl<l di fronte Il quc"n contradùillone ' 
<Il<' da un latn In ~tUt<1 .10\ rehhe soJdi fare prc\'cnti\'lIlTlcttte a ccrtt hisogni 
111 ,::uisa che I citluJini non senti<"cro 1.1 pri\'azione relativa; c d'ultro wntl) 
I ~itla.lil1l. non facenJo .l manda .ld cr\'ilio C nnn pagundo il pn:110 rela· 
tI\'o, farchhcrn mancare allo ~tatll i mezzi per apprOtllare t ,<crvili stessi. /I 

furnmo proJui:e pane perchi! sa che, prima o poi, ne riscuolerà il prez70 
dai con un'alofi ""'a wtlle farchhe In Stato u proJurre servizi puhhlici pro

l'TI! o t. Cni r quan.lo fo'se icuro, come arehhe se la eia ... e i cittadini liberi 
di f re o non fare Jemanda. che nessuno glil: III! pagherehhe il prezZ!!, pur 
dop) di 1I\ cdi I!l>Juti? 

E' quin.li nece , .. ario che lo StillO 'IO sicuri) di 3\c:rc i mezzI necc ... san 
per oJdisfare questi hi lll~llt pubblici Corni ,icurczza non si può ottenere, 
,~ lo :-t:1to IDn ùistrihui...::a (Odl/lI'amenl,' il carico della preslazione dei mezzi 
pecunian O.corrt'nlJ a -.od.li~fart! i bisogni pubhlki "u tUlli i contrihuenti. 
,,"-' ia. e non Istitui.,.;a le imposte. 

Eten 'ione del concetto dei enizi pubblici proprii o tecnici 
du" .. , III della indiv ,hilil.l e dd cOlls',IiJarllllllo servonn a dislingu"rc 

daPa 101 a .lei hlso~ni dCIII puhbhci. pcrchi: li sod.lisfano gli enti pubblici, 
quelli ere (>e,.' '-'ari mzerll,' per ral:ioni che JiconSi Iccni,.",' inquanltKhè 
hanno fondam mD nella mdlJle dci ervizi c nella impos 'ihtlitJ di pOlcdi 
compz re e non tn .juest3 maniera, devono c: "'cre soJdi falli col rm:z/() 
.:Ielle impo te 'DI abhlDmo \cJuto che 111 o'tanza Il cnncetto ùcl sc:rvigio 

puh"h • non è un l .. m.cll primitivo .. , c parlandn delle impre e puO-
hltcl"e I abht3mo d,mo,lralo ere puhbltere ,ono rUlle quelle imprc'e che 
allo Stato pia di e er ilare per fini reputati di ulllità generale. Ma ora 
vedenn\O ,,'te I~a I lanll ervizI putoblici ve n ono IO lini che non è ncm 
men p n abile po 3'10 C ere e,"rClfati altrimenti che dalf.! Staln c altri 
'!lenii pagati he c .. :1c imI' sle, n ia di tribucndone c:ool/ll·dmenl.' i CI, 'Ii 
ulla colle!l'\ilà. Que Il 0:'0 i enizi puhhJici rrDrri, () 1,'cfII' il cui oddi
lacimento è indivt tbile e con olidato. 

e '1ue \I perI> I) ero I ~It rVlll puhh!ici a ~ui i prone.lc colle 
mp te ti 110\ ero non ne arehbc granJe e ~t ridurrcbhc:ro 3 quelli "he, dn
hnque h talo lu Illuilo ul l'PO ~om:1nll O moderno di g vern", 

tn contra IO col Ilpo feuda e . I rilenne do\ es erti c erl' gh uffiCI 
dello 1310 . ma"ltcnere la pace puhblica, arlltnini Irare la !:iu lizia, dtlcn-
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ucre l' inlcgrità dci territorio nazionale, a CUI I aggiunsero col tempo 

la lotta LOntro le ma!atti..: contagiose, la diHu ione delligiene, la dffl: ione 

della cu:tura. AIKhe in qucsli C8<;1 i caratteri uella indivi ihilità e del con· 
solidamento c i~tono, perchè, col diffondersi della, lenza, i vede sempre 

meg:io che la lotta contro i morbi dci corpo c della menle IO molti casi non 

poteva combattersi isolatamente, dopo .he il ma:c è sortO; c enuo che in tol 

caso il tnalato s()ccombe e l'ignoranle non riesce a concepire la necessita 

della cu~t ra. 011 e la nece sità di prevenire il morho, di e rcitare i servizi 

dell'igiene e delle scuole in guisa da impedire il verifi~ar i del male, da 

atlutlr~ la consapevolezza della privazione dei beni relativi e da e tlnguere 

perciò ogni stimolo ad una richiesta spontanea dci servizi ste i Chi pen&1 

oggi ai timori di epidemia da cui nci ccoli scorsi l'Europa era continuamente 

assillata? Nessuno, perche normaltnente gli Stati provvedono ad impedire 

il diffonder i di malattie contagiose. Il novero di que ti bi ogni nuovi ed 

e.ercltati in maniera nuova, implicante I indivbibilita tecnica del ervtZl" 

e il uo consolidamento. va cre~endo continuamente. i moltiplicano e si 

raffinano ognora i hisç'gni privati. e lo stesso accade per i hi ogni pubblicI. 

Sarebbe meraviglia accade e diversamente. " secolo XIX ha visto formarsi 

una vasta legi~!azione soclu'e. diretta, almeno in prinCipio, a tutelare la 

vita delle n .. ove generaLi .. ni e dcllt! donne. chc, enza I intervento dello tatl). 

sarehhe stata deteriorata per l'ingordl;:ia di indu, triali e di genttc.~I. Ar re 

quesln è un hi50gno puhhlico proprio: in quanto, enza I"im,po la, difficil· 

mente o male ~arehbc tutelato. Pochi filantropi si disporrehbero a far pro .. 

pag nJa :ontr l'impiego nclIe miniere e nelle fahhriche dt!i giovani in Ircppo 

tenera elh e delle donne nCI periodi di gra\idanza; e. quel che p'ù monta, 

hen pochi i drsporrehbero ad inèennizzare indutriali e genit ri del d:mn 

pecuniarI ri en'iti IO ~e~uito alla invocata ccs'azione dal lavoro. Chi risente 

il van g~i de' non lavoro ~ono gio\'ani e donne L'Je non hanno i mezzi neces

sari per pa!a"e il prezzo dci servizio che lo Stato loro rende col suo inter 

\'ento La o di demanda potenziale che non si esplica, come non I e ph 

.3 dOr.'andn della donna d'e vede i brillanti nella vetrina del giolellere e 

vorrebbe [IO ederli. ma non ha i denarI per comprarli. L'in po, ta è neces

saria p r dt Irtbùire i co ti ddla SOT\Lglia'lla governativa ulle fahbriche c 

sulle mi'liere, dL 'le indennità alle donne oreraie doro il parto, eLC. su lutl:! 

la collettivitJ, la quale Ile r;sente un vantaggio indivìsibile, nen rerartil'i1e 

sui ingoli. nel fatto che le nuove generazioni cr C'ono più ane e più fmi. 

DJ chi è il \snUl~glo della Jlminuzi ne della mortslttÌl. del'a dlff .. :me dell;! 

cultura. del'e maestranze ahili e sane? Non, i sa quale c1a __ e ne -in plil 

a\\'anta~gi3ta, 'e le da-si operaie. o que!le imprenditrici. se i poveri sal\a'l 

dalle malattie, od i ricchi non più timorosi di contagio o di rivolte dt!lle plebi 

malcontente. 
''ln è dunque pc -ibile fare un elenco tas"ativo dci servizi pubblici 
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prnpri 8 cui si deve prm \éJere con le Imposte ; il novero cresce a manu 
a Illan,) ehe i caratteri le~nìci (1<:110 indivi~ibilit~ c dci <.:onsolidomcnto ap
paiono estensihilt ad un numan IIlUIU:lOre di fatti Quei due caratteri sono 
la guida per gllldlCarc se da\\'I:rn e~isUl o nOli il scrvil.io puhbli o proprio; 
ma uoa guida c qualcosa di plU di un elenco, e,scndo estensibile e progre~

sinI nel tempo 
In gc.:nern!l- si puil dire che se per un certo servizio manca In dumanda 

3111\3 da parte dei l'IIIllribuenli, e quindi se è a,>surdo sperare hc esso 
possa c ':ere fnrnllo dall"il11presn pnvuta, la quale deve s<mpre incas Jr 
prezzI rer oprire _osli , C se luttavia il bisogno di quel bene si riliene debba 
e 'cre nddlslatto, se si repula che il non-soodi5facimcnlo di quel bene 
sarebbe cagione di gr.n i malconlenti Il danni per i cittadini di uno SlalO, 
i quali oramai si SOIl<! abiluati :1 considerare il snddisfacimenlo di un cerlu 
bisogno come un diritto acquisilO o un qualcosa di connaturale con lo vila 
umana come (1l!l!i è concepita, noi siamo nel campo dei servizi pubblici pro
rni o te.:nid, a .:ui si proHéde e Ill'n si può nun provvcdere con le impOSI<! 

Servizi pubblici economici Oltrechè a quesla principalissllnu 
lal,,~ona le ImpO~11! pro\ vedono ancht: ad altri ~ervizi che diremo, per 
di 'IInAu~r1i dai primi. annOIllI, " Sono servizi, che te! mCdII/ente pOlrehbero 
hent' Imo es er.: geriti col metodo dci prezzo pubblico o della la~S3: ma 
t: pitl (' (l1l!/rr'" o pro\ "dervi lol mazo dcII imp""13 , Ricr>rd lamo r t! , t!mpi,) 
Aia fallO della 'trada o .Id ponll! 

,'ulla \'Ietért:hbc lécnl.Slllenlc di 1lIt!ltere a capo dci pome o nei cro
d cl-i dt:'Je \lC ur p 'da).!/:Ierc per l'c-azione di un pcdag/:io. ~011 co,>i si fa, 
r r.'1è cO Icro:bbe Iroppo e potrt:bbcro nascere ab .. i laonde 'I preléri -~ 

rendere la \ ,a gratuita, .:amJndon .J n I coalli\ amentc ui contribut:nti, 
L pe ri ultn plil ba 3 cJ i contribuenti nel 10m compie so pagano meno 
di qUDnto ra~t-erebbero im:olarmeme gli Ult!nu, Co i ì: dell'illuminazione 
ti Ile \ ic puhbli he, TecnicalT1ente nlllla \tela che o nuno ~i porti il lume 
p r J:uldarsl di notte rcr le vie /11a sar<:bbc co lo<.i "lino ed inefficace. 
OllI ne una tllum OlIzione molto l'iii. plcndida cd 3 sai meno COSIO a, ren
dend l'illuminaZione I!r:ttuila pcr I I!IC nte che pa a per la \i~ c di trihuen
d n wani\ mente t co lì ull. collettl\ iti'! 

POlr \ en re il gIOrno n l't.: lutti ahhl:ln o pre l 'ahi tudine di andare 
In tram ogni \'olta che e r abbUi hl gno. e in que IO ca o l'e azione del 
IO cente'lml di prezzo rubbl, ° arebbe fa tid'o il al l'a,> cg!!cri è CII IO a 
per I"eserccnte. ente pubh ico o pn\'aw da lUI ddegatll Il prezzo non _ rvira 
allora ptu da freno al c :" umo inulile cd alle re e' le ,pe e medc ime 
I S<lrnnno <:O~ l,date m una ",fra lì 8, mutc\ ole 010 in rapporto al ere cere 

della pOpOIJlIO. chc pro rrantenere il prc:zzo";o Aholend lo e rendendo 
la Irum\la gratult3. In /IICI/. Cl nJI.iv/lI di lUn.llllI" R' nlf<1I/::J/o ~i pOlreh-

I mtJ1.Id •• (.0 di CArnza ddla .lnanza 
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hero ri .. parmiare biglicuari c Cuntrollori. L Impo la dlvenrerebhe il meLI·) 
più economico per .I, mbulre I co ti della trarnvia ~ulla collettività. 

Si può norare come molto acutalm:nte ha fatlO rilevare il pmr. 
,\1. f',w/alt "'Il in uno dei su ,i sal:!!1 citali ul (I/nrnale Jet!// E(onom/ Il 

che .:oll'II1gTfJ ar i di certi "cr"'li, col Jiventare, che allora fanno, certe 
"pc,,: du \anahili fisse I\cggansi nel carn ui prezzi puhhlici le <.on idera 
zioni falle intorno allc pc e fi . c c variahila I, na et! la convenienza a pagare 
le pcsc li se me.1 ime In hlocco. senla farc <;uùdivisioni difficili () Co to e, 
ond~ la opportunit.1 ccc,nomica di applicare il sistema della imposta . In alcune 
città ùo\e l'acqua è abbondantc c dove l'u o si c univer alizz310 o i dc I
dera uni\l!r .. alizzarc. si repula CO"IO. o Iroppo il SI tema dd pren:o, e men', 
ingomhranlc. piÙ cconomico Il mcrodo ddla impo ta, sebbene lecnlcament.: 
sarchb.: possihlli'"imo far pagare au ognuno l'acqua da lUI cnn umala 

An~he di que la calego·ta di servizi puhhlici economici nnn i può fare 
un elenco la sativo. E' un elenco la cui lunghezza l'aria col tra formar i 
della impresa e con la "ma e'ten~ione della domanda. Quanto più l'lmpre a, 
Il SerVIZln che lo Stato ha a unlll acquis l3 dimen~icni l'aste c cresce la per
ceOluale delle pese fi, e, lallin più conviene pa~are in blocco quc~te ultime; 
Ljuant!) più il con'-umoi unil'ersalizza e diventa uniforme, tanto meno neces
~ari" dill,nla far su .. "eguire il pagamento del prezzo al consumo singolo allo 
copo di prevenire i consumi inutili. In iffatte circostanze può verificarsi la 

convenienza c: onomica di non operare più la suddil'isone, tecnicamente 
po"ihilt:. del cr"to e ripartire il costo tesso sulla collettil'ilà cnlle imposte. 

Servizi pubblici politici. . crl'izi puhblici ai quali di fatto si 

pro"cde c,,1 ,nellO d"llc imposte 111 'n "ono però soltanto quelli che <,opra si 
~no indicati col nome di propri i o lecnici ed economi I BIsogna ricordare an

cora una l'olta la conseguenza importanti ,ima che I caratteri della indivisihi
Iità e del consolidamenw di cerri hi-ogni producono i co ti del snddl fa:t
l'lenlo di quet hl"ogni debhono cioè es ... ere ripartiti coall;l'amenre ui cittadini. 
Lo • IalO, come ente imposizionale, sor"e dunque per una nece: -itù tecnica, 
m3 come tanfi alln effctti I quali a loro l'olta .III entano L3~ e c reagi cono 
sulle cause mcde ime da cui trassero la loro angine, anche la forza coattiva 

dcII" _ tat". sorta come conseguenza della nece"ità lecnica di di tnhulre 
ca ti indiv, Ihili c cnn "Ilda" di certi servigi, può e sere adoperala da chi 
la deliene ad altri fini Quegli indil'iJui, ° celi, o eia. i che hanno in mano 
la W3C hina dello , IalO po ono gin'Br eneo al tini nnnnziari, non 'tant·) 
rer di rnhuirt.' LCaltÌl amen te I cO'li del ~cr\'Ìgi puhblici propri l n te nici 
indll t"ibih e ","",Iidalil cJ e~onomici Imeno costo"i a furntrsi, se la riparti

zÌ1ne dCi cc Il al hn~a cOlIttivamenle) , ma altre ileo ti di cn il:I dc 
'limo tecnIcamente di\islbilbsimi e per nulla con,olidatl e che economica
mente <arebbero l11e~lio di Irihuiti facendo pagare un prezzo ai singoli con-
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'um:llon che un'imposlu agli uU~l1Ii. Sono scrvigi nUI11.:r05i, di cui ne . sun 
slalislko hnora ha \ alulalO l'impOrlanI:!, il l'c,n CSnilo In con fronto al peso 
dei .:nil:i puhhlici proprii I!d ccolltlmici, In cui indugine fu perciò abban· 
donala ullc ,,'ornhandc del cnsidellil mUlcnali'l11o siorico, m1l che indub· 
hisnwnll' sonn imporlamì 01 chiuderc gli occhi dinnuilli ad cssi, non ne 

SOprrillllal1ll1 l'c i lenZ:1 

CI non:J 1<:110 nclle l )nR/(/('s .I .. /<1 Ifu"C!' ,/lI1I'·"'I'0r,II". di Ippolito 
Taine li 'lu:1Jro .plcnJiJo dt:lla .ncit:la VilIOS" t: hrillanle prima della riVO
lu iOl1e l'or'c un quarlO dci ·111(1 miliont a cui giunl:C\U allora il bilancio 
franc.: c ~ra ,011 ,,,rUIO li nUlnlcnere la Cllrle slarzosa di Versaglia e la 

11I>hilt11 d~~cncrc che 'i :1lo:gira\ a inlornll ai dbccnJcnti .lei Hc Sole! Chi non 
ri.::orJa I indign,llInn~ di Martlll LUlero ncl \ edere il la tu e la grandtgia con 

.:ui la Cnrtc papak r<lmana spendc\ li il prodnlto dl!lle imposte raccolte da 
lull, il mondo caltolico? Chi, !Il tempi reccl1li, non ha sentllo parlare dei 

pazzi sperperi con cui Il Gran Turco d:na fondu sulle rive d~1 Bosforl) al 
rica\o del rrc-1I1t puhhlici conlralll In Eurepa cd i cui inlere_si dOVCV81l'1 
l'"e ~ pa~nl ,'on halzclli duramente csl!1rti al SUOI sudditi:; Né da siHulti 
r~nomeni \ anno c enli ~Ii 1811 democralici Dura da mezzu secolo c durerà 

pcr un l' zzo l" canJJI l inau ... IO per CUI negli Stall Unili il Sl'n izio delle 
,'o iJl'IIC pcn. ioni mililari cOSln di più di qualcuno dei st!rvigi fondamentali 
d Ilo Sialo, dciiI! dik n, Jella Ìlurl!zza, della .~iu li,ia :--le uno può 3"'>l!rire 

,he Il pn~amelllC di pensIOni a prelc'l velcrani ddlc ~uerre dd I H 12 conlm 
l'Inl:hllt,rra rare che. 13no ancor vivi i superstili di quella ~ucrra, 'l 

del I "hl I. lì .l e,c ione. ,in un c(\'izio a co li inJI\lsihllt c consolidali o 

plU e,0'10ml l, quando i nfklta ch" 111 parte non piccola trallaSi di velcranl 
d Ile hatta ,I e dettomi comhattule a ha e di faI. i, frodi, inllmidazioni, galop

P 111 I n'i nei cOnl,lZI Il!nUli \ ia \13 per eleggere depulali, cnatori, presidcnli 
d. la C nrederazlc!le. I n\ t! e di e linguer i rro~re ,,'amcnlc per morle, quei 

\CI ran ,re ono o~nora d numero e gr;l\ano per cllre di centinala di mi 

!toni di lire ul bilanci" puhblico . 
• hl non è per ua"O chc nel a:o\t:rni parlamentan di Francia, flalll, 

paa:na, Pori ~Dllo, 1'lI1crelllcnto della hurocrazia /(O\'ernall\ a ia in parte 

un rem "T'Iero mo, bo 'o, dO\'uto non alla nec IIj o convenlcnZll di soddi lare 

a b' ol:ni pubblico, ma Dlla opportunità di colloLure i figli Jel CCII buri)-
r li l, d Ile cl em le elenorali, t! '., ccc,? • 'on i figli della borghc ia, ':OIn.: 

.1 uol dire, c'le nei centn inJu lriali italiani ~ france I 10:11 a plral1li ,":11 

Impleg!1I pul:>bltcl lendono 8 diminuire: 1I1a I ti~1i dCI celi ImproduttivI, i 

qualt forni _ono il piÙ ft te ~onltngentc ila ge tione della ,o a ruhhlll:a; 
e che, incapaci d \:uadagnare coll'attività lih~ra ed II1dipenJl!llIC, vo~liono 

riparllfe i cO Il della loro \ ila (che rer c i CQSlilUi u! il ~nllio puhhlicfl 

per cellenzal coallivamente ui ccm iltadini 



148 

Chi non vede, con ango cia, i primi segni della degenerazione di quelle 

leggi ~ociali, di cui "opra vedemmo le ragioni d'essere tecnicamente ed 

economicamente inoppu~nahili? Oggi ~no gli operai France i, i quali si 

rihellano alla legge ~ulle pen~ioni per la vecchiaia e l'invalidità votata dal 

Parlamento, c, non contenti che il legi~latore ne abbia ripartito i co. ti sugli 

operai stessi, sugli inJu triali e sui contrihuenti in genere, vogliono non 

pagar nulla essi ed ottenere per giunta la pensIOne in più giovane età. Son') 

i cavatori di marmo di Carrara, i quali considerano come a surda ed incom 

portabile la prett;a del comune di Far pagare loro una tenue quota di 6 lin: 

annue, ben inFeriore a quella a cui san:hbero per loro beneficio as.oggctlall 

i contrihuenti ed i produttori, e d'accordo cogli indu~triali, lieti pur essi di 

non pagar nulla, vogliono che l'intiero gravame pesi sui contribuenti Chi 

non vede che simili e numerosi altri Fatti Fanno pronosticare e seriament.: 

temere l'avvicinarsi del giorno in che, ad esempio della nobiltà Francese, la 

.. uale con . iderava ufficio pubblico il mantener i e._~a nell'ozio e nei diverti· 

menti, cosi la burocrazia invadente ed il proletariato conSIdereranno dovere 

dello talO rTUlntenerli in cambio della minima possibile prestazione di lavoro ';, 

Talchè possiamo concludere che di Fatto si ripartiscono colle imposte 

non soltanto quel servigi pubblici che corrispondono a bisogni indivi ibilr 

e consolidati o ~no più economicamente in tal modo riparti bili, ma benanc'l 

tutti quei 'ervigi che piaccia al gruppo o CCIO o eia. se governante dichiarare 

pubblici anche se sono rivolti al soddisFacimento di loro bisogni per ona I 

e divi,ibili e delle loro clientele Per distrnguerli dagli aitri , questi scrvlli 

pubblici h diremo rollli CI 

Il concetto del servizio pubblico è davvero arbi/rario? Come in 

una prima approssimazione si possa fare a meno di rispondere alla do

manda ora posta, Su que~te constatazioni di Fatto si ono hasati alcuni 

~rrttcri per dedurne che ogni indagine sulla natura delle 'pe i! pubbliche 

era inutile , trattandosi di conct!tti non economici o tecnici, ma purament~ 

politici , E' la scienza politica quella la quale. tenuto conIO della \ ariabzle 

compo,izlone dei ceti dirigenti, della clas , e politica come direbbe il proE, 

Mosca, delle t /Ile come ha pre!crito dire il Pareto, determina quali sono in 

ogni momento i servigi da considerarsi pubblici o da riparrir . i coattivamen te 

per mezzo delle ImpOSte, 

" che è vero : ma non è lUttO il vero; od almeno sembrano grande

mente unilaterali ed imperFette le scritture di coloro che, 05 e'sio,nati dai 

~ervigi pubbliCi che dicemmo " politici Il , non vedono che qucIlì e i rifiutano 

benanro di Fare il modesto la"oro di analiSI che "opra fu fatte L'esistenza 

dei cnigl puhhlici " politici l) (e colui a cui il nome non pia eia, può cam

biario a sua posta non deve indurci a negare l'esistenza del scrvigi pubblid 
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ICCl1lel ~d ~c(lnOlnici ~ non deve dissuaderci dall'lInalillure I connncati di 
dnsch~duno di essi 

Clln CiÒ i IIl1i~ne un ehell<> .II chlarelza n~lIa ~~p(J~ilione. cd lI10ltre 
SI pC)lI~nnn le ha,j della fUlura ri(~rca sci~ntjtìcu, La quule non ùeve consi· 
I~r<!, C(lm~ fanno I mal~rialisli dellu stona. nel vedere solo I servizi pubblicI 

polilici. c nd fonJare ~sdusi\'u!llcl1te sulle leggi di questi tUlla la loro tcona 
.Ielle ImpO'I~ e n~ppure. Co!lle lendono Il farc gli scrittori dclla scuola 
finanziaria pura, I ,oli servigi puhhliCi proprii o IccnlCI. aggiungcndovi 
tutt\tlpiù gli ~c(lnomj':l; ma nello stuJiurli tutti, pe,arOl' stUlistic<1IllCntc la 
r~lall\ a importanla, d~ durne Ic leggi particolari e nils'um~rlc 1'01 in Icggl 
più ~enerali, 

Per le ragioni altrove gi:1 delle. nOI raccndo uno studiO prevalente' 
mente di prima appro :1I113zione, non ci Indllgier~l1lo lroppo intorno n quelli 
tra i s~rvigi puhhlici che furono detti" politici " pur non disconosccndone 
la grande impnrtanza ed augurando soltanlO che essa v~nga megli" mi 'urat~ 

Hi petto ali argomento che ci dona o(cllpur~ d'ora innanZI e cioè la di · 
mhuzionc dc:l CO~tO .ICI servigi pubhlici l11~di,lnle le impnst<!, In diftercn78 Ira 

i ~r\l~i proprii l' tecniCI. quelli ~conol11ici cd i polilici "i può. entro certi 
limiti, tra 'urar~. Quali iano i limiti. oltn: i quali i: d'uopo tener <:onto 
ddla o\TaJ~tln wflucnZJI, "art'hbe lroppo lungo JiscNrcrc . Ba'iti notare qui 
l'he ad impo le 'I dl'\e rI\:orr~re, ,ia che 1'lI1ui\isibllila d.:1 C,t IO ia detcr-

inata da ragHlnl te.:niche, ou ccononllche I) puramente dal comando del 
prinCIpe OHano 3s oluto, tiranno, popolo, parlamento, ccc, ccc.). L'effetto 
protieo ~ in ogni caso di dover r1wrrcrc al si, l.:ma delle imposte abbandonando 

Il I tema del prezzi . 

• '01 po iamll cioè, in ogni dct~rminalo momento, upporre he il co
!rwl1Jo dd princ l'e u, sndo la parola , prcncipe " ad indicare In genere 
la autoru le~1 1311\a O\'rana. comunque composta - - abhia lìs"ala la massa 
del cf\'izlpubbli I a uloccorre 'OÙdl, rare con le impo te. In qud moment'>. 
nOI cl remo che enizi pubhlici ono lurtl qudli che il prinCipe ha volulo tafi. 
• rge a:Jora Il problema come ripa'lIre Il co to dci ser\ iLI pubblici (e cioè 
I anUll(>ntare J Ile 'l'ne deliberate dal pnncipe) sui cnntrjb~enll ';; I n quel 
mom iliO, si può la re a Irazione dall'al1ali~1 dci en Ili pubblici e dalla loro 

'Iì,azione in re ni i, ~ onomie! e pOlilicl. Que l'anali i e quesla eia ili· 
LIone ono utili ed mtere aOli da molti punti di visla: ma ncl momento, 

he a noi sovratutto interc,"8. tultC le 'pese pubbliche "iano dovute 8 

(3Use te,ili he, economiche o politiche .,1 ono lu e in una 'ola mh"-à ed 
a op'lre que la si la appello all'imposta 



O.\I'I T O I.Il Il 

Difficolta della ripartizione del costo dei 

servizi pubblici a mezzo dell'imposta. 

Perchè sia difficile la ripartizione delle imposte. 

La necessità, oggettiva o voluta arbitrariamente dal legi latore. di ripar

tire coattivamente i co~ti di certi servigi pubblici !tecnici, economici e politiCl) 
per mezzo delle impo, te, ra sorgere il problema del modo che deve c erc 
tenuto in que la ripartizione. A siftatto studio noi dedicheremo tutta que ta 

parte "econda. applicando poi nella parte terza alla legislazione italiana i 

principi i rorrnula!l nella seconda. Più che CI principii Il sarebhe bene dire 

"linee direttive gènerali ". inquantochè è racile dimo'trarc che noi CI 

troVIamo su terreno poco solido e sluggevole. 

Quando si è detto invero che 10 Stato deve Il''''II~cJrt' I citradini tutti 

a pagare le imposte nece sarie perchè ai citta.lini 'tessi po a e, erc procu· 

rato li soddi racimento dei bisogni pubhlici. "I è detto all'inCirca tutto Ci?> 

che si sa di positivo in argomento. 

Tutto il resto è oscurità: e. en.lo crittori e legi 'Intori ben lungl .lal· 

J'es<.er i messi d'ac<;(,rdo sulla regola che de\ e e 'ere tenuta per ripartirè 

ui singoli il cotO compie. sivo delle 'pe e puhhliche a cui si deve oppe

rire con le imposte. 
Nell'economia privata l'uomo ..::he sente il vantaggio d'un ~ervizlO e ne 

subisce la privazione. ra la domanda di esso e ne paga il prezzo, quand) 

aeda che il vantaggio sia almeno uguale al prezzo. Cosi anche accade 

nella economl3 pubhlica quando ~i pagano prezzi pubblici 11 tasse ,'fta nel 

enizi indivisibili. il criterio direttivo già u. ato per la distribuzione Jel carico 
dei enizi viene a mancare. per.:hè non si ha alcuna domanda da parte del 

contribuentt COSto e vantaggio individualI diventano COSI incl1noscibili, II 
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C(,1I ulI/olor. di \ COlliO. ùIl ITl I' Ut'lIl. rcsla compk lUIllCllle pu"ivo t: lo StalO 
dcvt: da solu ct:rcarc il cri teriO per IMe la nrnr tl lione, »n,ilinnt· q u e~ I J 

di grun forla < Illsieme anche di gr:lll dellca tclla: di I4ran forla IIHjunn tochi: 
lo Sta tn per tal Illodo è un \ cro lllonop"l"ta cd un lIlollo!,,,li' la che da Ull 

n:rtn punto di \ i la l plll fort.: di tUtti I4li altn r.:rchè' pUO Imporre oltre al 
!,rl'ZZO anche );j qUlIntltii dci 'L'n ilio dn con UtllàrSl I COtlt /lbu.:n ll devono ta
,ere C ru!:urc , (,.IlIe, III P'''ILltlOe In!:"lare ri,hledc 1113141410r dclicall!LLJ da 
parte dello Stato perehi;> sI.' lo Slato <: Illllllllpolista piìl forte. notl si ene, I:I"l1e 
i monopnll'li pl i, i1ti, di quI.' til lor13 nl'll'intere"se pri\'ato, tlW c n" selV" 
o i t:rrOIlC c nt.' en a ndl'in tcrl'ssc generale dci 'on"x.:iali Lo <;tullI 
dc\<' dunquc' u' arc dl'ila sua Inrll1 c'>clu'>i\3mcntc' ndl'illlet1111 di ilr'eClTe 
Il milgl4ior benctìclO po:"ihilc ai ,'llnlrihu.:ntÌ, Ora ,'Oille larà Il lar cio se non 

Il quale è l'utilità che I ,lngnli rica \ uno dai pubbliCI senili, e c"o cioè il 
all'n tirO del fenomeno che più gli intcre screhhc di sapcrc? L" Sialo ha 

un t>~1 cr.:ar" quale ia" \ anraggio " nl4lllo; non lo '>a l1è In può ~art:rc. 
HI' .. pello al prczzo puhblico t: alla laS'a, lo SWIO ha UI1:1 gUida dc'unl;! 

Jalla domanJa Jci c~Il'Ociall 'lui non h,1 r"' tal gUld" perdlc costrtnge : 
la ~n IrIl.ont' "pprlllll.' la \ nlonlÌl C quindi In guida rt!r g.uJicarc dell'ulilitil 
d~i rut>hl',1 cn 12.' . Da .:iò la ne,'e '>illl JI o'>titoir..- ai latt. cerli le Ipotesi , 
1\ legl,latore JC\ e traslnndcrc IO 'e '>Ie Il I d~ iJcri In (II! ci dci con OCI811 
e er,are di pre\ "nirli I1l11pilO arduo, In <lI i c I. ile ermrc , 

Il principio della equivalenza o delle contropresta

zioni o del beneficio e la ripartizione territoriale 

e sociale delle imposte. 

Tenta tiv o di ritorno ai concetti economici degli i tituti quas i fi 
nanziari A pare\. t c Il "I cr' ">ra dur' I. \crc I( lO"'c~rt: la propria 
Impotenza a tro\are un n~ so fra il o ro l otol. Jci . ervill puhhlic. cJ Il 
\an'a;:glu mdII/duale del m;:oli conodatl, 1\ conu::\lO del \onra;:glO alt ira 
per la ua empii il, ICchè i Jura tatlca aJ abbandonarlo. ~t::mhra nalUrale 
che le impo tt:, c"endo paga te affinchì: lo _IdIO pro",cda il cerll pubblki 

r\'lgi debhano e ere rtpartlle in lOodo che I <Itladilli luno gravali da 
IOlpO ti! n"lIa mi ura IO CUI trll~gono benclì.io dal rubbli I enlgi l.a leorta 
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i dice della. ,/u lI'ùlt'n:.J .. dcllc lon l rr,prf'.I<l!1 m i , a me ttere in luce che 

l'impo ta devc trovare il uo equivalen te nei crvigl puhhlici, cd 1: .Iena. 

ovratutto dagli ingle I. dci l,. m'/II in (p.'nf'/II IIIcor)' ad indicare che il con· 

trihucnte deve ricavare dal ervigi puhhlici un bencfi~lo almeno uguale alla 

pena. al costI} delle imposte Il con etto è un tcnlUt;\'() di estendere al campo 

ddle imposte i cri't!ri informatori del sistema dCI prezzi pri\311. qua i-privati. 

prezzi puhhliçi. ta e e contribuii, Per tlltli qucsli è chiaro chc il pagament(' 

dell'utente contribuente devc corri pondere ad una pre tazione di vantaggi, 

di crvlgi da parle dell'ente puhhlico Scmpre quando I Iratta .II cnlgl 

dl\isihlli è un continUI) confrOnto Ira costi e prezzi, tra la cnnvenienu 
di .:ontinuare a pagare in confronto ai vantagg, che ,i ottengonr, dalla merce 

o dal servigiu che si otliene in cambiO. 

Ma tu ne le cO'e gia dette a propo ito della indi'ISlh;)iI3, te OIca eco

nomi a o politica, del servigi a CUI SI provvede con le Imp""te, ha,tano a 

mettere m luce che in questo C'Jmpo la rict!rca dell'equivalenza fra Impo'ta 

pagata dai Singoli contribuenll e henefici da essi ricevuti stngoIJrl7/('nlt' in 

virtu dei pubhlici senizi è assurda, c la ricerca f(l se po,sihile, sarebbe 

inutile discorrere di impo~te, perchi! IIremmo nel campo dei prezzI pubblici 

o delle tasse Lo tudio della ripartizione delie Imposte è neces ario appunt,. 

perchè nnn i COflo,conrl i henefici arrecali ai .. ingoli da certi serviZI puhbllcl. 

Se si cono ~e~sero non i parkrehhe di impo te. A che giova dunque intro

durre in questo argomento criteri, dal quali hisogna fare a 'traZione, trovano 

do':; dinnanzi all'o .. tacolo in uperabile dcTlgnnranza-:' 

En t ro che limiti il concetto d e ll a equi valenza è a mm iss ibile. 

La equi valenza tra impo ta e ervigi pubblici in blocco Tuttavia 

,I CrltLrlII delle comroprestazillni o del heneficio non c priVO di qualche virtli 

illuminante /O materia di impo ta. Esso giova a mcltcre in luce che, se non 

tra quote s/ORole di imposte c quete individuali di ... ervizi pubhlici corri-

pondemi. dc,'e almeno el'h:re una e4ulvalenza tra ma"a totale di imposte 

e massa totale dei servigi puhblici Ad e empio, po,", iamo affermare che. 

in prima approsimazione, data una massa wtale di impo. te di :WIlO mlliunl 

di lire nell'Italia del tempo presènte, deve ad essa corrispondere una ma a 

totale di ervizi puhblici ritenuta dai consociati del valore ~omplessivo j, 

2001l mtHoni di lire L'equivalenza in />/rlCCO non ci porta molto in là nell" 

tudio: !'la è utile "a affermata, come qilèlla che corrisponde all'esigenza 

::he i ,,'nsnciati hanno ver o i loro rappresentanti o governanti, che questi 

non prcchino il provento delle imposte a fini che sono inutili per la colletti

vilil. E Igenza mode.tissima, ma che. se fosse osservata, "arehbe fecondJ 

dI henefici in=alcolabili, come quella che 8 <.icurerebbe ai con,ociati impo"tc 

moderate e, perchè tali. facilmente reparti bili con oddi_ fazione di tutti, 

Il Ruaio si è che cotal veri tà è vera 010 in prima appro imazione. 
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Poiche, se si studiano ad IIn8 ad una le pe~e ch~ di la!lo 'CIno compiut\! 

dagli Stati antichi o moderni subito .. i vede comc ve ne siano talulle che alla 

coll~ttl\'iti\ non .:onvcrrt!blw affullo <li compierc; Illentre t!onvcngono ai 

gruppi ti l'ctl governanti oJ a !alun.: rC,gioni () ciuìl lI1t1ucllti Di ciò già 

parlil ncl <'apllolll l'rimo Jell'l purrc presente, ragionando dci servizi poli· 

tici: cd c 1I1Ulilc riwrnan I sopra QUI ha'ti o"'crvarc che l'esigcl1Lu 

ddr.:quivaknz3 in blocco rimane Il:oricamenre solida cd è la mela u cui 

I Icnde anehc di lauo. perche ogni \ illiuliom' di C"~I cquivall'nla è caglllne 

di danni, I 'luali alla lunga .:uotono i governanti e li inducono a ris tabilire 

l'eqUilibrio rouo. 

la equivalenza territoriale tra impo te e ervigi pubblici 

prinCipi dcII.: conlr"prc'la!l<Ini :'lCe\'.: appliCa/ioni uhl'rinri e p'lrticolari 

QuanJo gitl\3 J 1l11lllurc I ,nciJcI1I8 di una imp'Na 'I qucilc cla .. 'i o a quelle 

rCJ!loni elle (II.:: Ir i~J!llIlO hcndi\:io Jal n:lati\ i puhhlici '.::n igi I nnanli· 

IU!lO ha applicazioni l.::rritori'lli E,,, non ,crl'C a ,piegare l'impnsta che 

~ra\'a 'u Tizio () Caio ma '.:rve a uiviuerc k impo't.: in laluni grundi calC' 

gor e er rr.lII Quando si 'a che i s.::r\'izi puhhlici lorniti col loro provento 

dovano o upp.me gio\ ino a lurti gli ahitunli dcllo Slato ; rrl/l'lrr<la/. 

qu ndo c e ono d.:: linal': a pagare "'::T\lgi la cui ulihttl non si c tcndc' oltre 

i limiti Icrritoriah ddla pro\ II1ci'l oJ il ClIl CI l'l Il con\cnient",mcnlc PUil 

e 'ere ripartito 010 ul:h ahilanli della clrco'crizione l'TOvincialc: .. "mund/l 

",uanJo In 'l'ca 1 compll' nella localrtà cd c'auri,cc 111 essa i suni t!/fetti 

hcncHC1 E' InneJ!ahilè cbe la dl'trlhullune deJl'impo'ta Ira lo ~ talo ed i 

\ ri cnu IcrnlOriah è una (IIn e~uenza logica dci pnncipin delle contro· 

pr lazion lar~amente intc'o , 

la equivalenza per eia i oeiali tra imposte c crvizi pubblìci 

e ne può fare appltl3z1 Ile anlt c alle eia si ocial!, VI 'O!lO impo~le 

hlJmatc appunlo ,peciali perche gra\ ano 'u quei gruppi di persone che 

tra gOllo \ 'antaggio particolare (dNinto pcr il gruppo, ebhene indistinto 

per i ingoli componenti il gruppol J., un 'cr\'i7.ru puhhlico Pcr e. empi~ 

la impo 13 amerale colpisc.-, olt3ntn 'luci commercianti cd indu triali che 

l'ul ~ono o i upponc lrul 'ann det er\ Ili delle amen! di commercio, che 

'\Ono un organo lalale coartl"l La tmpo"13 sul traSporto del;li emigranti è 
pagata solo IO apparenla dai \ ertori ed In renlla dagli emigranti che. I pui) 

cr('dere fa cIano 10rtl pro' dci ~er\'igi del t: Inuni arialo uelJ'emigrazione . 

E molte ,ono le in 'l''' te pedali di lal latra. intorno a cui i può le/(gere rI 
bel lihro dI P. Jannaccone ,u I In/Wl; 'f.'Ch.1t n. Ila cit'/I:u della frnanza 

e nel JlfltlO frnan:,iaT/() .1';/;,1110 (Torino, BO<:l8 I I!(4) . 

• '1a anche all'in/unTi di e~ e, il criteno Jell'e4ul\ alcnla per gruppi pe· 
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dali di pt:r on~ ~I applica pure in molte: Imposte che appaiono generali , 

Anzi, ogni qualvolta si deve far fronte ad una spt: a nuova, I tuJiano quali 

"Ono le dassi che daila 'pesa si suppone traggano maggior vant<lggio C' ì 
cerca di far gravare su di esse l'impo,ta, E' la 'po:sa delle pensioni agli 

operai? E subito si dice che deve essere messlI un 'imposta ugli IOdustrialt, 

perchè questi si avvantaggiano per l't.: islt:nza di una classe operaia sicura 

dell'avvenire ; mentre altri vorrebhe una impo ta ullc ucces iOni dei ricchi 

IO ljuanto la proprie tà e la ricchezza ono più Icun: e SI tra mellono più trlln 

quillamentc da una generazione all'altra, laddove c,iste una eia e operaia 

contcnta, 0:, per la .. icurezza della veCChlalJ , poco proclive ai torbidi riv o

luzlonan , Vuolsi provvedere alle spe"e di una conquista coloniale? Jli 

operai aHermeranno subito che dcvc ~eglicrsl un 'imp"sta progre Iva SUI 

redditi, perchè le colonie giovano sovratutto alla e paO';ione dt:l capnall mn 

della madrepatria nei nuovi paeSI, mentre i capitalisti e gli Imprenditori 

opporranno dover~1 iSlltLire una imposta su tutti c quindi anche ulle ma e 

operai c, essendo il vantaggio di un più ampio e sicuro mercato nazionale aperti, 

altre-j ai lavoratori della madrep~tria , Ragionamenti tutti il cui valore è 

discutibile, ma che riposano sulla con!'.t8tazione, più o meno eSatta, di una 

c<;igcnza di hilancia tra il dare delle imposte e l'avere dei pubblici <ervil i. 

Conclu ione sulla applicabilità del principio della equiva
lenza , Tal che SI puo concludendo, aHermare ch" il prinupio ddl 'equi. 

\alenza, o delle controprestazioni o del heneficio non è in retto irutile 

Inapplicahile alla propria distrihuzione dei carichi tra gli 10.11\ iJui, e o 

giova a stabihre l'equilibrio Ira spese ed entrate nel complesso, Ira il co~to 

delle imposte cd il vantaggio dei puhhlici ervizi complesslvamenre con'l' 

derati, e persino fra gruppi di implNe e gruppi di pubblicien ili , I. aiut1 

che il principio della eljuivalenza Iraduzione gros<;olana e vaga delle regole 

del prezzo IO un campo dove tutt.) è incertezza e trahocchetti dà alla ripar 

IIzinne delle unpo re, non è dunque inutile , E,,"O traccia le grandi hncc di 

confine e le demarcazioni territoriali e . c'ciali entro cui deVIIno mU(J\er-1 

le imposle. ' arehhe già un beneficin inestimabile non sconnnare colla gUid a 

del principio dell 'equivalenza , \I compito rude della ripartizione uglt indi 

\"Idui nmarrehhe in tutta la ua compJ.:"sltà, ma un po di strada arebbe 

compiuta, 

Nè, del resto, si può affermare che il prinCipio della c4ulvalenza 18 

del tutto inutile an~he per quanto ha trallO alla ripartiZione dell ' imposrJ 

Ira I singoli, E ' impossibile mi",urare il vantaggio che ti singolo ricevc dalla 

'pesa pubblica indivisihile, ma i metodi di ripartizione del trihuto de\ on) 

cs<.ere tali che il singolo non sia troppo urtato da una disuguaglianza cece'· 

)\'a tra l'imposta che egli paga e J'impressione del vantaggio che rice"e 
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J;llIa civile convivenza organiuata a lorma di SIDIO InconsapcvollllCIllC cJ 
attraverso a molli rrori cd esperienze, i 'l'ICI111 trlhutArI IcnJI no ad avvi· 
,inar i .1 'Iuc'ta mcta Quale ,IO l'cvoluzionc s lllr ica Ul1l1PlUlosi In pa~Sal(., 

c cOlllpilO delle pagine seguenli Ji csporrc nelle grandI lince 

Schemi tendenziali di ripartizione delle imposte; e 

forze che avvicinano i sistemi di f.~tto agli schemi 

tendenziali. 

Opportunilil di tudiare i principali tipi torici di riparti 
zione e le loro tendenze '\\oltl sono I prtnClpll COI1 CUI dagh scrlll' I 
SI proro c di r.parllre k imposte l't'l conlrthucllIi; cd un e tlme criticn JI 

es c nusclrc:l'he ~ertarncnte intere sante ,' \a poichè 1101 opruluuo dob· 
hiamo studiare I laui quali I o!lO \-criticali ncl passalO c lunli si verili· 
,ano nel prese!'lc c pOI.he non e upportuno darc dimcnsioni Iroppo \ a le 

ul l're cnte cor"., co i riteniamo ~onvCniCl1ll' Ji luJiare 'IU~11t Siano taa 

nella slona I pnn.ipalt uri U 1Stt:1Il1 di ripartllione delle illlpo tl' U CUI 
I plrarono I le/.:, lalon. Que ti hanno di cnnllnuo JO\ uro pllr I la dUllIanda 
quale e Il metodo I11lgltore per riparrire le imposle -;. Ed un mctod" Jop •• 
l'altro a I3roro, ahbandonarono, pcrfezionarono, La ne'crc.1 dci metodi 
cguui c delle raglolll lhc ne InlPO cro l'ahhandono () kt riforma cmhru 

pcreiò imporlanli ima rer dct.:rmin,m! Ic regolI: che pr'lIic:lml!ntC Jebbol' t 

e~lIirl! nella rlpartizionc dci IrihulI l>all'c~me JCI fatti aprarlrà <:omc nel ;! 

pratica inno :tJrJttatl dai I ~I latorl III I: tod I u.cC",I\ 3111elllC diver -i di 
ripllrttzione. In gUI .1 da !In Illnar,i a pliCO a pOCI) 31 1st 1111 chc on" odie r • 

namente n \ il:'l~e e tra I 'Iuah, I pul. o Cf\' are, c I te una .:erta CUli' 

correnza Ideale, .he fa I che c si \ adano continuamente pcrlezionando i, 
accettando gli uni Quel che di huono VI i! n.:/(h altri, cJ an icinando,i tutti 
ad un lipo idea,e, ognora mutc\'ole nel lempo, ti quale nn umc i CrtlCfI eh" 
alla CO-';:I.:nza dei cnn,>o..:ìall ,elllbranfl In ogl\l uccc ,i\o 1I101I1enlO I 1m 
ghOrl per lu ripartizione dcIII! impo IC. 



l'olchè noi po 'iamo "....:Iudere che la ripartIzIOne delle impo. te i8 

arhitraria, determinata c<;clusiv3mente dal caprtccio del legi,lalore del m'). 

mento, In un hreve periodo di tcmpo il capriccIO può dom\Oare; ma in un 

lungl) no, Ben presto in<;orgono reazioni, le qualt pingono e costnngono il 

kgi,lalorc li ritornare a cnteri d, ripartizione, I quali ~iano in armonIa 

CI n la co<>cien/a dei con 1l<!lati Ad ogni momento il legislatore, ti quale 

\ tJglia rimanere tale, deve propor~i il quesIto' qual è il istema di ripar

liziont: che mcglto soddisfa la maggiur parte dei con,ociatl, quello che 

rie<,ce meglio a persuaderl, che e "i non sono chiamati a pagare una 

,,,mm3 di Imp 'te maggiore dt:i vantaggi che es'i cntOno ed immaglOano di 
rtcavar<: Jal ~erV\zi pubblici? 

Certo c'rcrt:hbe grandemente chi ritt:ncs e che Ic imI'" te 'Iano aHet 

11\ 3111cnte 'cmpre ripartite in modo ",ddisfacente per la magg\llranla dei 

.:nn~ociati Anche ,e si ha riguardo '010 alla maggioranza pclillca, ,nAuente 

ul gll\'erno del pae e, siamo ben lontani da tale ideale, Come il mare ha 

un l,vello teorico che in realtà non esiste mai, perchè è continuamente mutato 

da onde, maree, correnti, tempeste, ecc : cosi le imposte embrano tendere 

aJ 3Vl.!re I.juella configurazione, senza rat:giungerla mai. Sembrano tendere 

ma l'Ignoranza In che i go\'ernantlono rispetto ai reali dI.! Idcri dci loro 

rapprcsentati, la spinta ad abusare del loro potere, la formaZione di gruppi 

burocratici che vivono dell'accrescimento Jelle ~pe~e pubhliche, il prevalere 

al potere Ji cla~ i i cui intere 'si non combaciano coll'interesse Jell'univer aie 

po, ono fare si che l'impo~ta reale dcvii grandemt!nte dal tipo dI ripartizil)Oc 

re 'n un determinalO momento è ritenuto corretto dalla cosçienza del con 

'Odati' e che n • Chl3111t!remo l'impo, ta /t'nJl"nztù/t' o tipica di quel momento 

E la deviaZIone può Ju-are lungo tempo, anli per ecoll magari, e la 

deviazione ha dimensioni che non rie'cano rroppo fa"tidlo'e ed aggre' Ive 
per i contribuenti, 

Reazioni che si verificano quando i governanti si allontanano 

troppo dalla imposta tendenziale , Ad un .;l:rto punto però, ... e la de· 

\'laZlOne é troppo forre 'orgono moltepli~i forze di reazione, le quali ten

Jono a ri'tabilirc la conJizione dI co e onforme a quella tipIca, quando I 

gO\ ernanti (,d il ovrano troppo se ne allontananoo Cerro le reazioni non <;i 

manife tano subito i possono violare le leggi tendenziali di riparrizione del 

rihutl ""nla u<;cltare molte re~istenze, perchè coloro che le \Oiolano hanno 

n mano la forza del potere ma <;e cominciano a \'iclarle troppo, anche il 
potere non hasra e la reazione comincia 

,,) Il brontolio dei contribuenti. La reazione ha il uo 

Inilio col brontolare che fanno I contrihuenti quando, pagando le imposte, 

i accorgono di dover "pendere troppo in confronto a quello che loro resta 
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per soddl,fare ai loro alm hio,(lgni. Il hrontolio è 'OIllmc<so qllundn i go 

v<,rnanli hanno esageralo poco, divl!ntB ~au,a dI linguAggio più irritato, 

quando il conmhllen tc deve rinunciare II qlHllchc nnSlll1Hl n lUI ne essaril) 

h) Ricerc dei mezzi di re islcnza . POI dal hrontolio SI 

pa'sa alla m:erc.I dCI mezzi di rcsi~tcrl al pcs" cct'c"ivo Come il con u· 

matore camhia bottega () genere cunsumato quando IIn ncgnzillnte glie In 

fa pagare troppu cam o glic l" d;1 cattivo, cosi Il contrlhucnte pl'nsa al 

m<,zzi pcr o\\'iarc all'inconvcnicnle di dover pagare una ,,"nmB ritenuta 

ccce"" u e non corrispondente u quclla IjUUnlllll di beni pubblici çhc egli 

repuw L's'cr neccssario di dnver adattarsi u comperarc per lener salda la 

(IrJ,:3ni1l3zionc ,o.:ialc. II Icgislutore c il coslUme gli dicono che hisogna 

po!:arc Imposte. Ma sorgono i giornali, i Irihul1l dc/(Ii opprc"l e gli dicnnn 

chc egli paga Irupp" e magari gli 111. egnonn le vie di pagar meno. In questI) 

siodio non siumo ancora gillllli alla reazionc. Sial110 nel periodo della prcl'a 

ra7ionc, Giornali, opus<:oli, logli \'olonti, parllii poillici vanno a gara a ~plC 

gare al p' polo o a Islune cla<si del popolo Il jirillo di p'lgarc di mcno . 

,.1 
I La frode li cale DII'i!r'ie poi sono le VIC cun CUI la 

lendenza, cosi lom1:0I813, li reagire COOlrll un 111010 giudizio del governanti 

-i 1ll0nllel3 La più 'emplice è la lrode Iì-cule ~I occultano I rcddili, l 

cupltali o I consumi che il lì co vorrehhe colpire. L'occuliumclllo non ha 

grande stll1wln U veriAcar~i fìnchè Il conlrihuenlc creda di acquislare con la 

lI11posla una ma sa con\'eniente di heni puhbllci. Mo quando invece r impo ta 

ùmircia a superare un Cl:rto limite e il LOnlrlhuenw crede di pugare i henl 

pubblici a Iroppo caro prezzo. allura c'è una spinla a far ~el1lbrare piccolo la 

t>a C in l'onlbilc, di gUl'o eh.: nella "o'-tunza i fini ca pcr pagare quel che I 

crede opportuno d do\'er pa~are. TUili gli ageOli delle Impo te che hunllo 

Qual hl' prati~a di valutazione dei reddili anno heni sill10 che il punto prim'i 

pa\: Il LUI 10llano I contrthLCnll non è il rcdJiI" che I Irall,l di vululare, 1113 

la mma ,:l"Jmpo la che i IrUlia di pagare. Quando un conlrioue",c cerca di 

,'Cn ordar J'amm flt'lre d I reddito uo, lo on ord3 111 ha e alla SClInnl3 

de'l'lmpo la c!>'egli a d do\Cr in con eglleflz3 pagare ,\ ,e,onda della do 

manda Je'l'agente, e~h Jlminui e il uo r ddllo apparente ccrcando di :IJat

ta-Io all'ammontare d Il'lmpo ta, che gli l'are ~o)n\'enicnle di pagare. 100'Irn '1 

al a l'oJe lì 'aie, di CUI una I arietà c Il c, fllr"b/!anuQ dog .. flll/t' c ~rCllal" 

per e\.lare daZI ulle merci pro\'ericnti dall'cslcrc, molto di plll I pOlrebbe 

dire; ma per il mOlllenio arebbe un luor d'opera. 

d Em igraz ion i d i ca pita li. Gli lali cu cinello l.' 

cultamenlo ~ Il mCI'JJo più C<lITIune di reaz, 'n<. L Il o 1'lInpo la che il cnn 

mhuente J I un punte d. l'ISI3 ritiene ele\Bla' ma CI on1 ultrt metoJI 
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dncora ch~ tend nu a dIventar pii. elfica\-I e fra que ti pecialmenre im

porrantI: e Il paragone che i contflhuenti emprc più accorri e i truili nel 

lI1anl'ggio del proprio capitale e dci propru redditi, I titui ono tra le ill1-

l'O te di ùiver i tati. Il paragrme cra Jifticili imo a far,i quando l'emigra 

zlonc cra impedita, ma ora chI.! si "u da tn pal.! '" all'alrro cun grande facilità. 

c dIvenuto molto pIÙ facile Ci sono mcai che favoriscono granJelllcnle le 

triI Intgrazioni di capirale: quindi, quandrl il comrihucntr;! vede che in un 

pae~~ paga 2000 lire d 'IInpu~ta, mentre in un pac e VI mo per lo te So 

<spitale ne paga sflltamo I (iI)O, a pari t;. di altrc condiZIOni cercherà di far 

tra'migrare il suo capitale a quello Stato Ovc le imposte sono plil ba se 

C)uc ta "Rcrazi,me tende a renùersl cmprc più facile data la tra formazione 

che nella società moderna 'i verrfica n l.! I rcdditi, col pa 'aggio dal upo 

prevalente dci redditi fondiarr oJ immohihari al lipo dei redditi mohi

liari. Ccnto anm fa i redditi mohlliari <!fano forse una decima parre dei red

Jili [lltali ora la proporzione dei redditi mohiliari è di gran lunga upe

riore al redJito che deriva daglt immohili. Si fondano SOCIetà anonime 

pcr ogni Industria, anche quellt: immohiliari, ecc.; e la forma anonima di 

~I.!stione delle impresc ha la virtù di aHi rare i capitali nei luoghi più lon

lani, on<ll.! ~i può calcolare che in questa concorrenza vinceranno gli tati 

chI.! hanno impo<;te più tenui c che Jimostr,lIlo di trallar meglio il conrri

hucnte. i può anzi rilenere ~hc vi iano. tati che hanno, a questo nguardo, 

una 'opeclal funZIone trihutaria, una funzione di stati-cu cinelto, imile 8 

quella chc dal punto di vita politico militare ha la • vizzera e St credeva 

avesse ti Belgio. Que .. ti tati-cu«cinetlo hanno una po~izione inrernazionale 

<-he ha avuto il suo ricono cimento nella ncutralità e quasi garanzia da a alti 

bellici, f. una funzic·ne imporranti ima, non 010 dal punto di vi,ta hellico, 

ma anche dal punto di ,i~ta trihutano, prechè quegli tati·cu'cinetto cosli

tuiscono un porro di rifugio per i contrihuenti che siano troppo ve <ati dagli 

Stati che i trovano tutli aJrintOrno di essi, 

A propo ito della funztone trihutaria esercitata da quesli tati, SI può 

"icnrJare che negli ultimi tempi, in Francia, temendo:i una riforma trihu 

taria ves atoria per i reddilieri. molti capilaltti pensarcno di far trasmigrare 

I propri capitali in S,'iuera e se",!" co<i Ginevra divenuta un porto di 

alvczza per I capitalisti france<.i Quello ch'~ "ucce. so tra la Francia e la 

'vizzera, è s~"cesso pure tra l'Italia e la Svizzera QuanJ', il lel:islatore 

italiano ebhe anni fa la malaugurata iJea d'ircporre prematuramente una 

la a Ji hollo ui titoli stranieri. per a ecc.ndare coloro che in tal manrera 

hUllaginavano di ottenere un notevoh: provento fiscale e di impedtre l'emi

I;raZlOne Jel capilali all'I!. tero. ta sa ..Ii hollo stabtlita nella misura dell'I 

çer i titOli di • IatO e del 2 , per quelli privati, si eohe per n ullato che 

furono CQlpiti d'imposta ailanto quei titoli che in quel momento erano depo

itati pre~~o gli Istituti di emi~"ione o prc'''o i tituti di credito. comc ocietù 



anonime, c L .he dnvellcrn uni formarsi ad un;) circnlJrc prolocn lC' di c()n~e 
~n:tr(' al k~llIllllO pn",e"ore quci liloli ,cnZ:l farvi pri mo apporre li hollo 
l)uc'lIi 111\ e,c dII! ave ' Jno liloli in fas.ll li deposi larono presso handle w i? 
lele che ,',tA"rcltarrno da l'UrlI! lon, :1.1 una puhhlicl !'1 ).:rande ,ulla quarta 
1',I(11U1 dI!I r,,~1i lIaliani oHn:ndo il deposi IO a 'ondizioni l1li lissimc, pcrsino 

0111 Jcl n,O;' pcr nlllle, per la clIlllplela amminislro/ione dci tilOli. Certe 
han.he "izzen.' implanlarono persino dellc succ ursnli J Lu ).:ano cd Il Chiasso 

QUt.'slll illeZlIl di reUli, Ile è reso 'eillprc l'iii lacile da).:li slrulllcn ti 
(J"rni dc' c'redito 'oli,i :iIl.:lle che negli Stati rilugm e difficile ~Ia dcii· 
b ram una ICl!lslazlunc tale da pavellwrc i I!upi lalisti slranieri. Quando anche 
,n \'izzer:1 'COIS l! III pOlcrc un partilo radico,slIciallsru e"o Iroverehhe 
Clllpre UIIl\'cnll!nZa di lasclarl! dw il loro paest! rtmane se I ..... mpl,rio di 

carllali 'Irankri; perchè ~u i gli .\I/.Zerl Ollenl(lIno la displlnlhiltlil di 4ue~tl 
carltali, si meltono in rarportl Ji atfart COI capilali~ l i dci paesi vicini, ne 
J ,entano i con ir::Iieri, gli :lInnllnt'lralori; funzioni Illltl! largamcnle reJ· 
dlll\·e. 

E mi ~ razion e delle per "one Oltre a 4UC~lc, ora no' 
,erote, che ono i< fll 111<, direlllo .:osi cconorniche di reazione con .:ui il 
ontrlhut!1HC .::crca di oppor"i alle Impo~te Iroppo devult! In confronto alla 

\3lul3zione dci ruhhlici "Cf' izi da lui falla, l i sllno le forme di reazione plU 
rll\l' <luali l'emigrazione, ncn s .10 dci <apilalt. ma anche delle persone. 

Qlland IO t:n pne c It: imr") te ono dlvcntJle tanto ekv31e che il n:ddllo 
re Idu è trorro P'- Clio, I ccnlrihllcnll pcn "allO ch'è 101:).:lio andar cne altrove, 
I emll(raZ'1nc ~ proJotla, oltrt! ch~ da altre ragIOni, an.::ht! dalla r~a7ionl! alle 
imI' te. L 'clllil!ranlC è tfallO facilmente a confrontare i prezzi del sale. del 
paoe, dello zucchero nella madreratria cd all'estero, e quando, per fallII dci. 

l'iMp t8, I p"ezzi iano altro'c più clc\atl, chiama li è umici e parenli. Ond" 
il cltito dell'ImI' "13 non crescc COllle d<lHchbe e si anl!rtono i governanti 
.he i I tem3 di rirartlZlone ddle IInpo te è c3t1ivo l! ,1.:\,'e ere modlfkaw" 

l Ca mbiamenti legali di governo Talvolta i colliri· 
huenll non e ne \or::liono andare all'estero, rinun Isndo a rarportl Il 'aHarl 
e di affetto Prekn con .l -Iare In pae I!; i organiz:wno e cercano di 
.ambiare i I(ncrnanri o dì far loro mutare crinione pt!r il limore di non e scre 
,"onfermati, nei go\'erni rappresenta Il' i, nella delega ~ g'l\ ernare Accade 

pe SO che le o td!!I"! crisi di gahinetto It! lTIutazioni rarlamenrari, le con 
fitte di un parritfl poliliCO nei comlz. elettorali 13110 le con cguenze di un 
'llaJccntenro ~lJe le e ar::eruzlonl trihutarie hannl' fallO nas.:l:rc nCI governali 
Co t Ira i IOquiernno; 1:, e hanno forza floluica, I loro VOli fini ono n n .11 

rado di e ere e audlll ."ulano I i:ovcrnanri o, runancnJo gli le" i, cercann 
d In rp"et3re megl , la volonrà dl!i g()\ernali 



ItlU 

!I! Rivolte e rivoluzioni Come reazioni ultime ci sono le 

rivolte ~ le rivoluzioni cuntro lo t310. Ciò Quando i governanti ianlJ 

tenacI nel volere esercitare una prcs ione tributaria considerata come ec

\CC 'ivu da molti o tutti i governanti . La sloria è piena di rivolte aventi origine 

tributaria Citeremo solo. fra le più recenti, il casu delle colonie americane 

le quali acquistarono l'indipendenza, almeno come mmivo occa~ionale, in 

wnseguenl-ll di una imposta che ritenevano ingiusta , l'episodio inIZIale av

venne, come SI ~a, a Boston, quando parecchie ca se di merce che dovevano 

essere colpite da forti dazi, vennero gettate a mare. La rivoluzione fran

cese 50re in gran parte da cause trihutarie ; le imposte parevano ai popoli 

ecce~ ive in confronto dell'utilità del 'crvizi fcrniti alla generalità dal go

verno del tempo. 
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I principali tipi storici di ripartizione delle 

imposte e la evoluzione del concetto di 

reddito imponibile. 

Come la ~toria finanziaria ~e rnali il pa aggio da un tipo all'altro di 

ripa rtizio ne d e ll e impo te e ragioni di esso. \lIfa\er~o a tultc quc~tc 

azIOni dei lt'gl,latori c r~alionl dd contribuenti noi pO:Slanw S<.:orgere qua i 

un fi logiù .. 't 'ri.;o, per cui da un tipO di IIp.lrtizlllne dèlle impo te si pa"sa 

• J un altro e da quc to ad uno sueccs llu, sino ai più moderni. Ed il l'a''-

CE:'O è determinalo empre da due rugiol,i . 

Q) In l'rullO luogo 'I rk n,,,.:: ... che ti tlpU precedente di ripartizione 

non ri. ponJe più al 'iJea di pere'lu3zione (cl)~ide tta giustiLia tributaria Il) 

che ora. in un mUlato dmal storico, hanno I!li uomini: 

b in e~onJQ luOl~o I 8ncrtc che ti tipo dianll adultat" c fCl.'ondu 

.II danm c onoml I o clalt prrma inallcrlui " poco importanti c che ora 

I:.ud ~ano mtollerabt i. 'I ",/ 

Perciò i le/.: i latori i inducono Q no c'O tretti, Jalla pressione Jella 

'Tlutata \.o""ienza dl'i Le ntribuenti, u pa 'i3re ad un altro tipo di rlparti/ione~ 
• I concelti fondamentali suc~es,i\'amcnle adottali per la rrpartizione della 

impo ta no ratl rarecchi. Prmw I oflsldcrò opportuno ripartire l'impo la 

In pruporzione a[a uperfi-te del lerreni, poi al prodollo lordo dei lerreni. 

I I al p odollo nello JCI lareni, in eguilll al redJilo netto dei lerreni si 

al: IUn-ero I rt:ddul neltl deglr altri beni (ca. e, indu Iric, ccc.1 e ddlc altre 

lonll .I, reddito A que~lo COnCClttl Jel reddilo nelll>, in <.ui erann pur sempre 

di tinte ncltamenle le dilcr c fOnti di reddito, SI va ora -oslIIuendo il con-

CitO del reddllo globale tnlale dell'individuo. o ,ia derivante da tUlle le fon li 

di reddito, in iemt: ulIl,iderale E finalmente si pa a al concetto che sia 

la abile non tUllo il reddi lo. ma solo quello destinalO ai consumi dell'ind i

'IJUO, quello che l'uomo deslina al oddi. fadmenro dei suoi bisogn i e puh

hllCl e privati. 



L' imposta proporzionale alla superficie dei terreni, 

Il primo criterio adottato per la ripartizione dell ' imposta fu la 

proporzionalità alla uperficie di terreno goduto dal contribuente. - In 

un prll110 periodo ~tonc() SI PU(, ah"rmarl' ~hc, volendosi rcnderc proporzlO 

naie I"II11po'ta alla neclleaa dci contrihuenti. ad Indice di que ta "I ll,'un'C 

la e tl:n~1I ne del lerreno. e pcr hrcvità ~i la' i, la sU1'erfi le dci lerrenl allo 

'Co1'o di la 'are il reddllD dci contrihucnti Ci/, (orris1'onde\ 3 3 uno sladlo 

torico in CUI gli u"mmi \lvcvann in una c "nolma pa wrale • • 'sluraimente 

la Rnanza si è \"Ilu1'pala parallelamentc alle tra Inrn'aLlllOi dell'economia. e 

comt!" c c 'laIU un perlod" pa,lorale dcll'econumia, co i l'un: t: e,btllo un 

mcwdn di laS"3Zlone .. dallO a quel periodu. Dur:tntc Il ljualc nlln era InnalU

rale crederc chc la lOi~ura del red.llto lo e una dala e Il'n iore dd Icrreno 

su ~i I POIC\ a allevare una certa 4uuntllà di hesllame, c endo..:hè in quel 

periodo econorrico i rcJdlll cranu in Lcna 1'rll1'rrzlOne con re len ione dci 

lerrilOrio la ,uperHde era un meloJo graw per slahillrc 1 reJd Il degli indi

\idui. mCllldo che nelle grandi lince pOlev3 e~ l'rc con iderulO come con

forme alla reallà IO 4uaOlo d'c gli uomini. 'l'o tando i conlllluamcnte nellt: 

loro migrazioni ~ 3\e!nd(l largh" e I"n ioni J: lernlOrio a loro d. PII Izione, 

non 3\ evano hb{/(no di usulruire di IUI1I i lerreni, ma I !irnllavano a ag

giare! e a.l u 'ulrulr~ d.:i mlgllnri. Ba.lando perciò al' a uperfici~ di fallII 

u'ulruil3 (! non "s'ende"'1 Ira pa'>Colo o: pa l-olo grandi differenze, la -uper

Rcie pOle\ a e"cre un criterio appr'l 11113livameme adatto a valutaro: i red

diti delle geOl e ùelle famiglie raslOral -

perequazione di que fo met odo . - Perì> quC-to I lema. 01 Ira-h), 

ma" i dLlI ~c' ,n .1111a pa,t')' aie ,', agnviu, diede luogo ad 1l1C"00\enienli gravi 

Appe!na gh uomini e ceno .lallo <lato nomade, l'e tcn ion" dei lerreni PLÒ 

diventan! indice erroneo dci reddill, lO qunnto ,Ile i terreni ono di\"er~a
mo:nte lendi; _te-se eSiensioni pO'50n frUllare l'una IO, I"allra ;:.. perciò lar 

1'a~are la 'le <a propor7io:le d'lmpo la e CBU a di p~r~quazl'lOi fra I , In 

Irihuenll. 

Dannosi effetti economici. - " ~ quc lO ~nc ra il più gra\e in.: .,-

"emente, pOlchè la la,'azione IO rappor to all'estenSIOne dei lerreni può jsr 

luogo alla formazione di rendÌle a la \'ore dei propnclan favorili, E' nOl3 la 
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Icona dll"I<.:1 dl'lI:1 n:ndilB In un delerminJlll p"c'c VI ,ono. In un daln 
momento, dCI terreni dcstlnnli alla t·ohiv811ul1e . Vi sono ICrrenl lerrill d1t! 
dann,) 21) 'luineali pcr ogni Cllarn cd 111 ~UI il CO'tll di pruduzionc è di L 1 () 
pl'r 'luinlll!<.'. terreni mcdi che ne danno 1 S cd in ~ui il costo di produzione 
c di LI;' per quinwlc. c rcrreni che danno III qUlnlah. n/:l1uno dei quali 

UN.I 20 lire QUC'" U111l11l. t:hc 'I chial11ano tl'rr!'nl """g,nul, perchè " tru 
\ Ino "I In'lr!:inc dL'i1c cohur<." sono <luclli chc dClcrminnl10 il prcLZu della 
J 'rnl .. \ 'ul ll1a,uto. In<lllal1((><,·hè. se 'II 4UC<"li lerrcni di J.a cUlc/:onu Il 
,0'10 dI produlione JI ogni 'lulntnle di /:runu è di 20 lin: . è elidente lhe il 
prezzo "d grano ,ul mcrcato non l'otril c"ere inleri"re ti <jUcsl3 "ifra. perché 
in.: o ,onerario Il gr:lno (} 1:1 dcrrala 4u:llcn<jue ",'n sia non sarehhe più 
",It" ala 'u <lucI Icrrcnll E se In quanrllà di gruno prodolla sui terreni mar
gll!ah c 11<:.l' ·',Iria p.:l consum(l che" n:nfku 01 prc/w di L. 20, venti lire 
saranno pag:llc ul mCrl'alo pcr tullO Il Arano . Il l'rCUII è dunque dClcrmi 
nat dal od u>:uu'c al co ·10 di prnJullone nel terrt:nl nwr):I/l.lli Illerrenu mur
,:,n.t1e pL. 'po'tar I e la pr'pn!uzioné ('rl·'.è. si c"llIl"C~r,tnn() in 'luc lO l'lI"~ 
del tcrr 01 di 'lUarhl o Ji qUllHlI gr,IJo (' 'c il ~"'t" Jllcnlcrit Ji 2S (I ,'CI il 
plCZZO ('rl' ,·.r. tin:>.1 ljUC'III II/llile. ,"a uf'pcmanw ~hc pcr ljuella delcrm-. 
rata l' p,,13zlon< '1on la ne,c "lrUI l'li a'c ollrc la col lilallol1!: di lerlo grado. 
Il prello di m r"I(.' ar.1 aJun'lue Ji 211 Quc'to prcllo di 20 non è ~(In il 
rreue dci I!rano del tcrrcno marJ:lllalc. llIa del !:r3nll di <lualun4uo.: altro 
terreno. pcr la IC~l!c Jella InJ l1erelJZ8 Jci prelli. per cui una meJ.',ilThl 

merlC rOIl pu \alerc Jue prezzi divef I sullo tI' o l11erCalll. ncllo .\t.· o 
lllumenlO Qutndl Il prcao di 21l correndll anche per il grano prodollo nCI 
t rrcr d,e .. rda RICl;ona ti co III di I =, e in 'luclll dI prima a L' sIn I Il, i 
produ IO-e di e nlla C31CI:"rl3 olllcnc una rendlla di :. !Irc c quello di 
prltTo.l ura rend t d IO I re pef ogtl1 4111111alt: di grano I1rodnllo. c quindi in 
lullO I p<oJutt l-e di -:on.1a ,atl"gorta f ttc"rà ulla renJila d S lire 15 
qu t.11 'j" lire eJ Il pr"Jultllre di prima lUlci!oria una renJita di IO 

I re • 20 4UIlllJ'I 21J(1 lire. 

Suppon mo om l'c Inlen cnga un'i'Tlpo ta IO raglll/lc d"'l c ten i"ne di 
terren ,. ad e e'11p 1 dI III 'Ire per ogni clIaro At>hialno uppo I che ogni 
elluro Ji tt'rl8 .811.' or:l proJu.a IO qUl/llali In qUI! to CD o Il CO"to dI pro· 
Clu I r~ per gn qUl/llale 3 '1U3111O arnmlllllerà dopo l'unpc la ~ l'Vici llIe
m 111e': a :?II I re. arti o costo Ji l'roduzlone. piu 1 hru J il/lpo ta. I on urna· 

I pagheranno anche ;e 211m!. tr31wnJo I di derrata nc<.c 'aria al con
u (l Il prezzo qutndl dOI r ,allre a 21 l'cr i lerreni di 1< rll' grado, n 8 al 

I -3. per IÒ he I di e prtma. di\cntaà d, 21 anche l'cr Il grano d i ler
ren .. 1 grado di\ er o. [l'per l'' he co ac aùe? Que'ta i 111 l'O ta che el1ell" 
p rta -; Quegl che pr ducc a nuo\'11 CO-IO di 2 I per Icrreni di terzo graJo. 
ha renJlla zero (ome prima perchè pr ùu,e a co IO 21 l' \ ende a prè71n 21. 

n he il produll -e di e onda c31cgoria I enJe al prezzo di 21. ma cltli, eh 
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produceva prima al co ti) di 1- pcr qUintale, e quindi ad un co'to totalI! di 

15 lire x 15 quintali 225, ura produrrà ad un COMO totale di 225 lire, 

antico co IO, più In lire impo ta, ed In tutto 235 !tre, Dlvidasi 235 lire di 

<oMO totale per i 15 quintali prodotti, e i otterrà il costo nuovo per quintale 

di L. 15,60, Prima egli a\Cva una rendita di ,20 15 5, ora ha una 

rendita ùi 21 - 15.61ì 5.,H E' evidente eh.: ciò accade perchè il preZlfl 

aumenta da 2U a 21 o<'~la di una lira , mentre il coSto aumenta solo di 66 cen

te.imi (IO !tre impo~ta, dhi ... a per 15 qUlntalt di produzione), Pe/(gin accaje 

p.:r i terreni di prima qualità in cui il preuo parimenti aumenta di una lira, 

ma poichè l'imposta nuova è sempre di I tl lire in complc"so, che, di\·i~e per 

una produzione di 20 quintali danno un maggillr co,to di '-011 50 centeslnu 

per quintale, la sua rendita ora è di 21 1050 I () 50, mentre prima era 

di 20 - IO IO lire per ettaro. 
Quc~tlJ ... istema perclì), appena l'ewnlJmia agraria preval 'ulla pa'lO' 

rale, divenne cau,a Ji perequazione tributaria e di sovrarendlte per i pro· 

prletari di terreni più fertili. I consumatori pagavano in più tutto l'aumento 

di prezzo di una lira per quintale, ma una parte di que5to maggior prezzo 

\'a a favore dei proprietari di terreni migliori c solo in parte va nelle ca~~c 

dello talO. Que<,ta <'ovrarendita speCiale, dovuta alla forma della imposta, 

potrehhe acconciamente chiamar~i ,I)rrarendlla IrthulllrtJ. ed è uno dei non 

Infrequenll ca<,i di rendite dl)vute a!J'opera del legl<,latore 

L' imposta proporzionale al prodotto lordo dei terreni 
(decima). 

Il reddito considerato eguale al prodotto lordo dei terreni. Imposta 

della decima. - Gli inconvenienti ora deSCritti fecero fare un progresgo all'arte 

trihutaria Il redduo fu ritenuto non piÙ proporzionale all'e"tensionc del ter

reno; ma alla Quantità di derrate che si ricavavano dal terreno. II metodo 

è conosciullssimo <,otto il nome di decima .. i contribuenti dovevano pagare 

una quota parte del prodotto lordo del fondo. Su una pro:luzione di 20 Quin

tali di grano, ad esempiO, ,2 andavano allo tato e I al contribuente; su IO, 

I allo Stato e 9 al contrlhuente. Que IO sistema rappresentava un perfezio

namento, perchè è certo che un terreno più fertile dà normalmente mag~ior 
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'IUanlll:1 di rroJotti del Icrrello plll slcrile; ond .. • l'ill1roslu veniva ad CSSt!re 

mcglio commisurata alla ri-:.:heLLu agrlt.'ola dc i contrlhuenli. " si~tema si 

usa an~ora pro.""" ci\t1ti'l menn u\'unwte, COli1\: in Cina, Turch ia. Ind ia, e 

rr .. ',enw 1111:1 relativo ludltl:' di esaZIl'n~, Non v 'è hisognl di grandi calcoli 

rer onoX'cre ti r .. -udito; si .:onslala >;010 Il prodolle) del fondo, se n\! preleva 

UI1:1 'Iuot:! purte che serve al lahhi"'gno dello Slatll e nllll'ullrtt. Ma queslo 

"1'll'm3 corrt ronde ad unti organizzazione slulale riullo lo arcaka in quanto 

.11e.' pro:.uppone .. 'h' lo Slal<) 110n 3hhl,l organi Iccnill per \ululare il reddilo 

netto mll "010 il n:ddiltl lordo, 

perequazioni cagionate dalla decima f)'allr:1 pane queslll 

,i tell a e 'per quslo ed e causa di Janni econolll LI r: "pero:ljuaIO perchè 

Il reddllll lordo non è il rL-udilo nello e quinJi Ilon c elllrre In propnrlionc 

al fL'Jdlto ne 1IIl , " ,he si pui't dimnslrare con un e'elllplO numerico. 

upponialllo un lern:no ~. I in CUI il proJollo lordo sl3 100 Sia esso 

un tern'n" a .. ,,,!tura .. "tcnsi\u, nel quale perciò ne'n vi "ia hi ognn di fare 

Molt rc", com< "Ir<h!lt: un lerrt:1l1l della .. 'ulllpagna romana n della ma

re m3 do\ t: ~I ollient: preuotto lordo l" o c1e\ aIO cd un rt:ddilo piL~olo 

I me: Ifra a soluta , mll co'pi,ulI come [lfllporzionll 111 lordo. Per eselllplo, 

u Il)0 ,ire arrena dI reddito Illrdo, . e ne po Jno p.:rll cak,,!are !IO di 

reJdlto n ilO Que IO i tellt;l corri ponde all'cpola "ciale in lui il capuale 

e molto 'ar o e I agricoltura in condilioni pfllnordiall. Il tcrrenn viene a 

mala pena r Riato Jall'aratro o 'l fa uila ugri~oltura I l'a 010 hraJn, P,,,,he 

,htudenue, -ar i ('a~llari, akuni l'a 10rt e hovan ha tano ali ercilio dell.1 

,gr' oltura c lefr 1\'8. SI ntncne 'Carsa proJuZllJl1C m d rrate n~flcole, ma 

pe"ldc m ~pcn (I pochi ,imo S'IPP niamo ora un'epoca a collura in

le'l \3, con un 'app'icazlOne I;rande di lupitlll.: e il rag~iungnllentn di un ben 

ma gior prodotto lor\lo. F. paragonare una prateria della canwagna roman 

o dc la maremma con una prateria irrigua della Lomhardla o del PlcmOnte, 

Le re e sono qUI milito aumCnt3le, ma an,he il prodotto lodo, In\ ece di 100 
vremo ~OO, ma per ottenerle do\ remo pendernc 200 di gui. a che re~la 

Ull prod<:Jtto netto di ~OO lire, che <;ono i upertnn tn mooo a '<,Iuto allO, 

ma sono oltarto i 5 del proJotto lordo, mentre nel CII l Jella COllura 

e l "I 1\ a I: reddito nello giunge\'a ai Il I (I del prodotto 10rJo, r: evidente 

e q ndo I imp ta ia m lorma di de.:ima, v'c una perequazione tra i 

di\er;i contrlbucntl , ,'el primo ca~o /coltura c"lc!n i\al la decuna è di IO 

u 1001, nel e~'()ndtl (coltura inren i\a) c di 511 !Su SO!)), ma cal olando 

.'Impo ta in relaZione DI proJ 110 nello, che è di 'iO e Jì 300, ahbialfu che 

,3 proporztone Jella dc ima al reJdilO nello ne! primo CD Il è di IO u !lO 

la d I 9, nel <;c<ondo di ;'1) <,u .100 e CIOè di I lì, eppercill 1110110 mago 

::Iore nel econdo caso. Pa a quindi di più in proporzione al Te,t./i/o n./I0 chi 

ra I terreni a cohura inten iva meno chi li tiene a coltura e teniva, 



Danni economici della decima. - Oltre al dikun della pere'lu3-

/Ione. la decima è fecc,nda anche di cospicui danni economl.i Si e pone 

dalla '>Cienza economica una legge che ~i dice dei prodelli dcC'"" COli. la 

quale afferma che non si pui, ntlenl!rl! in agricoltura, " l'<1rl"" ti" Uf, et'flO 

l'I/nill. UI1 prodollo ullenorc "C non faccndo spe~1! pn,p0rliOnalanH'nle mago 

giori di capilale. Se con 100 d i capirale antiCipalI) ... i otteneva 200 di prodotto, 

con allre IOIJ si ollerrann" magari dallo sle""'O lerfcno allri 20(j o lIIilgari 

_,no di prodotto. Ma non si può egullarc ali infinilo ad anticiparl! capllali 

ollcnendo empre prodlllii ercsccnll nella rnedc--ima propor llone. ,\d un 

certo punlo. con iliO di anlicipazione ulteriore ... i ()Ilerranno "010 piu IHI) di 

prodotto in piÙ' e pOI ISO. 1,"'. 120. 1 l () e 1011. Arrh ali al qual pUnl" 

non conviene fare altre anticipaZioni, poichè la spe...n ... arehhe llIaggiore del 

ricavo C'è un punlO, che si dicc della piil pl!rfctta cmnblOaZlnne del fallori 

produttivi. oltrc il quale non conviene andare. F. una leoria lJUCSl3 non parti

colare alla terra, anli eSlen,ihile a lutte le Impre ... c; ma nnn perCiò meno 

esalla. 

La grande prod~lIi\ ila non si Ollienl! che con grandi 'pc<e I!S ndll ne

"es ari c,lIti.:i. appianaml!nto dd lerreno pt!rchi! l'acqua po, a Ira .. orrere 

canali, drenaggi e fognalure, pee di personale delle quah si pOlcva fare 

a meno nella coltura e len iva, fai.:ialura periodica Jelle erbe, magari nove 

vollI! ali anno come nellt! marcile IllIllharJe, tra"'porlo .leI fieno negli ed.fici 

al riparll dalle intemperie, ecc. Ora IUlle que le spese aumentano enorme

mente il CO'oIO. Però la l'r()I'(,r:lOfil' del reddilo ncuo al reddito lordo è ~upe

riore nella coltura eSlcllsha Come si 'plt!gò nell'e"emplo dianZI fallO, rim

po"la a decima. 'c è scmpre uguale al l (J per cenlO del proJollo lordo. nel 

C3'0 della agricoltura cs/cnsil,tl ""sia falla con pochi .. apllali e scar e anri

clpazionl, è uguale ad I !J del rl!ddilll n,,"o, e nel C3"1 della coltura ill/f/l-

/1'". la 4uale richiede forti .. apllal! è uguale ad I lì del prodollo nello 

'intende che le proporzioni di I 9 e di l lì sc·no addutte a puro lltolo di CSI!O\

phfìcalÌrlOe. Quindi l'impula esalta col sislema ddla decima è perequata e 

dà lungo a danni economici. inquanrochè l'impo't3 in Quesla fonna c qua i 

come un premio alla ollura eSlcn .. i\"3. e frena la Ira,foflnazlOne e Il pro

gre so dell'agricoltura, \t!r o melodl piÙ perlclionali ed intcn 1\"1 di colrl\'a

zione, La declnta diventa pen:iìJ in opporrahile in quelle epoLhe "IIIrrche in 

cui pcr l'acere''cersi ddla pepnlazlOnl! è nece'sario pa sare quanto l'iii è pO.

sihile alla coltura inten"ha E fu dappc-luliO ahhanJonal3 nei pae i civili, 

salvo pl!r laluni ca"i speciali, IO CUI essa lutt'ora vIVe: come, ad c'empio, in 

Ilalla per l'imposla "ui l"hhric3li, eh\! è una vera de.:ima; cd è pcreill fe
conda di pcrequaZloOl e di danni che nella parte lerza saranno de criltl, 
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L'imposta proporzionale al prodotto o reddito netto 

delle singole cose produttive di reddito (imposta reale). 

Il reddito uguale al prodotto netto della terra e delle altre 

ricchcne edilizie, mobiliari . personali . ecc. l'crçlò 11 "'tema 

.1< 11,1 dc.:ill,;t lu ,lhhanJ. nalo c n I ,I) UIU; il "'lell1a dell'lIllpu't8 propor

zlon.tk' al proJ"lIo nello. In ort~ilH' naluralmenle 'I lrulta\U '010 del pro 

.10(11) nello Jell,l lerm, il che lornsponde ad un penodo di çinltù prevalente· 

menle ,I~ri.:nla , Ineguilo, 41wnJo a que'ln n1l'do di prt.(ucciar'i i rcdJlti 

e ne ag 'lunSl'ro • '1fI, per IlH!ZZO delle inJuslrie e dCI ,omlllerei, nalque la 

opportunil;t .li lendere ad " " ti ('oncettl1 dci reddito nt'1I0. Co-j " chhe 

.lsppnm.1 l illlpo la ui redditi nelll dCI mulini. Jelle guaJ.:hiert!, una percen

luale l'C 18 [) d"drn:l) dei cl'n,i od imprt!'11I1 .11 denari; degli slipendi lcrti 

de puht-It':1 funZIOnari ,\ pu." a pçcn ti 'lstenUl I~ihulario I allar~ò In 

gUI a Ja per(uotere i rcddili JI 11I1Il' le co't: dH! potc\ano tllllllugin:lr I le

conde di rcddltll, l 'l11prcndendo tra le co ICt'l)ndc di reddi tI) anche le 

prole 10111 [!II Impte~hl, I mUlui co: " eù' Co I or,e ti moderno 'lstl.'m3 

di 11111' "te ul redJilo delle dl\cr c lonll di reJJIIIl . In ft alia, dll\e \igl.' un 

i lema mpa 1 tO di IInpO'13 UI reJdui. rimI' la UI IC'rreni colpI Ct! i reddili 

nelu J~I1a I<rra IlInpo la CI fahhril'3li lolp",,< i rl.:ddill <:Pc deri\3no 

da le I mpo-Id d ri hezl3 mohile mlpl .e i reddili che deri\ unu 

dali Impl ~o il I ,olpilule o dc' la'oro (] di amcnduc in il.'I le, L impo la con 

<lue tO SI rema è allart:sl3 molli' in'o, eJ h,t finilO per e'aurtrc il campo 

del redJ Il ncttl a ot:l!ctt3h,lt aJ imp la 

Ragioni del passaggio di un tipo di ripartizione al 

successivo. Le regole classiche di Adamo Smith, 

Concetti che hanno pre ieduto all'ev o luzione rt nora dc eritta Le 

quattro regole di Adamo mith e nOI bnd:am" alle r.tg ,m pe lUi 

dall'uno i pa II u'l altro Ict, t, \ediùM .he ono l.' enliall1lenre 1 cgucnu · 

I) cercare .11 e\ ilare rgoi di 'uaglianlll tra l'un cO!'lrihllcnle e l'altro. 

abbandonò Il S1 ten 3 della uperfklc, per hè 13 3\ a u~ualrrente propne-
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!ari di lerreni lerlill c prtlprlClari di Icrrcm Icnfì; I aholi la declina perch 
culpiva ugualrn n1e chi ave\a un reddilo nCII<J ugllale al [10 pcr cento e 

chi lo a\eva appena uguale al 50 per cenlO dal prodotto lordo; ai redditi 
nClli della Icrra ~i aggiun ero I rL-ddili nC1I1 delle ca e, dei IIIUIUi, delle in
dU~lrie c ddlc prnle Ioni perchè 'cmhrò orrClII' di ta ~Ire gli uni e non 
gli altri percdtori di reddito. 

2) cercarc di evltarc che IlInprr-ta produce <e ai corllnhuenli altri 
danni, oltre Il un pagamcnto mcd" 11110 L'impo la ul a ~upcrficie fu abban
donata per.::llè "hhliga\':! i con'umatori di derrate agricolc a pagare una vera 
!;ovrarcndita trihutana ai prrpnctarl di terreni Icnil l'il PII la a decima 
altrc~i perchè danneggiava le tra forlll3/1'II1i culturali ri Ille te dalla agri
coltura inlcn iva. Vedremo "'1!tO che oggi i ~ta sorpa 3ndo lo tadio della 
e-,clu i\a la ~zinnc "cparala dci redditi ncrri percile de a pori a a pereq~a 

zioni e danni p.:i conlrìhuenlÌ. 
,\ que~lco mc.le<.irne c()nclu~ionl era .gIUIJIIJ già Adamo Smith l'tlla ua 

RHc/"'z:a del/,' /"I:i(,m quando dall'c perien13 .lei pa aio aVC\3 riCS\alO 
le sue elchri I.juattro rego!c di un hunn i~lcllla d·lIllpO 13 Le quali re~()le 

qui t crede pre~i() dell'opera di riportare, anche e e se apparentemente 
non nllimano dci tUlto con le conclu ioni a cui iSl110 arrhall, dopo la 
no tra ra cgna ~toTica dCI Conceltl di reddito il11ponihile; pniehè e e col h

m,lno invece 'SO"lanzialmeme 

I SOC>!,I/I ,II /ln(, .'./alfl Jevo/IO nnlrÌ/'lltre al manl.'mmenlll d I 
:::/lt'Nno (l,I (/lno il {lili r( . il'lll' /II pr"p',r:l'inl' Jellc II. tacnl/,} (f(le a 

tilf.' iII rro{lor:iunl' J, I rt ddllo ,II CtlI e I godon(l solto la prntt'zlf.lle Jell) 
:'I,l/r, I.a pc il ,Ici ::on rno, rt rellT a 'II ind,,·,Jut tll un ~ri1nJ(' {lae e 
. t/llllt' ,11l< {lc.(' Ji amnurII Ira;:lOne ri flNlo al {'rlJprif/Jri Jj una ranle Il" 

n/lt" i iI/lilli ono o/lblit!all " ronlrth"Uf 1/1/11 nrllt' :p.' l' !II prn{'or:lone al 

/'in I Cf<' f' (III' C .; ri r' 1III'IIme"t .. "lInm. ndl.r tl'IIIlla 

La iando '-tar da parte la Illoti\·azione che Atlamo :'ml/It dà alla un 
regola, tn'Jli\azlone che pUII e -.cre comrover a, e hadando )10 alla regofa 
me le .,a, noi dohhtalllO rilevare che e~ a d ce "empLcemente dovere l'im
posta non dar lungo a pcrequ3ltClOi; e dO\ervi e -ere una norma uniforme, 
le facc.lta od il rcddtto dd conlrihu.:nli tn ha~c a cui :'il'lpo ta .levc e'-sere 

ripartita 

2 l.a Imrr,stu 11 rari, d ''''po /a t l/l' o~nl rt' "l1a t [, nll/a a ra.:,are 

d,'I', f If" l'CfIJ (' nOli arhll'Jna L',{'oca dtl pa!!<1mcnlo, il modr, del ra!!a

I/Iè"to la mma ,lil ru~lIrl' luI/o ClÙ J'I'C l' l'r, chwro (' rr ci o tant'l rl'r 
il rvnlnl'," nle ritI' {', r OWII lIltra r""ona, 

Il Ignitkato della quale eeonda regula è che il pagamento ddl'lmp'hta 
è già ahhalanza oneroso per il cnntrihuenlc, cnzlI che i ùanni uoì .lt!hba"l0 
ancora C'"e~.:ere a cagion~ della mala maniera tt!nut3 nel ri uOler'a,. co I im-
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posla non è definila in mani.:ra ~i,ura, il .:onlrlhu.:mc è inceno nspellO al SUII 
onere, non ,,, 'e .. khha o no inrrapren<léré un'in<lustrl:l o cOll1ll1crdo, ,ì Irnva 

in haila <ldh.' <'Iorsioni degli c,allori. Onde egli si N:Oraggill: c l'Ullivil,' 
é<:onornica dd pa"é ùiminuis.:e, Per csempio se Il '1'01.1,111 nfllll CnlrllO dal· 

l'ullf!n'',, nOIl c ùdìnllo in maniera precis" dal legislalorc, se non si 'a <tua" 
'pe,e Jehtllll10 c""rl' tenUle In <:unlo, molw tempo e denari si rcrJono ne' 
contra'lo Ira lìso:n c o:nOlrihuelltì; 'cilza vanlaggio dell'uno c degli Hllri, Onde 
'8 chiaréu:l dclla l'arnia dd legl lalllre imporla Il "'I I ,-,in III 

J (11:1/1 ill/ll(1.,I" d,'.'(' "'''',e ",'CoS,<u ull',p", u t' "1'//0/ 1Tl,IT';N" ,Ii,' l 

1'( ,( nll c n dc',IT. ,,"ì ('>lTlod., T'" ;1 ("/llr/l'/I,'III, , 

Il n' 111\0 di dò è 'cmprc <lucll .. di e\ .Iare un danno, Se all'agrlllJllor , 
il yua'c rllù"{l~11 I prNlllti d.:1 fnnJo Ira il luglio c rOlluhre, I crieJe Il paAà· 

'lléOlO J Il '1'111'0 .. ~ 111 ~enl1al')-J1Jarlll, lo i ohhlil:lI ti ricnrrcre aliti ur3in per 
f l'i aOlI Ip3r.: • fondo. Dllr.: J'imro 111 di L. \ilO .:~Ii dOH3 pagar.: l'ti ura 

d. l. 10,'1 <tuak non l:it1\3 ne ~II'erari" ne a lui ,'v1egl ... laruare 3 nsnllll re 
IlIrpo la 111 oltot>reo e fargli magari pagur 10.\ IO\C l' di filO 

.\' () 1/1 1//11'0,'(,/ d. l', ",.'r. rr.< o.sa 'n 11/,1111"',1 .la fur 1/ '/re J III 
maru 11<1 1'''1'010 la m;n",e somma l'O ,\tl'll. ollr. ,I ,tll .". t'ltlra "cl I, ,) 
Jt/II, I~/", , n Il,'mpo 1t'.~O 1'00mml)nl,/r" ,'dJ'lntT'0, l,I d. l't' rlrII.trlCfC ti ,"1-
n., temp" (lo />tl< II/ rt dell. ma/ll d, I 1'01' lo l',,ma di ,,"r<lIC "rI I, (ru 
/IIe.1I' Imo, 

A que In re 011 ~oOlraV\cnÌ\a l'impll ta urn uperfkie del lerrer., rer. 
,he I eraTio IIk~ a\a IO lirc Jall rr~IlO di l" qualilà e i CClll'umslOri Ùt rnnJ 

I I ra di p,u per ognuno d~i 20 qUll1lali di grano prodotti da quel 

ia 20 lire Lc IO lire Ji ùlfferenza profìlla\'ono non al lì o n ai 
~ntrt ue Il o.:on um310ri di Arano ma a. propnet .. ri d,c zng.u lamenle rke· 

\c\nno un rcga'lI gratuito ,\ que la regola OOlra\ \'cngono IUIIC Ic IIUI' te, 

Il u lO IO di e aZIOne c molt" f"rte, o che, ClIl1le I dazi pn'lellivi, fanno pn· 
a"e 100 ai ,on umlllon per dare al fi o s lo i III ric~\atl dal daZIO do~a· 

naie ulle mer I pro\ en.C11J dall'c le"o, menlrc l re 13nll !J1), di magglo

prezzo delle merCi p"odolte .1II'i1Ierno, \ anno li lo\orc dei proJullori nazio
nali del ~ merd mede ilre, de\land" co i dallo opo u. e-\on, le impo le, 
c"e è di prO\'hdere ai ervigl pubbll,1 
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L'imposta proporzionale al reddito complessivo delle 

persone (imposta personale). 

Pa aggio dal concetto del reddito reale separato al concetto 

del reddito g obale, comples ivo della per ona. Conllnui amo. dopo 

qUt:~la nece:~'arla vlSla nella t!~posILione del perft:llOnamenll ucce ~I\'I \eri

fìcati'i nel concetto di reddito imponihile. Un grande progrl!"-") I C cr,mpiuto; 

ma rlllIane ancora un ullcrlorc pa'\ aggIO, che: è di considerare non" reddito 

delle singole co e cparatamentt! con~ideratc, ma il reddito compie 1\0 ddlc 

per,nnc .he "Ivuno In un l'aese, 

Ora il pa saggIO che i ta facendo nd 1Il0melllO torico allualc è queI:1 

appuntu per CUI l'il11po'>ta pas'a 3 colpire non le: inl("le tonti di reddito i olala

mente. ma il comple<;so del reddito che l'uomo ricava dalle di\er c 1(>0 ti , pa<,

,aggio TI!<,() necessario da diverse ragioni, alcune delle quali indicheremo poi 

in egulto perepÌ! cusi porta" te suto della dimostrazione A due di e e però 

conviene 3.cennare ubito una i: que,la che " <;i~tema di la, are: Il rcddllo 

in quanto pro\cnga dalle IOg' le fOllti eparatamente con Iderate pUI) con

durci a duplicaZione di IIllpO tI! l'alrra è che il SI Icma non e PIÙ aJalto alle 

forme della \ Ita alluak 

La tas azione separata è cau sa di duplicazione di impos ta , Esa-

mi", ml la p Ima ragione et l! " 'tel118 di lassare " c.:Jd to delle in~ole 

lomi porta a duplicaZIOni di unp()~ra. Ba'-ta perci;, con Iderarc I rapporti Ji 

dehllo e credito che i ~')I1O in un pacse L"UllpO wulk IOgole l')mi .II red

dito colpiSCI! le fonti indipendentemente dalla per ora che quei redJlt1 po -

,ieJe Il proprietario cioè non paga in quanto pl!r">Ila ma in quanto, per co I 

dire, è fondo, t: -" a, ecc, Le con,cgllcnze <.(.no gr.,,,i q~anJo, per e'>Cmpio. 

un proprietariO di u <!I reddito di 10,000 lire ali anno SI faccia iJ'1pre 

tare da un c;lpilalhta a mulO, 000 alllOtere"se del S con un onere 

annuo pl!r lui di SOOO lire In qUesttl ca lema, che qui crillchiamo, della 

ta azione eparata, comin,ia a la are lrl rrr,,;~ 1uo~& con la imposla fahhPI

cali le IO.ln) lire di reddito J.,Ila caa. e In ctUnclo Iuol!( il reddito di 

5.11 II) lire del capitale dar a mutuo. Operando in tal ~u"a il SI telra micato 

che di e i r, III, ller,hè colpi...:e le co'c l! non II! per one le lontl de; 

redditu e non pe"C p nti il reJdito Ì! formalmente logiCO. Non CI suno far. e 

du.: redditi, rUI~ Jcl a a e l'altro del mutuo? Il proprietario della ca è 
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colpilo con1<: ,c: a\'c~,e:cl11pre: IIUIO() lin: di rcdd ito, il l11 uluumc Ì! wlpilll 
pcr le u.: ;'.0110 IIrc: di redd llo, e gi usliIllIcn lc in opparc:nla, perche la CH"a 
'CI'UI18 e:mpre a dare: le 'ue 1 (),OO() lire: di rc: dd ilo c: il n1 UIU O, nuovu CO'3 od 
e 111 Il 'I Pf<IJulli\u di rt'ddito, ne: JiI !i ()()O, In re:allil che cosa è avvcnuto;' Che 
la "/.'tI rcnJe hcnsj SClllpre: 111,(100 lire:, ma il r ropnl'ld r ;" di'lIti Co/S,/ dcve di 
Queste Ir~'llIelle:rne: hcn S.OO() al sun t:rcdilOre, al capilO lis la che gli ha con 
CI! 'o Il rnUIUO, DunQuc \ i ~ dupll Oli, ne: di illlr"SI~ perehè egli, proprictario, 
/! t,1 'al" cnlHe sc U\,C"C: ,,!rnpn.' IO ()()() lire: .II rl'dJllo, IlIcnan: in rC:lllil il suo 

rcddllo è di 5 (100 Iirc sollal1lo, lInll ptlrle 5.11011 lire 
\'nltc, una l'rc'',, il prnpriclari COllll' rcddilll della ca"u e una prc"o al capi, 
tala"a, , 'I11C rcJJilo Jd I11UIU". 

--ict' mlc I rapporll di crcdll,' c dc:hllo nellu IICle:I'1 ll10derna vanno in
Irlldando I 'cmprl' piÙ, I capl"c L'omc! 'oliamo QUC'lil raginn.: pOrli ad una 
condann:1 Jd ilc!lI1a di Ia'are le h,mi de:I reddilll Ilgnuna pcr sé, perchi! è 

cuu. a di numl'rnsc c Crl',ccntl dupllcaziunl d'iIllP'''I:l, 

I.a la 'azion e eparata è di adatta alle condizioni della vita moderna 
Ino;tr~ ,I "'luna nnn c l'iii adullo alk condinol1l dcII" vlla mode:rna E 'o 

.:or-i'pondc\3 3d uno lalll "..:iale in CUI le dl\"cr"e c1a ,i erano rclalivamcntc 
bcn J" l'C C paralc l'una dall'altra, l' "i pOlcva al1lmCIICrc .:hc colpendn le 

f l1Ii dei redJIlO i \ eni'cro ':I.jU3l11cmc li .:olplr~ le p.:rsonc che cranll pro
prieta"ic di quclle lomi, oloro ~'ht;' s13\ ann nellc campagnc erano i pro. 
rrielDrt dci Icrrenl e non fac.:\ al1<' alaro che curare que li terrenI, non l'o ,e
de\ ano, Ik compera\ ano ca C In cillà, n\: litola di 'endlla nazionali od c I~ri, 

nè Imple:g vano capnali III Indu'lrie. Dd pari I pr(lprletari di ca 'e In una 
CIII pc o non a\c\ano ahra fullIC di redJilo, J:1t cursi indu lrIali alten
de\ anu UIII 3mcOIC al propno 1.lhoralono, e:<.:.; , Quindi SI \enl\ a a colpire 

ahha lanza b ne il re.ldilO di 01:111 P r On3, Il llua!l' era norl1lJlm.:nte un rcd
dllo OMo;:.:n ,o JcrÌ\anle da una ,."Ia fome, Il .la lerrenl, o .la <.:a'c, ecc. 

Inv~ c la \ ira moJema ha cambialO a al IUlle 4U~ le prcll1~ ~. L in 
trCe IO dei raprOrtl C<.'Ol1omici \: ora lale chc una le Il rer ,ma pui) c ere 
proprietaria di belli In campagna Il JI la e in ciuA, 3zi, nl la in inJu'lrie, Im
rie~slo pubbll o, rrole 'IOni'13 prl\310, Indu Irisle () commerclaOlC, pO"C -
';Ore dI 111011 JI IDI, ~cdilore \er " un tcrzo, c<JlnpralOre financo di tilo!i 
trSllIen, raltl:fuppa In i! quindi in tu Ilo o In parle redd pro\ enie:llIi da 
molt~ fOnl diver Perc'Ìò il i tema pred IIn, che i alla ca pUr:lI1l~I1I~ e 

mp'Iceme11e 'le o ~ può c ~re perequ310 ri ... p IIn al!e per "ne. non 
ri~ endo D tener omo di IUlla la ma a di reddun che una pt!~llna ha c 

opratulto dei redditi ehl' una per ona pui, avere da fonti eh.: nnn "'''Inno 
sul terrltono del'a pro\lI1cia e dello ~Ial" o\e f'illlpo la i e erclla hc cn J 

im orta\3 che "il11pW;13 lo" c me a un lelllpn ullc .ose quando ne lino 
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po'" edcva luori del comune. della prr}\ inda, al plU dello tato? TUili vole \ ano 
avere a propria di. poslzinne, vicini. i capi tali di chc erano po~ e ~ori. Ora uno 

che ahlli a Tonno () a Milano pul, a\er redJlli che non hanno alcun rapporto 

taritoriale con Torino o ,'!\ ilano. Qui ndi lo S tato, la provinCia, il comune, 

Lhe ~olpi co\10ultamo le cose, devono la'Ciar andare immuni da impo'ta 
molti rL-Jdill ,hc ,-<)(lo luon della luro giur i dizione. Ciò i vcde molto di più 

negli Stati piìl ric hl, c, pcr esempio. IO Frant:ia ed in Inghllterru ove l'tmp tù 

reale pTOdu~e o produrr bbe l'inconvenien te eh.: i due Stati non po <,(lOO o 

non potrehbero colpire I multi sinll redditi, ch.: sonu dai uddlli ottenuti al

l'C>otero. I n Francia si cakolano i capita!i co i impiegati ali e t':r<l in ìO od 

fl(J IInliardi. in Inghilterra è il reddllo di plll di trIO o,ilaardi ch.: colla (a a· 

Zione reale "t:parar3 in partt: putrehhe ... fuggirc all'impo izione dcllo Stato in

gle" Certamente. I ili via all"inconvcniemc ta sndo anche i redditi prove

ncnti da ft mi c-Iert:, com c appunto" ta Hl Inghiltcrra. ma ci;, porta all'altro 

i'1convenicnte ~he i 13 ano taholra una econda volta i reddati che furono 

già ta ali all'c tero, nello Sraro ulI\e si lrovano le loro lomi. Il problema t 

pre cnla poi gnlvl'simo per gla cnti rrlnori, perche ri~pctto ad c i la la~,lìtà 
dCI conlrihucmi di ottenere redditi funri del rerritorio prnviO\:lale o comunale 

e di oc ultarli è grandis ima 

Perchè debitore dell 'imposta debba considerar i la persona e no n 
la co a. \ que"lc lIn,iderazinni tecniche c pratiche, della duplicazione 

m;:(c".lria di ccnc illlpO''l1! e della mUlazione dei rapporti della vita moderna, 

la quale ha fatto ~i cte mohi rcdJiti provengano da Io..:alità diver e da quelle 

o\c ha 'I!de l'autorità ime::.rira della potestà trlbutJna, si a ocia la ragione 

teori a per LUI è dehitorc dcll'lmpo la non la Cf) .a ma la per una, , ono g~i uo

r'lini ,IJc "ddr fn, ai rl ogni pubbli~i oltred'è ai hisogOl pri\'ati, qualche 

v(,lta pagano prezzi pubhhci, come nel caso de~le krrovle, delle pOSle , pagano 

ta <;e come nel ,aso dcII ISlrUZlOne (I contributo come ne! caso delle opere di 

!TIt::!1 ria e lalvolta infine pagano impo.te Le case. i terreni, cl'e bisogni 

hanno?;-';c uno. Quandi ti rapporto tra lo Slato e le (I è me Istente. ono 

~'i uormO! he pagano un i/urJ per 011 nere i puhblici cn'izì. 

Il concetto del reddito personale netto globale. 

lecnic;l~ e pratiche nello .. te so tempo -ono .. late la causa della già 'egnalata 

mutazIOne nella cor"CZlone del reddito, da una conCèzione rea/e aj una con

cezione per ,'onù/" del reddito. I nvece di considerare rome oggetto detrimposta 

il reddito nctto delle ingole lonti di rcJdito (case, terreni, industrie. fabbri

cati, impieghi pri vati e puhblici), si è de tto che il vero oggetto dell irnpo ta 

è il reddito nCllo glohale della pcrsona e che l'impo t3 deve e_,ere ripartita 

in rappnrto ad csso reddito globale 
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QUè In r~Jdllo cnn,i~lc nella somma di IUIII i rl'ddili nClli dlC una per
ona flla \ a dalle \urie fnnll Chi ha una ... ,In fonle di reddllo paghera rimpo 

-r~ per Quella ,,,la, ~hi ne ha parecchie pugheril rimp"~la in ragiollc della 
-nl11ma dci rcJdili "lIcnuli. Pare quc, la UIlII Ira,tormulInnc scmplice cd Ì! 

1n"'''C il11pMltlllll'slmu, pcrchè larc la 'OnH1U1 VUI,! dire fare anche le necc,· 
--arlc "Omlllitlni, In guisa che la duplu::ulione dcll'irnposla non può pitl veri· 
fÌ<nrsi Il ùl'" CII31<1 dci proprielario che ricava 1 ()I)OO dull3 casa, ma ne deve 
Sii lO a un .redllllft', cppure i: colpilO pcr 10,000 lIre, non si verifica P'll col 
nll \\'0 .on':Clln del redJlI1l il11polllhllc Pnich~ se l'irnposta ~i tramulo ùa 
reale In pl'"onalc a\fcmo per 01 proprietario della CII"a : reddito dci Iuhhrrcat') 
t (J O li, mc no inlcrc" .. do\ Ulll al rnutuantc SOOO reddito nello glohalc del 
prl'prrclsrill, c non ha ,Ikuna altra fonlc di reddilo, 5000 lire, Pagherà perciò 
'n rapporto a St)(lO Quando 01 sislemil è applIcalO perfellarnente, quesla 
dllplo.aziunc \ lenc ad c 'erc lolla Inoltre viene pun: ad cs<;ere Inlta , almeno 
teon.arnen" .. , la dlffknltà della territoriaillà, in quantn he la persona dOVfll 
dcn'nciarl.' tUIII i "uni redditi da Qualunque porte c si provcllgano Una per
..... na .he 'la a Torino può a\cre , reddito netto ù'un impiego a Torino 5(1110 

irc, redùito di una .:a'.1 u Moncalieri SOli lire; reddllo di una azione di SIl

L'll"I, anonirna II1duslriale con "loJe in Lomnardia 1 (II] lire, reddilo di un tilOJ,. 
di "ralO ru 'o SO l' c, Falla la 'ollUlla del SUOI redditi, es<;a \crà sottopoSI a 
tIllQ:ralr1\cnte a\l'in.' 13 per 5tì51l lire , 

E,.:-., 11 Loncel o Jollllnantc attuallll!.'ntc u che Icnde 8 dl\cnlUre domi· 
name nclle le!!i ,OZIl1m europee Diciamo t, IIJ, pen:hè non tutte le legislazioni 
ono ad un e~ul1le l'unto Jclla e\UIUlinne. In Germallia ci "i è già arri\ati; 

111 Ir,t:hllterra Il I Il:1113 è 1111, IO; 111 l'arte l'lrnro'la sul reddito coll'i cc le 
111 ole fonti scrarUlarnenIL". eJ in 1'3rre liene: ,,'iliO del reddito glnhall.' In 

Ira' a lo. raro!.' ancora al'o ladio della ta "ll1inne .,eparala colle Ire ill1po'te 
Ul lerreni, U! fabhri.ali e sulla ri.:LhcZl8 mohile, mentrl.' I comunI pos-
no ppll.:11rl· l'impo'13 d, 131111/:lia che c una \cra lI11plla sul reddito glo

bak ">\a è induhll310 che l'I.'\OIUlllll1e \crso iI concctto dl.'lIa la' azione dci 
redJto gl,/baie c piÙ n meno J3ppertullo accentuata 

, I 



( ',\ l'l'H 11.1) 1\' 

in 
dell' uguaglianza: 

( consumato) o li spesa H' 

Necessita di ulteriore analisi del concetto di redd ito imp fl nibile, -
Nel capitolo prccedenlt ahbialllll dimc tralll ce 'mc il COIlC.:tto di reddilo impo

Ilihile "i ia a poco a P()<;o rafftnato, pa'''ando. dalla gr()~,,()lam ,ima propor

zionalllà alla superficie, alla proporzivnalilà più e~tta al prodollo lordo; t! pOI 

il prodotto lordo si ,ia tra lormat" in pmdotto netto Che era dapprirra pro

dotto netto ollanto dci a Ic'ra e di\Cnnc poi pr dOliO netto di IUlte le f01l1l d 

r<!dJuII, Da ultimo dalla ecn eziont: dci reddllo netto delle varie lontt di 

reddilo eparal3mcnle con lùcrale ì p .. -,ò alla concezione ùel rCÙÙIIO nellO 

Ol11plt: ",\'0 degli UOI11IOI "reddito invece .II ·itcnr" alle- I o si connelle 

colle pl'f.\ont', " grande pas 'o "I . Ia cOl'lpicndo oggi pelle legi"laLloni 

moderne , 
,\\a 4iJc'IO non i: a~cora con piulo che giù un altro per1cZlonamcrro i 

delinea , "con elto .II re"'ùito compie sivo ù.:lla pC' ona appena Il po n ad 

un'analisi un po' approfondita, ,i an'ale a lome un cnncellO '(,llpk -o, che 
puil e ere a 'ai di,CL amCnlC interprelato, Due InterprClaziolll oppo Ic 

(oll1ratlflnl" Il campo, ;1 concetto d~1 rcJJilo 'uadagnal e ù~ reddito realiz 

7ato, e dalla logica e nece 'ana \ ,lIona del econdo 'u: rnrno conc<!IIO i 

allenù0n') 01.:0\1 perfezi naillenti ne'la Iegl laziore finanziaria . A ,!ue l'snali i. 

ci ded, hercmo ora (I) 

(I) Alcuni capiloli, che si riferiscono alla materia che ora ~i comincia a 
discUiere, sono tratti da una memoria pubblicata dall'A, del pre,ente corw nel 
vc,lume 1911-12, Serie Il . Tomo LXIII delle ,\femorir della R Accademia delle Scienze 
di TOTino ed inlitolala Inlorno al concetto di (t'dditn imponibilI' " dI un si tema di 
impo t,' ul reddito <on'umalo, Saggio di una teoria deU'impo. la d,'doNa esclu il'O

menI,' dal posluMo dell'uguaglianza, memoria nella quale, a differenza di altri scrit
tori, la traltazione della teoria dell 'impo;;ta \'iene appunto sistemata Intorno al con· 
cetto Jel reddito consumalO, ' 



Reddito guadagnato e reddito realizzato in rapporto 
alle cose; reddito guadagnato e reddito consumato 
in rapporto alle persone. 

Il concetto di reddilo ' econdo il Fi her, L C':OllOlll lsla anll:n-:.a nn 

I="hel ndl .. 'UH IIpC a //' fI"I,". ", ','r ,11I1 '''l,I I I/n)/I/(' (Ne\\ Yorl-., Muc
lOilian ora IradclllJ '1clla \' cric dcl'a H,~I/(,I"f,' ""'/'Economi,III, voI. IV) 

ha dahoraro un <"l'neclI,) dci reddllfl eh .. c tle'lin"IIU a ricevc" ~ I",'"ml;: SI'pll-

3110/11 mhutnrte HeJdilo fI( I UOll1Cl c il t1u,> dci );,\dirncn li ,he c);li ha du 

ralll\! un c no <n d) Ji Ic'lI l'n , t-; 01 l'O ,raJl1O dl'lIn);UCrC cioc il/"IlJ" dI ne
,hC'Z1e che e l'lono • .l un dula IllC melllil a di ' r"'lll"nc dell'uomo, e il fIli ',r 

dci en Ili chc l'uolllo ncevc dllr,ml ,' un c,'rto r,'no,l" di tempI) dal sovradellfl 

tllnJo In sltr' Icntllni il, arrl"I, è una nm' li .ljllan lll". di ncchel1c C" lenTI! 

n un dallll'10n'.nlll dci 11'/111'0, "".I,!tl" i: il fl u '" dci senili che l'uomo lrae 

.in I arllJ c' duru'llc un certo rerioJr, di lempO, Dal capllalc o fonJo I, rr, l 

l'uomo ri";j\ u il reJdito Ji I ClOO Itrc ;III anno di frUlli in pcrpcluo dal cari

rale C.I l m.3\a (000 I re di rcddl111 nll'anno rcr 5(1 anlll, "e la \ 113 della :l", 
e JI ; l allll', I I -ar"31c ( l'allo In) lire all'anno di rl'Jdll I di ,a\uk8lurc c 
Ir ;J r I du ant l', 01'1 dal cupilafe 1'( l,Io UII ervill I di ahlJigliamenlO dci 

\" 'ore di ·RI lire pel prtl110 anno e 20 lir,· pel eC' nllo anno, d:ll ,apilale 

('.In. 11 rC'ddllo dI - O ccntc 11111 III cibo duranle un giornn, 

P e rch :- qu esto reddito dice i rea izzato rispetto a lle co e, Quc io 
• ~ùJIIO JI C!, , r _ 1311 IO quanto l'!; '"10 J( J I .\ l ct " Ji I~C'-

ano dal capII c JU.SI1IC Ul\ certn pCrI Id, di tClrp cnla rrCo .:upnr i c 

al J fine del rcrr~do 1 ap1l3k abhla Il meJc imo \ llore chc a"'!\ a all'ortgine . 

(J1Je r'u')() clelia la a per un anno, u o che \nle IOOllltre, cnza preoccupar i 
e 8 8 abbia al a firc dell'8nn I lo te- o \0' re che al pnnclpp, 8PI hen 

pendo c1-te non è C('-I, c ~'ld( 1 lo c8 8 durante l'anno / g rOla ~d c endo 

18 fire pilO \icina d'un annn 3'In ua J- truuone Iche 8ncrrà dop, 50 an'll 

d Il l trUll ne di qu nt non I e al prin ipio, G e i sen izi di cuval a

tUfa C Ira l'OrtO dc: sl'lIale a\ a:lo per un anllO, hen sapendo che alla fine 

dell nno I \allo rimarranno non pIÙ lì ma 5 anm dI \lIa, e 11 uo pregi) 

ar qUI!' i dlmi'lUHo . I!. de pcr un I:I0rn l il en ilio" nutrimento" dci capi

IlIle r n. heo pendo lhe alla fine del I!,lorno il capitale pan.' pii! non 

esi ler 



Concetto del reddito glladagnato rispetto alle co e Il reddiltl 

, realizzato I dlntrappone al redJiw guadagnalO In quanto ljuesto è 
il rddno che un capitale può dare t'n:<l u/llTUZltJflt' nel SUI) valore, Il red, 

dito guada~nato è uguale al reddno rculinato mt'nn il deprezzamento e rllì 

l'apprezzamento od aumentI) di valore Intervenuto nel Irallempo nel capi, 

tale, Co ì per la ca'>3 della durata di 'I) anni, c reddito realizzato il Htto netto 

.II 100') lire che la ~a~a dà ogni anno al uo proprietario; C reddno guadagnato 

invece il fillo nello di I ()OO m. nn il deprezzamento di ~5 lire verlficatosi nel· 

l'anno, 'upponendo che la casa vale~'c I S,-'I)I) lire al prmcipin dell'anno (va· 

lore alluale Il) al S di ~na annualitJ di 11100 lire nelle nell'anno per 50 anni 

IUluril, se il proprietario (On~uma nel primo anno tUlle le IO()O lire di fillo 

a'la lìne dell'anne ,i trovera ad avere un capnale dd valore di sole lil,215 lire, 

~he è Il valore alluale al 5 > di una annualità di 11l!)/1 lire nette al"anno per 

4'1 anni futUri Se egli quindi vuole c',n'>Cn are intatlo il uo capnale di 

,.30() lire, deve prelevare dal roodito realillatO di 1000 lire la omma di 

L. S5 e metlerla a /Tu 110, afi"inrere, ~e compo'to del 5 ,accrescendola, con 

"ucceive quote di prelievo in ognuno degli anni Futuri, in gui a che all3 

fine del cinquamesilllo anno, quando la C8-a per \CtU là \ arrà :rro egl al:>hid 

't o trullO ti capitale IJrlglllari" di I K,,~no lire 

Se 1000 lire :,(ln,) il reddito" realizzato », I 000 lire fllI'no il deprcZl3' 

menlO di S5 !tre, I -ia H I - -ono il reddito" guadagnalO <l. Si dice che 011} 

Il 1- ono" guadagnate l. per,"è, se Il prIJrn!'l<Jriu 1'lIo/r <,ono t TI'.lr, ml,I//u 

/1 ,LI" <',Ir/I,/ll di I .. IH,3D!), egli non PUil c"n"umare tutte le 1000 lire di 

tìllo o reddilO realizzato", ma S5 lire le de\ e mettere da parte per ~om

pen'a'e la ,J:tmllulione prodolla dal naturale logorio nel \'alore della ca a, 

eolo '115 lire p 'sono e -~re <:on ideratc come \ er!' "guadagno, del, 

l'anno e Iranquil'sl11cme cl,nsumatc, 'enza I1l11ore di inta~~are il ~apilale, 

Ove però al 'a finI;! de'l'anno ~i preveda che nell'anno 'eguente il fitto 

-re .era di un de.imo pa ~ndo a 1101) I re, allora e endo pren!duta una 

t;.cc-Ione F<ltura di .. l u/lnualità di rcddilO non più di 1110/1 l11a di I 100 lire, 

It) Per coloro che non sono pralici di cvmabililà diremo che .. valore auuale 
di una cosa /econda di reddilo è l'equivaleme che si deve pagare " o~gi n in cambi 
della serie /ulura di quei redditi . Co.;i se una cosa è feconda di un reddilo di 5 lire 
all'anno in perpetuo e se il tasso d'interesse è del 5 % quella cosa 3\-ril un valore 
21male di 100 Iire,Se il reddilo di 5 lire to si ha per una l'al/a tanto e fra un anno, 
la C0>3 che darà quel reddilO Ira un anno ha oggi il valore di 5 lire meno lo sconto 
del 5 ,o-;.,;ia vale lire 4.75. Questa operazione pe1' cui il valore futuro di un reddito 
unico o di una serie di reddili vien ridono a valore attuale si chiama operazione 
di slnnlo e si compie mercè l'impiego di un tasso di sconlo, che può essere del 3, 
4. 5 % od altri saggi inleriori , o,uperiori od intermedi A seconda dell 'applicazione 
di uno o di allro lasso dello SCOOIO, risulla diverso il valore anuale, Coo;i 5 lire di 
reddito annuo in perpetuo valgono 100 lire oggi, se il tasso di sconto è del 5 %. 
t25 lire se il tasso di SCOntO è del 4 % (inlatti 125 lire impie~ate ad 4 rendono 
in rerperuo ogni anno 5 lire), 166,66 se il lasso di soomo è del 3 % e solo 83,33 
se il LaSSO è del 6 %' 



177 

i: lalort! attuale allo Hne dci l'rullO anno di\~ I1tl'rà di 1~,215 .. IH2 1 50o"'sia 

dI 2ll,IIJtì .50 lir~. Il re .lJito "n:ali1l3 to di 'lU\! IO primo a nno sarà scmpre 

di IOtHI lire \'al l o u di l en tare di 1100 nel "'U~<:CS~IVI anni); nlu il reddit .. 

!:uadagnuto Il saril di 1000 rc.ldi to l realillil3tll i-I5 depreZlatllento in ter-

venuto nell'anno I R2 1.50 appn.'llnmento od <lunlcnto di l a lore capilale 

pure intervenuto nell'anno, os ia un totak .lI lire 2 ìJfì.50 Per ch inrezz ;! 

p trcnHJ dli:!mare k !115 lir~ di " frutti 11 netti, dedotto il dcprcZllllllenlo, 

redditol c guaJa~natu in senso stretto Il. Quesrn InSieme con le I b2 I .50 !rre 

di apprezzamento. ,,,,ia L. 2 7,,(1.5(1 sari! il reddito" guadagna lO in cnso 

pn'prro , o .. guadagnalO .. senz·ultro. 

Il redd ito realiz.za to è un dato primo . il reddito gu ,ldagna to è 
un tlato deri\8to. Quando i due redditi coincidono. - Il reddllo 

realizz31u .. è un .lalo rrul/l pcrd>1: non dipende da lil!cO!r e ùa ipolesi 

Ji 13 ... ,i d'lnlere 'e ; hensj .la 311'enilllenii 'Iuali realmenrc ~i vcrifì~ano Il 

prc.:zzu di mer.:alo della rne"c di un c:lnrpo. il fitto ~orrenle dI una cu"u, il 

prezzo d 'un le litri, ti prezzo di un pane. ti noi" di un .:alallo per un annuo 

Il rdJil" gua.lagnJl1l ~ un dalO J. "1",10. Nni non lo ~ono ciarnu, se non 

at>hislllll Il Jalo prll110 dd reddito " reall/.zato ; e e contcmporanearnenre 

ron ÙJOO ciaon, per dedUZIOne .la un t o .lI Il1tercs'e c da un periodo noto 

d durata, il la'ore dci ,spilale ortl!tnaflO, c: 'I;! non l'0 ... iumo calcolare, pcr 

1 i<l di ra rOllii c .li alcolr, il Jeprezzamento o l'apPH~Zlamenlo che ti capitale 

ut-! c duranle un certo perlod" dI tempo. 

Le due qu nrili! omcl.lono, <luando Il ~o8pi lale ha durala perpetua, e il 

la .l'll1l<rc e c <Jpr 111 iOlariahtle Allora il campo he rende IO III Irre • 

upponend.., un ta .li imere e dd 5 ,, \ale in l~pltnle 21U)(111 Irre, 11100 

I re "ono red.llto l( realizzato H. Irulli lhe ,I):nl anno I di lac<uno dalla terra 

naJre, c 10011 lire onu re.lJito gt:rJa~lIato li, per.hè non l'è Jeprezza. 

mcnro da .ledurre oJ apprezzamento da an~lungere. rimanendo "cmpre il 1 alor 

~apltale mlarlato m lire 211 lIon 1\\3 'lUC li ono ca i raris,imi 

Ollrechè r i petto alle diverse co e s i può pa rl a re di reddito 

cons u mato e ~uad agnato rispetto all e per one fi s iche che pos eggonc> 

quelle cose. - Fm <lui i è parlato di redJlto Il reallzzatu e guadagnato l> 

n. peli" a il d verse co e leconùe .li rcJJilo .. \\3 la le,'a dl,tinzlonc può 

far I rI pello alle rer une hSlcl"o che pll <cJ(l:ono quelle co c Anzi ~ 4U<:.I" 

!a .li tinzione più intere "3nre, la ,ola mlere anle per noi, c sendochè le 

impo te, come I Jnllo Irò nd eapilolo precdenre, ono pagale n"n dalle 

I .. f ,,.(wdi. I nNio d.l DVtI .tdll f linI. 
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co-e ma da lle per one A ~ichc, .\Imeno que ' la è l'lpolc<i fondamenlale che, 
~ent'a h rr. ripc lerla, i u t:merà In IU Hc le co e d. 'or e in c~uilO, Per 
chIarella in ques lo ca, •• il redd iw " rcalizzalO" della per,ona fì ica ~i dirà 
rcJdi lo "com,umalO Il, in quanto la persona fi"ica "reah1l3" un reddllo 
con<umandolro, Per avvIcinarci mal!~i"rrnente al linguaggIO comune diremo 
anche " reddilO Il <ocmphccrncnte cnl'altro agl(ellivo, quello che qUI ahbiam 
chIamato " rcddllo guadagnalo Il per la persona c pc a Il quello che fu 
chiamalO reddito ~ nSlImato, ~empre fI pello alla per ona . AI reddito" red· 
Iizzalo I della cosa rbpnnde co'i il reddilO CI con umat • Il o " spc a Il della 
r!'f ('nù fl.ica; mentre il reJd,[f) ~uadagnnlO Il o "redJite con n'a fa 
slessa denomina7ione sia rispetto alla cosa che alla per ona Alca, 

Reddito con limato e guadagnato Ti petto alla persona fisica ~ 
Reddilo co~ umal l l ' il all, rJ la Il a a flu I dCI enl7i della ric
cheua goduli dall'uomo duranlc un certo pcruxJo di tempo; In allre parole le 
1/)0(10 10,000 o 20,1)1)(1 lire con umale dall'indivlJco durante, 3d e .. l'anr: I 

Ananliano, 'la che .. iano uguali al rcdJilO "realiualO dal apila'e propno 
d<!II'lnJi\'iduo, ~ia che siano mlOori, per l'è l'individuo ha cr<!dulO opportuno d 
ri~panniare una parte dci redd li che nell'anno la sua ricchezza gli ha largile), 
sia cl'c "iano maggiori, perc:hl: I inJividuo ha con umato, cltre ai reddit', parte 
altre i del .:apilale iniziale. Ed è correna quc'13 maniera di concepire il rcJ 
dito " con umalo " ri'petto alla persona, perchè la qCllnlilà rì parf"lial3 non 
è realizzata per la pt:r.;ona, la quale anzI rinunCia li Irarne un godImento qual. 

ia l, e il capttale con umato diventa, col con'umo, reddit" tra formandos 
IO un flu so di godimento cpe l'mdiv Iduo i procaccia, Reddito " guadagnato Il , 
IOvece, per l'ir:ui\iJuo, arà il reJJìlll ,clln',um:un ,o, ia la ricchaza C'l n
sumata P/Il l'auntento vcrific3tosi duranle i, penr-.J() cnn,iJerato nel valore 
del patrHll01ll0 o capitale po edul, a mOlllento IOlziale (aumento che pub 
e ere fI parmio nel "cn o comune della parola, complulo con parte dei 
lrulli della ricchezza, o\'\'c·o aumento di valore del patrimonio) e IIII'n:) la 
dlminuzionc di valore del palrimonio rì<pello al momento illiziale (diminuzion.:: 
dov uta a logoro oggetti\ll od a con'umo fattone jal proprielariol. 

Esempio di reddito guadagnato rispetto alle cose.~ TizIO a C31(IOn 
d'c empio, ha all'lOizlO dell'annn I Il III un P' I 1ni ~ Jel valore di L, 100,000 

Questo v'31ore è IalO ottenutn, ~pcnJo in primo luogo che Tizio ne ricava un 
frUllO annuo nelto di nUllo lire (ra.:colt. agrari, titti dI CD a, proAai di iJ!lpre 3 
indu Iriale), che t! "re.!Jllc ,realizzalu I dc, palrimonio. in quanto è il fluo ) 
dei crvil re,i Jal patri'llonio ICapl!a!e) durante "annll, Però TiZIO, Il quale 
i preoccupa di c(ln eTVare " intatto .. il valore del patrimoni" iniziale, sa che, 

\'olendo raggiungere lale intento, non può con umare tutte le nnoo I re di 
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frUlli nelli Il realizzoli ", ma deve dedurn!! 10110 li n: per provvedere alle 
riparazioni al fabhricalo logoranle,i viu via od o rinnovare le planlagioni o le 

macchinc. eCl', ccc , li reddilo "guadagnalo Il ri'pcllo al pa lrlmonio aril 
"Ilo di :;()11II lirc, che appunto al S , corrispondono ad un patrimonin (I capi
tale coslanre di I(lO,OOO lire_ 

Esempio di reddito consumato e guadagnato rispetto alla persona , 
,\\CI1\Jo cakulJlo Il redJitl) " realtllalo I e quello guadagnalo " rispCllo 

al palrimonlll di Tizio, pa siamo a calcolare il reddllu consumalo e quello 
~uaJagnal<) Il rispcllO a Tizio in person'l, co'a, rlpeleSl, unlcamentl! intercs
,anle l'cr noi, RI'I'ClI ll al reddilo guadagn lO o Il reJJilo Il non \' è ditlerenzu 

Jal cakolo pr eJente Tizio, volenJ" nHlOlcncrc IllIallo il suo patrimonlu in I
z 3~t: dI Ili UI(\O Itrc, non può wn IJerarc mille guadagnalO nulla più 

delle SOOO I re "'Hadellc In\'cce Il redJilo Il con umUIII )) o Il spcsa )) per 
TIZio a,:l la rI chezza da lui elfelliv31llcnre COn'iUmUI3, queslu p01rù e ,ere 

Ji "DOli lin: '>OlI.' cd allora 'i Jirà che ha risparmlatn la Jitfcrcnza fra le SO()I) 

lire I!uadagnale e Ic -'000 "pCSC, Il' ia 2000 lire, ollJe Il clpitalc alla fin .: 
Jt:lI'annll -srÌl Ji\cnulo ItHl,flllO t 200(1 l/)2 l/ilO lir\! ()\\cro egli può 

':011 umare lune le ;,110(l lire I!uauagnalc cd Il suo ':lIpllalc rtmarrà invariul" 

e c rnclJcranno I Jue rei!Jitl ovvero pUO l'OnSUIlIa'l' I Il,()OI) Itre e qucslc 

he compongono Il reJJilo "consumaI" n la rC~)I arallno CoslllUil" 
.la -ODO lir<' di redJilo uadagllsllI pliI ."000 Irre Ji clln umo del apilulc ori
~rnario, .:hl' Ilroverà pcr:rò rtdnllO a 15.n')Olirc alla fine L .l'anno. IIlS()mltl 

Il reddito '_ n umalO è un 01/1" ~()O!) o SOOO (} 10,Oe'o a eccnJa che 

T'lIP rlìl o meno uln urna II reddito" guadal;nato c un l/p"; cd equi\ule 

n" < TIZIO pOlrehhe con'ulrarc (;;000 \trc' \oles e manlenere il . UO 
,ùPlld'C inl3lt. a 100 00' lire II primo rapprc. cnla iII dlt t Il ccondll ci, 
che J I T( hh c Cll' e IUlli gli UOItl IO I fosscro falli in modo da \oler!! sem
p, e cj n _li ,cn'c \O( '1 e \ are I palrtm( rl irlzia I Il, 'dilli 'In Ulll lo diffe 

rr .e dal t:uadngralo pcr"lil hc 

a .)000 l c'I r~dd (011 u . o di pe a 
b) ')000 • 
(' 10000 • 

000 r'sparnuo a 5l l redll gU.1d 
• ,000 • 

'>0 O IIDSIIIIID UIII III VIII O. 

Il reddIto guada nalCl per la per Ila e cmprc L uale al rcdJ"" con 

umato o peso I piti il rr l'srmio e In no il ~ Hl UIT' del capilale orir:inario 

Esempio. upponendo un aumento di valore nelle cose, -
L esempio sddollo potreht>t: eS. ere compii dIO 'upponcnJo cht! ,iano diver t! 

le fonll di redJiro per Tizio : ma '\Srehoe compltcazione puramente arllltlelica, 
che non porta alcuna diflìcolrà ovvero upponendo che il patrimonio dI Tili,) 
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~uhi'ca un aumento di "3Iore durante il I!J I h t per emplicità ed evitare 
calcoli di intereSSI upporremo che ciò accada al 31 dicembre I!J 16) perchè 
"i prevede che durante il l!ll 7 ed anni eguenti il reddito" realizzato Il del 
patrimonio salirà da 60(JO a 7000 lire ed il "guadagnato Il, o ia ciò che 
ri'ulla deducendo la quota di logorio di 1000 lire nece. !'.aria a marllcnere 
intatto il valore iniziale al principio d'ogm anno, da 51)OlJ a GIJOO lire Allora 
e evidente che il valore del patrimonto da I ()(),()lJlJ lire (capitale corri'pon
.lente ad un reddito perpetuo di 5000 lire annue) <aie a 12().(JIlU lire (capitale 
corri, pondente ad un reddito perpct~o di 5U!)1) lire annuel, Tizio durante i/ 

I \-116 ha dal patrimonio un ti realizzo Il empre di 60()1) lire. che sono i 
frutti eHettivamente di,ta.:catisi dal fondo. ma ha un ti guadagno " di 5000 

lire, che sono il reddito guadagnato in <en.,,, tretto come opra, plU le 2u,OOIl 

di aumento del valor capirale del patrimonio. Infatti. e egli 1'0 /(>5... o//an/o 

cnn, cn'ar,' Ill/allo i/ l'ù/II''' Inlzla/t" de/ f'1J/rimnn/IJ , ipotesi fondamentale 
per il calcolo del reddito guadagnato - egli potrebbe con'umare le SOno lire 
Jel reddito guadagnato in <en'>O stretto ed ancora le 20.00/) lire di aumento 
di valore, ed avrebbe sempre alla Rne dell"anno un patrimonio di t 00 .000 lire 
~ome aveva in sul principIO (II. Onde il reddito ti guadagnalO Il ntento al 

pù/rimon/ll di Tizio, è uguale al reddito realizzato " di fìO(JO lire , meno .1 

logorio fisico di IO()() lire, P'Ù l'aumento di valore intervenuto nel frattempo, 
di 20 000; in tullO 25.000 lire. 

Pas ando a considerare i due concelli f/.~pt'lIl) allu per 'ono di Tizio, tro
viamo che il reddito " guadagnato " è ancora di 2S.f)()() lire, come s 'è .:aicolatlJ 
opra . e infatti Tizio \'ulJfe conservare il suo patrimonio intatto in I ()O 000 

lire, nè crescendolo ni: dimlnuendo:o, egli potra consumare appunto 25 000 

lire. Il reddito" consumato o la " <;pc~ Il risulta di nuovo Jal fatto puro e 
, emplice della quantità di ricchezza da lui consumata. 3000 o -f 100 o 25.000 o 

3f1 0tllJ lire. Non importa affatto che egli consumi meno o più del reddito 
~uaJagnato in sen"" strell o in <;cn'/) proprio, o conservi appena Il capitale 
onginario o per,ino lo diminuisca. Il reddito con'umato è dato dal fallO dei 

'oi (onsumi e difterisce dal guadagnato perciò che 

Il) 3000 L di redd. con .. .... :!OOO rispar. + :!O,OOO Il'' nlmapllalepl!I,II. 25,000 md. guad. 
b) 5000 . - :!O,OOO • • = 25.001 
• 2,>,000 • ::5 000 • • 
d 30000 • • - '>000 tlOSlml dii pllnllOll1 Iftlllile =- 25.0:>0 • • 

Nel ca<;Q (ù) Tizio non '>010 ha cre'-ciuto nell'anno il \3lore del uo pa 
Irimonio delle 20.000 lire di aumento veriRcato.si, per cosi dire,ponlanea
mente nel valore ste"o, ma di ali re 2000 lire risparmiale _ nel .:a'>O (b) s'è 

(1 1 Q~I e in tulie le succe si\'e arcomclltazioni " fa astrazione dall~ variaziOni 
<II valore della moneta e dalle variazioni del saggio dell"ntere'~e, 01 qlleste \'aria-
710nl ,i dOHehbe tener conto a parte . 
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COlllenta to di \l'dcr ac'c<~re il ~U(l patrllllollin pcr l'mcrcmcnto di vulore 
ncl C:l'O ("l non ha fatlo ri parr11i cd oltre al fruiti hu ,unsumato l'aumento di 
\ slorc, rrmanendo alla lìne dell'unno col solo capitale originario di IO() ,()()(I 

lire; nel ca,<, (di finalml!ntc ha consumalo i frutli, l'tlUmenln di valorc t 

rar[l' del capitale' inizialI! meJesimo, rrmanendo cnn un capi la le tcrminalu di 
ole t15,OIl(l lire, 

/I concetto del reddito guadagnato. è il concetto dominante 
nella legi lazione e nella scienza . Altre cllmpli,alioni ancora pOlreb· 
bero imm8!:inarsi, m3 il fin 'lui detto put'l reputarsi ha'[cvole a dare un'idea 
.:hiara dei dlll! con,e1l1 di reddllo rcallualo o cOllsumato l! dI reddllo guada
!:na[o c dellc principali dlHerenze che Ira I!ssi imer,l'dono, Il reddito" guada
gnslo)) pOlrehhc an.:hc c"erc dCllo rl'ddilO s~'C(lnd() la definilionl' cor
rC!1le Il rer .. hè le!:i la\Ori, [udiosi c maglslrati tendono a definire il reddito 
,imronibile nella maniera chc sopra 'ì'! indicato pcr il reddito " Ruada
~r:lI" , DC;lCk.'hè, Inieme 31 frulli netti (ruddlto , guaJ3~nato Il del patri
monio C~g rti\arnente: lalcnlum od 111 genl're delle II1!:O\c tonti di reJdllo), i 
k 1,larurl cd i maJ.:Ì'lra[i vennero .. 'ulpendo d irnpu [a le eredilil, le vinelle al 
I:iu(l(oo I:li in .. remenli Ji \ alore delle aree tahhrlcahill, i prl'ZZI di avvlarncn'" 
d II. aZlenJe 1.I'1I1111er iail ed industriali, I "O\Taprezzi delle azioni di nuova 
emi I n., I può al1<!rrnan: che redJlIo imponihile 'ccond Cl la delìnizillnl! 
correnle 1:, la m3":1 nerta di ricchell3 aC'luislata da una per ona fhica in 
, un Jeterm'nSlo periodI) di lempo anno finanziario I e consul11ahile (disponi
o hlle rer cOP',uml privati e puhhlici della per .. ona fi~il'a) cnza \ariare (dI
, 100nuire Q re .:.-ere la rna~ a di ri.:dH:zza po"sedula all'mizio dello st SI) 

penodo di tempo li ,.\ questo ~()nleIlO dd r ddllo " ~uadagnato" o " 'c
conJo la dclìnrzlone corrente Il I contrappone il OIlCCIIO dci reddito, con u

m to o dello pc"" he l: " la ma' a di ricche1l3 chelli, ,Inlente con su-
• rTIllt8 durat1le un Lerto periodo di telllpo (anno finanziaril)) dalla persona 

lì i.:a, Sia che \ ari' in piÙ o in meno I) rimanga inlrllut31a la mas a di ric
chezza po eduta aU'inizio Jell(l te o pCl'1odn di tempI) ,l.n qual'ultima 

pecle di reddito I rircro...:e al ,oggetto ddl'impo ta che t: la per, .. na fì iea , 
Come gi D\ \'('r[inunll, parleremo d, " reddito Lon um310 o, quando, i voglia 

j:arlare del reddll" Jella " per on3 fi ica ; e ar-I il più frequenlemente 
menrre -i dirà dI prefer.nz3 r~-ddi[() realizzalo IO ORni v()lta che occorra rife 
rlr i al reddl o della" cO'a IO, 



Il postulato dell' uguaglianza ed il teorema milliano 
dell' esenzione del risparmio dall' imposta. 

La tassazione del reddito guadagnato conduce ad una doppia 
tassazione. Il teorema di Stuart Mill ed il postulato dell'uguaglianza. 

Ora è teorema dimostrato dal Fisher, e prima di lui da altri, tra cui deve i 

'iOvratutto ricorùare Giovanni Stuart Mdi, che la tassalione del redJitu 'gua· 

dagnato " conduce ad una doppia ta~sazic,ne ulla medesima quantità di ric· 

cheu3 QUI si riproJuce teslUalmentc, per non guastare una pagina bdli • 

sima. la dlln()~rrazionc che del teorema dà lo tcart Mill (in Prwu{'l. 01 

Po/i/ltut E,(,nom)'. V, Il , 4). Notisi ,oltanto, a guisa di chiarimento, che lo 

luarr Mill non s'impacciò di definire cspre ... samcnte quel che egli Intende c 

per reddllo (iTlt:omc) ma dal contesto dci dl'cor"-O "i comprende come egli 

per reddito intendesse ljuello che opra fu dettu " guadagnalO Il senza luttavla 

comprendervi gli incrementi dei valori capilali, dei quali poco SI ùl'«:orreva. 

quando egli scri""e. Epperciò, quando egli afferma che deveSI la ssre Il reù

dito meno il risparmio, logicamente si condude che egli voi e e la 3re quello 

che oggi chiamiamo reùdllo " consumalo IO, Il che è anzi e pre samente affero 

malo quandn dice che" la maniera più corretta di ripartire l'impo la ul red· 

I dito sarehbe di 13s<.are soltanto quella parte di reddito che è destinata alla 

" "pe a ". E"co ora senz'altro il brano classico 
" _. e i potes~e fan:: affidamenlu ulla co lenza dci cIJntrtbuenll, o SI 

potes"C garantire. con controlli e precauzioni, a baslanza la eattezza delle 

loro dichiarazioni, la maniera più corretta di ripartire l'imposta ~ul reddito 

sarebhe di ta"sare ,oltanto quella parte di redÙllO che è destinata alla "pe .I, 

e"-Cntando la parte risparmiata. Poichè quando è rlSparmiala ed InveSllta (e 

rutti i ri parmi sono generalmente parlando, investili>. dc~ a pa~a J'impo la 

,ull'intere "-C o profitto che frutt3, malgrado sia già 131a la ... ata . ul prin~l' 

pale A meno che, per:iò. i ri"parmi ieno e enll dali impo"'la ul reddito, i 

contrihuenti ~ono 135 ali due \'olte su CiÒ che ri,parmiano e una \'olla ",,,la 

. u cii) che consumano. I I contribuente, il quale spenda tUllO il uo reddilo, 

paga il J o d'impo~ta e nulla più; menlre e egli risparmi parte de -UJ 

reddito annuo e compri titoh, allora, IO aggiunta al .3 che egli ha pagato sul 

prinCipale e ch.: diminuÌ'-ce l'lntere·se nella, tt! '-a ragione, egli paga Il .3 

annualmente ~ull'mlere "-e medesimo, il che equivale ad un secondo .3 

ul principale. Cosicché, mentre la "-pc. a improduttiva paga solo il.3 i ri· 

parmi pagano il li o, più correttamente il .3 % sul tutto ed un altro 3 
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ull rilll&nCnll I; lirc, Là spcrcquu/iolle, c,,~i creHla 11 danllo dclla prCVlUCnLl1 

e J I f)spannio, l' 1I0n soltallto impulltl.:a l1Ia allresi Ingiusla, Ta~""rc lo sOlllma 

In\cslila cJ in c~u"o tas'are altrc i i IrUlI1 dcll'inn:stimcnto, \uol dlft! 

arc due V<I!IC !a mèJe lilla 4Ulll8 ddla ril.:hcua dci contribuente, Il 

prtn.lpalc c I il1tcre"e non PO"IIIlO 3mcnduc lar partc ncl tempo Stc'so della 

ua riccheua dl'pllItlhile , e 'i SOIlO la medcsim3 CO"I ripetutamente conteg

;:Iala, se egli ha I intere"e, ciò accade pcrchè si 8"icne dall 'usare il princi

pale; se penJI.' li principale, 11011 riceve l'interc"c, Tuttavia, poiche egli può 

,ttencrsi a SL.) pla.:llncnw all'uno o all'altro parllto, egli è tassato come se 

potI.' se I<lrc 81llCIIJue le co 'l" CUIlIC c potcsse averc "ioi! il beneHclO uel 

ri'parmio e contemporaneamcnte il ,'antaggin dello spendere ", 

Quella chc lo Iuart il·\ill dlllw,lru così perspicacemente essere violata è 
la 't'~"ftl o po 'llIlcllo ,ldl'lIgll,lglhlll!" Il quale dicc dle ,Ili!' n\IJIII IIgllùll 

d, bl>ono .. 'N,' la,' clli u~lIcllmt'IlI,' 

DIce i quc la rt'gnla un rO,IIlI~lo ddla ripartlllonc dcll'i1llpO~I;j, la cui 

, ril'l i dlln 'Ira, mCllendo in Iucè i danni che in pus aIo si sonn vcrifirari 

a ,au 'II Jt'lia sua \IolalJl)J1e, La quale dimoSiraziOllè fu /-:i11 dalà, di' orrendo 

d I ,arii metodi usati 111 pa"! 310 per ripartire le imposle c he lumno appunto 

ubh3nJonati perd-i! 'Iolu\ano l'ugua;:lIanl3 di trattamento dci Clmtribuenll, 

U 'uali inconvententi deri,ano dalla incguaglian/ù ora per ulti11la dcnuOl;iala; 

,hc qui per hre, ita non si ripcwno, 11Ia pO' onn legger I pcr dI IC () nella /-:ia 

CHala memoria In/urna cll CUlli' Ilo J,'I ",Idilo '111/,0111/"11', ccc, 

La regola dell'u;:uaghanl3 3vrcbhe 'olulo dlc, t: Tizio ha un redJlIl1 

hU Jagnatn) .II Il) uoo lirl', di cui SOO(l consumale e ;;11I1(J risparnti'lIc, 

ambe le parli Jo\e ero e ere uguahnemc la ate, Ed inve-:e Tizio ulle 

5 o hre 011 um31e avrà pagalo, e I alil.julJla dell'II1lfo la i: del IO 

~ U lire e nulla più, ,"enrrc:ullc 5000 lire ri. parnuate II\r3 pagalo "00 lire 

ur. prima \olra, lidu\.cnJ i c I Il n pamno CffCIl1\amcnte lallo a 4S0(j 

lire, In se uitcl quando egli 8\ rà 111\ lilO le 4S00 hrc Ira formandole in un 

redJilO perpeluo, al 5 d Inlere' c, Ji 225 lire annue, egli arli nUlI\amCnte 

III Sto ul, 22~ IHe con un'impo 13 di 22,50 lire ali anno, E poich~ un paga

me ma annuo In perpeluo di lire 22,50 equi, aie :I un pagamel1!() pre eme 

fstlll una \olra lamo, dI 4·0 I le, r la dimo Irato ere TIZI, p<:r 1<: SOOO Itre 

fI parmial<:, paga 500 450 lire d'impo la a qua I Il dorplo Jelle 5
'
)(1 lire 

he un amenI!! PDJ;3 .ulle S.}(ll) con umatc, 

Dal poslulalo dell'uguaglianza i deduce re enzione del ri par-

mio dali impo la - Dalla quale ,erit I dedu e que I altra ,'ì l'lIOIt' 

(rJcJ" Il po tulIl d Il ugu glran: hi ogna e entnre dall'unpo ta o il n" 

pa~lrI o eh Intere I del n pnrmlo: e poi ,h i! que 13 cconJa altcrnall\'a, per 

molti m IÌ\ I (he Qui è mutile dI Jrrcre, i deve re pin::ere, è nc<..c ~..1rio 
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esentare il risparmio e ta are i soli intere,",si del ri parmio, Inlatti >'C i tas

sano le 50()O lire consumale e si e cOlano le 5000, ri parmiale, accadrà che 

"ulle prime sono pagale SUO lire d'impo la: e co i pure sugli intere si delle 

"'econde, che aranno, al 5 ,di 25() Itre l'anno in perpelUO, i pagheranno 

25 lire d'imposla all'anno in perpetuo, e poichè un pagamento annuo per, 

peluo di 25 lire equi \ ale ad un pagaml'nto immediato di SUO lire, reMa dimo

stra to che 'ollanlo la escnzionc del risparmio con"cnte di ta SIIrc egualmenlc, 

con SOO lire, 13nto la quola con umata (reddito realizzalo' quanlo la ql:<>13 

risparmiata dl'l reddill' guadagnalO, 

Si deduce anche l'esenzione dell ' incremento di va lore non con · 

sumato . La medeSima dimo"'lrawlne \ ale per gli incrementi di valore ca· 

pilale. Tilin ùurante l'anno ha 10.000 lire di reddito I guadagnalO Il in cn o 

strello, ossia Irulli del palrinwnio, ed in più vede aumentare il \alorc capitale 

del uo palrimonio da 200 a 210 mila lire; (lode il IOlale suo reddilo guada· 

gnalo .. per le co e dette ... opra, risulta di 20.0()(J lire, Se egli consuma IUlle le 

20.1)00 lire, rimpo ta deve colpirle lutte, e nes un doppio d'impo"'la si ~rà 

verifica tu, poiché egli pal:herà 21)(JO lire c in avvenire nes un allm trlhulO 

pOlrà di nuovo - con oHcsa al postulalo delru~uaj(lianza l(ra\ are le 

'le se 20.()(lO o parte di c e, perchè piil non ei'leranno, al"llcno ri petto 

alla <ua per,ora. e inve c egli consuma' c solo le 10.000 lire d. frutti e 

ri'rarmia' c (non crn'umare una rìcchcZla nuova equivale a ri parmlare) 

l'Incremento di \'alore di H),ODO lire, egli dovrà c .. sere la. alo 5010 uIIe 

prime IO.()O() l'd e entatu ulle 'ecnnJe Co<.j operando i, egli pagher~ 

1000 lire di tribulo sulle prime I tI.OOO lire; e pagherà 50 lire all'anno 'ulle 

50(1 lire di maggior reddito annl!O corri<po"d~nti all'incremento di valore 

capil.3le ù; 10.000 lire (non pu concepir<-i Invero Incremento dI valore capitale 

senza incremento di reddilo e \Icc\'er"a), Ula, poichè un pagamento di 50 lire 

all'anno in perpeluo equi\ aie ad un pagamento ;mll1fJi"lo di l oon lire, pa· 

ghera allre I 1 uOO ,ull'incremento; il hc è lIppunlO quanto vuole II rO'lulato 

dell'uguaglianza, _ e ime e loe lalfl la '3tO uhllu con 1000 IIreui frutti 

cons\:mati c con 1000 fin! ull'incremento ri'parll1lalO, il pO''Iulalo dell'ugua. 

glianza arehhe ... Iato \ iolalo; per hè l'incremenlo da IO,ODO ,i <.arebhe riJollo 

a ~()UO lire; c i Irutti pc.pctui di quesle in 4 -f) lire e<scnd" ta"'ali con 45 lire 

annue, TilJo 3vrehhe num'amenle pagalO una somma equivalenle ad allre 

[100 lire Immedlale, onde 'ui frUlli con umali anehhe pa~atn 010 1000 I re 

d'impo,ta ed invece 'ull'incremento ri parmiato 1000. [100 1[100 lire, 

Si deduce parimenti l'esigenza della tas azione dell a quota 

consumata del capitale. - Co~i pure i pui. jimoslrarc che il postulato 

del'uguaglianza esige la ta" "azione non 'olo della qt:ota con. umata del red· 

dilo " J:uaJagnalO" ma pu~anco della quota onsum31a dal capilale Sup· 
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ronga~i 11 lio privo inillalnwnle di qualsiusi cap llall! ; c chc nel primo onno 
~uadagni 1Il,Il()() lire coll'csl!reilio della sua prnft!sslllne, di cui 5000 con· 
,un\.1 c ~O(l(l nsparmia, Per le cose già delle , in llue lo primo anno, se non 
SI \ uolc \ iolare il postulato dell'uguaglianza, Tizio deve c'sere tassa lo sullo! 
':;0110 con'unlillC tC pu!\heri\ 5011 lire), cd csenralo sulle 5UOO risparmiate 
,\ lIa fine del se 'ol1llo e del terzo anno egli rico' a 250 lire di intere"c dal 
Un risparmio (dj,cnutl\ C;lpi t;lle ) C paga 251m: d'illlposl3 , SI! egli conser· 

,n, se il suo capitale In perpetuo, pa~hcrehbe pure l'II11POS'" in perpetuo, Il che 
sarehhc, COI11C fu dimostrato, uguale al pagamento inulledlUto (nel l'timo 

annoI di 500 Itre, IInppsto dal po,tululo dcll'uguaglianza Inn: 'l! cgli con-
cna il C'ilpltah: per duc anni Isco'ndo C terzo) C paga quindi di Imposta Juc 

,ohe 25 lire Alla fine del terzo anno egli con'lIma (per un 1l1011\'1I qua, 
lunljllc : giuoco, viaggio di piac.:crc, mohilio di cosa, cc<' , ccc,) le 5000 lire. 
'e 'li quesle, all'atto del consumo, nnn I().';sc ta '3 In, pel prelc lo lhc l' "'e 

uno c'upitale. c~11 3' rchhc pagalo "ulu quola ri'parllliala appena SO lire 
' anzI meno di SO lin:, per.:hè 25 pag31~ alla lin~ dci e.:ondu annu cqul\ùlgono, 
upronendo, come "cll1pre, un "'''Cl .l illlere'Sc d~1 5 11 L. 23 ,Ii l '11Ia lille 

dci primo anno. c 25 pagai\! 011;1 tinc dci lerZII anno equi\'algono o L 22."7 
al a fine del primo :lnno, quando furono pagale Ic 500 lire di Irihuru ,ull~ 

p rlc on umala), nlcnr'e sulla quol3 onsUl1l8ra aveva pa~alO fin dalla tine 
del primo anno ~OO lire , il che' I01u il prn.IlIUIIl dcll'uguagllanza, C! endo 
le Jue Ijuanrilà uguali c pC'r giuru3 idl!nri.:alllcllIe con umale, ~chhene in 
momenli diversi Se aJun<juc I \'unle ns en arc li l'O IUlal o Inndùllll'llIale 
( o,i 'I può chiamar Il po, IUlato dcll'ugu3~lianza, intesu nel en (J dctinil 
piu ~opr31 e nc~C' arto olpire cnn 2." iJrc le 2,~1) lire Ji intere", l ' guadagnalc 

e on'umate ncl secondo anno, CVII allre 25 lirl' II! 2;;0 lire dci Icrzo anno 
e con;; l) lire le 5000 lire di ri parmin ~3pilaliZ1ato e pOI cCII,'umalO alla 
fine del terzo anno. Pcrche que I t~e quanlllà di 25 c 25 l! :; (I (non dicc'ii 
2- ... 2~ sOO per,hè non si PII onll ""lIllllarc quanril clerogenec, pagale 
In tempI dll·t( i) pa aIe ue es )\ amenlc equi\'algono, nelill Ic:<; ° momento 
della fine del l'rimo anno, li 2.\" l 22,m 4 - .3,52, o sia preci amenle 
alle;1) lire pagarc alla fine del primo anno ulla quota ~,1I1 umata uhllo 

Conclu ione intorno alle l' igenze del po tu lato dell 'ugua 
glianza, - E dunque dimo IralO ~I]c, " ,I 1'1/,,1, ,,. Ut il f'l.ll/ll1lt) 

Il /lu",uagliJfl:a IlllpOria la ssrc il solo reddilo consumalO, il che vuul dire 

le "Oic " l'e c " non l'reO(' upando<;i pUnlO delln ua oril:ine o ia non 
curando I di aperc se c I) dl!ri\' i da' reddito guadal:l1aln o dall'lOcremenl 
di capllalc o dal cupilale mcd e imo, e hiSl.gna invece e clllarc li ri pannio, 

in ct-e que IO con i la nei fruiti f> nell'in rcmenlo del capilale S inlcmle 
ct-e dcvc c erc c'>Cnlato Il eapilale eo tiluilo cnn ti parllllO precedenle, fino 
al nomCnI'l in cui c o Ilnn "cnga con umalo; chè allora don c "erc ra '<3to. 
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Le difficoltà ed i metodi di applicazione del 

principio della tassazione della spesa 

:-> l':Z I IJ;\ E l 'I( D I \. 

Delle difficoltà di applicazione del teorema milliano. 

facilità teorica di tassare il reddito con umato o le spese. 
- In prima approssimazIone. quando si ammctta che il p(l'lulato dcll'ugu.J

~lIan/a rkhieJe la ta sazione Jelle ~pe<;c dalla pep,ona fbica, Il problema 

Iributar'o san:bhe ~enz'altro ri.,')!uto. null'altro dm'endosi accertare luorer.: 

la quantità di ricchezza con umala dall'uomo per acqui tare tutti i sen ili 

da lui reputati utili a proca..:~i3rgll gf\jlmentl, dal servizi dci Clhu a quelli 

della <.3 '1 e del ri~caldament<l. da quelli del ,'estllO c dell'adornamento alle 

..:ure pef'>l>nall. dai di,ertimenti all'i. truzione. dai viaggi allo sloggin di 

\ ane ricchezze ! n prima approssimazIOne l'" aCcertamento Il della quantità 

di ricchezza con umata dall'uomo durante un anno finanziario dovrebbe e -

Crt: considerato facills.simo trattando I di un dalO pmno come i vide !>Opra. 

che non richiede akun .::alcoll) compie, o. alcun intervento di irott! I con

tabili. come la capltalizzazlune ad un dato tas,o di Interesse. :3 determma

zione di quote di deperimento. di reJditi normali che i po sono consumare 

cnla IOtaecare il capitale, .:cc. ecc. Ba, terehbe cono~cre i hilanci fami-

~hari dei "In~oli uomini; e per mezzo di <jue"ti bilanci (redatti, ad <! empio. 

,ul IIpO del bilanCI Le Play) con /ù/ù r t' la ~pesa annua di ogni contribuente 

La quale componend i di due elementi primi' quantità fi,iche di merct 

comperate (} quantità numericht! in unità di tempo od altra) di ~Cf\ izi per

'c·nali e preLLO unitariO} J mercato, non pre"cnta reorlcamene dl ffi colra 

rilevante. 
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Difficoltà pratiche, ignoranza dei bilanci della spesa degli 

uomini. - Le -:o~e sianno pUriroppo ben dlv.:r'Hmellle quando" voglìa 
applicare In regola, Accade nella rcahà chc noi non cono~i mo allalto quel 

tali bilanci famigliari , Forse ne esisle qualcuno. llla l!~SU è libro chiu~o con 

~etle suggelli agli occhi indagalori del fìsco Quelli che sono resi di puhhlica 

ragione, sono di persone mOri c, ovvero di IndiVidui sconosciu li , n CU I l'in 

dS/:310n: ha dovulo promcllere il scgre lo , ovvero ancora '>ono Cnticchul11ente 

ri-:u·"rullI dagli slUdiosl su elementi s trappall a gran falica agli in ieresssli, 
ridape>r3li 111 l11aniera approssimali\a, In gUI"-l che il hilan~lo non è quello 

di Tizio, persona fhica \i'enle nell'anno I 'l I lì, ma di una persI na media 

(l'epcru'o mcJin, l'll11pi.:gulo mediO) e di un ann 1 medio, non mal e'I lili 

nella n:alrà. Non e 'i'lono t>ilanci di 'pcse, che po"ano servire alla riparli

zione delle imposle ... ul reJdilo: eù;n rI faltn certi, imo, primi" Imn, che si 

impone ",llIa forla dell'e\idenza e da cui rampollano al une \'erila Conda

m.:nlali , 

'1) Maggiore difficoltà effettiva di cono cere il rtddito~-
~ato frodi probabilmente grandio e che deriverebbero dall'esenzione 
dci ri parmio La prima è I~ 'egu.:nlc ch.: ehhene Il reddito con'u 

JII) ~Ia il dalO prrmo cd il reddllo " guadagnalo" sia rI dalO Jt'fIl'I/lo: 

in realtà pcr I uumo è a o;,a; più agc\lIle conoscere il rcddllo guadagnatll" 

dci cun UII'JIO' I n ,cconJa appro im3LÌ!>nc I orJine del I.: idee è rO\ e

~ialo da quello ,he era rn prima apprn;;,irn3zlonc, l'cr l'agenlc dcllc impo, IC 

il d:uo primo Il reddilO guadagnalO ", cd il dato Jermllo è il reddi", Il con-

umBlo" ,'01 non onucialllo la Spè 'a in lire c celllc'Imi dcgh uomini; ma 

po- ramo cono cere appro, ' IInalivamcnle Il loro reddllo Il guadagnalO • l'er 

far ,IÒ ha ta ~ dico /><1,101 choene i Iralli .lì opcrazionl complicalc e difficili c 

;:~elle ad innumerevuli errori ".;;ompurrc il patrimunio di TiZIO nelle 'ue 

vane pani c di ,la "una di c ~c conu ct:re i frUlli annui. il deperlllH.'nlo e l 'ap

preZlamenln, SI sa ere Tizio Pl) iede un (;lI1do ru Il (l he gli frUlla 5()1I1) lire 

ali anno, una <.'a a clllaJina ,hc glie ne dii altre SOllO e le sue facoha per-

onali, le qUali, Impiegale nell'c crcizio prole ~Ionulc. gli danno .5000 Irre, 

in IUIIO 1- 000 I.re Sc nel ,a! olnre i Irulli netll d .lla lerra t! dt:lIa ca , 

I c gl:ì lenUIO \. :110 del depreuameOlo per logono e 't! in qcell'anno ne, un 

pprezzamcnro di \alore \. pilale i e \critì,31O, C Tizio non ha dehlll, U CUI 

del:"ba pa~are intere i, i '3 che il redJ,to, guadagnalO IJ di Tizio è di 15 (I(I() 

hre l'anno. E una nozlon~, que la, ripclc i, dlffÌl'11I irnll a cono' cr i con 

prcci ic ne, poi.he I ca In Il del Icrreni wnq pe '" Impcrfelll, le rc\ i'''lIll dt:1 

redJ III dei labbrr ali rade, l'e'a-ione dci reJdll1 prole" ionali grandi "illla 

(parlo Jell'llahn, ma sono o, enazi, ni thc ,alI; nu per molti nlln pae Il; 

IUlla\ la è una nozione che può rIIcner i nnn impo'sihile 3 ragglungersi P~r 
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gi ungere all~ con~tatall!lne della 'pe a l'agente delle imposte deve fare una 
pperazione di più - togliere dalle IS,OIIO lire di " reddito guadagnato Il annuo 
le SOOO, a cagione d'cscmpin, ri parmiatc, Enunciare la possibili tà di fare 
questa operazione, III mlllll~'U (IIrrel/", è enunciare l'as urdo, elio ste so 
modo che nes un uomo va a conk, re la sua vera pl'SJ all'agente delle 
imposte, quando sappia che su quella quanti t, di ~pcsa ~rehbe tassato, anzi 
tUlli conlt!sserebbcm una spe a di gran lu nga Ill/n",e del vern, co i tUlli, 
quando sape'''cro d, c'scrc t: enti ,ul risparmio annualmente latto, a corre
rebbero a dichiarare risparmi mai più v'i ti. DilapiJatrlri incorreggibili di 
patrimoni aviti c deg:i averi altrui, diventerehbero d'un subito previdenti ..... 
siml risparmiatori. Le stati,tiehe del risparnlto egnalt:rehhero imprl,vvi,i 
confortanti incrementi , "tati tiei e filanlrl·pi glOirebhero pcl diffonderSI delle 
nhiludini di previdenza c [lei diminuire delle pc c inutili di VIOO, acquavite, 
tabacco. La virtù regnerehhe in ogni pae"'c ed I vizi undrebhero shanditl , 
Accadimenti meravigliosI an he per ciò che rimarrchhero notati ~Io ui regi
stri degli agenti delle impo te , Ciò che in realtà accadrehhe sarebbe i: dif
fondersi di un vizio gia fin troppo imper\t.:r. ante - la frode fiscafe II dmtto 
alla e tnzione dei risparmi ~rehbe trumento efficacis~imo di frode in manv 
ai furbi, per caricare ti peso dci tributi ulle palle degli ingenui c degli 
inabili . In hrcve volgere di tempo, rimanendo co';(antc il fahhi ogno dei fisco, 
e diminuendu. pel erc' ere uppùrenlt' del ri . parmio, la materia impoOlol e, 
le aliquote delle impu le uovrebbero giungere ad altezze in opponablli c In 
ripanizione ~3rehhe afAltta da ~triJentissillle iniquuà 

b Difficoltà di conoscere il con umo di ri sparmi precedenti. 1m. 
po sibilità di comp ilart gli inventari della fortuna dei contribuent i, 

Se raccen .. mcnto uel riparmio lallo ,'ui rt:dditi guauagnati dell'anno è 

dIfficile, ancor più difficile è l'accenamento della PC, 3 r·tta oi ri parmi degli 
anni precedenti. ~pc a che dovrchhe e cre colpita da impo' ta , o;econdo la 
teoria della t3 sazi'me del reJdito " con emato 1/, uppo i <;opra che Tizio 
conlessi spontaneamente nel quarto anno d'aver con-unJato le !l000 lire da 
lui risparmiate nei tre anni precedenti. Co~tui ha \'oiuln u legalmente " eV3-
dere un' impo, la ; ma è one'tis,inw. pnichè \" è ogni prnbahilità che i suoi 
compagni di evasione si dimentichino di denunciare l'avvenuto consunto de~ 
ri parmio precedente. Come potrebbe il fisco oppor i simiglianti frodi'? Si 
rtzzano i capelli in testa pel terrore al '010 pen ier .. della contahilità [lerfet
tissima che le agenzie delle imposte dovrebbero tenere per ogni contribuente 
dalla nao;cira alla morte. Ognuno dOHehbe avere una partita aperta sul gran 
libro dell'inventario dei guadagni , dei onsumi e dei ri parmi. In questa par
tira ogni avvenimento della sua vita dovrebbe e:_ere registrato : da un lato 
tUlli i A 1: ,,,i di ricchezza . dai guadagni profes, ionali ai frutt i patrimoniali, dalle 
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credili! alle dona/ioni, dalle \indlO! al gIUO':O agli IO, l'menu di valore delle 
azioni c dci heni po"seduti: dall'ullro tUlli gli cAlu,si di ri.:chcn3: dallc spesc 
lalle cnl redJlli guadagnati nell'anno Il quelle 1:\IIc consumando il patrimonio 
prl'ù:del1lcmCnle accumulato od ereditato, Il saldo allivo ri,ultante ~ui libri 
Iì"cali dovrehhe corrisponder" con prc.:1. ione al \ 310re del p:urirnonto In 

'lt:cll'i, tante eHcllivull1ente posseduto dal contrihuentc Ogni discrepanzu l1Iet
terehhe in nrga""l1l i contahlli Rscali, lIl'i cOme la rnanCan7" di un Cenle~II11() 
nei ',lidi di hilancio d'una hene organilluta casa commerCiale sovrcccita gli 
impiegati rc'pnn ... ablli ddln contahilllli c li costringe a febbrili, attannose riccr. 
chc pl'r mt' I e rne,i per giungere alla, copl'rla Ili un centesimo smarrito, 1'( i· 
chè "C ri ulla",c ad un dalO lllomenlO che Il saldo allivo di Tilio è di IflO,OOO 

lire 'UI lihrl dclla contahiliti! Iì",alc, rnClllrC Ì! nntnrio che Tizio, rovinato, \3 
dllcdendn I clenlOSma dll1snli alle porlc delle chie e, o suona rorgancl!o nCI 
crOCICchi ddle vie, rnanrleltl 'arebbe che Tizio avrehhe speso le IOO,flUO lire 
cn7a denunCIare la "pc~a ed a,,,,,I\'ert! il Jovuto trihuto, Ragionevoli ~ono le 

prc\I'I<Hli .:he nnn poche sart!hhcro iHalle ,orprese Il logliere le <juali il lì o 
dtlH<ohe rnanwnert! legioni di 'pie, specialmente in luoghi dme si di,frena 
Il lu Il, dove al giOCll l' n ... I hagordi si pcrdonn I patfil110nÌl dai dègeneri figli 
di padri par,irnoniosi, per <.orprcndcre la ,pc'a nell'ullimo fuggente in cui 
Il\\ iene ed acrirt! in quell'i. tante i diritll l:pr"nll del Iì,.;o Gm scarsu ri ul· 
1810 perb c C'on nOCulllentrl ~ravi",imu della dignità ddln <;;tato, Onde è d uop., 
on hiudere .:hc ogni tt'ntatho inteso ad Il cerrarc Il,''1/<11/1<111.' la pe a eJ 

a 18 -aria nndo la "U3 quanwÀ pr i ... 1 c rre~:n il contrihucnlc di dirlll') 
è d tin I a lallr~ 

Le due approssimazioni: le imposte cosidette sui 
consumi e le imposte cosidette sui redditi. 

Le difficoltà narrate consigliano di ricorrere a spedienti di 
applicazione, -- Da 'lue le !mperlt!ziolll pratkhe n"n rimane tU1l3\ a mlOl 
mamente se a l'eccellenza dci principio della ta azione della ~pc a, resta 
dtmo trata soltanto la nece ita di ricorrere a pcJienti di applicazione, che 

cl minino, nella mi ura del po' ibile, i malanni dcri\ anll dall'indole invincihll 
mente Irodol nta dell'uomo, 
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,Ii spedienti lìn qUI divi~a t i dal legl~latori. s<)no sta ti prindpalmcnte 

due: la t3, 'azione dei ben i materiali e dei servizi personali che l't:omo acqui-

s ta col reddito che egli vuole eHettivamcnte c()n~umare, e la e-.enzionc jj 

una quota presunta di risparmio nella ta azione del reddito guadagnato. ~ 

Il primo spediente è la ta s~azione dei beni consumati dall'uomo, 
In Prllno luogo t a~sazlone d_I beni consumati dali uomo. Si vide sopra 

cOl11e il reddito" consumato .. o 'pesa " ,ia un dato primI) dlffi<:ili imo. anzI 

il11pu,~ibile a conoS<.ersi. Ma l'uomo, che 'erba con cosi gclo-a cura il egreto 

del u'li bilanci famigliari, nun può '>Ottrar i alla nc<:cs. ità di ,,'penderc" 

quella ricchezza che vuoi consumare, e che i chianta appunto reddito con u

mato o realizzato. Egli deve recar 'i dal padron di caa e pagargli Il fitto dd

l'appartantento da lui oc. upalO; o, 'c egli .. te ~o è proprietarie, di ca. a può 

la.:tlmentc ri.'aper .. i quale sIa il prezzo che egli pagherebbe' fu e inqui 

Imo In ca a propria, Egli deve comperare i mobili ed ogni anno pagar.! ,l 

premio d'as~icul azione contro l'in endio di essi, cosic hi: è facile .:onOSCere 

quale ne 't3 il pregio C quale il vantaggl() annt:o, m lire, soldi e denari, c'l" 

egli ne ricava Egli liem: domesllci, vetture, cavalli, automohili, cani e 'I ] 

quanto 'pende per procac-ian,ene i ervigi Egli per cibar,i, per \ c tir,i pcr 

adornare è Stt:, "<J e le donne da lui amate dcve comprare beni a un pr Il» 

di mercato, Or dunque lo IalO, il quale ha abbandonato ogO! peranza Jj : C" 

cenare dlreltamente la quantllit dci reddit:) con<;CllIal", la a erta indirclta 

mente, appotandosi al \'arco In quel pa,~i dove rU()mO necc,'ariamcnc de\C 

transitare pe" onvenire la moneta, ricchezza de,tinata al con umo. IO beni, 

i cui ,er\'igi egli appunto \'uol con~umare, 

_c "I POte. e immaginare che lo 'talo cono'ces",c ogni \ la c~c dcv c 

compiere il nUlllerario de tinato al ~onsumo per tre-formar i n St'rv il di 

bcni cHettivamente con~umatl l'imposta ideale .. nrebhe ragglulha, I 'e~~.ln3 

d.ver it tanzlale e"i tcrebbe tra rlmpOSlll purd sul rldJII·) ". JIi!"ln 

e qUè ta, che, per bre\'lta c per conlormar=i all'u o universale, ~rre'l1.l it/'.~l

Slll Ili (onsuttll. La diherenza, seC''lndarisslma, .. Iarenhe oltaJ1llJ nL. ,n,l 

mcnw dell'accertamento del reddito. nel primo ca o "olenJo, I aCLertart: la 

quanlltà del numerano destinata al consumo e ncl econdo a o la quantilà 

dei .. ervigi ulili acquistata con quel numerar io. Non i può di. cono cere per· 

ino che la palma dell'eccellenza spetterehbe al secondo melOdo: perchè. 

e anche 'I riu<;cisse, CO"3 per fermo a surda, ad accerurc la quantità .:li 

numernrio de~tinata al con umo, nc·n potrehbe l!vitarsi - per la impo" ihilità 

ti lmpiere le indagini a con umi falli, quando cioè ti reddito piÙ n(ln esistc 

c quindi "pc ~e volte difetterebbero le maniere di e"igere coall "amente rim

poeta, e per la necessità di fare percio gli accertamenti prima dell'un'enu!() 

con"unto l!n3 non infrequente discrepanza tra la quantità di numerario 
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d." IIIHI(;I al l'on'UIliO l' la quanlilà JI numcra rio di rallll On ~ Ul1lala : hen 

pnlcnJo .!a rs i che nel frallempo l 'uomo nhbin IlIUlalo PropO'lto c dC~lin31 0 
al risparmio ciò ch I.' prima \' 0Ie\'8 cnn'umare e I i, evcra L ' impo'la ~u i con 

'umi < I u~~c a 41;c 'I 'onh iclione; p(ichè a 'pctta a colp ire Il numunrio nel. 

I IslanlC me.!l' 1I1l0 in che l'li 11110 e hc tt il:lIl1c nre lo Iras ror lila in .,e r \'lgi cllns u

ma lI di "eni o dI per 0111.\ Se il c() nl rinl~ nlC non pagu litto d, casa, neppure 

ra~" l'lIllpo la 'ui I :llore locn li\' o , e non licnc domes lÌc i od a Ul omon il i, nnn 

I lene su Ji e. i la"aICl. e Iarda a p;lr:are i (ri nuli su l alt e, lo Lu chcrn, rl 

"110. ,I rane, linchc non li ahhla effe tt il ame nle 3C<lu lS lal i, 

l'cr ra ggiungere la pcrlezione che sopra si è de llo hasterehh.: lhe II 

li "" 'apc"c :11'1'(1 lar.: un gahelli.'rc al I arco per ogni v ," percor. a dal nu, 

merano per In " lornwrsi in con,u mi e su ogn i CnnSUI1HI prele"a sc un 

Irihu lO n.~oru 3111cn iC propor li, naie, Supponendo chl' TI/ III con umi sOOO lirc 

all',lnno, c c"i,lralllenrl' ur: uale la ':Irc <III IO di re tt amen le le sooo lire: 

Ollcr". pure lol IO ,le IOOll lire consumatc' ncl fìtto d , la a, le 2(J(11I lire 

dci c'h, le SIlO Jel "~'"" k ;'1111 di 'cfl'ill personali, II! 10(10 di 'pc e l' arie 

per i Iruzione (I hn, la 'I! '><:nlasti.:he. gIornali I. l' iaggi, dll'ertimenti, ecc 

I n alllcnduc , casi il fÌ'<:o l'cn:cplrchhc SOli lire d 'ill1po la ed In 3111hcdue I 

, si 'afehb~ la' aio luttu l' 'nln il reddi ltl cOIl"umaln In conlornlll.1 al p IU
'a o d lI'ucua!:lidnz , 

Il econdo ~pediente è la (,1\ azione dci reddito guadagn<tto , con 
detrazione di una quota pre unta di ri ' parmio f.'altra Iln pre-

, Ira dal le~1. laton per nll~are ti po IlI'alll dcfl'u::ua~1 anla è la la :lZlon.: 

.. ~I redJ IO uada 'nal l, con delral,one dI una quola pre un la di ri parllli,J. 

Por-hè i l'ide non c rc imp 'Ih le I ac.erlamcnto diretto del reJJ,to gua 

da~nalO, 'lI8 a urd J'a.:.erlum Ilto d I TI parmin effettivo, " Ie!!i lalllrc. 

dopo alerc al'cenalo l' r JJlIu l:uadagn,lIo, ne d,'Juce n'III Il rJ pannlll " cf. 

lelli\'o ma I n parmio l're limo Fa c c il le::islslore I anali i p I 0111. 

i.a d I comnbuent~ e lon rala he quc Il, dala Id nalura del uo reddllO, 

la compo lZIonc de la \.3 famiglia. l'età. le ondlzioni dI IUle. devc, pcr 

( ni lùo Itre I reddito :;uaJagnal) J accertano ri ):'amllarne 2(1 01 l'ero 

,m o\\e"o Magari '0 qu le e .nla da Iril:lUto, t3 ando 010 la parlI.'! chc 'I 

'ppone JOlere c sere con um3la .• 'cl compierc Que le pre uli/ioni di 

r rar'llIO il legi larore arà In' I da numero i indIZI. Ira ui pOlranno no

H'ra i pu e I [J pa-nll eHelll\am~nte con plUIi dal onm"uenrc in nodo 

Irrevocabile, In m do la le cioè chc Il ri parmi" non l'O sa tornare aJ c l're 

~Cl um310 Irodolentemelllc.lT'a 010 nell'i lante IO cui I I ~rifi a l'anelli. 
ment (malall.a, ml(nuni", ve hl313, mortcl per UI II rì parmlO lu o li

IU! o; di qr:i la delrazlone. n lt rechi! di 4uoiC pre UntC di ri r~rmi", dc'i preUII 



etfettl\i di aS'Icuralione ,upponendo che le presunlioni del legi latore I 

confnrmlno alla realtà. anche qUI!~to metodo ne"ce ad e-.enrare i ri parnn. 

(l'sia ad attuare il postulato dell'uguaglianza. 

Differenza tra i due tipi d' imposta. Le diherenze che. IO que to 

primo momento ... i po'>sono notare tra i due tipI d·lmposta. il primI) sui .;ervlzi 

"on<;umatl dall"uomo Icosideue comunemente imp""le UI (f'n UtIli) e il "c

condo .. ul reddilo guadagnato con detralÌl>ne del ri .. parmio pre unto (co ideth! 

Impl) te • ui rt'dJI/ I ) sono le eguenti: 

cl) le imposte ui consumi ri pondon" ai laui reali. le Impo te sui 

redditi ai fatti Immaginati dal legislatore . Le Impo~te sui consumi nr n possono 

non e"enrare il risparmio; le imposte sul reddito lo esentano solo in quanto le 
prc,;unzioni del legi. latore corri ... pondono alla realtà. E poiLhè Il legislatore 

non può far pre unzioni indIViduate per ogni contrihuente. che sarehbero 

odiosissime e farehhero rina--cere tutte le ohhiezioni che gia i fecero contw 

gli accertamenti diretti della pe~a e del ri parmlO, se le indagini fa ero com

piute sul seno e .. arebhero reputate partigiane, se faue alla lesta . ma deve 

~ nece .... ariamenre contentarSI di prc unzic ni falle per cla. I di contribuenti , 

dl,tinguendo tra le classi che pos .. ono essere ImpreVIdenti e \juclle che deb

hono essere prt:videnti"sime t! le altre che possono tenere una condotta Inter
media. co I è manifesto ch\! sempre le presunzioni del legi latore corrett~ 

per l'uomo medio ù'ognl c1as~e, saranno --correttissime per i <;ingoli individui 

della c1a'>.~e Laddove per una clas e il legi .. latore avra suppo lo un risparmi .. 

del 20 ' . \'1 sarà tra i componenti della da se chi nulla risparmia . e chi ri 

sparmia il .5 e il I il n ; mcntre altri I terranno vicint alla media presunta ed 

altri andranno al di là al ,30. 40 e magari 50 • Onde le imposte sui redditi, 

pcr quanto si faccia, sempre riusciranno di furmi dall'ideale intendendo per 

" ideak Il l'imposta sul reddito consumato . 

b) le imposte sui con umi devono dunque lottare precipuamente con

tro difficoltà di appli"azione. mentre le imposte sui redditi contro difficoltà 

di principio. 1\ legislatore p~ò cioè immaginare una imposta sui consumi per

fetu.-sima: ha tando a CiÒ deci etare che tuni i con umi de::1i uomini siano 

percossi da un proporzionale halzello del IO ) . e le jifficoltà sorgeranno 

quando i gabellieri dovranno scovrire tutti i varchi, attraverso ai quali il 

numerario ~i trasforma in con<;umi Mentre il legisla tore. anche volendo. 

nc n può immaginare una imposta Icosidetta) sui redditi perfetta; perchè 

gli converrebbe determinare Jelle presunzioOl dI risparmio conformi ai 

risparmi effettivi; il che. per le cose dlscor..e sopra. 05 ia per la nece sità 

assoluta di procedere per classi. gli è perentoriamente vietato. 
Epperciò è corretto concludere que IO primo raffronto, affermando che 

le imposle sui con uml meglio si avvicinano teoricamente all'ideale. defì · 
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nuo corne 'i di,,~, chc non le impo'lc ul rcddiw guudugrwlO, dn cui "ia 

talO de:dotto il ri'parmiu presunw IcusiJclle IInp"stl' 'ui redditi), Ci rintane 

da vedere per IjLJ;lli ragioni Ic.:nid'c lo ~talll ,ia ohhligato ad ottencr i in

Il'mc alle une cd alle altre:: l" non hu"'rand" arncnJul', ft creare uhri tipi 

3rKOt U di hJlzcl i, ùHlll' Jc: ItllPo le: "'ucce "fil''' 

) III patnnw nio, che "'ono \ arianll ddk irnpo'lc 

t é,noJfd. Lo r.a JPtlza d,.lb f IIl.1nZA . 

ui tra,lcrl/nentl onerosi 

ui redditi. 
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Costruzione di un sistema corretto di imposte 
cosidette sui consumi. 

Esame critico delle imposte sui consumi. 

Ahbiamo vt!d~to, per It: co,e dN:or e fin qUI, come le linI' te o iJeut! 

~ui con limi reoricamente i a\ vicinano meglio alla perkzior:e Que-la mag

gior perfezione però è "OHatutro teorica. e, ehtoenc i loro pregi ,iano pur 

_Cl11pre l'iii grandi Jelle miro te co Idettc 'ui redditi. Ì! mc tieri rt or' cere 

CCHlle Ic impost.: SUI con<umi incontrino dlffì olJà grandi ime ndla loro 

appli azione 

Primo difetto : La parzialità o non univer alità: Impossibilità 

di tas are colle imposte ui con~umi tutte le merci e t utti i 

enigi acquistati dall ' uomo ece ità tecnica di lim ita r i all a 

tassazione di laluni con umi. - Sa 'd'e in ~u mI? tlcri plIter a'pet

tart; a \arco ogni uni\. d numerano quand,. \'oglia cOllvertir i m godi 

menti per rindl\'id~"t., Ta ando col IO d'lIllP"'Ja tUtlè le merCI c rutrl i 

e"\'lgi acquì'rati dal: uomo, ..enz'altro aret>be ra ato l'inticro uo reddito 

con umato, 
,\ \a que ta i! una condizione che non puo \Il alcun meAlo e sere oJdi

,fatra, Come è ar,a la aplcnza del lì c ncllo '>Covrtre Jlrettamcme la 

quantit:l del reddito realizzato o gt:~Jat:r-3to, "'Irellonlo è IT'sn he\'olc la 

ua ahilit a tendcre gli oprortl:ni lacci per cogliere al varco Il numcrano dci 

contrihuente, quando I Ira forma in 'cnll(i di merCI (I di rer,onc ()ccor 
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r~rd,!>,·ro lalangi innulllcri di ga!>cllicri per giungcrc a tanto e quand'anche 

\ i si giunl;c, e, il CU"IO dell'impre a sareooe devoli slIno, Le impuslc, 

~ ,upe.'rtluo rI ordHrlo, non si c igolw per amore Jell'arrc, "Ioocnc per od 

di,larc alle ,,,igenlc dci scnigi puhhlici: cd u 'lu"sle csil;cnlc non si sod

dISla 'llando I>c,orra spendcre una IrtlPpo rilc\'anlc proporzi, nc dell'csaUI> 

rer "pperirc allc 'pcsc di csa,ione (qullrtn canone di A.lnmo Snlilhl. A 

\ nler 8l1uar ... la '1IIldillon.: di IUssarc IUlii I ,.:n igl "ccnrrcrchoc .Ippostar.: 

"rveglianti in ogni CH'3 in ogni oOllega, in ogni luogo Ji rilrovo, per i 
ero.:i,.:hi .lelle \ I .... sulle fÌère, sui Ille n; ,11 i, ccc Sllialia maniera Ji vC'sa 

ziolle ri\nllere!>!>c i ropnli, che non amano esserc angariati, 

1','r,IÒ la HI'3zione dci con'uml .l.:\'e limitar,j u quclll che Iccnica-

mente l'n'ono c ,cre Jù:ertatj on mnJernta sl'c,a di ris.:ossiune, Pochi 

on(1 I ,on umi che ,,,ddi,lallo a 'luesta cOlldlllone "Slanll quelli che ono 

:ompiuli in mndo uniI'< r ak l'<"Ianle, \'1 ìhllc 31;Ii occhi di tUlli (spe,~ 

dcII allo gl o dCI .lume Il':11, e '1uelli allri che onSi'IO/lCl n~II'acqu,,1O 

JI t"lcnl che Je\ nn" ncce"3nmnenl~ 1'3 ,ar~ 1I11r3\ eT o a Iniulli pllchi punti, 

31 <juali . tanno al'po tali ì .t:3"cl1l~ri (doga ne, Jali .li con um()I, (> hl! d<!vnnu 

e'sere f bOrl,a'l in )(randl 'wodillH!/l1l lacili li ",rvl!,t:liar,i (impo~ tc di fah

bn"aZIOlle) " la cui lahhrreuzin/1t' pll!) e",'re \ it·t.ltH ai pri\uli per asscgnarla 

allo ::'tOII ta, :IIOre (monopoli pri\ati\t!I, .... '"hi' 1m, 'IIn" i consumi, che 

parrebbero nlll a la 'allOne e l re IUlIll\la nll/1 pO onn l! sere ta sati perchè 

non uJdl fa'IO n'I una (d all'ultra ddle pTedelie .:ondizioni A cugion J"!scm

piO, il Villa, Icria I11lrir' e 3mellie alli "m3 a 13SS81/l"IC, può essere la _ 

aIO quand) pro\len dall'e leTO (JOgalll! UI \I/ll di Iu"ol o quando entra 

nel e ciI! l"'IUTale daZIo ,'(/l,umo , ma per IIlIla la re tarle 4uanlrtll con u

mala, fUJ,:ge al Impo la E"stellero 111\ ero In pa 311> IInpo Il! ulla fabbri

~iIll ne e "r 'aZione d I \ 1110 (imhOlt310), e Ir.:'ono .li re cnte nuo\ amcntl! 

p"np C III Ilalia, ma tJa la l'cn are alla moltirudine dci piccoli prnJultori 

J, \ ,p. 'n Iral,,) all',nJole 'paNI dclle cantine ru,tiehe, alla diffidenza cd 

a l'dhllll J ntadilll nel .l ,imulare, per rimanere per,ua i che un im

bottulo m,o r,r be fra noi ncllc plU {:r3\1 dlffiL'Oltà .lI e azione, Oen ma,!: 

lor, JI q.Janle nor I I 110 per la 13 azione JeJl'a,qua\ Ile lahbn ata Jal 

\ l'I UItOfl, 8 CUI per t3'11 alllll in Francia ed IO (."rm31l13 I do\ elle con

.. ed re Il ) I Jeuo pr" i el:io dd pr priersri .lI tlllsl<lTI, I: come dl!1 VIOO, 

o J d W di qua lut'l gli altri pr d.mi 3~rlC li, Jal frumento agli "Tla~I:I, 

dalle fruita a h agrumi, Jallc UO\3 al tiori, Eppure tUlli h ognerehhe ta _ 

re e I \')1 ro ul crio colpire IUlii i con ulm lrT'pr"~3 a urda, chc 

a\Tebbe per effe!!o immL'\IialO di to!:lie e alle rari'"elle sJ;rlcole quel \slore 

che 011 grardi (Orli veng no oggi ricon'lui,ranJ SI pen i inoltre alle dif

fiCorl d la ape gh oggetti rroJo!!1 dalla PICi:nla IOJu"rria, o dall'indu Ifl3 

ca hnga ùcll'ahhigliamento lJ dell'ornamento, .li sect'tlare i ' .. rV/zi per o 

nali re J ccasionahne nte da un'infìnit:l cric di per nne. che non stanno al 



~ervili perrnanenll di altre, e non pnssono e ~erc r~gglunte c I halzelli sul 
-.enidorarne, e .i rimarrà per uasi che un'impo'la u tutti I on umi non 
c ptm~ahile, 

Secondo difelto: la di uguaglianza - 1/ dJlello I)ra cnundato, 
"he <>i può chIamare della parllaIJlà, sorebh, tUll3Vla Iievi ... simo, anli irrile 
\'ante se non anda ... 'e consuctamente congiunto ad un altro. la di. ugua· 
gllanza. Invero c anche 'I potesSe la are soltanto una decima parte dei 
con ... umi falli dagli uominI. ne ~una oHe'-3 ne deriverebbe al postular" del
l'uguaglianza, e quella decima parte los"e u~ualrl1cnte ra'sata presso lutti 
gli uomini E' manifeslamente indifierente tassare coli' I % lutta la pesa, 
onero col I () o la decima parte della pesa. Con l'uno e ~on I altro metodo 
i contrihuenti pagano e lo , tato incas a la mede,ima <.omma. Onde t: di
mostrato che la mancanz.a di generalità per :i: medesima Ilon ha alcuna 
importanza. 

La acqui~ta quando I metta IO correlazione col diletto di eguaglranza. 
!'Ion tuttI i consumi, che la te.:nica fìscale consenle di tJssare, entrano me
de"imamente nei hilancl ddla spesa degli uomIni Per gli uni es i entrerann~ 
a comporre il SI! della sua pe'a, per altri Il 30 e per altri ancora 
il 20 . Non tu Il i con,>umano nelle medesime proporzioni sen'izi di abita· 
zione, di domestici, di vetture. di pane, di alcool, di aie, dI tabacco. Le 
proporzioni dei con.umi nei bilanci famigliari variano all'infinito, onde una 
Imposta del I () sui \Ccn umi tassati equivarrà ad un tributo del 5 % sulla 

.pe, a totale nei casi in cui i (onsumi tasatl sIano il SO dei consumi IOlali 
u del 3 . e la proporzione dei con umi ta"sati al con umi lotali sia dci 
30 ,o ancora del 2 se quella prcporzione gIunga al 20 '. Bi<.ognerebbe 
fare una indagIne stati"tICa a sai minuzio"B per vedere in che mi ura I sin
goli consumi entrano nei l>ilanci della spe a e dedurne le regole con cui 
1'0He a alla uguaghanza po ''>3 e'Sere rtdolta al minimo ed in leme calcolare 
re ten.,ione della d'le a nei istemi trihutarl vigt!nti 

Teno difetto . le imposte sui consumi po sono •. avere il 
difelto di tas are il risparmio personale , - Ma il difelto p ù grave delle 
mposte UI con5umi, ebbene dai teorici del reddito guadagnato non VISI) 

ed anzi neppure reputalo un difelto, è la PO$. iblillu di ta sore col loro tru
mento una parte del ri parmio, che, per distinguerlo dal risparmio ordinario 
capitalistico, chIamiamo Il risparmio per"Onale li. E' certi sima cosa che le 
imposte sui consumi e<oenlano luI/n il risparmio che ha lorma di depositi 
bancari. di investimenti fondiari, edilizi, mobiliari ed anche i semplici te
oreggiamenll, per.:hè tuttO il numerario disponibt1e che m,n è detlnato a 

compra di senizi utili è -.cnz'alrro, per definizione, esente da un'imposta 
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la quule pu1l 'lIllunlO colpirl' la riccheuB quando sia 'pCSlI nell 'acquisto di 
~er \ ill cOlhumahili Queslo è ti risparmio" (apllulblico" ed e l'unico che 
di 'olito 'la preso in considerazione quando si parla di ri l'armi" Accanlo 
n quesla munÌ<:ra di risparmio Csisle l' cresce d'lInporranla una seconda 
IIHlnicr~l. il nsp;mllio per onnlc, che consiste nellc> 'pendere chI.' lu"ci,1 
J'unlll<l l'arrI.' del sun nUl11crllrio tli'pc>nihile ilei perfezionamento, fisico e 
inl lIelluaiL', di se '11.'''(1 e Jelle per~nne da lui dlrendenli, SOVrBlUtto i figli. 

Le due maniere di ri parmio per onale egoi fico e di specie. -
Il ri rarmio personak c di due maniere l'goi Iko c di 'l'l't'il' Il primI! " lallo 
per miglinrJre se 'lesso C rendersi allo J lucrnrc maggiormcnle nella vila lu
lura, Ha pcr curatt<.'ri'li a di e"t're In generak poCo nle\'UnlC, l't'rchè 
l'UOl110, durante la sua \ ila produtti\ a, che \a dai 15-25 lIi S5,(i5 anni CIrca, 
lite con,uet.\llIente ul londo di \italll;) c dI (I gnillUne acqui IJtl! nella 
prtma pane della \ ila: c cerca ,oltanto di conSl'n urlo e qUJ e là mlglillrarlo. 
Il TI parl11lf1 personale CI("i,tl<:o I c",lUri-..:c Cl>ila hnc Jc:lla ,ila produtti\'a. 
poidlè quando l'u mn ha finIlO dI guuJugnnre, ui :;,~.tì;; annI, egli ruo v(\ erc 
UOI ,menI<' sul fond" Ir,1 mc'''>gli dalla ':Ià pre-:cdC:IlIC c sall'l> e,:ccliolll ra" 
n IOle, non lo puo piÙ nCCt're Anil, non potendo pitl lavorare:, per Il venir 
lIleno delle forze, e~1i dccc \ itert' 'UI Irulli ucl ri parmio cupit:lli lico pru
pno, compiulu nella eIa pre cdemc, che è il solo ,he pIls-a < 'ere apparc~
.:lJiatc> a pro" della \ ec.:hiaia, 

Più importante a ai t: il ri'rarn io personalc di f'\!cie, Per e ~n 
l'uomo nnun ia u godere la ricchezza pr",emc " la Irasforma !Il sre di al
le' amemo, di I truzlone ed cJucaubne dei fÌl:1i delle generazioni nuo\ e. 
Per Queto ri l'armI ,i può ripetere lo le o rn~ionamcnto che I Icee 
per .t TI parmlo apllall tlCO TIZIO, padre dI Ire hgl, ul uo reddilo guada· 

naro dI IO Il lO, consacra '=;000 l,re alle pese corn:nll slle e della mnglic, 
e dei \ cechI genitori, se ancora vi, ono e que le ~()no reddIto con Ulllalo 
pe- odllllcmi preseml, economizza 2"~Of) lire, ere \ er 11 LI un lihrcllo di 
n parmio al 5 e ime te 25r)0 lire rell'allc\ore, i Irui~e t!'d educare i 
uoi fì Il e rUlle le 10,000 lire r 'w la are (rn azione dci reddito 

::uadagn to, el',dente rebbe lu J ppia la azi('ne per ulllbe le llIaniere di 
n parmio, capllnlt tieo c personale Le SOOO Itrc con umale per godimenti 
pre enti de: onrrib" l'nt pagherebbero infalti 500 fire d"impo la anualc e 
nu'la più, mentre le 2500 lire di rt parmio capitali lico paghereb!>l'ro ubllo 
250 lire e p i nn\:ora Il,r all'annI> ull'annualilà perperua di reddito di 
lIre 112,50 frullalc dullc 22::;0 ri parmialc dopo il prelicvll dell'impo'ta, 
o ia altre 225 lire di impo la calcolata al ,uo valore attuale. Lo te l> ac
cade hb~ per le 2500 lIre di ri parmin personale J pccic; perche oltre le 
2'in hre dI Iribulo da lUI pagalo u ilO, i figli uoi, Quand,> aranllo giunti alla 
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età di 15-25 anni e lucreranno un maggior salario annuo, che non lucrerehbero 

'e il genitore li ave se la'ciati premorire, o non ~c ne fo"e curato, la cian 

doli diventare vagabondi o mendichi o criminali o ~emplicementc li avesSt: 

falli cre~ere capaci a lavori (>rdlOari, su quel maggior salario pagheranno 

imposta. E poichè quel ~ovrappiù di salario in confronro ai salari detroperul() 

comune pul) essere economicamente (on~lderato come la restituzione cù 
inl>ieme il frutto di lUlIC le ~mme investite dalla generazione pa Sata e che 

non sarebbero state investilc 'c non SI fosse preveduto che a\Tehhcro recato 

frutto, co"i è manifeslCI che a ta sare l'invel>tllncmn e poi la r~lltuzi"ne 

posIlcipat8 e quindi numericamente maggiore dell 'i nvestimento vi è doppia 

tassaZIOne, Si riflella ora quanto sia grande l'importanza di educare ed 

iSlruire le nunve generazioni per accre cere la ricchezza cd Il bene 'cre 

del paese , e comc non a torto a molti pensutori paiano uguahnentt' truuifcrt 

gli inveslImenti falli nel crescere l'ahilità tecnica, la sapienza teorica, l'at

titudine artistica del popolo in confrento a quelli che consIstono nel honifkare 

terrc o comprare o costruire macchine nuove. Si pensi come, .c da ~ole 

le qualllà per onali a nulla varrehhero 'cnza l'ausiho del capllale. i ri partni 

capitalistici sarebhero del pari inutili cd infrutllferi se non vi fossero gli 

uomini alti a trarne partito, impiantando nuove Imprese " perfezionando 

quelle eistenri od inventando nuove maniere di soddisfare ai bl';ogni umant 

e si rimarrà perSU3"1 della opportunità dci rivolgimento operat"si nell'ulttmo 

mezzoccolo, per cui le '<:uole, pnm3 neglette, stanno o dovrebbero stare 

al sommo dei penSieri d'ogni statista c ,i rimarri! convinti della importanza 

straordtnana del risparmio persunale di Il specie , 

Come il difetlo di tassare il risparmio personale po a essere 
ptU facilmente evitato con le imposte sui consumi che con quelle sui 
redditi . I mposta sul valore loeativo e imposta di famiglia . - Nes'un tri

buto può e ~ere consideralO correuo, in rapporto alle premc. e po. te in 

principio, se non esenta, insieme al risparmio capitalistiCO, 311re ì il ri par 

mio pcr"onale. ed è chiaro per~iò come Gtto queStO rispetto le impo te ui 

con umi iano 'correne ; poichè e "e t3,'ando oggel!lvameme:a pe a per 

alloggio, per servitori, per servizi perscJnali, per cibi, per \'e'titl, colpiscono 

ugualmente ia la quota destinata a gratifìcazinne per nnale pre-ente Je: 

contribuente, sia la quota JestinaUl ad incremento della capacita produtti\a 

futura .ua o dei suoi fìgh ~enonchè il ,Jjfctto, il <luale Jovrebbe ervire a 

far dichiarare :orrette pure le impo'tc sul reddito, le quali in ptÙ hanno 

il vizio loro proprio Jdla tasazione del risparmio capnall tico, <.embra a ai 

piÙ agevolmente evitabile, almeno in parte, nelle imposte -.ulla spesa che m 

4ucllc sul rcddllo. InFatti , mentre hi-ognerà per que te a umere delle pre 

unzlOni di risparmIO per'>onale pH dù·. i. più o meno lontane dalla verità, ~ 
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rn sohlle regolare le imposlc 'ui conSUlll1 iII modn .:hc ulle presun/ioni per 

da"i i olu:iungano immunilà panÌl:nltlri delle 'pc 'c dc'"nalc ali 'islrulionc 

ed edu.allnnc del tigli cd al nllglioramCJlIO rropriu, ,\ <ciò gIOvano 1113"ima 

mente I Jue \ iII .:IIC pcrciò dlvcntann qUI Jue qUlllil<l della porzioillii 

e della non propor/,nnalilil delle i11l1'0'IC ... ui consumi, [{a'la non Ill"ore i 

erVizi Jcll'hlruliol1c c dcll'cduc8l1om:, o"in nnn mCllcre alcunu impOSIi! 

'un.1 l'C'li lalla rer I.'(lmprar lihri. per scguire corsi 'C(,la'lici clementarl, 

mcJi, n superinri, c/a",ci o lecnici o commcrciali: c disporre in ma · 
mcra lale i Inouli 'UI .:nn,umi .la 'ccgll\:re prefcnhilnwnle com c OggellO ùi 

la -azione 'luci 'cn "' chc non \-onferi,cono al miglioramcnto della capa· 

\.lIa prn.lulli\u .lCIf'Ill.lÌ\'ldun n.l all'elevalionc dclla 'pccie, i'cr una fonu· 

naia cOllkl.lenl.I, i con,umi dlc meglio si preslano l, ', 1II('I/I/,'II /C ad Cs~cre 

18 ali non caJono 'luasi mai ncl nO\ero dci consumi educali"i,,: haSiI ac

cennare 31 fondamenlali plede'lalll Jcll'eJitklU gahcl/urio d' ngnl pae ... e: 

he\ande alco..li.:h . 1:loac.:." ,'ahi:-. Ihe giu'l\.·hl , Quakuno di 'lueSII "on"-umi 

olle Il:1 trar' IIMI.III1CI1IC le alllludllll l1erH"" Jcll uomo, ne 'unti ne J crc~ce 

1!1 modo delìnllivo III vigoria Iblca o 1:1 porcn/a Inlclkllualc. an7i IUlli la di

mll1l1l conII. per verJello 'l Ui" I cnll.orde J.:gli sIlIJU"1 Ne "uno ùi 'lUCI 

I.f.ll Ullll ruò c' ere lon"d r310 ,omc un 1I1\'C'lll11enll1 di riSrarnllfl 3 rnì 

delle IIUO\ c 'enl'razlOni Chc c dallc impn'lc 'ui ""n uml prnpnamente 

.lette l'a, i3mo alk unposlc 'untlla-IC, che appartengollo alla IC a CBlcgO· 

ri delle impo le u 1.1 pc a, non si pOlril certo ahcrJ1l3'c "he COli c' c, 

la la 'anJo la 'pe'3 per il 'ef' idorumc per i cani, cu\'alli, aUlomnblli, 

moh.lio, ,'3-3, 'I 011'1 ca quakhe porllnne di ri rurmio pcr'ona/c. Ch~ anzi. 

0\ e non e I lanl' Impo le UI ~en III dei rrecellorl e degli lII'egnanll l'rivali, 

qua I IUlle 'lu Il,, 1m PII le colpi ono con uml che IInn j(IOVltno ad edu are 

I ~i()\am, ibbene a renJerli in aracI al la\oro. rendenJoli dlpcndcnll da 

ahrl nelle fae end(' ordl'l ri(' dcII a vita. L nlClI c l. 7Ione l'imI''' la ~ul 

\alor IOC8lh" dc la a a ahi la la, ere \(,rreohe I Ja tUlli 3111pl3, oclla, soleg· 

IlIIJ ad incremento dclla a!ule lì Ica e dcllo \ oIurpo IIltcllellualc del 

bamotnl e .lei !!I \ani L'IIl1 pOSIa III \a' 'rc lo annI o i.l ui cnn,umo della 

ca ppare non eo.ju , IIn he III rarrono a. l'O IlIlalO J II'llgu3j(lianz3, .\\:1 
nulla di I a e\ole ome lener conto di 'lueslo p" lulOIO oa~lan.lo e en 

IO re .la lo la azume una qUOla della "pc a per 3 c'a a per o~nun(l .lci mem

bri della falnglla, una quma che la pltl elevara pc'r i r~gazzi e i glO\ 3m 

• e per "Ii uomim o.:!ulii. in ~ui J .la di lif1l:ue-e quella che 'ia 'pe a l'cr 

od 'lerno pre eme da la pc a falla a prepa"llre godII11Cnti iII un ICl11pll 

fUllrO Cune pl,J empiriche e gro dane cd erronee aprsiono le analoghe 

.leduzlOn. che p r lo I o mOlho. i prclend )no conce.lerc nellc Imr" le 

].lI reddlll guadagnai! ,\.l empio nella illlpn'la di lal11iglia , che 're'''n 

I (omuni a lorlo preicri ·ono alla urro la ul valor Inc.lllvlI. Tuholra invcro 

\.ol'a impo la di fd'TIII:lla _I rncede la delrazlone dal redditn guadagnalO 
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di Ln3 d':l~rmitlala omll1a, pt>r ~ empIo 4110 lirc, pcr ogni membro della 
famiglia, n~1I3 ipOle-.i cbe dc, a erva m pane u procac':lare l'agio di una ca a 
piÙ ampia ai hambmi nUIII<!ro ì. Saggia norm~: n'a che viene re u inulile 
dall'egoi~mo del padre di famiglia, ti quale rinchiude è MC o e la prole 
in angu 18 camera per avere lIIarglne maggIOre a procacciare gran COpl8 
di cioo o di vino a se ~IC"o. Memre la delrSI.ione di un decimo dal vslort! 
loealivu della ca'a anilala per o):ni p<!r ana _omponcnle la larmglta viene 
dala ulla ,pe'3 IJfllll'UT/1flllt' ", l<!nUla per la ca a, o·~ hè il padre di 
quatrro figli ort<!rr!J per le ei per unc del a ,ua famiglia Ic rnp'c a la me,glte1 la 
delrazlOne di --ci decimi dd fillO, "' ia di ~O(I lire e ne pen c son, di noo 
c nepenJe I/HI(), di 120tl se ne sp<!nde 21)00; e lIuin..! o IT"ano a mano 

diminuirò Jr /<11(0 (e non 010 p<!r l're unzione generica. he pub e ere erra 
li,,,ima nei eai singoli) la pc a p.:r alcool, vino, laoa co, eccllanli, gIUochI, 
e <:re uà la "'pe a per la ca. a, dimInuirà rimp" la pagala da' contril-uente, 
in c'alla prllporZl-Jne al 'n liluirsl ncl uo nilancllI fami;:~iare Jei r' parmi 
l'e" anali individuali o di ~recic alle pese ri ultanli in g'ldirn<!nli l're enll. 

Insussi tenza dell' abbiezione che le imposte sui consumi 
tas ano i prodighi e risparmiano gli avari , e favori cono i ricchi a 
danno dei poveri. - DJ IronlC I, J,I~lIi ~o\"ra elencali. perdono 1I11portanzo 
Isluni pl~l~ I dtlclll dcllt' imposre ui consumi, che in realtà non u i ICono. 

:\ulla \ale 1'0nniezioOle che le impo te ~ui (On'llmi la ano i prodi;:ni 
e rI parmiano gli avari, alla quale i ri l'O e già o ervanJo che gli aVllrl ono 
rIllletl1cnte ta ali '01" m lluolnlo i indu rrino a rinu'lciare in parle a: pro
priO redditI) ~uada!!nalo c, poco C(.n umandone a proprio n.:nefìcllt, lo \ 01-

garl" l're\ alentemenlc a hent:fkio altrui E Imilmente i può ri ponde"e 
a qu.:lli che gridano al pri\ilegi/) dei ri chi. i quali unicamente po ono ri· 
~I'armiare. mentre i poveri non capirali, ma prole ~ollanto ono in graJa di 
dare alla palria anzi a co lOro i può rispondere con le ste C parole dI JIO' 

vannl Stuart .IIfti'l: (I ehe Il p~ivtlegio è Illrgito lai ricchi) '010 in quanto e i 
Il ahdich'no all'u (I per ona d~ Ila loro necheZla, in quanto e i dIstolgano 
(I il :oro reddito dal soddi fa ImenIO dei loro ni<.ngni per<,onali a prb di un 
, m'e timenlo produttivo, in gui a da di tr'bUlrlo m alari Ira i pO\i~rl, 

• IO\' ce di goder-cIo e I le--i ,.: ii, significa favorire i ric hl, IO amerei 
mi lo e delll' quale lIIanlera di ripartire le impo le mCrltl ù'c' ere chiamala 
fa\'oreggialrice dei po\'eri ,Alla quale ri pO.la <'1 può aggIunger quel 

l'n 'cn'azione falla dianzi, he lo _IU3rt Mill non aVe\8 veduto ne: pur 
den i ~imo nran" con 'aerato ali argomenlo' non essere il ri<parmio capilali· 
rico ~u ola maniera l'0'" ihile di ri-parlllio es'ere anzI de~,o Opr3\'3nZ31O 

in IlIlp(Jrt3r1la dal ri_parmio per "naie, aCCèS iblle ai ricchi cOllle ai pu\eri 
e, per an cdimentigih e'p n li. escnlanile co i per gli uni come per gli allri. 
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~'U!!!!illl1J:a dm ersi dare nn""nt la dllllo'tnt/inne prnhallie chc l'Lire il ri. 
p3rl1110 capilali lico "3 di fatll1 lnl1lpiuln 'DI rU llIlln dai J.:'" rk.:hi, e nnn 

IOI'eCe da "uelli l'h" 'lannl1 div~11I3IlJI1 1:111 da Illl'dinen n poveri quali cruno, 
" • he Jd re IO non ci il1l~re"3 Jm:1I31l1cnle, ha'land" :dl'3' ullin e'ciliare 
,I rI parlO"> da chlllnqu~ c 111 qUlllcllqUl' l1Ianicnl ,ia compili IO 

L'i mpo' la sui consumi danneggia i padri di numerosa pro le, 
:\ulla ilI< 'Ila ah ,I IlhhIC.'Inn<: ch" le 1I11PO'll' '-lIl ':lIn'UI1lI danne~l!lI1o I padri 
Ji nUlllerOliU prule III ,'ollirullio ai g"IlIlUri 'Ierili "d agii .:apnli, l.e 1I11pn le 
ui con'UIlU ,h~ qui si \fll ,leano '''"11, pcr definillolll', quell che nnn ~I{l\alln 

all'allcl,lIlIcnte>, CdUcMIIlIlC cd i~lrUlI"IlC uei tigli I hevande alcollli,hl', \.,1 I IL: , 

Ihc, giuochi, lah,l dl1 I cllure, dorlle'"Ci, :1UlnllWhili, livree, Lani, <::11 alli, 
e.C I e t:là 'I IIJ,' C lIIe '13 piI' ihik leller c"nlll della prole numero ti nelle 
l1npo le ili Islor IOC31110, e non I ,edl' quale Jiffkllh rechi ùll'cs I1zione 

dali 1m p' '13 il faI[ di al ere una" JUl' l'C" one di Cri ilio 'lUUI J" c o ia 
",'I '''l'MantO all'c l'lcnla di tigli in lenera CiiI, 11I"lire non I capi Le l"L'rd'c 

lr1 ar~oll1l'r1Ii Irihulari 51 ahhiann ,1 1I11rndurre ,urrt'li,i.I111CIH prnp,,"ill e\lra 
Fin:mzla-i JI 10113 cUHr., l,I I riI" <,resceme" <onlrll la l'roprtl:anda IIla Ihu" 
mna, Que li ono di r I che nlllln hunno 8 larc con le IInp" le Il legl la-

I re pOlr , \olcl':lo cnmt>ullcre la minnccia d porolam nll> " per uadere ~Ii 
eg ti ind I iduali 8 dII C'm art' e!:( i ti di l'c.:ie, .ltre i I aler I Jc In Irum nlll 
f, cale ma non arsnrn, 1I1lpO t , le uc, ,ihhenc 'lilUIi" Le qual! c I· 
on > una teor,s IUlla loro partlcolarl" Url'OSIO c1'c c e comportino una lellriJ ' 

dc' 3 Quale :Id ()~n Ir. Jo n n c q"e IO Il 1l1OI11entn JI oc"upar i. ,'" dica i che 
an he nOI \og!lamo p-omuo\,<'re I n parmio con "c,enlione e punire la .pesa 
c n Ilmpc la d" l'obbieltillorc dl'11o Ircrcbt> di non aHf nulla c"mprc o 
IrtCf'1() d nJole dellc n Ire argomet'18Z11 ni cd D lui I 1'otr~hhc ri ponderc 

a'l (>ra on le parole di ~IU3rl ""II con quc'ta c ('{III un'allra "'Ha/ione "he 
l'err p li 'ar chiu a lù ripredulio:1f' d Ile brc\I <hlO 31:1;IUniC dall' ono
'111 l,] 1'Is:le e al bnlr l f '1dsmenIJ' cllal> ..;opra ncl carwllo quarto). contro 

'- i ~Ii nmprO\ er 18 che I, ICI! 'c non do\ eh be pC-lurrnre, <;(>11 IOleTl enti 
artllì o l, I na'ura' on orrcn18 Ira I m tlll pcr n rarmiarC' C quelli pl'r 

p ndere , e ere I erll imec. • che la Il'g~t' renurba 'luC' la naturale 
concorrenza Quando e a la a i ri parrni l' l1L n quanJl1 li c<enl'] p'liche, 

.(Ome i n parni pagano ilI ogni ca ° l'intlf'ra 11111'0 l'l arpena e~ i ono 
Ine IlIi, la loro c nzione dall'impo la nello 'tadlo prt: edcnle c necc ...aria 
per e\llare tlJc e i paghino d<le 10lte, ml'1lrC II cnnuJr.'J paga solo una 
\ olia Dunque a'le famu:he gro e I dOlrannn con edere aI:eloiezze per 

la parlC ri parl11l818 dci 10ft> rcddll'>, ia che e ,cmlo aglllii l> n 'chi pn ano 
100C IIrc n parml ~'llpilUli tlCamCllle, Sia che i dehhanro contenlare di ri
pa"m per onali inl e liti ulla le'la dei numer') i figliuoli, noI' i JO\'f3nnO 
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concedere e nulla ri parmlano m una mam.:ra o nell'ahra, 'alvochè per con 

~iderazioni eXlravaganti, che qui ~fuggono ad una e alta valul8zione. il legi. 

sl310re non credes e di c cnlarle concedendo, a gui'a di premio, I e enlione 
dali impl)sla, 

Delle due principali regole 
per la scelta delle imposte sui consumi. 

Prima regola i debbono scegliere come oggetto di tassazione le 
merci ed i servizi in cui i investono le rendite dei consumatori, 

V"kndo i ora cc.'IrUlre un '''Icma di IInp()~le 'UI con uml che soJdi fi alle 

"ondizioni che .,opra si di ... sero. di e"ere cioè _e non umver al, il che c 

impo 'Ihlle, all1lanco in propor Lione coslsme al reddilo con.,umalo c di e en 

lare il risparmio per onale, <;t"corrt! pnmamel1le una regola. ullima 111 na 
appro' "imaliva. la quale dict! dovcr i cegliere innanzllulto come nggcl'O 

di 13 !<allOne Quelle mercI I) q~cl ... cr,ili in (ui i ime'luno le rendile di con· 

sumatore laxlale dl'pemibili dal consumo di Quei heni che venguno primi Imi 

nell'I rdine dci consumi e che sonu indl ... pensabill alla vita fiSIca Jd con· 

tribccmc. 

Ampiu è lo 'carlO tra i prezzI dclle mer i che il con'umalOre eflelll\3 

mente paga, dare k condiLioni correnll del mercaro, e i prezzI che cl;li 

potrehhe pagarc 'c in circo lanze Jh-er e il mcrC310 Impone - e prcni piÙ 

ele\all l' cnn utn81ure paga il pane di IrumenlO 41) eeme-imi per hIIC'l:ral'1rr) 

m condi,ioni normali medie, dali i ~o'li della lartna. dei fitll, dei "alan, del 

IOl!orin del ma.chmarto e istrumcmi. CI:C. e data la rtchie"la c "Ienle, ma 

pagherebhe hen piu, I lira, 2, J, for"'e anche IO Itre per chilogrammo in 

ca o di care'lia, hlocce marillimo. 3 eJ,o di una piazza fOrle I I ma im, 

rreLLo a cui il con"ulllalllre pui, pinger"i l'aria a seconda della rt chclz:l 

ua c di altrt lattorl; ti l'ovem l'Dirà giungere ~ino a l Itra. l'aglalO inn a J, 
il ricco ino a I [) Itre ed in a~1 eSlremi, pLr di aver 'alva la vila, a prezzI 

8n~or plU cIel'ali, qua i lanta'"ei. La dlHercnla Ira Il prezzo che i "3rebbe 



203 

in altre circoswnzc indlll!! a pagarc cd il prellCl dlC cf1c t!! voml!u tc 'I paga 
c:hiarna', renJitu o guadugnn del consumBtore. Que'lO concetto, In CUI Im
pnrt'lnza non -clll \ icne esagcrare, pUll essere u!!lillaw pcr cCl:licre le 
merci k quali con\lene colpire coll'imposta, 

Com e debba es ere interpretata la propo izione che s ia indifferente 
pagare una da ta impos ta col nome di impos ta ul reddito o di im 
po ta pei con u m i. - III una primo appro",muZlClIlc è rndif1erentL tas are 
il aie o il ~af1è, Il petrolio ° il vino, il pane Cl il whac:co, perché, come 

hanno dimostrato egregiamente il Gobbi e il Panta leoni (I), dalo e/Il' linci 1/11 

p' "',I .1. IIlO ./d,/1,1 .. ,,,'r,' rcl~dld nulla importa il ne'ille che vlcne dalO 
1Il'impo'la, 'e: Ji Imposta sul "aie Cl ,ul tahae.:o, o ,"ui giuochi, o sul valor 
locuti\ Il Il ul reddito. ~cmpre 1'II11pO't3 di IOIl \crr:, pa):at3 dal contrihucnte 
merci! il acnticio d~1 consumi marginali, i quali vcngono ultimi nell 'nrdiru! 
dcII e 'uc 'pc c. 'luulunque iann i cnn'umi colpiti d"lI'impo'ta ed i pretcsti 
,'on i 'luali \lt'nl' c':llta, In altri Icrmini, sc l'impnslà Ì! mes<a sul "alc, Il 
cnnrrihuente: non saril nicrH'attatto Ilhhligato a riJurn: il <nnSum<l dci sale, 
ma potrà comprar n .. a preuo aurncntato, latc ...... a quantil:' di prima, rinun , 

,' tanJo in tulto "d in parte al c<ln'umu uel tahae':o , Il che vuoi dire che " 
prezZil prt',,!Jcntt' dd alc la"'':la\u al con"'umatore una rendila, da lui 1Il8\'\er
IIIU , la 'l ua i<' \COl\3 Je~linata alla compra dl!l tat-u.: o. (jue~ta \Crll, non 
rullanc crollat8 dall'o\ via o .. nulione, pur \t'ri '011118, che pe'Sf' l'uu' 
mentI) del prezzo di un I>ene, in cI,n"'eguenlu dcll'lIllpm,t8, la diminUir.: Il 
.:on'urno pcr l'appunto Ji "u.:1 h .. nc e non di alrri, CIIm.: può acc:ad< re per 
la i'llpo ra ul \alme lo.:alho ; perchc que:'tn ISllo \unl dire 'olranto che il 

contnbucnr .. u 3\ a in\ .. tirc il lluada~no " la rendita goduta pcr il lutto he 
i. tìno di trc tallLe era Ji 3011 !tre, mentre egli flret>be "tato di po tn a pa· 

srlle n.:corr nJo, 41J1l. nel consumo di una 4U rta "'laUIH; mentre ora, 
cr~ .enJo 3 cau ' il Jell'lIllpo ta, il tìllo di tre talll<: a 1!l() lire c rOIl rima , 

nend ~" akuna rcnJlla J ronibile. c li d~\ C rI trlfl)(erc il 'un <on'umo J 

quelle tre tanlC C nulla piÙ , 

L' impo ta deve colpire i con. umi eco ndari nell ordine dei bi 
ogni, in cui appunto i i nve tono le rend ite dei con umatori. CoJc la 

\'c<Ìtà Jipende peri. dalla premes. il .1<110 (11,' 1/11,1 iII/p/l" .11 I no tlt'/1/1ù 

e erc pù~ùlù , L q~ le preme . I tralla appunl! Ji Icde, e quand'l dchha 

(I) Uu E GOBBI , Un l'rete o dI/dIO dc/iL impo le u. COn umi, In co Giornale 
dl"glt l'corwml ti,. aprile 1904 e f,\, P~NHLEO~I, l. 'ldt'nhIJ del/o1 P"'~ ione lunica 
dI qualunqu~ impo ta a p 'Ila d, un ammonlare e /01 ua ,mioli a, in (I Giornale 
degli Economi<I! " marzo 1910, Il Pro!, Gobbi vi è lornall, sopra in una memoria 

ulla mi ura dci vanlo1gzro ,he ti con umatore ntr,,~ do1 uno cambio l' ul/a rendi! .. 
del con umalOre in "Rendiconti del Re.ale I lituto lombard() di 5Cienze e lettere Il 
VoI XLVru, fase, 13, 14-15, 
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C'Sere re a ctk tl i\'3 dal le g i~l a lOre. O rbe ne l'impo la deve clli pire dì prefe

renza I ~ merci. i bl!ni. i crviz i ncllù cui cI,mpra i inve_lOno le rendite Ji 

con'umatore luscia te libere dall'acqui,w, ai prezzi di mercalo, di beni. mer i, 

erviii che \enl\onll primi nell'orJmt: dei clln umi. In 0ltni pae e. per o/(nt 

eia '>C '"clale. per ogni mdi\id uo c i le una '-Cala nell'ordille dci con uml 

i':(,n i \uol dire con do che alcuni beni ,iano ncCI! sari. altri di comoJlt;', 

altri Ji luo, cllmc u avano gli antichi Irallati ti ilfa tl a di nnzione. e 

lalla in via gcner II! cd 3,-(.luta. ,arebhc a surda. come quella chc non 

lienl! conto delle 'ariazlnnl slra~rnndi nei gu Il degli uOll\int \la epoca ad 

epo.a, da pac'e u pae c, da eia e a da~ e, da per ona a per (,na .' \a 1: 
certo che per ogni pae c c per le diverse eia· I i possono in ogni tempo 

,on !alarC cl1lplrkamente. tati, ti amente ql.uli lano i con umi prilr.a~i e 

qua i lJuelll se "ndarl Il terziari. ·tudlando un num~rn ~ufficientement ampio 

e \arlC' di hilanci famigllan. siffatla nozione empirica può e c'c acqui .ta. 

~i on<lati dunlJuc che ~Ii uomini prima ... ominCiano a toP umBre pane e 

\·crdura c 1.'( I carni. prima una tanLa ~ poi due e poi tre prima ve liti J 

cOlOre c poi \'csliti di lana c di ~~IJ, prima pane e minestra e \'e titi e ca a 

e pOI vino l! giuochi e lahacco l! sCn'itori, p'ima pClrolio e poi luce elettri a. 

l: I Lon tali cosi che n~ne carni, negli alloggI ampi, nei \ e lill di eIa, ne! 

\ mo, nei giuochi. nel laba.co. n~t senllOri. nella luce elettrica i tnVC ton 

le rendite la iate disponihlli ai ,on ul11atori dopo che e i hanno pro\'\' Juto 

a cotnrrare, ai prezzi correnti, pane, verdura, \ estili di cotone. allog::i da 

una lanla. petrolio cd ahrenali heni prunan. QumJi, ancora, e noi faremo 

,adere l'tmposta sui con umi eLondari, ·aprcmo come co a certi -ima clJe 

quci contrinuenti i quali hanno appena tanlo redditO (con umatol da pOler 

comprare he'1i prnnari non pa~her3nno impo ta \erLna; e che quelli a cui 

S\anlanO po.'!e rend!'e, dnpo il cor: umo dei beni primari, pagheranno p AB 

IIllposta e molta ne pagheranl1<' quelli Il cui avanzano gro ·C rendlle. Dunque 

e tutt'altro ... he indifferente ta. 'are o l'una o l'altra peci!! d. mcr l, ebbene 

ta mJ fferente prele\are la mede-Ima unpo la ~on uno o Ct, a!t~o nome. In 

que tn C;I o trattasi sollalt0 di camhiar nome ad una impo ta lt'TIJTnI'Titc 

( atta; ncl prnno invece duhita<;i e imporla 0\ \ ero no. 

Concetto del reddito minimo e ente come sinonimo di reddito 

inve tilo in con umi primari destinali a risparmio per onale. 

individuale o di specie. - A non imporla non i è, nel ~i tema ora deli

neato delle ;mpo~te sui C'on"umi, 'pint i da considerazioni umanitarie o p. i

col altiche o fì<.iologiche intorno ai 'edd ll i minimi. Ne :un concetto e traneo 

de\e penetrare nel campo dove impera il po'tulato d'eguaglianza. e chi 

~a appena una lira al giorno (reddi to che in Italia. ti masi ul1tver:almente 

minimo pelTde 50 cente,imi in r ane e 50 centesimi in \'100 e se il pane 
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c rcp~tatu .:"nsumo primanu cd il "mI) ~onsum" e.:nndano, <luegli dcv c 
l,'crc e'ent.: da imposta sui 50 cnt. dt pane ma essere percosso sui 
50 cente ittll di ,ino , è ,i ritenga che i cnn.·umt CI primuri " debbano essere 
c l·lIti perchi: 'I indÌl:anll con ,iHattn Uggcttl\,(l o pcn:hc siano nC:Ce"anl alla 
\tta H ica dci contribuent.: il lIu:tlc altrirnenll nlOrrcbhc di fumc Quest'I non 
può c'-'cre una buona ragione per eSimerlo dai trihuti, 111 contraddilione col 
pnll\:ipiu ,klla t,,"uLione dci reddito (onsumato intteru, bensi p<:r raccl)
marJarlo alla pietà dci legislatore, illluale gli lari. I 'clemoslna di rimhorsargli 
J'imp"'la pagata (l'esenzione apparente è solo un ripiego contabile per c\'i· 
t3re inutili aittur:llioni di incusso di imposte e di erogai ione di elenlClsinl!, 
,on .:unse 'uenti clc\ati,imi costi di e,allone e di carità legalel, elemosina 
,nnJlzinnata talora alla perdita del diritti elettorali. alla prigionia nelle casc 
JI la\ortl (lI'or'.;/lOu.'" ) all'infamia CI\ Ila e taJ'al!ra nnhililuta ed incoraggiata 
" ilO il nl ntL' di rùnl'm t'I (lTt't'n.,,', di pcn"innl dì ::;tatn. di diritto aJl"c,i-
'tenza, l'\.'t.: ('(''' 

La \~ra rDl:il1ne per cui i ~()n utili rrimari del1ollno andare e'cntl da 
impo ta è <llIe t'altra. che essi ,i suppnngnno dcstinati a rtsparmio personale. 
indlliduale o di 'recic. La qual \criti\ è ~erti ,ima rer i minort d'età , pCl1che 

nl 'pc a fatt:l per lenerli in vita è una 're'lI d'alle\ament l. di formal1one 
d un .::aritale che alla rnag.giorc età 1l!<:llnnmical dl\l!ntcril produttiVO di frUlli 

n'umaoili. Fd è verità all.:ndibili ,ima pure per gli uomini aùulti. pcrche 
n n tutta la rC'-3 compiuta dali' uomo aJulto è pe a per godi~lCnti per I)

nali. una paqe potendo e Sér!! cnn Idcruta ,ome una quuta di nraralionc 
di l'lIluzione della !I1acchm3·uo!l1o, <luota Jun<lue di risparmio che i <.:spi

ralZla per br frUlli nel pen Jn succc 1\0 .• i puo dire .:he. ad ogni anno 
u _J Ol;nl rnonen'o nnche dura la \ ita produlti, li dell'uomo, 'I e una l'arte 
dell<l pc 3 che n)ll d~ gndimcnto alf'uclmo, ma giO\ a soltanto a mellerln 111 

L ,nJ1l1oni di potere fruttare L' ~odere nell'anno o nel momento 'un:e iVIl. 
F po'.:he la fìnanza nc.n PUìl tene~ conto dipslI minimi di tempo. parli,i 
, !tanto di nni mticrI :-:ell anno correntc J'nrgani. mI) dell'uomo è produt
t re di rÌc:.helza cd un nccllacolo di en'-3l1oni ptacevoli; ma <.:I:s.·erehhl! 
d, cerio nl'll'annou':lc 'i\'o. se col cc n urno di beni prilll3rt nnn SI rien-
lItui ero le cellule di trune. dun<lUC quel beni primari non sono C'onsurnatl, 

bene tmplegall produtl1\'amente a ,-'care la p" Ibllllà di c()n~umi \cri e 
pr pni neg:i anni uece hi, ptr-<ihilità he '8rl1 mi ;tIrata preCtsantente dalla 
<juantltà di beni econdari che ranno <.:on umati in quegli anni. 

Variabilità nel tempo del concetto del reddito minimo e 
dei con umi primarI. - S Intende che qU~1I "'>IlC concetti generalissimi. 
,·Il. giovano oltanto a darc un indirizzo all'3zione pratica del legislatore. 
Ma paiono concetti recondi, perchè pongono termine alle oziose quistioni 

• 
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tnwrno all'e~enlinnt! dei redditi minimi, c il ll1inimo dehha intendersI un 

a "Oluto nece, ario alla viw Ihica dell'uomo od un relativo variahile 8 Se

t:vnda del tcnor della vita delle eia ,i ociali, e deh"a concedersi l'escn

zlune del minimo solo per 4uelli che nnn lo superino (d anche, fino alla U3 

concurren/a, a 4uelli che ahhiano r JJiti maggiOri e magari vi,tosl slmi ; 

q~e'tioni che ~i decidevano a norlla di con iderulionl extravaganri , Sl!condo 

il istema derivato dal p'''tulato dell'uguaglian7a 'I dirà che è e ente tutt.! 

quella 4uantita di ricchezza che per e"ere con umata In heni primari può 

consIderar i come un risparmio personale ; 4uindi una 4uantità non relativa 

ai diversi gradI di fortuna od alle dlver-e clas i ° lali, ma quantità oggettiva 

di heni, che l'opinione comune del tempo dichiara investiti per il perfezIo

namento fiSICO od intellettuale e per il proseguimento dell'e i tenza mede

sima dcII uomo, Taoto i m:chi come i poveri ed i mediocri 1'" 'ono aspirare 

a 4uesta esenzione; e la ragl\iungono di fatto O\e con<,umino heni primari 

a scopo di risparmio o capitalizzazione personale , E poichè variano, a 

seconda della ricche17a e del tcnor di vita , le "l'e e considerate nc.:e, ... arie 

per l'allevamento della prolc e per ti mantenimento della produtllvita nc!:li 

adulti, cosi è 'pie!:ahile perchè il minimo a <!, entar "i, non sia un fìs~Cl , ma 

varil in relazinne COI tempi e coi luoghi Si comprcrde co-i la raglnne per 

la quale un giorno I impo ta di macinato ta sava il pane di frumento ed 

e cntJ\a il pane di se!:a!a, di har"ariaw, d'orlll e .li miglio, pcrchi: questi 

erano 3 . al l'iiI u,itati del primo ed erano la ha,c dell'alimentazione popolare, 

mentre a mano a mano che cresce la raffinatezza Jcl vivere, crescono di 

finen3 sn~he i con<;umi ,risparmio, maggiori cure e:sendo repulate net:es arie 

al'a ,ita del fanciullo nd alla fruttificazione dcll'Ngani,nto adulto, con Id e

ra\() come un recipiente di risparm ' I capitalizzato in forma personale Per
ciò i e'<Cnt3 il rane di frumento e poi il salt: e pOi ancora lo zucchero ed 

I vestiti e i .alori locati.i iniztali . Non per questu ,ien meno la materia 

in'pcnihile ; poichè se quello che era godimento una volta d 'Iene IIggi ~ ap i

tSl lZlazione nervo'a, mu-colare od intcllettcale, -;nrgo01l nuo\ i henl c num i 

<er\'izi atti s dare godimento e si profila una serie mdefìnita dI to azioni u 

di essi 

Re iduo inesplicato teoricamente nella esenzione dei con

sumi primari. Sua spiegazione tecnica, e suo relativo car o pesil, -

La teoria ora costrutta laSCIa un solo residuo da essa inesplicato , ed è l'esen 

zione conces<.3 ai con umi prtmari non solo per i minori d 'età e t:: I i adelti, 

per i qcali può concepirSi una capitalizzazione, t-cn i anche per gli adulti 

dipendenti ed oziosi o criminali I non accenno !:enericamentc alle donne, per 

chè esse sono in grandissima maggioranza produttrici di ricchezza 51a col 

lavoro nelle fabbriche o a domicilio, ~ia colla ge~tione della ca 3, coll'alleva-



menlu Jdla prol~, c~c,1 e pèr I \'~c\:hi . l'cr ""wro il crilerin dci r"parmlo 

rcr unale non Jnvrehh .. esser~ inlerprelJlo nt!i 'elhO .hc e:si dèhhann lare 

<crll ~Un umi priman pèr produrre Irulli in un penoJn successivo. chi! ~,~i 

II nnn lumn" mai capaci di frullarc nkulKhè Il ):oduno mcrilUll1entc I IruIII 

dci risparmi p3'"ali. ni! hanno alcun doverc dI nuovomcnn: n parmlure; 

hensl unicamente nel senso che c'si dehhano cOilIpicrc cnnSlIlll1 pnmuri p~r 

<'lInSl'r\urSI car"'; .lI go.lere succesSlvall1ente Il chc Iren d,ffi<lhllentc 1'0-

Irehhe esscre conslJeruln come IIn nsparlnio personalo.: Onu~ a spiegare 

'lucsIJ l' enlionc an.:h.: per i \ e~chl, c per I:li adulti dipendenll od nllC>'i Il 

srimin"li, hisogna liml1arsi ,I cunslùerali'"1i di le<nica Irihutaria do~en

..loi applicare un prtnciplo non SI PCil 111\ ero lar aSlralionc ual COsIo. che 

puil .. 'cre e.xc ... 'I\n, della sua appli ,Illone in maniera ri!(lda c precisa, 

l'okhè .'ine sI ..leht'tonn esentare, In Ilsse'luio al canl)n~ della eScnl",ne dci 

ri parmlO, I onsumi prrmari f311i 3 cupu dI risparmio pers(lnale l' l'C Iche 

,(l/Hall/l'Il/,' è 11111'" slhrle disllnguere Ira cllnsumi primari falli uai Il1inorr 

dI ~Ià l' da~" aJult1 produllil i rer .ui l'csistellla del ri parmill personale 

" rnJiscufihile, c cnn umi prinwri t'"11 da IIlio i, criminali. vagahllndi, lT1cn 

J .. hl, Ji l'U Slrehl1e augurahile la scomparsa e non lu con"Crvazif,nc, dUI 

Jlp~n..lcnll ... ..lai vl'c<,hl, p ... r sui è ..llIhhin Sl' essi facciano un risparmio per, 

olla e, c pOlch d'altra rart .... fortllnUlaJlu:nte, 'lllCsre cla si sono per numero 

m nll .mportanll delle l'rime, C'ISI. IO flS e'luin al canone dci minimo \:0 to 

.l e all'Jnc ~clle IIrp le 'luarto anone gla cilalfl di Adamo ~m Ih , l'e CII

I n ... del e c "Crc c le a oggelli\am~nte 3 IUIII i consumi primarr . 

• \la an.p., co I difetto li l'escnz ne del minimo di redJl1u nel ~I t IIla 

del'e unpo te u! 's re-a e pIi. re-Iclla che nel I lel11a delle IIl1p le sul 

rcJd Il Pcr hl' m quc le vem:onfl C cntali di t.1110 olu 'luci con ul11i che 

effctt;\ n me lÙ;!lrlb I .0110 a ere .-ere il \310re dci capitali rer ,mali. o 

nlmeno che sono rerulali alli a l're crio nell'opinlnne comune interrrclal3 

daf le!:' 'lltCre, mClllre IO 'luc le ono e' nralc 40(1 () 1000" 411UOlirc m..l f. 

fer"nzlale dI reddllo, sia che Il c()nrrih~"ntc I ... destini all'ae'luislo di heni 

ri l'anno 0\ \ I alla ,,,mpra di henl'consull\n, che f r c di Iru,l!gono e uan 

18no I (n3'1i mo, renJcndolu menu 31111 ti dar frUlli. Anche Sla\olta i 

I lema de'la ta allOne del a re ,t e"cnta i ri l'anni per.pnali ,,""/111'1, men

tre :'ahro i tena re olpi~e ti re..l..llI e <ma I ri parm r'f' 111111 c"c 
r :1 n n \ errfì.nr"1 

La e enzione dei consumi primnri con ente di soddIsfare 

più facilmente al canone dell ' uguaglianza pei consumi imponibili, _ 

La e'ienZI(ne dall'impo la dei clln umi prin ari fa si Ire la lI11post' la quale 

r lend·. olpire rer rugiom tt!cni hc, oln <li< IInt on~ull1ì. corrc il ri ,hi" 

dI non e ere rropon:lpnale all"pe<a mc!:lrll smldi"fi al pO'fulalo ù ... lI'ugua-
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gllanw quando ",iano csenti i consumi primari, QU<"II invcro, sehbcne va

riahil • .la per ona a persona, non sono variahilio,simi, e per ragioni lecniche, 

I !lJ1po :a dOHehhc colpire I con umi meno vanabih tra' i, co iechi! la tas'a

zione lacdmentc prendcrchbc l'a.,pctto di capitazlone. " pOS!.<JilO, invero, 

ili arc di piu Irt! camcre che una sola, '" puo far vanare I mlpo ta sul sale da 

=iO a iO centesimi aù I lira per chofogral11ll1() a seconda che I consumatori 

arricchendo, preferiscono qualua pIÙ tini tra J'impo"'ta ~ulle farlile c ul 

pane dmane A--a '" I Il cente.,il11i per chilGgramma un halia qUC'old è raliquola 

dt:fl'imposta all'in~lrclI pal(ala allo 'tato, a, prorrictari londiara ed al mugnai 

a tito:o di Jazio doganale ul Irumento e 'ulie larinel, qualunque ia la ric
chezza ùcl conlrihuenle. I con.,uml pmnari diHeri cono di co i pliCO quali

lati\Jmentc gli Ulll dagli altri da rendere di'agevole ()perare compen a

llOIll tra diver'e merci, Onde àccade che due individui la cui _pc~a totale 

varia 3" al, da 10110 a III 11110 lire, fanno In / .. I) consumo di heni primari 

e qUindi pa~ano, a quCsto tlto!o, U!!lltlll' ammonture d'imposta. Il re è ,cor

reu", urtanuo contro la n~eola dell'uguaglIanza Il' Ampia e varia i! invece 

la cerchia !lei consumi ~e ondari, ~icchè ne .. ·.e non impo ihlle l'Ol(liere un 

mUlZr, di consumi che in complesso entrino in IClli i htlanci e co'tilul 

-.cano upa pr()porzione co lante dei con UtTll ,ecc .dari <le. i, alla quale 

condiLione 'I re ''1~( no in ult:mo It: c igcnlt! del po tulal1 Jell'ugua

glianza Irihularia. \'. ar1t .hi non fuma, ma avrà Il \'izio dt.!! here e 'e n"n 

aH" ne ~una delle due pa Ioni. avrà quella del giuoco e t! anche da qce-

(II Perciò non si dica che qui si sono volute difendere le imposle sui consumi, 
quaii uno o:!I!Ì in Italia. Anzi le CUbe d;,cx,,,,,, nel lesto adducono nuove pruve a 
dimo,lrar la l)CorreUelZa dell'odierno ordinamento nOSlrano delle &abelle sui consumi. 
Es.endochè quesle, insIeme al vizio della loro indole prolczionbta, _ono affliue da 
una d""m",a propensione a lassare sorverchiamente i consumi-riparmio fsale, pane, 
pelrolio, ve lili di COlone, ferro ed accaio. quesli ultimi in quanlo elementi del eo:,to 
delle Clll;e) e per lale duplice errore si palesano spesso indegne del nome di im
!>C)ste sul reddito ConsumalO. In Italia e, del reslo, in parecchi altri paesi, Ivo 
l'Inghilterra e laluni pochi 51ali Iiberisli e con larille semplici, vi "''00 molte imposle 
che gravano anche sui consumI primari, menlre sono menu la"ali i con,umi di ordine 
superiore. E,islono cO>.i il dalio sul grano, sul sale. !'imposla sul pelrolio, ecc, COll
sumi lutti necessari all'esislenza. Pui vi .ono altri consumi colpiti, meno nece",;ari, 
come il calle, lo zucchero, la luce, che ros>(ono in parte essere considerali consumi 
primari. E se è vero che vi sonll lalune ouime imposle sui consumi secondari, come 
quelle sulle hevande alcooliche, tabacco, giuochi. ecc. , altri con,umi, specie di beni 
durevuli, come i l>Crvizi personali, di veuure e cavalli, di auwmobili ecc" s,'nu 
relalivamenle meno la",;a li , Quindi se consideriamo le impo:,le ilaliane ·ui consumi 
per sé sole, noi dovremo riconU>ocere che esse colpiscono sperequalamenle le divcr;e 
cale~orie di conlribuenli, I consumi primari colpiti: grano, -aie, petrolio. veslili di 
COlOne, ferro ed acciaio entrano in una proporzione molto più fone in un bilancio 
annuo di tiOO lire che in uno di 50.000. Vediamo quindi che parecchie delle Imposle 
sui consumi gravano più fortemenle sulÙl spesa delle famiglie che sono più povere. 
Ma è evidenle che lale rimprovero si deve muovere non alle imposte sui consumi 
razionalmen.e congegnale, ben i alla erronea scelta, che si fece in Italia dei consumi 
d3 lassare, scelta raua specialmenle tra i consumi primari o pseudo-consumi o con-
umi-rbparrnio, i quali erano precisamente quelli che dovevano essere esclusi. 



In 1: 1I1l111Ulle, e dlttkiJ.: 1 ()~,i3 rillulh:iare anco all'u o d Ila c.l~a ampia. di 
una dome licilÌl numero n. di hClallde eccilami dd i lema n"rvn~o. (OIlIC 
Il c'atfe (I Il Ihi!, icchc I:raduulldo ,on acC.lrtClla le une c le altre ill1po~l" 

non c urda 'a 'per,mza di riu cire :1 "', url' proporlionnltncllie il reddilo 
con umUlll. Sarchhc 3, urdo 'peran: di pOler con cii. cc!pire con uguagliulllu 
il reJdllo guad!l~lIolo; ma si 'o oramui ahhuSIHIIlU che il fine II1cdl!simo di 
ta ,arI! il reddilll " gundaglllllo l' dl!le con'ldl!rllr~i , SCIJrrell1l IO, il ,he luol 
dire u "'rC'rl~qu;uo H. 

Le impo te sui consumi primari o con umi ri parmio sono 
illu orie e corruttrici. - La c"'"nllorlL d~1 UlnSUll11 prrmari fa venir rllt;lIf) 
n " un r3r11! lo I,goria dell'o':cU"1 dle si muole all'ill1p("'1! sui con uml di 

e 'ere inali erllle! dai popoli e perelo illusorie c pcrcio corrullrkl perche 
d:il'tlo 31 gonrnanli I mezzi per fare spe c inurili l non consemirc dai piil. 
enza che I contrrbuemi si accorgano dd"c alloni cui 1 anno oggelll e 'Ianll 

pe--li) pinll ul1ìlamemc a reagire. 
l.a 1.jUIl~C a.:cu 'a è leri,sinl8 1.juonlo alle ill'po Il' fal!'-3mellle delle UI 

.:on umi, menlre, rtgu:lrJando I cun.-umi l'I ima I i, dOI r.:hhcro es~en: dellc 
1':l1p 'Il' sui c Il uilli ri ... parmio, I c, nsurni primari hallll'l Inll'ro qua~i 'c/llpre 
la carullcri li,'a Jel1a ril!idilj, entro .:crtt limlll di l'ur;uzinnl Ji prazu, IJ do-
11 anJ3 e endo I nle o ma~ari cn!'lente . ~e aumCllla ùa 40 ,I 1>11 cenle-

ImI Il prezzo del pane, Il l',ln urno del pane non cem3. n1:l anzi aumelll.l. 
rer~he dlmmuir Il con urno dl!J)a arnl!, () !il il COI! 1110 di quellI! merci 
n ,ui i m\1! IIl'an( le rl!nJlI1! di .m urnalor.: la CISII! di pon'hili dal ha o 

prezz'l dci ralll,- Ora chI! non esi tono piil quelle rendlll!" ono "';l'm31 , 
i pu comprar Il ine r cfJpia di carne Il di 1 ino, c pcr colmare i vuoli 

'8 ,inll nelror~Dni mo importa consumarl! rnaq;t rrnenl.: pane Co i c dtf

Rel,e emi il .: :' umu del aie o dl!lb a a glJ rrJoll8 all'inJi pL'n abile 
'c ondo Il lario Il'nor di \Ila. o dei II!'ttll. e 'I prezzo non nl! aUll1enli 
di rdlnaramentl! l'e rer i) 3"l'ade che i go"-:rni pc ano shiaurrir-i a lor 
po ID nel crescere II! Imposte ui on umi primari 'cnza che ddla ecce 'sil,1 
ra dZlone trape!t neppure un pallido indizio nelle <,t311 li. Ile dci con unll; 
potendo anzi cmbrl1re che i por li siano !tell delle gravi 11111'0 le, e la lor 
letiZIa mantlc lino col con umarl! \lell 81-:r;iormenrc la m ree 13'''313. Il lel!i-
Ilare può dunque ciecame'llc pro.:edere ulla via pericolo. a della opr3 

ta zion~, Incoragglalo dal conrinwc aumenlo nel r~ddilo dci balzelli da es, ) 
e : gitati; e potrà procederl! 'Ino a 1.juandll l'ira reprc del popolo non 
trabocchi m in end i di ca. alli dUZlan. lumulti, di ordini an~uin(l i, rivolte 
e for an c ri\olUZIOlli. QUC-IO l! il dann) delle il11po IC ui con umi primari 

o CfJn~uml-rr parmio, fal'amenle dCIII! ~ui con umi. venenùo e se a recidere 
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le sorgcnli Slee della vila al popolo e alle nuove generazioni, rendono i 
contribuenti inelli alle maniere ordinane di rcagire conlro la ferocia fiscale 

e çapaci ~()lranw di c,lreme e doloro e rivolrc, le quali t:~nano la rovina 
dei makauli e incon apevoli go\'erni. 

Le imposte sui consumi secondari sono invece ammonitrici 

ed educative. - TUlla di\'cr'a i: ir.\'ecc la maniera di componar i delle 

Impo'.le SUI cOn',umi ~t:c(jndari. o ,ia delle \cre impo-Ic sul reddllO on

~umalo. Al'punto perehè roddi"ann a hiscgni he \'cngono dopo nell'ordine 

volontanamente pre,celrn dagli uomini, accadc che il loro con Ulllo i contrae 

e ~I c pande in lunzinne dci preZli con maggiorc ~t!nsihililà che non i con

sumi prunan E pnichè I impo la la aumentare ncce ariamcnte i prelZi, 

qumdi 1'1011'0 13, pinta nllre a un cerlù punto, preme <ul on uma c lo I) 

diminulr<~. Può aecadcre che, "e l'impula è lollerahile, la diminuzione del 

con umo ia inancrilla o la cli"a da un conlemporaneo uo aumcnto, il 
'1uale ha lungo In ragione dci mUlar .. i di alrre ClrCClstanze, come Imcremento 

anc.,r maggiore del prezzo di altre merci che, per trallarsl di heni congiunti, 

ha ngellatn la richie'ta dci con umawfI ul hene ia '310 CI come un aumento 

d<.!lIa ncchezza generale che rl:!nda i con~umalon atti a comprare quantil3 

cre :cntl di mcr,i and e a l'reni ere centi, M9 e l'irnpo 18 c m Ilo !(fl., 

'3n3mCnte pera Illcgi latore che il con UIllO non diminuisca L'impc fa molto 

forte richiederchhe, per Isr\'i Ironte, un aumentI) di reddito, chc il eontri

hucnte non l'0 iede, onJc, non pOlendo ridurre I cnn elmi primari, gli è 
giuo.:oforza restringerc i con umi se.ondari La irnpo ihllll3 dCI con uma

tnri a comprare la te' a quamlt,l j, mere" ta ate la Il I;overno av\ erUto 

che n.:l!a ta aZione '01 è oltrepa "ilO il punto peflcolo,o. Chama I pencolo o 

qud punto, variabile da COn.,umo a con,umo, al di là dci QualI:! l'aumento 

dell ' imposta non solo non produce più incrementi di gettito proporzionaI! al 

consumo prccedeme ed all'ammontare dell'imposla m:ovamentc 3!:giunta. anzi 

non dà luogo affatto ad incremcnw veruno Il que to è troppo Irrilevanle up

ponga i che il consumo prima dell'impo la los'c di 1.00 .000 di unità al 

preZlO di lO e l'impo,la di I ac re cC Il prezzo ad Il lmelta i il.' e 

sendo hen nolo che gli cHetti sono un po' più cc.mpllcati; ma da 4ue ta mag

gior compli.azione si PUii a trarrei ed il consumo resta di 1.1 O() ilOti unità, 

\uol dire che l'imposta, per la sua picciolezza, non ha reagilo sul consumo. 

Cre.cendo J"impo, ta a 2 C Il prezzo a 12, il C(IO umo diminuisce a €l 0.000 
unita; onde il gettito per lo IalO che era, ad I d'impula, di 1.000,000 divenla 

di I.SuO.OOO. L'aumento di RIJO,oOn è ancora sufficientemente rilevante per 

spiegare l'ina primento del tribulo. PortÌ>i questo a 3 e il prezzo a I.~, con un 

con~umo <;cemulO ad OO,(/(j(J unità. L'imposta frutta ora 2 400000, con 

un aumento ancora di ()(J(),()(lO in confronlo del ~ggio precedente_ Ma pro-



~1!,.knd,l l'impr"la li ·1 c il prcllo a 14 ed il clmsumo ùlmlnuendo a 7()O.()()O 
uni là. il gelino ri,uha di 2.H()(1.(l()() COIl un aumento soltanto di 4()().OOI) : 
IrllrpO scar"o rlsullato in conrronlo al danno de i consunultOTi chc consumano 
1ll0.{l(l1l uniw di mCl1o. da cui ritraevano un'ulolilll unitnria come U ((an!'è 
\ ..-ru .he u ljul!l prczzo le I:OnsUm3\'uno) o ·sin ùi I.,lllll ,()()() In cnmple"o. 
Il k~",lalure SI accnrge aUlomUllcumcnlc l'hl' l'lmpo la "I l: aVVicinala al 
pUIlICl pericolosll: .: la cOllsapc\ 1I1Cll~1 di ciII lo Iral1iclH! uHI c(,mplt!rc un 
pa so Innanzi ponando I·impost.l li :i cd il prellCl ,I l :i. pero:hè pre\\:de che, 
.:iii t cendu. il ~"nsumo dill1inuir.:hhe .1 r,()(U)()() unna ed il provenln ~arebbe 
di ,\ (lOtl.OOl!. oia uppenll di .:!OOOtlll superiore al gl'llito precedclllc: fìnchc 
aumcnwndo ulI<nra IlInpo,w a li cd il prezzo a Ili e 01 ((lIlSUlllO dene 'end" 
u ~O(l . O(l(1 ullità, li ~elll1o rill1urrehhe <0"t3nll: a .l.!II)(I.fI()() Crlll grande U,) 

-corno ; ed ostllllllldosi l'S'O a cre"<:cre il halzelln. Ii ):1.'11110 persino dlnll
nUlrcbhe . La Ijuill \ i.:enJa in Iralia si \erincò ripetutaJ1lentc : dapprima per 

11 puiti.:-d m e):uito pel c'llie e pcl petrolio, talchi: il legblalOre. Iatro 
u\\ crtllo dd'a reazIOne dei conlrihuenri dal ca Il 1\'0 risult310 finanZiario dclle 

li"" c a~,,"r.lIc < ·azloni , do\t!tte rilarc a ritroso in parte li cammino percllr Q 

c' n troppa prccìpllall ne. I: suhilo SI vide come egli ,i los'e hene apposto. 
,ndc i <'olurihuCIlIi liell con ·umanl) \ Il'll1me):lio cd il Ii,c" rice\c pluu Il ~in

fU e pecun a ahhnndanle. 
A tcrt Junque 'I atferrna che lOl i'lema delle irnpo'lc ui con urn" 

i onl rr b <1111 non c er ' ttunn \erun ':onrrollo sull 'opera dei ):uvcrnanti: che 
3nZI Il loro controllo i: ahhastanw '4ui'IIO. alrneno ah'cllanlO come lo è il 
contrl Ilo e crcilato m con egucnza di molte Imp<l'Ie sul reddito. le quali 
I apitalizzano c d,Ii compralnri dCI hCIlI ta ali n"n sCln" più entlle. Mentre 

le Impo'te ui C n umi in dehnltt\ a tr1 ~ IJono proprio ui cc. nsumutori ; onde 
QU sI r ano oli '>Otlrar i al trthulo. DI lullC le mUlllcrc di reazwne 
d I .:onrribuenre c otro l'opprc ione fì cale, quI.' ta è la pii, !llIecna; 
e per t uCli cffelti morati e politici, prckrib le al ,ontrabhandn. che i: I 
ll1aniera SUCle i\ a nclle imposte sui con umi. alla Irode fì~cale. all'emigra
zionc Je>:li uomini e ùel capitali. alle rivohe e alle ri\'f.luzinni. Maniera cosi 
'Q.Jlsita d reazione non c-i te certamente nellc impo te sul reddito guada· 
~nato do\ e occorre comindare dalla fn; ùe (d 'x;cuhall'enlO della materia 
Impon.bl.e e 01 quando lal via appaia ardua o peric(.lo-a, I I d ode alla 
emigraZIone a campi Iributari immuni ° meno \ es 311 nello te 'o rae<c 
od alla emigrazione ali 'estero . 

Vero è ,he i contribuenti r"agiscuno non contro I impo'la. ma contro il 
rincaro dei prezzi delle merci ta sate: e perciò, e ,i rag~iunge l'~he!to di 
3\\'erumenrll ui governanll, non ~i olliene. c non in parte, l'ehetto di 
edu azione ùel pope1o inrorn r • al rapporto di causalità Ira le 'pe'e lIlulih cJ 
e .e . Ì\ e dei governi e il riall() dei prezzi da c so ri entlto. Però si Jc\·e 
notare. come, nei tempi odierni di educazione trihunlzl3 diHu,a e di glOrnal 
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mflltip!Jcanll~i. ben dl flkilmenle rre'~a lal rapporto di cau alilà a rimanere 

occulto anche ai più (rru,i Ira i governali; onJe la reazione conlro J'irnpo la 
ecce~ iva pes'o diventa con apevole. 

econda regola : i debbono scegliere: come ogKe l1o delrirn 
posta anche i beni di consumo durevole. Le imposte suntuarie, - A 
logliere viepplù importanza alla ohhiezione "'Ha rrcordala, g10\3 la 'ewnda 

regola di un buon isrema d, impc. le sui con uml : dovere que le colpire 

an<.he i con~umi durevolI. Inlarri le impo Ic ~ui <.nn umi hanno Il dlfcllO dI 

non essere abhaslanza educalive - Il che non vuoi dire che le impo le cor

relle dehbano avere Ani morali ed educ3m'i ncl cn o ordinario della parola , 

/l'a che e e debbano es ere lali che, pagandole, il conlrihuenre sia con s

pcvole di pagarle e cono ca il rapporto Ira impo la pagala e ervigl puh 

hlU indivi~ihili da lui, in<ieme cogli allri conlrìhuenli, riccvuli in cambiO 

,o!lamo quando siano imposle ,u mcrci e derralc maleriali di conSum1 

immedialo, le quali 1:ioè rendono servigio all'uomo per una volra o!a Le 

imposle sul caHè, sul Ihè, ulle hevanùe alcooliche, sul la bacco snno SOllO 

qUèslo ri pello poco educalive, perchè l'imposta si cnmpenelra nd prezzo , 

e non è pos ibile accada di\ersamenle, dala la nece "ltà di . nrprendere la 

merce al varco e ta aria in un momento IO cui de ~ non è peranco giunla 

al consumalore, il quale può quindi rimanere, ~ebbene ia cerI! imo che 

'pes o non rimane, all'oxuro inlorno alla cau a dell'aumcm? d l'reZlI) che 

lo danneggia . Vi sono lutlavia parecchIe alrre impo le sui «m umi, IO ~ui 

ljue t) effcllo illu_orio ne n si nscontra, e sono Quelle <;ul consumo di hen 

durevoli, di heni cicè i quali rcndonl) ripeluli <enigi all'uomo per \.n penodo 

di I~mpo lungo. Ho già ac.:ennaw alle impo~le ul valor localI' o della ça a, 

sul valort! del mobilio, sui dome lid, sui cani, SUI cavalli, . ulle vellure, 

'u' le aUlomuhrli e si può 3ggiung~reulle I \Tee, sugli slemmi, ecc, S n'l 

le Im):'o le che i nO'iln vecchi chiamavano umuarie e che .enza alcuna ra 

gione lurnn" ahbandonalt! nei tempi moderni, sehbene in Inghilterra, nel 

Bc:gio e in FranCIa se ne os er\'ino lultora imponemi residui, I quali fard'· 

bern bene au~urare da una più ampia loro applicazione, Per que Il con uml è 

p J' .bili ima ed è frcQueme l'impos:zione dlrclIa del consumalOre che ~ 

il \cro conlribuenle; d è per ~iò po, ihile che l'imposta esaccrbi, mquieli, 

inlerocl:-.ca il contribuenle vero. Ciò chc è ma simamenre de Iderahlle, 

e'<endochè l'unica maniera di ridurre alla ragione i governanti amhillo i 
e "a vaganti è il comrollo as"iduo e diretlo dei governali, è la loro reu

zinne onllnua e spielata contro le spese pubbliche in ulili, è il limore dei 

rappresentanll di essere soslilUili da alrri, per convinzione od Interesse e1el

lorale, mcglro dispOSli a frenare le voglie della burocrazia fameli;:a . I par· 

lamenti non _ervcno più pon laneamente all'uopo; creali per ~orvegliare 
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l'opcra del pnncipe, per cru tarc 11 uldo li soldo la nccc ita delle pc e 

puhhliche si sonn trasformati ncl princlpc medesimo, sicchè si veggono tu t· 

toJi i rapprc'entanti d'ogni pae'è propurrc spese nuove e si dehhono escII· 

!:itare complic'ati ordinall1enti contahili pcr togliere ai parlamenti l 'iniziativa 

dclk PC'l" nclla "pcranza vana di elllare queste, ristringendo il potere 

di proporle al >:ovcrno, peranza \ ana Iìnchè il governo è l'emanazione delle 

mUllgiornnle Unica via d i nlvella: l'c acerho/ione dei contrihuenti, i quali 

premano per llluJo sui rapprescntanti, da nchinmar/i all'o<;senanza dei loro 

doveri, 

Le impo le unluarie ono più educative di molte fra le 

impo te ul reddito guadagnato . In londo, una Ira le principali ime 

plegazi I delle Impo'te sul redditn i1:uadagnatol i: la attitudint: di al< Utl,' 

tr.l .. ,l' :t ri ,,~gli3rc il cnso di controlln d'l parte dci contrlhuenti. Nnn 

tulle hannl' questa \'Irtll. non l' hanno. ud es" (juellc che sonn trasferite dal 

contrihuenle legale sU altra persona o che paiono coi trasferite t imp"'tn 

su'!lt intere, i dei capitali dali a mlltuo e sui fahhricati l, quelle che si am

mortizzano nel prezzo capitale (imposte SUI tcrreni e 'ui titolil; quelle che 

,-ono pagate ja contrihucnti'c'attori alvo diritto .II ri\al n (IInposta sul 

redJllo degli aZlont~ti, ohhligazionisti, Impiegati e commes<i delle "tlCietà 

anonime); quelle che sono esatte per ritenuta c che semhrann una partita 

di giro (impo.te ugli ill1piC~3ti dcglt enti puhblici c sui creditori dello Statnl, 

A hen guarJare in Inghilterra e in Italta, do\e \ige Il sistema dciI<; imposte 

edolan o per categorie e atte all'origme <,u fittizi contrihuenti esattori, le 

uniche impo te atte ad inquietare i contrihuenti ono in parte le impo te 

ulle categorie da noi dette B e C e precisl11ente quelle che colpi'Cono com

mercianti, mdustriall e prde 'ioni tI. Pcr e tl!ndere maggIOrmente In pirilO 

di controllo tra i (lntrihuenti uopo i: creare l'impo,ta ul redJitn glnha~e 

guaJagnaro, da noi chiamata imposta di lamiglia Ed è lorse sovratutto pe

questo moti\o chI! l'impo ta ul reddito glnhale guadagnJto, per. come ap· 

piamo, diletto I ima teoricamente per I indole U3 mtrinseca, pull diven 

rare di latto ra comandahile. on è però per nulla nece sario di ricorrere a 

que ti spcdientl per ottenere l'effetto ~c iderah:li, 11110 dd controllo dei g 

"emati sulle -pese puhhltche deliherate dal governanti; soc orrendo mira· 

l-i1mente all'uopo il gruppo" suntuario .. del/e Impo te ul reddito consumato. 

lnvcro que te e senJo pa~ate direttamente dal con umatore. gli lanno veJere 

che egli de"e pagare questa o quella imposta, in lunzione ddl'opera dei 

uoi rappresentanti; e ~uhlto vede 'e la ca'a o i en jgi dei dome tici e delle 

\'euure gli ono dal/'impo ta rincarati oltre mi'ura. Onde i: ~pinto a reagire. 
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Passaggio dal sistema delle imposte sui con
sumi al sistema delle imposte sui redditi. 

HEZ[fl~I~ PII!'I\. 

Le imposte sui consumi e la tecnica moderna 
industriale e commerciale, 

La tecn ica industriale moderna favorisce l 'esazio ne delle 

imposte sul reddito consumato. Prevalenza della grande sulla piccola 
e media impresa. Il vecchio macinato e le nuove imposte di fab · 
bricazione. - Le condizioni nuove della tecnica industriale e commerciale 

e le facili migrazioni tt!mporanee deglì uomini da ciltà a ciltà, dal contado 
alla città e da Stato a Stato agevolano tecnicamente la formazione di un 

. i tema di imposte sul reddito consumato in confronto del si tema di impo te 
~ul reddito guadagnato. 

La tecnica industriale favorisce, ~e non in tutti, in molti tipi di Impre,e 

la grande indUStria ulla piccola e media. Epperciò cessano quelle ragioni 

di animosità e di odio contro le impo te sui consumi, che erano vivi sime 
nei tempi andati, perchè il fisco doveva trovarsi a contatto con una molti· 

tudine di piccoli produttori e quelli doveva controllare e ve,~re . L'um.:a 

grande imposta di fabbricazione nota in passato fu per lungo tempo quella 
di macinazione sui cereali, ed ora odio i. sima ai popoli perchè i mugnai 

erano numerosi simi e di. eminati in ogni piccolo borgo rurale, perchè gli 

~quadroni volanti di gabellieri dovevano sorvegliare l'opera di Costoro, rer 
lo più poco colti e per indole loro frodatori, per.:hè l'e azione dell'impo. t3 

esigeva l'uso di bolle d'accompagnamento anche per piccole partite di farine 

condolte dai contadini al mulino. La Ferocia neces aria dei rozzi arnesi del 

fi!\Co cres:eva l'ira e la resi tenza nei contribuenti; e si piegano perciò i 
tumulti continui COntrO l'aborrita macina. Oggi anche questo balzello potrel'>he 
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e '!:<r l con ,,"a l minore fa ~ t i di o dci <lIlIltnnucnl i; pcrchè i pICcolo mu lInI 
\ annn a plXO a poco diminuen do di numero. pe r~ h è In pochi gra ndI mu lllll 
,i macina cnpi" grand ,,'iIl13 di crea li, p\.!rc hè l',n ve nzione del comalOre 
mc cunICO conscuorenn\.! l'esuzil ne dci ha lte llo con un Insignofìcanlc numero 
di gahcllicri. he plHrehhcrtl c"ere meglio see lll A ragione l' impos ta ~ulla 
m:lCin31ione tu ah""ta, perchè tU"3VU un consumo nsparm lo (I), m3 311re 
3eci~ durano o ,<'no nuovame nte poste, ravori te dalla tecnica modcrna : 
cOllie le imposte di fahhric81ione sugli spiro o, .,ulla hirra, sullo lucchero, sui 
fiamllllfcri, sul ga' e sulla Io<:e elcltrica, sulll! materie esploden,i, sulle <arll! 
da !:IUOCl). DI e " SI può d,re tecnICamente questo di nene : che ha ta una 
JoIigemc "llnegloanza su akunc cenllnaia di rahhri he (in Italia se ne può 

_ k'ggere l'elenw ntlminallvo ogni anno nelle 1I111'tll:he dellil direzione gcnL" 
rak delle gahellcl per eSIgere centinaia dI molioni . SenI" sopprimere, quando 
trUIII i di cnn umi s~conduri , la reaZitlllt! dI!I CI ntrihuente, \ irtù essenzia 
li '11113, la quale lu sopra dl,cor a, i sopprimono i rapponi . gradevoli ed 
mutilI tru il li...:o c molti, imI pÌl:cnli industriali l! C( mmerciantl, che non 
I! rano, dd re'w, nemmeno nei tempi andati i vcri clIOIrihuenlÌ . 

Effetti dannosi delle imposte di fabbricazione : 

u) Incremento ulteriore della grande impresa. Le accbe od 
impu tI! di fabbn,azlone hanno tutta\ la un vizio orte e cresciute per \ IrtÙ 
d<" " pra\ vento della grande impresa sulla piccola, provocano nuo\ e vittorie 
ddla pritnaull~ e.:onda Il ljuale num o trionlu artificioso della grande im
presa deriva da CIÒ ' dw Il pagamento anticipato della impo la esige una 
piÙ alla me sa di fllOdl da parte dell'imprenditort:, alla Quale i piccoli sonu 
impreparati ed mcapaci . Quando pcr fahbricar ,icoria o fiammiferi o birra 
oc.:o:rc\ a sofo il capitale necc ario alla compra della l1l teria primJ c al 
pagamento dei alari, plltC\U ba ,are un piccolo capi wl e, t3010 più che i lo r
nilOri dt:lle materic prime pt! ... ~o alll!nde\ano per a al me i il pagamento 
dellc lero forniture . ,"'a lo t,ilO non sspena, l'olendo c scre pag,lIo appena 
:3 mercc e".:a dai magaaini dcII inùu'trlalc , e poidlè l'impo. ta è per lo 
piÙ uperiore al ,O "to della mcrce, i comprend\! come ~ia cresciuto a di mi
sura il capllale neccario a!l'cscr':lllo dcll'industria i cui proùotti sono col
pil i da impo ta di rabhricazione c comI! a poco a poco per prugre siva eli
minaZIone i piu ùehnli tra i concnrrt:nti iano perciò ompar,i. I faobri 
canti di LUcchero pOlreobero avere a uf/kl\!nza, per produrre lo zucchero, 

( II Rh'j",e però nel bene peggiore dlllio dogaDale ul frumenlo e ,ul1e farine . 1ò 
' nuu1e n tare che Il 'stema di impQ le sul reddito c"n,umalo ~ costruII .. nel1 'ipotei 

he es,,, &iori solo a tini li cali, non mai ad intenli prolclli\'i , Nel 4U31 caso l'i lilUto 
'tImo d"'enta ~ fmo , e la looe i muta in acerba c ndanna . 
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di un;J trentina di lin: al ma imo per quintale di capitale cIrcolante per com
prare materte prtme, pagare operai, carooni, e.c. Invece Id e,i tenIa del 
rimpo~ta fa ~i che i faooricantl oltre alla "pc a di L, .'0 per la produzIOne 
ne deohano !'opportare un 'altra di S I lire per antÌc1l'are il pagamcnto dell im
po,ta; quindi la merce all'atlo che c e dallo tahilimento co ta .,1) ( o tO 
di faobricazione) pIÙ 81 (impo~ta\, uguale a I II. Perciò il capitale circolante 
deve e<.serc triplicato c(m grande danno dci piccoli capitali ti. che for e non 
pn'''eggono la 50nltt.a occorrente. Co,i pure per gli 'piriti per cui l'illlpo la 

è dI 351) lire per quintale. i\nche in que~to C3'0, mentre ha tcrebbero 100 

lire di capitale circolante e qualche \olta meno, hisogna aumentare il capitale 
circolante di 35() lire. E evidente dunque che il numem delle per one che 
pos ono e,crcitare la produzione di quella merce si re tringe, perchè quelli 
che hanno un capitale cosi grande da poter anticipare oltre le pc ancl)e 
l'imposta ,ono chiaramente In mtnor numero dI quelli che potrehbero fa~ 

fronte alle sole spese. 
Perciò queste intrapre e vengono ad essere limitate alle fortune plU 

copicue. 

h) e la saldeua dala ai con orzi tra industriali . - l: pro· 
cesso di conccntraZlOne pro egu~ per un 'alt 'a ragione ~ingolare. ed è In pub 
hlicita data in ogni talO retlo a forma parlamentare alle tnttstiche della 
produzione degli indu'otnali tas ati Ogni anno. anzI ogni 'eme tre. l'ammi
ni trazione finanziaria italiana pubblica la slarisllca delle imposte dI fabbrt
caZlone, con l'elenco nominatl\'o di lutti i produttori, la località dove lo ta
hilimento è pOSto. il carico di magazzino a principio d'anno, la quantità fab
hric3la, la quantità uscita, i cali di lavorazione, il carico di magazzino a fine 
d'anno, insieme con l'impo ta pagata. Questa pubblÌ>:azione è indi pen~hile 
per evitare sospetti di frodi e di fa\'c rtlismi e per a~sicurare il Parlamento 
e il popolo intorno al corretto maneggio del pubblico danaro. Ma IndI pen
sabile come essa ~. partori ce l'eHetto di rendere facili le co tituzioOl dei 
consorzi '~indacati. tru ts, cartelli) tfa produttori. Invero una delle cagio", 
più pOlenti di in tabilità e dI rovina d~i con orzi medesimi è la fiducia re i
pruca, la po_ ibilllà dI frodi ulla quantità venduta, sui prezzi osservati, ulle 
zone di vendila. Se gli industriali consorziati si accordarono a non vendere 
più di una quantità fì ,ata nel contrailO per cia~cheduno, ognuno teme che il 
.:nn:orrente di Ollomano venda più dell'a segnatogli; e l'acc(lrdo fu nel 
prezzo minimo da osservar, i nelle vendite, ognuno teme che cotal prezzo i 
os ervi in apparenza, mentre in ;oStanza i concedano abbuoni, scomi ed 
altre facilitazioni. L'imposta toglte tutte que"te cau~e di di,cnrdia nel corp, 
dei con"orziati; perchè ognuno di e si può leggere nelle stati tiche governa 
tive ad ogni fine dI semestre od anno la quantità prodotta e vendula dai 
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,:ol1correl1tl. Il onsnrzio di\ cnIG dunque ~aldis~il11o. perl'hè ogni l iolazione 

dci pSW I riAcllc nelI.: cilrc delle stn!Ìsliche go\'ernati\'c c la tcnlCrc la 

opportuna S:lnziunc di multa, 

danni sono for e controbilanciati dai vantaggi tecnici 

nell'c azione, - Pere Il') l'lIl1posta di labhricuzionc ribndlSle il giogo che 

i consorzI d. prndullOri tcntano di lar pe~nre sui consumatori, c su d. 4ucsti 

!:r8la per causa di es'a un onere l11aggiore del IribulO percepitu dulia Siato, 

I inlsndo il gi:1 I11cnto\,;!tn quarto canone di Adamo Sll1ith, Ma il danno lur c 

" c0ntrohilanciuto dalle l11ul3zioni che il lelni.:isn.o modernu ha apporlato 

nell'imposla d. lahbricuzione: riducendo il numero delle l11ercl di po,sibile 

lassaz.one , pereh/: non Il:11e le ll1erc. sono prodollc dulia grande indu~tria 

e '010 queste ultil11e sono 3ge\'ulmente tassabili ; onde i contrihuenll sono 

menu I c ati da balzelli su. consumi prtmari, che per lo p.i. "1110 ,:ol1,ul11i d. 

mercI producibili an.:he dalla pi ' cola .ndustria : _. ridu endo il numero delle 

maci ta'"uhili con dali duganali liSCi/Ii , es ·cnd .. "hè nes,un dazlu fi aie pub 

e ere e allO, se non è controbilsnci,llll da un'c,!ualc .mpOSla di fahhrlcaZIOne; 

onde l'unII condlllona l'Jltro c I ice\'er.-a, Abolilo Il macinalo non è po"ihile 

un dazio fio;;,:ale ul frumento e sulle farine, l11a solo un dazio prolelti\'o ; 

rlJu~~l1'j" . 01 ratutto • co li di e . azione delle imposte in maniera cosi impo· 

nente Chl' • contribuenti rÌ.' parmiano hen p.u di quanto e . si medc"mi in 

qualità di con umatori pos ano e sere coslrelti 3 pagare di maggior prclZO 

per l'e tor,iene degli industriali con orziall . Talchi!, lutto hilancialO. l'imposla 

d. fahhricazione palcsa ancora indole di corrcllo cd elegante strumcnto fì alt! 

I pufezionamenti nei mezzi di trasporto facilitano la e azione 

dei dazi doganal i. - Anche le c'Jnremporanec mutazioni nei mcni di Ira-

porto hanno re a l'tu agel O!c e meno costosa e meno irrilanle l'c azione 

delle irr.p~ te ui consumi , Quanùo i tra porti al\'cnilano per carri, per 

barconi flUI ialt o per I elieri, i quali potevano approdare in ogni porto, 

re 'azione delle dogane era diffi ile e la'tiJio a. pcrchè ogni SI rada d. camo 

ragna, oglll porlo anche m. crrinto, pole\'a 'cnire ad inlruJurre merci ùal· 

l'e tero. Oggi le grandi lie del ommercio internazionale tcrreSlre ono po.:he 

c i cl:liamano in 1131ia Ventimiglia, Mnnccni'io fFreju, l, ~cmpi0nc. Got· 
tardo, Ala, Hrennero, c allraver. o ad c c delc pa ,are la gran mas"3 delle 

'llcrci Iransilanti, per elidenti ragioni di ecnnf,mldtà, I porti, i cui londali 

iena abba'lanz8 prolondi da permettere l'approdo dei piro. afì da carico, 

non sono molti e dilcntano empre meno numerosi per la tendenza vcr () il 

lipo delle grand. na\"i e le merci ta 'ate non ono troppe f e non po~,ono 

mai diventare molte in un "L tema fì aie rum qt:nlc qui i delinea e ",i ~up-
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pone e i tentcl, e e, dovend dare lorti rendimen ti , ono con umate in grandi 

ma "'e è a,~urdo supporre che il tra pOrtO po. sa avvemre altrimt:nti che per 

strada lerrata o . barcando ulle banchine di Savona, Genova, Livorno, Napol" 

Palermo, Bari o Venezia e ,imiglianti porti , Tanto più facilmente que to 

accadrà se il lìs,:o non dà un troppo grande premio ai contrabbandieri con 

un'aliquota d'imposta ecce"iva. Date queste condizioni nuove dei traffici 

moderni, le dfgane possono fruttare centinaia di milioni con una spe. a mi

nin,a di esazione, ('on assai riùotte chiere di guardie doganali, con pochi imo 

fa. tidio dei contribuenti. e l'ideale In pratka è raggiunto 010 nel pae i 

liheristi, il fatto medI! imo dimostra come un SI5tema lì cale puro ahbia virtu 

di rog,giungerlo e come le VI!. 'aziOni c gli attriti e le altre ,pe e lano dovute 

al malo Innesto protezioni,tico sul vigoro o tronco dei tributi sui con umi. 

Le abitudini migratorie odierne e la neces ità delle imposte 
ui consumi per colpire viaggiatori, emigranti, operai, ecc, - Le 

ahitudini degli u0mlni sono divenute nel tempi plU recenti a ',al piu vaga

he nde di quanto non fos~ero un giorno, quando e. si eran USI a rimanere nel 

\ illaggio nati\'o e solo i muratori, gli terratori, i pa tori ed alcune poche 

altrI! categcrie di operai e ùi contadini facevano Il giro del pae e mentr erano 

" compagni Il o i recavano all'e~tero in cerca di lavoro. Oggi onl) ~ontinul! 

e frequenti ime le migrazioni di genti dalla campagna alla città per affari, 

negozi, e. ercizio di inJu~trie I) di prole .. ioni, vendita di prodotti, ah (I a 

tornare la era In campagna: accade ccn frequenza vie maggiore he molti 

uomini eleggano domicilio in ferrovia, peregrinando perpetuamente da dtt 

a città in cerca di lucro: e ono imponenti le migrazioni temporanee di mas e 

lavoratrici dall'interno ali 'estero nella ~tagione invernale o da regIOne a 

rcgirne quando fervono i lavori agricoli, La mobilità grandi Ima degli uomint 

rende pressochè impossibile in molti ca~i a' idere ed e~lgere le impo te 'ul 

reddito guadagnato, perchè que te suppongono accertamenti nel luogo Ji dn

mieilio o reSidenza, avvisi personali, formazione di ruoli, atti es'ecutivi, tutte 

co e a urde o costo i5 ime quando cre. ce il vagahondaggio delle genti umane, 

Come I ta' erehbero in Italia i fore tieri di pa. saggio per \'I. itan: le no tre 

hellezze naturali ed arti~tiche, se non e istessero le imposte sui consumi ~ 

Come i viaggiatori di commercio, stranieri ed italiani? Come gli immigranti 

'iornalieri del contado potrebbero e'<sere colpiti dalle città, che pure hanno 

d'uopo d'entrate ed incorron~ in "pese per pro\'\'edere alle e ·jgenze del 

<Tc'oduto traffico? Come gli operai, che hanno diritto all'esenZione, in quantn 

fac~i8no dei con uml-rlsparmio, o del risparmio capitalistico, non mai in 

quanto abbiano nome di " operai,,? Soltanto le imposte ui con umi dànnn 

il mezzo di raggiungere co toro . come soltanto le impo<te untuarie con en

tono di ta "are coloro che, dovendo vivere e volendo vivere con agiatezza o 
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lu~ n, hanno d'uopo di .:on~umarc CS'3, scrvizi di scrviltlrl, Ùl cavalli, di 
arrolle, di 3utl\l1whi!i e "fuggirchhcrn alle impolt! ul reddito guadagnato, 

perehè e~i onu ùi ps"aggio tempora neamen te 111'110 Stalo, o \ i\ono in 
campagna per In più gra n parte ùell'anno, quando la ci II . esige J'1I11po<,ta di 
famiglia , 

Difficoltà che la struttura e la complicazione della 

vita moderna oppongono alle imposte sui redditi. 

la complicazione dei redditi modtrni rende invero difficile 
l'e azione delle impo te ul reddito guadagnato , - MCOlrt! CO$I mUla 
vann le o'ldizlOnl !ceni,he e ,ociali In gui'a ùa fa\()rire l'applicazione delle 
imposte ul redJlto co",'umal , pegglora\ ano le conùlzlnOi che rend"no 
fa.:t1e l'ealion.: delle Impo'le ul reuùilo guadagnato Qucscc invcrn c~Il:l)nu 
l'a,ccrcamenco dirc"o dei rcJdiu dci contrihueOlC, l' in\cnlartl) ùella con,i-
Icnla pSlrlmonlalc a perioùi ùelcrminali. per saggiarne J'aumcnlo o la 

dlnlinuzlone, a~lraZlOne falla dai frUlli nelli annuali . ,enza quesli a cerra
menti pred i J'imposla 'ul rcddilll è un ' ingiuria alla verità , un sollazzo per 
orecchie demo.:rallche, uno Irumcnto di captazionc ùi VOli elellurali, una 
multa di~tribuita a ca accio t;OOlf!l quelli che non furono a"lUli (J \cloci 
at>hastanza da sfuJ:.~lre 81 colpi ùel lì 'co . è IUIIO luorchè vera impo, la . Ma 
quanlo aruui cd ognora più ardui col progredire dei lempi odierni quegli 
a':u:rtamenti preCi i! POleva C". erc agevole la ripartizionc ùell'impo,ta SUI 
reJdili quando. redùlli erano onH1genei, derivanei da una o pOt:hc fomi, 
quando gli affan di ognuno erano fI apUli da IUlli nelle pic~ol~ Cltlaùinc (lggi 
non più . 

L uomo rlca\ ~ redditi da una molliludine di fonti diver<oc : e "ono reùdill 
t;he richiedono una fini "Ima anali.,i qualitati~a c quantitalivu per c'ere 
determinali . I cata ti odierni <.Ono cap( la\ori di <=omplc"ità IO confrontll al 
C31a Il empii.:. di 200 anni la. n1: della compie" icà è p(}~slbile la re a IlIcno 
per la eres..:eme divt.'r tlà delle culture, per il carattere scientifico dell'agri. 
cohura moderna , che suppone anllcipazioni a lunga scadenza, ritorni fra· 
zionall e conlegJ:i ardUI di quole di richio, a"'icurazir.ne, manutenzione, 
nnnovazione. Ben più ardua è la hi 'ngna nell'aeceflamenco dei reùditi mI) .. 
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hiliari, per cui ogni mdu tr.3 ha metodi suoi propri i, e deduzIOni parti !Ilari 
rll l'c,a. Fu detlO che gll agenti dci lisco debhono e. sere magi trati e 
te nici insieme; dotti nel d.ritto pnvato e fiscale ed in iemc mae tri del 
tccnidsmo indu,lriale ed esperti nelle valutazioni delle vkende commerciala 
e delle risultanze contabilI. II quale tipO ideale - eppur nece ario dì 
agenti di accertamento ognun vede quanto sia rarissimo. Onde gli acçerta
mcnti sono nulla più di vaghissime appros imazioni, che lanno di perare 
ogn~no il quale ... renamente vi riflctta della po- ... ibilità di attu3rc il l'O tulato 
delruguaglianza nella ripartizione dci tributi sul reddito guadagnato. Aggiun
ga,i che le agevolezze di rapporti economici tra tato e Stato, tra contado 
c llltà, tra città è citt1l, rendono arduo ad ogni t8tO o com~ne di cono ere 
quali iano i redditi che cittadini () comuni'>l1 ritraggono da lonti straniere. 
Quei latti che agevolavano rimpo ~ ta sui consumi e le impo te untuarie 
dllfìcultano le imposte sul reddito guadagnato; ed è vano inveire contro le 
froùi d.:i ricchi quando si vuole un metodo d' lmpo<,ta che lacillta le frodi e 
non SI vuole quel metodo che le cnmhatte Ed è inutile e .acerhare gli accor
gimenti Inqui. itivi per scoHire la ricchezza del contribuente perchè questi 
ognora recalcitrerà contro la pretesa del fisco di conoscere minutamente le 
sue faccende private, di scrutare nei uoi libri contahili i suoi vizi e le ue 
virtù, di verificare l'impiego e le \ icende del suo patrimonio . Sempre si 
rruveranno maniere di eludere gli accnrgimenti dci fi~co con avvedimenti 
ancor più accorti e di rendere ~perequata c disu~:lale una ripartizione che è, 

~ehhene non lo ~ia nemmeno teoricamente, reputata equa nei lihri e nclle 
parole della legge. Il contribuente non si rifiuta a manifestare l'c sere. UO, la 
sua ricchezza purchè ciò avvenga nei modi da lui preferiti, o sia con la spc a. 

Le imposte sul reddito (guadagnato), essendo spesso fondate 
sulla «voce pubblica S) sono in realtà imperfette imposte sulla spesa. -
La qual ver.irà è siffattamente nota allunlversalL ed agli agenti del fisco, che 
le impo~tc co. i:lette ul reddito (guadagnato! <;('00 IO realtà Imposte ulla 
spe-3 Quando non soccorrano dati precisi, che si hanno solo per talune 
cates:orie di contribuenti, o valutazioni Imperfette po~. edute per talune altre 
categorie, giuocoforza è per gli agenti fiscali attener i alla <'Voce pubbhca ". 
la quale con idera ricchi coloro che fanno grande sfoggiO diervidori, livree, 
cavalli, automobili, nlle. monti, hagnature, ecc. Cosi poco oddisfacenti, 
os'erva lo Sehgman (nel dotto c pl!netrante lihro su Tlle incomc Tùl a 
studI" of the histor)', theory and practice of income taxation at homc and 
abrr3d, by EDWI~ R. A ELI(,.\IAI\ Ne\\' York, The Macmillan Co., 1 !lI I, 
pagg. J37 e 353), furono i ri~ult3ti degli sforzi compiuti in Austria per accer
tare il reddito vero che f( si dovette ricorrere in numero issimi casi a quel
l'articolo della legge il quale autorizza i funzionari a stimare li reddito del 



221 

<ontrihu.::nte c.ondo i SUOI 'C);11I csteriori e prin, lpullllcnw se lindo ti filto 
di C3<0 da lUI pagato, 'n pratka il rcJJllo \ iene eakulato u circo un'luc v(,lt.:: 
il \ a'or locati\ o, cosÌ<:chi! qucllu che Jll\C\ li c"cn:, ndl'intcnLlone dci legl' 
,latore, una ,-orrellu imp<Nu sul redJito (guaJagnatu) In fallo diventi! in 
notc\'ole prop r LIone nulla piÙ di uno u,sai grossolana IInpn"ta sui valon 
lo,'Hm i I, Per I Italra, o eT' a il medesllno aUlOre come per gli II1du~triali, 

'otTlmcrcianti e pro[c"ioorsti privati, ,,l'3tTll11inlstrallonc ~iu prutiCUtTlCnle 
tn.:apaCe a \'critìc re gli aCcatHmentl c SI dehtoa contenwre di fare una timJ 
3' ai I:rczzu hasata ,oHatutto sui volori locatiVl Il, (.ontuttoclò un grande 
(jc"udiano hel!(a, ti ,\la/III di Anvcrsa, in un <'UII numero dLl settembre I UOIì 

d!ato dall'lnJ;cntokc:k uFicrmo\ J : ,< Ognuno Ji nOI è in grado di determinare 

il reddito dd suoi \ icint cd amici, unicamcnte sccondu il loro modo di viverc, 
tutti naturalmcnte adawlIldo le proprie spcse (son train de moison) alle proflne 
entrate Il, Idca gro olana, la quale diI luogo ad errori numcrosi, tanto sono 

\J~hc le nozioni ~"rrcnti nell'opinione ctlmune intMno al modo di vivere cd 
al n:JJito altruI; idc:l che pur tutt3via ,i accetta dai partif:iani dell'impOsta 
sul reddito guada!(nato, pur di potcr dire d'aver creata una impo!.t3 purches~ia 
C'h amata con 'lucI nome c per f:lunta progre,,-i\a, menlre si respingono le 

nl! n,ere hiare. franche, dlciplinate con aù'orteaa di ac~crtarc flre i,amente 
quel reddllo con Ul11ato, che si 13 sa, il ~ifra perii crrnnea, mentre si dICo.! 

di 13 are Il redJlto ~L3dagnatn! 

Natura differen te dell ' inq u is izione fi cale nelle impo te su i 

con urni e u l reddito Quando la ,:occ putohlka Jimo't ape, gnl 
'op' L iart la U3 tnel! tu dine Int:CllIra a con cnllrC lo !'CoprlJnento dellJ 

\ erità intorno a' redd IO J;uJda~l1ato, i rkorre alla " in qUI IZI nc li cale Il 

aftermand di imitare, dò facendo, le r.:gole f:ià Il1\al'e nelJ'impo ta'lli 
con umi, r • cui J'inqut iZlone archbc pa':lfì:nmel1te ammes. a da . cLoli. 

Pcr d mo~ trar" la fai ita della quale h! i, è opportuno citare una pagina cui· 
um: dell fn!:<,ntoleek (\'(,! dt, pag, 3tH e, g.) a\\ertendn che cgli chiama, 

ccnfomlemente all'u () \·o!>.:are, Impo te ul redJlto quelle <:he Ja nOI "onu 
dette impo le ul rcddlto guaJagnato, ~'Ù ac,-i e e impo tc indiziarie ak~ne 

de le impo le de S<-1l0 nel rre~nte corso dette sul reddito con Ullt3to , 

, In \emù è abu are un l'O' tre.ppo d'un'etichctta \ol"r \edere dell'inqui i 
(t zione ne) fatto che i funZIonari eserdtano un controllo nelle rabtonche 

• G:lome e aJl~ k/otgi d'acci a, Ed è in e"ll tt i . imo a imilare questo con· 

" trollo alle in\'c. tigazicni JUfl/t' negli altari l'er onali dci contnbuente, Gli 
impie::ati ddle acci e or\ egltano e controllanr) dei fatti e\'ldenti; operano 
\O: ali qua i putoblici; non \'oglrono sorprendere ne un intc:rc e prore,· 

, : naie e non .i lasciano andare affatt ad in\'e"tigazinni ve ,atorie riguardo 
, 31'3 vita in/Ima del contritoucnte, Raramente cs,i <.ono in contatto con CotUI; 
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" la loro azione è Quasi automatica, e ercitand"si su oggetti materiali e che 

" nnl) a lor porlata immediata; un termometro ed un den imetro regolan 

" sll\enti la ha<.e dell'accisa negli tahi limenti Finalmente il fahbricante non 

(. paga in realtà l'impo. ta; ne la l'antICipazione, es,endo l'intermediario 

Il momentaneo tra il contrthuentc con umatore e il fi'iCo. TUlle queste eun i· 

dcrazioni provano e la pratica d 'altrl,nde lo dimo'tra ah ha tanlll che 

" ti <:ontrollu in materia d'3ccba è una formalità chc oon tocca il fabhrl_ant e 

.. intere 'ato. Bcn altra lI·a sarehbe, per esempio, riveùere le rilture di 

"contahilità di Il l'sto indu. triale, per conosct!rc l'importanza dei uoi 

" bou;hl; di vwer Cllno'cere " ,uo co IO di pruduzi'>oe e di vendita per 

"ta art! il "uo beneficio 1\ controllo, arehbe allora personale, farehhe pe are 

" una JOl11tnazlf>Oc reale "ul contrihuente... 'eppure pUu e ere a ilTilata 

• rallion.:volmcnte I"impo ta ul red.Iilo alle imp("'Ie indiziane ui cavalli, 

" ui cani, "ulle automohili, hen.he anche que'te e,igano .Ielle didll8rslIom 

" c d.:lle verificazinni. Pcr questo il controllo è facile, e ohhlettivo; nguarJa 

, cu,.c \'i-ibili che -I rivelano nella \ ila puhhlica. e non la capacllà economica, 

.. che si conUlnde colla vita intima dcI contrihuente ... L'inqul-izione fi cale 

" c i-le solo Quando il contrihuente med""lmo è soggetto ad unaorvel;IIanz3 

• pl!rviIlale. quanùo il funZionari" .Ievc penetrare In un gahinctlo da la\"oro 

" per comrul are una ccntahilita o orprcndcre le nutruazioni d.:l!a \"Ila pri-

• \'atà, quando de\'e controllare ,enza tregua i faui minuti del modo di \tvcre 

di ogn"no; quando .Ieve <,crutare i segreti delle tàmiglie per sorprendere 

" rindn~e dei redditi c ddle "pc e, nel momento, in una rarn'a, IO cut i 

" 'tahiliscono cc ntatti per Ist.:nti tra il lunzionarin ~chia\ ) Jd dovere fi cafe 

.. ed " contribuente che i _ottrae per tradizione eJ è, altr~ ì per trlld zione. 

" gelo o del!a propria liherta vi ha inqui izione Iì<,cale Il. 

Spiegazione delle imposte sul reddito guadagnato, 

La spiegazione razionale delle imposte sui redditi. Malgradv 

i difetU pralld ora ri.ordati delle Implqc ul reddito (guadagnato) c quello 

di prinCipio u CUI a lungo ci Intrattenemmo, i legislatori ritengnno -cmpre 

più neceS'3no farvi ricor. o. 

Di iffatte lenJenze si po ... "ono dare parecchie "piegazioni, di cui una 

può e "ere detta (f razionale Il. e fo-..e p05<,ibile cioè accertare lulti i con-
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'umi in cui si im'este Il r~.J.Jito con.,umato del contnouente ~ 'e lo 'c po~,i. 
ode la sarli !ll!/Iù/mt nft" si avrcooe cll~truUo cn ~I~tema perlello di impost\!, 
.\\8 pol,ht ~ illlpo,,'ibile accenarli tunl ed è pure difficili"inu' '.s,uli /I~/I,ll· 

m<,1I11'. il l'h!m3 delle impostc sui consumi è di IUllo imperlello; oen hè però 
In suu impcrfezione. se dovula '010,1 quc"le cause. ,areohe lolicral:lIlis,ima c 
dÌ\cnl3 IOlOlIemhdc SI lo pcrchè si tIls'ano -.com!lIalllcnte i consull1i ris parl1lio 
cJ ancor più ','orrcllal1lcnle ai IriouII li 'cali sui cI,n,umi si aggiungonll alfri 
tnhuli rri\3li prole"i,i, chc sm r:1 tulli sono dannosi"imi, A compensare 
r arzlalmc1Hc la inlpcrfc/iont! dci Irihuli sui consrll1i il legi-Iatore si appi~li:1 

all'applt.azlOne dei Iriouli sul reddito Iguadal(natDl, con delrazione di una 
,Ullla prc'unta di n'l'armlO, nella 'l'eranz,1 c1ll' le imperfczioni dell'un ~cnere 
~I IInro te n n lomhacino cnn quellc dcll'alfro gl'Il l'n: , ma IInzi dme I unII 
è IInrc'rklto c l'allro sia perle"o: C(l-il,h~ Ic imrcrleli! ni ,i cliJanll e \j1:1l" 

'I comrcn ino a \ icenda, E' quasi impn sihii<: 3perc se la speranza d.:l I gi. 
'latore i Q\ \ eri, 'c C,f)~ que. lo 1(1 Co "ollile di CIlmpcn azioni sb fortunato 

() non, ,'cgli I-tituli ull1:1ni la perfezione COlllplUla non \:1 cercata, ha lanJ I 

a\ \ tcinar I all'iJell'e con lentati,i Pili (1 menu appros-imuu, La appliclII.ione 
Jelle Imro tc ul reddito guadagll,lIo, "n delrullone di Ullà 4uola prc unla 
di ri ra~nll I," un" d, 'Iue'-ti lent3li\I, eJ 111 ciò ... i 'l'orlle la spicl;:tzionl! razio 
naie di quc to' c ndo );ruppo di imposte. 

La spiegazione politico illu ori l. '\-la la piegazionl' r.ll\ naie 
n n è la ola. coop mndo ;(1\ cce p Icnlt'lllcnle n farc aCcettare c lini i~

po tc al pop li ed al le!:i laton altri Iroti\ i Di ui l'uno dke ... i polillco illu· 
rio, Ed tOH'W I o\emanti di o~ni temr' e di ollui p e c hann) clllpre 

li ato tra le loro armi JI go\ernll qut!, la. di lllolllpli<3rc i tipI cd I n mt 
Jelle ImpOSIC, pcr far ~rcJere ai popoli che con ognuna d'e' e si rl'reUOIO"" 
nuo\! contribut'nti, rrima e'cnl! o non aoha IUl1la COlpili La qual credenza i! 
faI a, rnilhè mn le Imposte comunemenle dette sul n:JJllo '\tt:aJagnJlOl 
nUfl\amt'me i c Iri" nno quei redditi che Iliil a\e\an, a solto il dehilO trihu 
tJrlo con le impo te <ul reddilo c(n ... umato, anzi, menlfe ulia parte del rcdJittt, 
quella con umJIa, pa1:8 di nuovo una \olla il trihulo, l'altra partc lo ripa~a dUè 
\ alte, ,'c contenti della nuo\ a la' 'zione, rrc !Il i 11\ entarono nnml nuovi, 
come di Impo ta di li ce< ione, <ui tra ferimenti della proprietà Cl ul l-api
rale con .ui lo te<; o rt:ddito viene perco () una tcrza o quarta \"!ta; cJ 
ora ,i inventann nomi nuo\'i imi, come lli illlpo le uilli incrementi di \ alore, 
,( 11 ,1l1 rlpCUZlOne t nnnovlI c for ' non per l'ultima volta 

Co .fiatto sollazzo della ripetil.iDne è in l'art.: lor't! inn('~ente, perchè 
tratta i di frazionare un Iributo .lei 21l ul reddito con UtTUlto, che ha 
a pra apparenza c areohe ri'entlfo dai popoli, in parecchi altri mhuti. più 
benigni ne!!'a peltO, t'uno del 2, l'altro del 5, i! terzn del lO cd un quarto 



del 3 del reddiID. La .... _ 
teto H r.bbilapo 4eIID Stato. _1'iIII .......... 11411 ......... .. 
Ane vecdlill di ICW*'IIO. perdI6 ..". .. • la ..... 
senza , .... strIdere...,.. ...... 1eYII'Ia ad ......... ta, ..... le 
peane. 

Ma in perte • iDdIIbbiImIDte ......... poidIt la ........ dei CGIICri-
buenti, .",'mllldo IIIIIDO viVi la "..... deII .......... meao pronta ed eli-
c:ace; Iicc:hl le spese pubbliche ,.ono eretcere ad ..... che Iltrimellti 
non sarebbero Cl I..."..; e perdJ6 .. c:reuioae di ...... DOmi di .... per la 
Itesll COlI mudo i &.tribuenti e Il pe ....... che reaJmeate li lI'IItti di Impolle 

per 1liia diVenii materia Imponibile. E Il ricerca allora I· ...... ianza tn"blllaril 
nella cerchia di G&ni sinpIa impoauI; e arida .... lIIIIIIUIlitl c inIi ..... I 
opi qualvolbl Wl coalribuente lIOII sia colpito daU'1mpoIta che ha un DOme. 

senza c:en:are se noa lo aia dal1'ÙI1pOIbI che ha altro DCIIDe. Le quali banalle 
intestine fra CODtribueoti sono padidaime li pemami. I cui IPPI eatIDO 

nuova oc:casioae di balzelli. 
La creazione di parecchie catelorie d'imposta soddiar. a volti a volbl 

altresl .. Ii interellSi dei gruppi politici dominando i quali nel nome nuovo 
trovano un mezzo di flrsi credere ouervlllti eaec:atori delle promesae faHe 
quand'erlno an'opposizione e di indulgere all'abito democratico d'oggi come 
ai pregiudizi Iristocratici d'un tempo Come alle oliprchie ari tocratiche 
dominanti nel secolo XVII e XVIII erano piacevolissime le imposte sulla 
spea quando colpivano i consumi primari o c:onsumi-risparmio, per h~ c0-

stringendo al lavoro le plebi oziole, contente di poco guadagno ottenuto con 
scarso lavoro, ac:crescevano la quantitl delle maestranze, cosi scmo o"i gra
ditissime alle democrazie moderne le imposte sui redditi guadapati, sulle 
ereditl, uali incrementi per ~ sono impoete cbe JOCIono nomea di colpire 
i ricchi. Che diversa il poi spessissimo la realtl poco monti, purch~ l'ef
fetto ottico sulle plebi sia ottenuto. E si dimostrano più grandi achiamuzatori 
a pro dell'imposta sul reddito coloro che di r.HO meno la pagano, pur essendo 
fondabl la penaesione che a paprla dovrebbero sentirti astretti dii dovere. 

La .,Ie, __ poUtlco-reattl... - Altra spiepzione di questo 

gruppo d'imposte che iD parte fu &il detta soprl fI l'atdtudille di alcune tra le 
imposte sul reddito a-IIJnato a riSYqliare il aeaso di controllo dei contri
buenti e la loro reazione contro le spese imdIIi. Ma &Il si diae che cotale virtù 
~ limitata ad ak:aDe poche tra le Impoate auI reddito. CIIItria • quelle soItlllto che 
lODO direttamellte ...... dal contribuente Iepie. Or li agiaop cbe, sebbene 
i propqnatori delle impGIte lUI reddito (p." .... ) DOlI le ne siano accorti, 
nessuna imposta tende __ r meno, dir.... ~cIa .. eai li affatic:aDo 

a lodare come imposte dirette aal reddIte 0aI1tlldl1a ...... naie COD cal 
scmo esatte le iftII)OIt8 recIdko li mredil di lf:t&lIri che creace la pro-
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porzione dI c' c la '1ualc: " e"lIt,1 .11 dII l'ù~.1 <! diminuì".;e la propurZlone 
esallà 'Il dIi f/. <'Ilvl. ti reddllO. Il lc)tìslalUrc c l'iiI l'ulllll1int,tratorc ddla 
pulllllicn fìnanla si sono ae,orti Lloi: che il tentutivo di nccenun! ti rcddllo cd 
["Igerc I ill1posta li canco di chI rtscuote Il rcddiw t! tcortcamente de\c c,sere 
lon'IJerulO cOllle ti \cro cOlllrihuentc cra unicamentc lecondo dI frodI c di 
in,u,',c'''1 n',ali. pt'rchi: Il ontrtbuente. quando uhhlu in<:<I"310 il rt.'<.Idllll. 
ha Illllle modi dI sfu)tgire alle IndaginI fisculi, e l<1ntu è cOrTlples<;u la strultura 
c,onomlca odierna. tunto fìni cd OCCUltI i congc)tnl creditili c la Illaniere 
di lI1\'Ctirc capit'lli in lontoni paesi e \arll glt accorgimentt pcr esigere I 
guaJagni he ogni "pcranza di strnppare dlrell8mCntc al contrihucntc la con
le ione dci uoi reJditi Ì! onntn81llente vana Ben fanno perCIò I le)ti latori 
a \·olcrsl Icnere 'trclli alla teoria della lassazione del reddito pre S 50 non 
chi rlLevc, m3 chi paga il reddito. col metodu della" ritenuta" da parte 
del l> ~t3tO dell'imposta sugli intere·si del uo debito o ~ugli stipendi dovuti 
agli 1I11piegati puhhlici. o colla t3<;'31i( ne a carico delle provincie, d<:i comuni, 
de~li cntl morali. delle <;ocierà per azioni. degli Industrialt per i redditi degli 
i"p;.:)!ati, dl'gli operai, dci reditori. degli aZIOnistI. dc)tli ohbligazionisli. ccc., 

Ioe dai primi rice\'ono il proprio reddito. ~or)!e così la figura moderna del 
eontrthu~nt~·c attore per Ctlnto altrui H. su cui si ritornerà nel capitolo se· 

::uen'c (\'111 'CZ 'l'landa, il quale non ha il reddito. anli lo paga altrui: ed 
Ì! tn ato rcrchè Il n~co ha magl!.iori faciltl'l di accertare il reJdito c di esigere 
"it' po la a ari de)!1t enti pullt'tlici. degli cnti illorai i, delle <;o.:-iCI;1 pcr 
aZlc'Ii, tutti corpi a-tretti a S~\ era d: ciplina di puhhlicità di hilan.:i c di re· 
pon ohililll de It a'llmini tratori c quindi incapaci, del tutto o quai. di fro

dare Il lì co 
Che o Il ignifica iI./allo 

tarlil dell'esaZione dell.: impo 

atl ,imn cd univer aie c di re cente impor
te ul reddito a cari () dci p cudo-contribuenti-

c attorio;. Che le impo te ,ul reddllc guada~nato \'anno via via perd~nd() l'at· 

tlludl'le Chl' c"~ a\ l'vano di ri'\'~)tlìare la realione dci contrihuentc. che c 
la \ irtil politi a ma'Slma di una hUllna imposta Vero è che lo p. eudo-contri· 
huen'~ ha diritto Ji e'cn:itarc la • ri\ul,a Il deJrimposta da lui anticipata nel 
m m.:nto che pat:a il reddito al " \ cr Il contrthcente. Ma Ji fatto la ri\'al J 

n n \ iene qua I ITl<11 e l rcitata, amando meglio i p"eudo-contrihuenti ,ommare 
le lrnpo-tll anti.ipate colle altre pc ~ di ge<tinne e pagare tipendi . '3lari, 
intere i dividendi in cifre rotonde, nctte da impo. ta. I ti \'eri Il contrihuenti 
p~eferi ono, pur ~ i, ri cuotere al nctto il luro reddito ' di gui :I che nasce 
ed a po:o li p o i radica in e<;si la ti illu ione II di non pa~are ìmpo te ; 
anzi, con nuo\'a peregrina illu,ione. es i ~ioiscono delle impo te le quali 
cadono UI p eudo-contrtbuenti, per lo più persone immaginarie o giuridiche, 
per uadendo i di non e" ere per nulla tocchi dalla sventura ohe quelli opprime. 
Con '1ue to avvedimento della ta. azione all'origine. gli accorri governanti 
raggiungono ad un tcmpo due per loro utili simi fini: il primo dci quali ,i è 

l J .Eulaudl. ContO di 8.1':1("013 drlla. Yio3ua. 
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di c,igere agcvolmenre I impo,ta cd il ~econdo di annebbiare per modo il 

genuino falto Irihulano da per, uadere ai " veri" conrribuenli di e ere im

muni e di far~ene 'Irumenri ed allesli nella perecuzionc contro gli p. eudo
contrihuenti , Ma pcr tal modo le impo, le sul reddilo guadagnalO perdono 

ogni' irtù realllva , essendochè le per'one immaginarie, <;hc nn falte contro 

lor voglia contrihuenti e'altori, ono incapaci a reagire e It: per one, di carne 

ed "s'a, che ~"no i veri contrihuenti, "on per<,ua,i di nulla pagare Il quale 
inganno è pernicioso, perchè conSente di mettere Impo te per fim inutili od 

almeno tali che sarehhero con~iderati inutili dai contrihuenti, "he ave ero 
co"Cienza di dover pagare e si intpnte per raggiungerli 

La piegazione tecnica . L ultllna ed invcr .. piu eria ragion" 

del costilulr, i di un gruppo di inlpote sul reddito guadagnalO è tecnica , Ogni 

imposta ha . come fu ~piegalo sopra , un limite al quale l'aumenti) dell 'aliquota 

cea di dare un rendill1ento o lo dà troppo ~ars() , E la le oria della produl 

tivit" dc.: rescenle applicata alle impo re ed è il nocciolo di verità che 'ta 

nella illu~ione "opra descrilta, n ,i'lema ollimamente co Irutto di impo,re 

,ul reddito con,untaro IOcontra lintlti al di là dei quali non e com 'entente 

pingerne il rendimenlo . Se 'i rialza rroppo l'lInpo ta sulle hevande alcoo

liche, I uomo "i an-e!ena con spinti inkriori () ricorre al contrabhando d ive

nuto lucroso , Se SI aumenta access;,'amente il prezzo dei igari e delle siga

relle , i invenla qual he vizio che surroghl l'ahiludine del fumare , Se dal 
1(1 si pinge al 20, al "Il e poi al 40 o ':;0 I impo, la , otlima e bene 

regolata , ul valr 're locslivo ~i spingono gli uomlOi a stipar i in poche cantere, 

• e si ta ' sano troppo fortemente scnitori, cani, carrozze, cavalli, automohili, 

i ricchi andranno in areoplano o penderanno più forti omme in sports iO\'c r

nali o hutteranno denari 111 maggior copia in divertimenti e in giuochi . che 

non sempre dal fì'>Co po sono e , sere ac ertatl e tas ati 

Or può ben dar i che quando il sistema delle intpo. te ul reddito con u

mato è giunto al punto di ,>ua produtti\ ità nta Sima . il fahbi ogno dello tato 

non ' ia ancora coperto Occorrono due miliardi di hre, ed il sistema ne 

frutta appena uno , Ecco un fallO dal quale non si può fare 8 traZIOne Ed ecco 

la ra~ione di essere tecnica delle imposte sul reddito guadagnalo , ti fisco 

dopn e"ersi messo in imhe cata pre so tutte le ,'ie percorse dal reddito per 

investirSI in consumi, dopo avere ta sato i consunti tecnicamente ta ahtli, 

dnpo averli 13<<,3li 111 guisa da 'oddisfare al postulalo dell 'uguaglianza , i 

rro, a ad aver più fame che printa , Ed allora rifà il cammino a rirroso, Ritorna 

al reddilo corr'umùrr,]n e cerca di colpirlo nello stadio quand'è tuttora indi 

slint". espresso in nunterario, Ma farlo non può. se non rra\'t:rso alla forma 

di reddito guadagnato, Ricordiamo le considerazioni esposre nel capirolo V di 

questo lihro intnrno alla impossihilità di accertare dlrettamenle il n:ddltn 
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consull1ato. TUilI! le cose discorse fin qui ebbero ad ogge llo la descrizione 

ùt!lJe maniere diverse di ta 'sare indircu3111cntC il medesimo reddito. Ma 

poichè queste diverse maniere non bastano, si rirà il tentativo, appro.s~i· 

lI1ando,i aJJ"ideale pcr altra viII . La maniera rU. giù esposta, criticata, mes ' a 

a raffronto cun J'appro,simazione finora dcsailla e trovata inreriore. Benchi! 

inkriorc, csscndu nece'''uria, COI1\"lcnc ra"'egnarvisi. Abbiamo così il se

condo gruppo di imposle : sul reddito guadagnato, le quali uevono però 

e 'scrc costruite in llIanlera ua tussare nell'IIlJi.,tllllo rcddito (guadagnalo) 

quella partc che il legislatore ",nllm,' consumat:l, cscntanùo la parte che 

il legi,lat"rc 1',," lIm,' risparmiata , 
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Costruzione di un sistema corretto d'imposte 

cosidette sui redditi 

La logica propria delle imposte sul reddito guadagnato: 

oggetto di esse e sue parti costitutive. 

I due concett i informatori di questo gruppo d'imposte. Per 

vedere chiaramente come le imposte sul reddito guadagnat, po sano appli

"ar i biSogna nettamente di tinguere i due concetti loro inFormatori N0i sap

piamo Invero' 

al che oggetto dell'impo :a è il reddito guadagnato, o ia CI la mas a 

netta di ricchezza acqui~tata da una per"ona fì'lca In un determinato periodo 

di tempo (anno finanziario l e consumaolle (dlsponibtle per consumi prlvali 

c puhhlici della persona fì5i:a) .enza variare (diminuire ocre cere) la ma sa 

di ricchezza po' eduta all'inizio dello ste so periodo di lempo I ; 

bl che da que"to oggetto deve e-ere detratta una quota presunta di 

risparmio. 
La prima operazione dunque che occorre di fare è di accertare tutto ed 

c attamente il reddito guadagnato, senza preoccuparsi affatto dell esenzione 

del risparmio. enza que~ta operazione preliminare noi non avremo una im

po'ta logicamente costrUila, ma qual~o"a di cui non si sa quale sia il con

tenuto oltanto dopo che que la prima operazione ia compiuta, solo quando 

i appta che Il reddito guadagnato di Tizio è di 10.000 lire nell 'anno 1916, 

,i potrà precedere alla detrazione delle lono ° 2000 o SO()O lire di risparmio 
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l'hl! il Icgi~llIlore presume ~ia il risparmio che Tizio, dala l'origine del suo 
reddll", le sue cond izioni di forruna, di famiglia, di 'alUle, ecc, ccc, deve 
farc, L'illlponihile cioè è il rl'S/dllrl di una ~ollrazionc di cui il mirlu,'ndo è il 
rl'.I./llo !!'I<l.lù!!,,,,,lo di TizIo (L. IO ,onO), il soll rùc,,,lo è la sua qUOlù presunla 

,II "-,{',,mIlO (ud c~, L, ,~()()(l); lalchè I imposla colpi cc solo le 70!lO lire resi

due che "oon il reddilo pn' .'"Tllo frlTlslITlltllo. E' chiaro che pcr fare la -,ollra
zinoc c uno-.ccre cosi il residuo imponihilc, bisogna elaborare due concelli: 
In primn lungo il TIllTlllfTl.tO, O''1a il reddllo guadagnalo, e in secnndo luogn il 
.,,,lIr,'fTlJo. ""i a la quOlu prc~uOla di ri parmio, ias<:uno di quesli due 
concelli \ a l'lab,'raIO colla logi a sua propria, osi da ac errare nel modo ap
pro imali\ :lIncntc più c"allo i due lerminl della sollraziol1c, Acccrtali es i, 
l'orl'raziollc a\ \ iene, pcr cosi dire, aUIOfn31ic3mcOlc, 

Anali i logica del minuendo, o sia dell'intiero reddito guadagnalo, 
Le nnlHlnl c· pn IC nel copilolo quarto di questa parte conscOIonn di affer

mar~ che il reddilo guadagnato, taOlO ri-pcllo alle e(l'C ehc alle persone, e un 

concclI" .:hl' ha a suo foodamento: 

,) l'ipolesi di un mOTT/t'TlI" irl/:;ai<' .tI UTI rl'rI'li/1I dI lelll{''' con,idcrato 
chc c di '(llito l'anno finanziario, c di un TIl",IlI'nl" Il rlll i Tlù/(' • 

2) al mom,'"I" ;ni:I"I,' il contrinucnte, Tilio, ha un patrllllonio che può 
c'--crc di zero, Il di 10.000 lire" di '00.000 lirc o di ljl1ulsi\'oglia altra 

'omma, "upponiamo 'OO.OO!) lire al I gennaio: 

.~l al mOlli. nlo laminaI,', o Sl3 al 31 dlCcmbre, lo 'iIC"" cnntrihuente 
Tizi", e nOTI al','s " nul/Il '{'t'sfl./,rr I ,/101 COn'lIll1l rllllhli, I t' ('ril'ùll avrebbe 
un ralrimonlo crc,.:iuto a I I Il.non lire, 

4) lo~icamenle nc dis<:cndc chc n< I {'Nloda .Ii Icm{'a cIITI,;Jerùlo o ia 

nell'anno finanziario, Il patrimonioarcnhc aumcnlalO di 10,000 lire, Que'to 
aumCOlII dicesi re,ldl/o ~uIlJt1~nlll(J . ed è la somOla ~he Tizin ul'rel'h,' {'ululo 
con Ulllùrt' durantc l'annC', senza intaccare c senla acere erc il patrimonio 
iniZiale, con cnando cioi: ,cmpltcemcnte al memento lerminale (31 di
cemhrc lo 'ICS o patrimonio di 100.000 lire lhe Cglt po,- edeva al momento 
iniziale (,. gennaio), Le I fl,flOO lire di reddito guadagnalO logicamente alla 

loro \olta l,compongono n!!i egucnti el!!meOli 

al i !rultl periodici dcI palrimonio o del lavoro della per,-ona pl) e
deOlc Il patnmonio o di amendue comhinali in ieme, Tiziu che po edeva Il 
palrimollin di L. 100,000 al momento iniziale lo ha dalO a mutuo e ne ha 
ncavalo !'inlere e neUo del 4 o () ,ia di 4()(){) lire; od ha comperalO una 
ca 3 od un fondo ru tico, ri<.:a\andonc il medesllno reddilo nello di L. 4IJf)O, 
E enJo, incltre, \'aliJo al 13\'oro ha Irovato un 'occupazione, che gli ha res') 
3000 Itrc, In tullO, tra frUlli del capilale e fruui del lavoro lire 70no, OV\cro, 
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ha impiegato egli ste'~ le J(}O.OOO lire di 5UO patrimonio in un industria 

ed ha ricavato, dall'applicazione simultanea del capitale e del lavoro, un 

reddito comple~~ivo di L. 7000. 

/» l'upprezzamen/o della .orte capitale intervenuto durante l'anno. 

Per e~empio, la ca~a od il fondo ru~tico che, al principio dell'anno, valevano 

1 no.ooo lire perchè si ~upponeva rendessero 4()()() lire nette e l'interesse 

corrente era del 4 ,~i prevede, fermo restando il tasso dell'interesse, che 

a partire dall'anno uccessivo verranno a rendere 4120 lire nette all'anno 

laonde il valor capitale ne çresce a 103 mila lire, con un apprezzamento od 
incremento di valore di 3 mila lire. Quesw apprezzamento si aggiunge alle 

7 mila lire di frutti e costituisce le 11).000 lire di guadagno che Tizio potrehhe 

consumare senza intaccare il valor capitale iniziale. Fanno dunque parte ano 

ch 'esse del redditO guadagnato. 

All'apprezzamento ~i contrappone il dcprl'::zarnent(), che i ha quando 

per qualsia,i cagione - vetustà della casa, minor numero di abitanti della 

città o rione, minor pregio ùei prodotti del suolo, e~aurimento del terreno, 

ecc. ecc. - il reddito del patrimonio si prevede ahhia a riha",are, ad es. di 

.WO lire all'anno, ossia a ,~RO() lire annue. Allora , fermo restando il tasso 

dell'intere~se al 4 < , il valor della ca. a ~ema da 100 a 95 mila lire . In 

questo ca o, ~e Tizio "uole conservare intatto il valore del suo patrimonio a 

lire 1 00.000. deve prelevare dalle 7000 lire di Irulll del patrimonio e del suo 

lavoro la somma di 50(1) lire nece saria a reintegrare il patrimOniO da 

1)5.000 al valore originario di L. 100.000 Laonde il reddito guadagnato in 

questo caso è di L. 7000 di frutti Tl/eno L. 50()O di deprezzamento del patri· 

monio, ossia di L. 2000 soltanto; 
cl le ùccess;flOl et'cn/uali c gra/ui/t' di r;Ccllc:za, come .arebbero a 

dire eredità. donazioni, vincite al gioco, alla lotteria e simili. Tizio oltre alle 

L. 10.000 di reddito guadagnato del primo caso come sopra (L. 4000 frutti 

del patrimonio iniziale, L. 3000 frutti del lavoro e L. 3000 apprezzamento del 

patrimonio iniziale), ovvero oltre alle L. 2000 del secondo ca~o, pure come 

sopra ( L. 4000 frutti del patrimonio. L. 3000 frutti del lavoro menfl L. 5000 
deprezzamento del patrimonio Iniziale), ha ricevuto in eredità od ha vinto 

al gioco L. 50.000. Queste non ~ono Irult! del patrimonio iniziale o di lavoro 

e neppure al'prl':Zclml'n/; patrimoniali ; ~ono semplici accessioni di ricchezza, 

"ratuite perchè non dovute ad impiego di capitale o di lavoro. Ma sono an

eh 'es.se reddito guadagnato, perchè Tizio tutte potrebbe consumarle, scnza 

che al momento terminale il patrimonio suo iniziale, che era di 100.000 lire, 

ri~ultas<;e menomamente accre ciuto o diminuito . Fuori dei Iruttr, del patri

monio, del lavoro o dell'indu~tria (che è la combinazione del patrimonio col 

lavoro), degli appre:ZIlmen/; e relativi deprezzamenli e delle atet',,,;oni el'en

Ilio/i e wu/ui/I.' di riallC'z:a non c'è altro. Il reddito guadagnato non può sor

gere sc non da uno di questi tre elementi. 
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Quali clementi del mìnucndo costituì cano l' oggetto delle im
po te e i tenti ul reddito , CCln\ICnè 'uhllo tl"cr\'urc che i si'lcml legl 
,Iatl\i \ igcntl non (nnslderano scmprc come oggcllo Jell 'il11poStu .,ul rcJJito 
guadagnato tUlli gli clemcnli snHU dcscrilli , Ncl capitolo tcrl() .II lJuesto 
Iihrn c ,c~g , si i: \cdutll COIllC Il COIKCtto dci reddito ItlIponlhllc nhhi~1 suhito 
ncllcrnpo unlll'\'nluIHlne progrcsh a, per (UI da me!!'dl Pltl grnssolani n mnn" 
Il mano 1'3,,/1 a mctodi pi(1 raffinati , Nel mOlllenlO pre. entc l'c''oluzionc è 
giunta al punto ehl' in (l'tnl caso I considera comc oggCtto dcll"imposta il rcd. 
dlltl nctto ma lIon In tUtti i (asi c dUPl'crtullo il COIKCIIO del reJdllo n,,1111 si 
i: allargalO sino Il c' mprcnderc tutti gli clemcnti, che -.opra si dissert!, dci 
rcddito guaJagnatn ;-.Ielle grandi Ilncc, si può affcrmore "he : 

.11 IO ne'sun'1 Icgislulinne, c ncml11eno ncllu nOStra, si con.,idcrano 
Ic ,)( < ''\l '' fII ,l',lIll1ul, .1, "cc'llt' ::u dlpenJenl1 Jo ercJltil, Jon071oni, vincite 
al gi 'n. ccc, ':0 111 C elclllento .Id rcdditl guadagnalCl da la. sar i cnlll' imp"'le 

ul reddilo , ,'cmhra ,he anche a ulloro che 'ogliono ta sare il redJil1l guaJa
~nall! ripugm C'on idcrare onte reddito la '''l11nta durante l'anno ricnuta 
C(II1lC ereJitJ , (I guadagnata al 10110 . In sOlanza Iralla.,i , e si parte dal puntO 
di \ISla Jclla 10gie' ,1 Jel COII<:"1I11 d ... 1 reddito guaJagllltro. di una supersti
ziI nc, poiché non \ i è ne -suna di ffercnza intrinseca tra la 'omll1a che si 
nee'c a titolo Ji fruito u di 3pprl'ZZUIllCntll l! di eredità In tulli c Ire i 
l ' a i ,i ha una ric,hczz8 per ella 111 aggicnra al capilale inilialc. riccllclla che 

1'orrehhe c ',erc tutta .:on'uIll3ta. 'c sollonto si \ole 'e OIl1'enart: inlatto quel 
capualc iniZiale Cii uomini però. che danno gran pe o alle questill", di 
parnlc, hannn prclemo chiamare ., imposla ulle ~ucc.:"ionl c donazioni 
!'imposta sul rcJJllo 'tuaJagnato per via di uccc"il1ni c donazioni ed iSli , 
tuire -pedali impeslcui guadagnt falli ai giunchi ed ali.: loltene. Semhra 
cr.~ il chIamare que IC impo l': .:on un nc,mc di\er"l1 dal 0;01 i 111 faccia loro 
gran piacerc e pot .. hè dl'Culcre sullc parole Ì! un perditempo, a noi non 
re la che pigliare altI! della " 'fii uelioerazlOnc eJ c,eludere anchc nOI Jal 
no\'ero del redditi guadagnali le :11:.:.:"ioni eventuali di ricchella SI)\ ra delle . 
Schhene, lìnchè I ragiona .11 reddito guadagnalO. di 'lUI" la e<;c;lusione non 

I capi<;c;a il perchè, e emhri trano dover i inchinare. in maleria puramente 
, lentilìca. dinnanzi almi lero , Vcdrcmo p' i. di'cnrrcndn ddle lJuote pre<,unte 
.l ri parmin .come il rnist~ro i dilej::ui e sia una pro\ a di piil chc il \ ero 
oggello delll'll11po'ta non è il reddtlo guaJaj::naln, ihhcne quello c n umalo. 

ia pure pre,unlO. 
bJ in molte Icgi-Iazioni cJ anche. in parre, nella nO~lra. il concettO 

di reddilO guadagnalO i limita ai ,rrllli ed e- lude gli arrrc::aI1H'nti e relalivi 
dfrrl'::ùmenti Per non andare fuor di ca-a nostra, pos~iamo nOia re che, di 
tre direttc di IalO c iqenti attualmente in Italia, due ~i limitano icuramcnte 
ai fruiti ed una ola lenla , q~a c la, il11pl!rfclt3rncnre, di <ottoporrc a 13"<3' 
zione anche gli apprezzamenti 
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Le due impo te che i limitano a ta~<ar~ i frullI annui dci patrimonio, 
~enza hadare ad appreZlamenti o depreZlamcnti, <,ono le impn,t~ ui terreni 
e sui fahhri ati, L'Imposta <'UI terreni colpi ce i frutti naturali, grano, vinn, 
foraJ;gi, I~gname, ecc, ccc" che ~i rica\ ano dalla terra dopo d~dotle le spese 
tutl~ di coltivaZIone. L'impo'la sui lahbri ati'ta~ a i fitti effettivi o pre unri 
di cui I fahhricati sono fecondi, dopo dedotte le "pe~e Tutt'al più SI può tro
varé un vago accenno a tener conto dei deprellam~ntì. nnn mai degli apprez
zamenti, per il fatto clte tra le spe e si tiene calcolo delle "mme che annual
mcnre si devono spendere pcr rico'>tituire la fertilità deterIOrata del terreno 
( pcsc di concimalione), per ~o,titutre le piante venute a mancare, per ripa
!,are i c~nalt di trrigazione, per mantenere in huono ~tato i fahhricati Tratta i 
però ..II ~n I!!:prcllamcnto fhico, non e.onomico, Si vuole mantenere in 
huonCl 'ota to I edificin, ma non ,i guarda che es. o valga alla fine dell'anno 
le ste s~ 1110,000 lire che \ alc\a al prinCipio dell'an"'1 i vuole ripiantata 
la vigna, ma non si hada <,e e a \ alga più o meno ..II prrma, I n omma il timido 
a cenno che nelle imposte sui terreni e sui lahbricati si fa alla que tione 
dd deprezzamento ha per i.;copo più di garantire la conservazione dei frutti 
in genere, ~econdo le norme seguite dal huon padre di famiglia, che di con
·Cf\'are intatto il capitale orrginario, talchè hen ~i pul) dire che le due im
po'te ta~sano nlo i ,rutti e null'altro di ciò che orra fu definito come red-lito 

I:uadagnato. 
Invece la impo"ta di ricchezza mohile, terza delle nostre Impo tc ... ui 

reJditt, oltre a percuotere i frutti d~1 capitale mohiliare, dell'tndustria, dei 
commerci. delle profc' IIIni liherali, degli Impieghi e del lavoro in genere, 
c!',ia tutti i frutti che mn iano terrteri od edilizt, tende a percuotere taluni 
tra gli apprezzamenti che più hanno attratto l'attenzIOne del fi'oCo, CQ i e'>sa 
ta<">a i gua-lagni ottenuli colla rivendita a più alto prezzo del:h immobili com 
prati a più ha' o prelZo. appena si con tati thc il lucro è ottenuto da chi fa 
prole 'sione od almeno con una cerra frequenza u. a di comprare o vendere 
immohili; i guadagni ottenuti dalle hanche, ca se dt ri'parmio c società ano
nim~ mercè la rivendita dci titoli di porrafoglio a prezzo più alto di quello 
egnato negli inventari; i gl:adagnl ottenuti da indu triali e commercianti 

quando vendono la loro azienda ad un prczzo superiore al cO'>tn (ta, azione 
del cosidetto valor d'avviamentol, i cosidetti guadagni ottenuti dalle societa 
anonime colla emissione di azioni ad un prezzo superiore al nominale (ta .... 
azionc del ~O\TapreZZD delle azioni., Che cosa snno tutte queste tassazioni, 

a parre la loro conlormita alla logica del principio informatore di questo 
gruppo d'imposte, conflJrmita che almeno nel Ci<;Q della ta,>~azione del ~ovra
prezzo delle azioni dcve csclcderi, e non tentativi di estendere l'oggetto della 
tassazione dai semplici frutti annui agli apprezzamenti dei \'alori iniziali 
pJItrimoniali? La logica del ,istcma è tale che a que te e. tensioni riesce im
possihile ,ottrarsi, fin hè almeno si considera come imponibile il reddito 

guadagnato e non il con umato. 
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Metodi di accertamento del reddito (guadagnato). 

Come il reddito po a e ere accertato, Slli .:he 111 una 
conce one più ampia ùel reddltn l/:uudagnulOl, si vogl1ano ta"are i frullI 
annui. più gli apprc7;nmcnti e meno i deprellamenti, sia che il lel:l'<latore 
si ,()llIenU dI ta ':Ire i frutti annui. con qualche spnradica Incur'lone ncl 
C3ml'(1 degli 3ppro/ulllenli. e ,hiaro che nessuna Impo 'ta può lunliunare. se 
non pro\ vcde ad ae.uneie maniere di nccertare l'oggetto imponihile c prin, 
cipalmente i fruttI. t lacile e ogl1are sulla carta un hellis imu "'tema tri
hutario I.jualunl.ju<· elettore. giornalista, studente. UIlIllO pulitico, camcriere 
di ,atfè ha prunw un s"tema rer attuare la giustizia trlhularia . Il diffierle è 

a". rtur. i rcddltl guadagnati da ta 'are; constatare cioè legal1nentc che 
TIZII' ha I (lon 11ft! dI reddito ililponihrlc, Caio sonI) c Semprunlo IO,OO!). 
Ed ~ dIfficile perchè Tilill. pur di pagar menu, fara ogni .. fnr70 per dimo
strare che i UOI redditI amillontano appena a SO(J Itre. Caio a 200() Il Jt)(l(J 
e SemprolllO a 5000 o h(lOO lirt'. Dille c>pporsl a ,intiglianti IruJi? Trallan

do', di matcria rralll'a e non dottrlnalc la teoria poco può dIre al nguanlo. la 
pratica 31ll1llinistral1\3. l'ah1lllil degli agcnti delle impo'te. la loro cultura, 
la loro cono,cen/;! degli uomini. la loro perizia nCI comlllerd c nellc indu-
Ine che sen fontI di reddito, !lImando a" al l'ilI alla scoperta del \cro dI 

qual la I con i~lio "~Icntifko , Ma. per la loru importanza ~cncrak. vogliamo 
a:.ennare a due prohlemi impnrtanti. che furono molto discu"i m materia 
.I, accertamento e la cui rtù o meno feli e olull ne a ai glo\'a o nU(1(e alla 
<corerta del vcro, Vogliamo accennare prima al prohlema e alla ,'uperta 
del \erO reddito (guadagnalO) mc,glio l! 10\ i il SI'tema del contIngenti: o qucllo 
Jel'a qualità. e in c,onJo lungo e ia opportuna la tassalione ,glohale del 
re:lJito pre ' 0 i pcrcipienti del reddllo n la las-azirue particolare delle di\cr e 
'pecle di reddito pre o I pagalOri dci reddito, 

Cont ingente e quotita . Di.e~i i,tcma di contingente qudlo 
.he ommcia 0110 tahlllre I amlllC>nlOre dci Irihuto che il Ii'<!o \'uole esigere 
nell" tato; pcr esempio 1 UO milioni di lire. e pOI \ la \ ia riparte il contins:ente 
nazionale dei 100 mi han i In conllngcnti comparllmentali e pro\'inciali. per 
e'-emplo, u la pro\incia di ROllla Il milioni .... u I.juella dI Milano 5, u 
qu Ila di Tonno .\ ed in e,guito riparte il contingente provindale. per e" 
della provincia dI Torino. Ira i cOllluni apparte nenti alla provincia. ottenendo 
ad cs,. un contingente dt'1 comune di Turino di soo, (II) lire e uno dd comune 
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di Moncalicri di 10.000 lirc: e fìnalm~nte riparte il con tingente cùmunalt! 

tra i cirradlni del comune, a e~onda del loro reJdito guadagnaru (frulli) 

À questo punto Tizio, lacendo il conlronto tra rimpo. ta di IIlO lire che egli 

è chiamato a pagare c il reddito da lui god uto, ad es. 10.O(K) lire, calcola 

che la proporzione dell'imposta al rcddiw è dell' I . Que~ta proporzione 

delrimpo~ta al reddito dicesi allqu()ta dl'/flfllpostll . Nel sistema del contin

gente i parre dal I:errito !Otale dell'impo~ta per arrivare all'aliquota. II fi () 
o l'unto dI l'lIrten:1I e il gcrrito o prodorro comple ... ~im delrimposta : I ()O mi

Ironi di lire. " ri ul/II/() l'ar/llbllc è l'aliquota: I 't'" che avrebbe potuto essere 

del 2 " , rimanendo fìs~i i I (lO miliOni, se invece Ji scoprire i I (l miliardi di 

reddito (I O() milioni di imposta ,ono l' I "(, di I Il miliardi di reddi!Ol, se ne 

lossero scoperti solo 5 (I DO milioni di imposta sono il 2 '" di 5 miliardi dI 

reddiw) 

Dicesi invece sistema o metodo della quotità o dell'aliquota, quello che 

comincia collo stabilire l'aliquota dell'imposta, ad es., nell'I del reddi!O. 

Questo è il /"s() o punto ,II pllrtfn:1I ' l'ali4uota dell'imp05ta al reddito che I 

contribuenti singoli sono chiamati a pagare. Vllrrabllt' è qui invece il prodollo 

dell'imposta: prichi! il geltito sarà di Il)1) milioni, e si scoprono IO miliardi 

di reddito e di soli 50, se ... i accertano soltanto 5 miliardi di reddito. 

Inver,i sono dunque i punti lìs I di parrenza : il gettito comple ... sivo 

dell ' imposta nel mctodo del contingente e l'aliquota nel ml!todo della quotità , 

ed i risultati variabili l'aliquota nel ~r·ntin~ente e Il gettito nella quotita, 

Vero i! che teoricamente i due ~istemi ~I)n() perlettamente uguali: poichè 

.'e ,i ("no cc lo /1lIlS'1l del rt'Jditì .11'1 pile' ... t' lu ,i IIccerla In /Ii /1llliardi , 

per ottenere l'aliquota dell' I ba~ta stabilire a priori un gettito di 100 mi

lioni col contingente, ed inversamente. colla quotità, per ottenere 1110 miliOni 

basta stahihrl! l'aliquota dell ' I " Tutta la differenza nei due m<;todi ta in 

quel s,' : cs. endo appunto la ma 'a dei redditi J'rncognita e disputandosi SI! 

a larla scoprire meglio giovi il metodo del contingente o quello della quotita 

Vantaggi del metodo del contingente in confronto al me 

todo della quotità . - Prl!glo mas imo del metodo del contingellle sarebbe 

appuntI) questo che i contrihuenti di Torino, sapendo di dovere, tutti essi lO 

sieme, pagare 50:l.000 mila lire, sarebbero pronti a guardarsi l'un l'altro per 

e\ itare che uno o parecchi di loro paghino meno ùel dovuto . Poichè il si

stema di contingente suppone che, se taluno dei contribuenti non paga tutto 

il suo debito d'imposta, non perciò debha minuire il debito della colletti

VItà, ( contribuenti sonf" con questo metodo, gli uni cogli altri solidali: e 

ciò "he non paga cno, debbono pagare gli altri. La frode dei malvagi nuoce 

immediatamente agli onesti; onde gli onesti sono tratti ad allearSI col fì~o, 

per non uhir danno dalla malvagità dei froda tori, Il con tingente procac.:ia al 
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Iì,co un allt:ato prNilN) nella scorerta dc i reddiro. c cioè il contrlhuente me
de.,lIno. intere S8l0 a non pagare! l'iii ùel dovuto a prò del compagno frodatore . 

IInccc Il Inetodo della quotitÌl dlLe al contrlhuente tu pagherai l'I Il 

il I (l o il 21l dci tuo reddito . Ma .,e il contrihuente Ti7lo na,cllOde in parte! 
" in tUllO il suo reddito. buon per lui c nessun danno agli altri . chè aio 
ragheril sempre "Ilo l'I o il III o il 20 " u cui è u,tretlo dalla legge e nulla 
PiÙ Il metodo dI'ila quotitil non crea alcun vincolo ~ohdale tra I contrlhuentl 
\'crso il lì, Il , :lnzi luscia che il fisco CI mhalln ad uno ad uno contro I cnn 
trihuemi In hàllagha ad ordine 'pal""o. Onde 'I crea una ~olidarletà nel 
male tra i ,ontrihuenti. i quali. persunSI di rc,ar danno '>Illtanto al H"Co, 

\annn a gara ad ,,,cultarc i propril redditi ; ed ognuno trac dallc pn delle 
frodatrici dei compagni incitamento Il malfare 

Vcm è ch ... i ollllrihuenti s'lIlgannuno : pOlchi! 'c il Vizio della frode 
troppn i c'tendc. accadrà che la 'peranZA del fhe< di nllcncre coll'aliquota 
dell ' l un pr vento di l nn miltonl da un reddito nazionale di l fI miliardi 
di lire andrà dele a. Ed allora. es,endo i contrihuenti riusciti a far accertare 
'<Ilo 5 mihard i. il Iì,.:o per ol1cnere i f 00 l11illoni net:l:ssari. aUl11entCril l'ali 
quota al 2 '. I l'l'ntnhuenll in ma 'a nOli trarranno nkul1 vantaggio dalb 
Irndl\ cd i hu ni paghL'ranno p.:r I Clllllvi. Siano invcro Tizie) e Caill cnn
Irihuenti pro" i -ti 3111cndue di un reddllo di 10.000 lire . e Tiw . piu ahile 
froJatore. riesca Il far a~lertarC snln 3 .01!O lirt.', mentrc C aH' deva ras e!
gn.lr I a pagarc ' Il , 000 . III apparcnla IUIlt.' due han ragione di rallegrar i. 
pcrchè amendue pagano meno del dovuto. In realtà Tizio 8vrchhc pagato, 
ovc tUl1i fosero tali om:"li, l di II! !lOO. ossia l ilO lirt: : ed nggi paga 

il 2 di 300 0. o ia t;O lire. cnn un lu ro di 40 lire ; mentre Caio avrchhe 
dovu[o pagare r I .11 l n .Ooo o"ia l l'Il lire ed m\ece pagd il 2 di ;0110. 

° ia 1-l0.con una perdita Ji 411 lire. In regime di one.,t11. il fisco avrchhe 
in a ' aro coli ' l 100 lire da Tizio e 1011 lire da CaiO, ed in tUl10 2()(1 lire : 
c sar...t,be stata equa la ripartizione. avendo amcndue il medesimo reddito ; 
In regime di frode il fi,o inca' ·a. col 2 , 011 lire da TiZlIl e 140 da Caio. 
e empre 200 lire. coli ripartizione però correl1a Del qual fatto CaIO però non 
i 3. orge. perchè tUI10 ~onrcnto di pagare '010 'u ,0011 lire invece che su 

10.l)()O, non pDn mente che pagB Il 2 invece dcII I Mentre nel sistema 
del contingente la olidarieta dci contrihu<!nti li "'pinge ad allear,i col fi CO 

nella haltaglia contro la frode . 

Ragioni della preferenza al metodo della quolità . - Tu1tJ\ia. 
malgrado que ... to uo nnegahik \antal(~io il metodo dci con ungente perde 
(',gnor più terreno di Ironte al metodo della quolità . Del qual f8110 parecchie 
ono le ragioni . 

a) la ,olidarieta tra i contrihuenti è in\·i~8. come quella che ha pa
re chie ... aratteri tÌl.:he dello pionaggio. Dove il male Jella frode fhcale è 
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diflu o, il contribuente ooe~to, che denuncia il compagno frodatore per non 

es ~re dalla co,tui frode danneggiato. vien chiamalO spia ed è soggelto 

all"unlversale vilipendio. 

/» il metodo del contingente può, di fallO, condum: a 'perequazioni 

ancor più gravi di quelle che esso vorrebbe togliere i disse Invero che 

il contingente di talO deve eS' erc ripartito prima tra i compartimenti e le 

pro\ m:ie, poi tra i comuni e infine tra i contrihucnti del comune. Ben può 

darSI che, per la JrveglianzB re iprcca, i contingenti comunali lano equd' 

mente ripartiti tra I singoli contribuenti, Diremo però noi altrettanto per 

gli tsdi preceJenti? l uppo ti 100 milioni di contingente di • talO come sa

ranno rtpartitl fra le provincie -;, Non sulla ha'>c del reddito compie. ivo Jegli 

abitanti della provinda. p' ichè è queta appunto J"in ognita del prohlema. 

Dunque su indizi pill o meno precisi o vaghi del reddito. mdizi fallaci quasi 

'empre :-:el I fì4, al momento della prima applicallOne dèll'lmposta sui 

redditi di ricchezza mohile, il contingente di ~tato fu ripartllo fra le pro

vincie a seconda della superficie, della popolazione a' nluta e relativa, delle 

ta e. ugli aflari pagate, ecc, TUili indiZI ralla i, onde i contlngentt provinciali 

risultarono cer\ellotici Ugualmente accade per la ripartizione dei contingenti 

provinciali m con ungenti comunali, per cui i a sun ero ad indizi, oltre i 

oilli del territnrio e della popolazwne, l'ammontare dei hilanci comunali. 

TUlle cose che poco avevano a che lare con i reddlll mohiliart; 

ta lchi: non è meraviglia 'e I contingenti comunali riuscirono iflatta~ente 

'perequati che in taluni comuni i contrihuenti dovellero ripartir i un carico 

del 2rl del reddito ed in altri appena del 2 o ,~ La ripartizione dei 

contingenti comunali tra i singoli contrihuenti fu forse equa : ma che mon

taV3, e i contingenti erano sbagliati? 'e suno perciò i tupi quando il 

metodo del contingente fu aholito per l'impo~ta di ricchezza mobile e ostl

tuito con quello di qurnità For e, 'oe si aveva l'allenza, i difelli . i ~arehbero 

correlli per via. E''iendochè, dopo un anno o due di applicazione, si arebhe 

riuscitn a conoscere i redditi individuali nei singoli comuni merci: lo spio

naggio o orveglianza reciproca, che dir si voglia, dei ingoli l'un cnntro 

l'altro; e conosciuti i redditi dei singoli, e ne arehh.: potuto far la 5Omm3 

e cono",er i cosi il reddito dei cnmuni; c, fatta la somma del reddito dei 

comuni. il reddllo delle provincie ; e, cono ciuto questo, il reddito totale degli 

:lhitanti dello tato. Negli anni ~ucce_ ivi, u que te nuo\e ba,i, ~i arebbe 

potUtO rifar nuovamente la ripartizione del contingente di t310 in contingenti 

provinciali e di que'lI in contingenti cr munali. Di anno in anno la ripani

zione per provincie e comuni meglio si sarebbe avvicinata alla equita; e si 

!'Drehhe conservato il pregio della sorveglianza vi.:ende\ole. 

cl ma se tutto ciò avrehbe funzionato beni" imo, ulla cana, non cosi 

nella realtà. ,uppongasi uno Stato con due provincie '>01 e, perfettamente 

uguali per ricchezza c reddlli. Contingente di t3to I Il miliOni, che andreb-
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hero riparlile pcr giu"lu melJ Ira le due provincie. Supponga'l che. per un 
errore iniziale. la pro\ incia A paghi i 11\ e e () mitillnl e la H 4 miloni Crcde~i 

IM'c .:he .... coperlO con una piu C'lilla \ululazlone dei rcddili I·errore. qucs!<) 
vcnga riparo IO nd senso che ,\ e B pJghino ciascuna 5 milioni? Mai no, La 
pro\ incia B. con IUlla la forlll dellu ~ua dcpulUllone. JI!I SUOi consigli pro· 
vinclali e cOlliunali. dCI SUOI sindacI e grandi elcllori. premerà per vedere 
ri'pcll31O il suo Jm/to ul \ cc<:hio <:ontingcllie del 4 mJiiorll; 1I1c!llIrc la A IIN· 

Icrù e si agilerà pcr \c!der soJdlSlulla In ~1Il,tcJ sua rivendicazione ad unu 
rlJuzione di COlllingcnre Ja lì a 4 llIiliulli La percqualione si faril rlUULenJ') 
il .:onllngellle di ,\ a 4 e facendo perderc allI) '131c> 2 milioni. Almcno quesla 
è l'csperienza Jel passalo e sarebhe prllhuhlimclllc la rcallil Jel domunl 

Jl difficili" imo sarebbe del pari aumenrare li conllngenle 101Uie 111 

C30 di ma!Uliori bisogni puhhlici . Il sislema della quolilu Ì! c1aslico perche 
il fh~o può aumcntarc l'aliquola dal I (I all'I I ,pUÒ accertare meglio i red· 
dIIi, può seguirc i reddili nel loro incremenlo progressivo, In quesl'upera, 
che tUlla Icnde a crescere il gCllilo dcll'imposla, il fhco n(m ha <:onlro '0; 

.:hc I conlrihucnll disunili. disorganiZlali che ren'ano a sah arsi allu SPI':' 

cio!ala colla frode o ,i illudono di avcr conscguilo villori,1 quando twnno 
n3S OSI,) una parle Jel reddilo. Col Il1CIOJO dd .:onllngeJlIl:, inveu:, il ti cu. 
se \ uol aumClllarl' il conlingentc da 100 a I III milion I W \lI contro a e 
la fo~za organizz 13 dellt' prrnincie in hlo.:Cll, con IUlli I 101 li <:orpi Jclihcrnnli 
e le loro mflucnz.: pollllchc. Aumentare i conllJ1gcnll prO\ in lali e comunali 
è Impresa quasI di'perara, gli cnli h ,ali lollerando le dlmilluzionl, non mai 
'II aumenti dCI ,"onllngenli, 11 gellllll dellc 11111'0": pcr <:onlll1/(enIC ,i fo 
ll1zza, 'I iml:ld. c ed e impara alk urgenze cn"'lenli e vuriahilr degli Slali . 
~e dÒ pcr un lall> è bene, perchè 11II1It8 la spc a del govcrnl. puil c, crc per 
ah-o \ er o un male, In quanto puo 'pinllcre gli .:i1.1li a peggiori manierc di 
la z.ione L e pcrtcnza ·qori.:a è allre I d accordo .,u quC.,w punlo EppcrclÌ'l 
il mClodo del onllngCnle lu ahbanJonalo, lanlO piu che altri metodi luron.) 
\ia \iu perlezi nall per Irarre il maggior \anlaggio l'O sihile dal melodo dcl!a 
quollt , prefcrllo per il prt:gin della cln licil3 e capadlà di 'cgulre, ndle ue 
\8riozioni e ,OH8IUIIO nel uo aumento il reddllo dei conlribuenll . 

. 'on è e clu l> che Il mClodo del conllngenlc po 53 e"ere fallO rJ'Ivcrc, 
e u.:ndo glr III egn~mt!nti del ma.;giore Ira i 'UOI difcn ori ,~lùllt 11 p, ,el· 

lort', il quale volC\3 che e 'o, come i dis,>e 0l'ra. si perfeziona ... 'c di anno 
in anno e che J'.:'pèriènla dèl paalO 'ocr\i c a correggere la pralica amnll
n' IrallVa u s-egucnle. Sembra però ..:he alla riu' ila dci melodo pare.:chie 
conJ zioni i rkhieggano - la conoscenza Iati lIea della ricchezza e del 
reddito delle pro"inde e del comuni, la quale fìnora Ì! ImperfclII' Ima cd af· 
fatto disadalla a deduzioni di gran momento per il carico trihulario dCI in· 
I:oli citladini una pr0l:redila Cf) ienza civica dci proprii dirilli verso i 
con ociati, che e augurahile po a trionfare dei cllIlmcnli di omertà che In 
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troppe parti d' I talia e non tutte meridionali impedirehbero il controllo aperto 
e Iranco dei contribuenti Ira di loro, - la formazione di una autorevole c 
ri~pettata hurocrazia e magl"tratura trihutaria, non soggetta ad influenze poli-
tiche, la p05sibdit~ di affidare la ripartizione dei tributi alle rapprel-entanze 
delle varie ca tegorie dei con trihuenti, rappresentanze che dovrebhero e~re 
gen~ine e nOI], come accade anche oggi, sehbene manchi l'Intere' e diretto 
trihutario, dominate da me<.,tatori, 

QuanJo però iffatte rari~sime condiZioni i verifica~,ero , è dubitabile ~c 
ancora varrehhe la pena :Ii preferire l'un metlldo all'altro, e ~nJo di en
tramhi ugualmente ~icuro il "uccessn' 

I due metodi delle imposte per quotità: il metodo dellim ' 
posta globale con tassazione all'arrivo e dell ' impo ta per categorie 
con tas azione , possibilmente, all 'origine , Il perfezionamento che 
si operò nel SI tema della 4uotità fu quello di analizzare il reddito del contri · 
buente nelle sue parti cllstitutive, si da errarlo da \'icino e da rendergli 
difficile di nascondere il vero, Inlatti il ... istema della quolita arcbbe perfl!tw, 
, e fo,'e possibile di impedire a Tizio di na condere parte dci suo reddito 
vero, che è, supponiamo, di I Cl.O!)O lire. Tutta la difficoltà è qUI I legislatori 
più ine. peni hanno voluto attaccarla di lrontl!, pretendendo di costnngere 
il contrihuente a palesare /lItln ln"t'mc il suo reJdito ; ed ranno fallO fia (> 

Più accorti. altri legi.·lalOri non hanno richiesto al contribuente una contes
sione co-i penosa, e "i ,-<m ITll! si invece ad assillarlo di domande per tanti 
motivi Jivcri : quanto vi rende la vostra casa? quale è il frutto del vo tro 
credito ~ quanto è il vvstro tipendio? od il vo 1m guadagno profe sionale? 
Alle singole domande è piÙ difficile non dare rispo'ta e la vcrrtà della ri po<,ta 
può essere più facilmente controllata pes-..o, per non infastidire il contri
buente, non gli si chiede nulla e le domande si fanno non al creditore che 
riceve, ma al debitore che paga gli intereSSI, non alJ'impiegato stipendiato 
ma al pnncipale o alla ocietà od all'ente che paga lo ... tipendio, non alJ'azio
nista od obbligazioni. ta, ma alla società che paga i ct:poni, ecc" ecc. Tutta 
gente che è meno interessata a na. _ondere il vero c che "pe . o non pUt) 

dt'i-e il falso , 
Cosi sorsero le due maniere principali, secondo cui il concello dell'im

po<,ta per quotità può essere concepita . 
Una è quella che alla francese dicesi da noi l'imposta Io!/f)balt~ ed in 

inglese chiamasi /ump-sum ta\, l'altra è quella che gli Ingle'i dicono esatta 
collo st"ppdE!e-at-$OUrCl' ml'lilod e in italiano direbbesi imposta pa Cdlt'gorie 
con esnzione, possibilmente, all'ori~ine per ritenuta o per fII'a/sa , Il metodo 
dell'imposta globale è quello che per il primo viene in te ta alla buona gente 
che i mette a discorrere di riforma tributaria, che può essl!re capito anche 
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<la chi Ol'n ahhia \l'glia e tempo di sluJiurc c riAellen: e che può e~,cre 

lallo compremkre, lama è la un semplicità, perfino ai più ottusi tra I Litta· 

<lini Tizio ha 1000 lire <Ii reddilO all'anno? Paghi o non paghi in propor· 

lione <Ielle 'ue mille lire di red<lito, Piil spe so si dirà che Tizio non deve 

pagare, perchè c emprc popoloresco e cOlon: dal pagamento I molli che 

hanno appena 1000 lire () che speruno di larsi piccoli SI da non parere di 

II\'cre piil <II IOllO lire di re<ldno, aio ha 1f1.llflO lire di reddiw? Paghi 

<:lI lui Il I Il di lIue. le I (l.OOO lire Sempr(lnill ha 100.000 lire di reddilo? 

l'aghi il <'Upilulisla il 15 o.:!O ,tn allesa che giunga il giornn della palln · 

~cnc,i sUdak" 111 he Ilon ei,tcrunnn l'iii ni! caplldlisli né proletari Quc 'o 

c il metodo Jell'impusta 1',,'!!,rf.'.\Il'<l c !.!/,,/1Ù/I' sul reddito. Progrc",slvu, per· 

,hè Tlztn pa~a il zero per cento, C~i() il IO c Sempronio il IS·.:!1l ,; 

lot>ak, pc:rchè lullo il reddit nel Uli I l//IIrlc." " III/mI' '11/1/1 c 3'sog~cllatll 

alJ"tmpll-ta 

Che (Osa vi può e sere di piil nello? di più giusto? di più perletto? 

RriJano i polilicantl entusiasti agII elellori, il CUI entusiasmo per non e sen: 

e"iamati 3 pagar nulla de\e tra<lursi in lunti voti a favore di chi prom':ltl! 

rimmt:nila ai molti c la gra~nul,'a al pochi Ma Ì! nnch.: il melodo dei rifor· 

malori , In~cnui ", oltrechi! ('mu"ia ti: pcr~hè tU1t1 cssi di, orrilOri igno .. 

ran .. che il si,tema, duvunque fu sperimentato, ha fatto fia~co, sal\'o che in 

un un'co pa.:,.: ed è la Pru 'la Gli insuccessi non si contano e ono la 

con,e~ue'1za tncluttahil.: <Iella natura umana, ome in realtà è ~tata, i: e 

arà tn ()~ni pae c. L'uni () su_ce o InVCLe i! la con eguenza di due ingoia. 

r! tme circoslanze che raramente si verificano da snle ed ancor più rara

mente.: i lon fil Icme congiunte, tanto raramente che finora si sono tro\ alC 

l'SI temi c nn ',unte nella s"la Pru ,ia dI'i It'mri 110'1". voglio accennare 

Ja un IalO aJ una t>urocrazia lorte, one 13, che si <rede sl:periore alle altre 

eia i o lali ed tnve tHa dnl Rc e da Dio della mi., ione di far regnare in 

terra tra gh unmlni la giu,tizia, e <lall'altro lato ad un pe'polo ahilualO. per 

lunga eJu:azione. nll'o scquio ed sll'uhhidil'nzu verso le autorità coslituile, 

"al~raJ(I la trapolenza della hurocrazia ed il ervili"no dei pnpoli \ erso di 

e . il su~ce so pru iano è snltanto un mezzo 'ucces o, e per la ~ua sin· 

~olarità tra\a~ante conferma In hont del ~e nndn melodo. Il qunle con iste 

in que to. di n n ta are In un l'rimo rIlorll,'nlo nè Tizio, nè Caio, nè em· 

l'rollio ulle 1000 o I r) 000 o 100.OU lire di redJilo che essi hanno: ma 

di tu:lisre ed ans'ìZlsre quei redditi; cernendo ed isolando dapprima quant'è 

redd IO di terrenI, quanto di ca~e, quanto di tit oli mohiliari, di mutui, <Ii 

industrie di commerci, dI profe ~ioni, di impieghi ecc.; e poi tassando ognun,) 

di que ti redditi al/'ori~lne (S IUI'P,II!I'-IlI·sol/rcl' letteralmente : fermo CI e

questro alla sorgente), po ihilmente prc o cIIi l'<lgù , non pre. "O cIIi ricCI'" 
il reddito. Questo è il melodo ingle'e, e in parte italiann. è il mctodo del 

hu'!n l'n n, della raginn prati,a , che lulli gli ammini~tatori che si siano 



Ifln:'11 a I(erire un dic~ler() Irihulsrio predilig<lOO " proclamano efficace, le

(.,('flJI/, .:apace di re~islt!rc alle Irodi. Il metodo della ras azione g/o!><l/e, che 

si pOli chhe anche dire della la 'azione all'a"I1'" del reddilO pres o il reddi

liere, e merndo .l" linaro a fallin: ogni volta che i conlribuenti non iano, 

c"rne p"r ecce/ione pare iano in Prus ia, pecore prcnle a lasciarsi tO!'llre 

dal paslore hurocrallco; perchc i contribuenti inglesi, francesi, vizzeri, 

au Irlaci. ilalianl, americani tutto son dispo li a fare pur di non lasciarsi to· 

'are: dire il lals", commettere 'pergiuro, pianger mi5eria, architenare con

lahililà CI/nH,IIC; e finalmente, potendo, non pagare e lasciar fare gli alli al

l'c allore per la dichiarazione dell'inesigihililà della quola , Mentre Il metodo 

della tassazione per calegorie che si può anche chiamare melodo della laso;a

zione alla par/l'lI;:a del reddilo dall'origine sua, è melodo sicuro, perchè 

l'affillavolo nrn pagherà il fillo inliero al proprielario, ma ne detrarrà l' i m

pO'la, dovendo altrimenli pagarla una seconda volta al fi o ; perchè la 

odel" per azioOl non può sfuggire alla slrella fiscale, mentre l'azionista. 

l'l t>hligazirlnisla, l'impiegato e l'operaio. -luunJn dl'CSSffO ;ncass<l/o cupnni , 

Jll'I .lcrzJi .'lip('n.11 e sa/a(/ , rimarrebbero irraggiungibilt. perchè lo Stato, la 

prOVincia, il cornune con IUlla facilità PC) sono trallenere l'imposta dovula 

all'atto dci pagamento del reddito li metodo può anche essere della di las <l

;:/(ine rer mlerpo 1./ pt rs()na per~hè i fonda sulla creazione di numer05i 

Lonrnbut:nti finizi (provincia, comune, I!nti morali. odclà per azioni. 

han a e_c.) che non sllno contrihuenti in nome prr prio. ma in nome altrui. 

e~'l!n d I invece e ~i e"allori semi-puhblici per conIO del fi.·co a carico dei 

veri contribuenti. 

Il rrt:tod,) della la" aZIone J/I <lrrll'l) è infecondo fis.:a.mente P.l ata la 

k,ta gahhalO lo anto; .:hi \ uol pagare J'irnp"';ta, quando ha riccv~lo Il rl!d

dilli e lor'" l 'ha già ccnsumato"i' Il metodo della ta <aZIOne al/a r :Jfll.'n:a 

è invece kcundi"irno. pcrchè il contrihuente è Iroppo contl!nt di percepire 

Il lilln, il dividendo, :'intere se, lotipendio, il ~Iario da cbi è obblil(ato a 

pagarglielo. per far Iroppo lo schizzinoso sul prelievo che precedentemente 

lo -Iato ha fatto ul reddito quand'era ancor in mano di chi lo doveva pagare, 

La natura umana è fatta co i, e ben poco "avli arehhero quei legislatori che 

vO!I!-sero lare a'lralicne da quesle proprielà es enzia!l degli t:ominr. Le 

qua:1 proprietà non paillno nernmeno del tUllO eSlranee alle pecore prussIa ne, 

se almeno si deve prestar lede alle malignilà di ccloro he affermano e er 

le frodi coplo"i ime pur "0110 l'occhio paterno del patore: burocrsla della 

Pru-sia (l). 

/ I) 11 presente paragrafo fu riprodolto. senza alcun mutamento, dalla precedente 
edizione. scritta nel 1912. Se allora non fosse Sl810 stampato. quando non i pensava 
alla guerra europea e quando la più parle dei finanzieri Ialini e, purtroppo. inl:lesi. 
l:uarda\'3. ammirando golfamente, agli insegnamenli germanici, oggi non lo avrei 
certamente critto per non correre il rischio di imbrancarmi con quei medesimi molti 
ammiratori che d'un tratto sono divenuli odialori di ogni C()53 naIa in paese di tede-



gine, 

'li l 

L'evoluzione economica favori cc l'c azione per categorie all'ori 
T~Wl l'è\'O'U7l0n~ cconomka moderna poreJ a ac"Ccre limportan7a 

di lIUC li .he 3~con.:ial11cntc si PO'''lOll chiull1nn: c"ollori scmi-privali () 

,ClIlI,puhhlid di imposlc mc,'e a carico di molilludini di conlrihucnli Non 

le "ole ,n. iel.l COl11l1lerciali l' nnn i soli SO" i ed lIlinnisli delle SOCiClil COI11-

ml'rciali si Inl\uno In qucsla sinl(nlarc silualione, crcal,l dul cOl11plicalo Illec, 

c'nnl Il1n della SI .icli! ccnnollli.:a 1l10derna 

I fahhri.:umi di merci o derralc soggctte ad imposta di labhricuium: 

n n ono lorse c' si dCI riscuntltori di trihuli 'UI consumalori "I zucchero, 

pirill, )-.Irra, ~.1 , Ieee dCllrlca, cICoria, 7nllanelli. ccc, per contn dci lisccl? 

Il r cnl.1 ITln moJerno, accentrando le imprese, ha reso cnnvenienle resa

l, ne di trihuti sui conSUlll1 in maniere elle "lIrehhern assurùe 111 un regillle 

d piccolc: e mcdic intraprese Il lahhricante è menu IO dalla legge cnme cnn

trihucntc delJ'il'1posta di fabhricazirnc. In realtà trullasi di una Anlione. 

Egli c un \ero cs:ltt re pcr COnto dd n 'o e in lale qunlità riceve il 'uo 

bra\1I aggio d ~'azi(lne, Lon i, tente n.:1 mJ!!L!IUr pr~lZO che egli può imporre 

I co!'! UlI1:1lori in agl:llmra all'in;!, '13, pcr l'r,l1 sq,:ucnza della ~ilualionc 

,cheri. e domani, se la C"rmania, >venturslamente per le più belle fonne odierne 
di civ tà, vincesse, IOrnerebbero ad ammirare ed ancora oggi, in guerra, ammi. 
rano la • organizzazione Il germanica. Poichè non riesco a prosternarmi dinnaOli a 
qu 'ta organizzazione ", riproduco il raragralo dd J!l12 perche dim tra che la 
guerra non ha mutatò nulla, come \'3 lavellando la gente nevra tenica, intorno alla 
maniera che ,i de\e lene~" nel ragionare dei fatti, E' rrobabile tutta\'ia ch" oggi, dopo 
re. pe-ienra della guerra eurOpe3, .13no diminuiti anche in Italia gli ammiratori di 
ogni c a pro",:niente d'oltralpe, e che le critiche ri\'l'lte alla 13 -,azione all'arrivo, 
come le lodi alla t3& zione alla parlenla, trovino perciò più favorevole ascolto, Il 
cbe i ( erva n n percbè io opini che le simpatie od antipatie nascenti dali. guerra 
o da altri avvenimenti polilici debbono a,'er la virtù di mutare le luzioni da dar i 
al pr bleml cientiRci anzi, c me dLi or ora. ritengo vera la proposilione c.m
trar' , ibt><:ne rercbè io mi DU uro cbe la esperienza della guerra abbia fati o 
palese nche alla buona gente Innamorala della CI giv tizia" tributaria una ve· 
rilA la quale era chiari-sima lìn da prima che cioe il problema dci miglior 
metodo di tas>3.Z./one e di accertamento del redditi non \'3 risoluto soltanlo ulla 
base di inrenui criteri di prima approssimazione, ma occorre tener conto degli 
imporunri simi fattori dell'indole umana, delle con ucludini del paese. delle diffi· 
coltA praliche da sormonrare, delle ripercu si"ni poliliche e sociali della soluzione 
adottat3. Un fumI namento perfetto dell~mposla globale con t8 sazione all'origine, 
ottenuto a costo dell'importazione in Italia del funzionarismn prussiano, del rispetto 

nile alla b' ~ocrazia, della rinuncia dell'indipendenza individuale a prò del fisco 
L tal) mi p1Tl'Cbbe comprato a Iroppo caro prezzo, ecco ciò che volli dire nel 1!l12 
con le parole seri te nel leStO e ciò che ancnra oggi mi sembra vero. Il . istema 
tede..co di accertamenlo dei redditi è piccola e logica parte di quella grande mac
chlna éi Incivilimento a lipo sociali ta·militare che era stala costruila nella Cer
ma nia Chi desideri l'eslen Ione al mondo ioriero del tipo mililare-socialista di inci· 
vilimento, coslui è un partigiano nato della ta 'al ione l!looale alla 1'8rtenza chi 
invece le a in pregio <;<O\'ralUtto la libertà e lo spirito di iniziativa e di or~anilla
zione dell'individuo, chi creda che le grandi conquiste spirituali e materiali del 
pop<.li sono il frUllO di C(JO apevol', vmonlar;, I!,raduali e innumerevoli ;.(orli degli 
uomini verso II proprio perfezionamento, chi aborra dall'eslendersi dello spirito di 
COnl"enlO e di burocr81ia, colui è un lodatore del metodo di accertamenlo del red
diti all'arrivo. PicCQ!is imo problema invero questo dell'accerlamenlO; ma indi'solu
Nlmenle connesso col più alti rrClblemi della vita e della . toria. 

tll* E.uulud., ('.oNO d , .ellLa d Ila FinRlUtt. 
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prl\ilegiala in cui l'impo"'la leS'3 lo mettc: minor concorrenza Ira lahhri 
canti diminui li dI numero, perché non rutti hanno I mezz i per anticipare 'a 
Imp""'la al fi 'co. perciò mi nori fidI oncc~ i ai grossi," c Jcttaglianli. più 
hrc\1 more al pagamcn l • mal(gior faclh l" dI accordi Ira fahhncanll. dI CUI 
il fj,co ~Ies o si incanca Ji controllare e puhhlicare le cifre della produzi(,ne 
a garanzia Id,ila .lell o ...... crvanl3 ,.lei patt i dcI COI1'orZIfI, ecc ecc, ~e il fah· 
brical1lc e ~n c"'attore ad aggiri, ti vero cnnlrih ucnte è ti con umalorc, 
Quando ,parla .li I ItlUlre (J aecrc'cen: un'impo"ta di lahhric31111ne non i 
haJa alla capacilà ,onlrrbuli\3 del lahhrlcanli, 1113 e clu I"amente u quella 

dei con,um3lOri 
:-':d ~ampl) dclk IIllpO I direllt: la meJl' lilla C\Olull(.ne è cviJt:nll 

ima l'intprendilore non paga lor 'C, salvo riva"a, l'impo la pcr cont" dCI 
..,UOI ImpiegalI d operai, il ban hll!re, la ao:, a d, n, pannio per ccnro dCI 
dep'l,ilanll, I qualt nemmeno s, a.:corgono di c'ere (Iggctti a trlh~to, n~e· 

venJo cn Inlcrc- e netto da impo'la ~ 
E non c't: una Icndcnl3 a ere: ere 'lU" IC lunzloni c 1I11 nali del bano 

c~ieri, a~ellll JI ~al1lhio. LJ c di ri'parmlO ~ l.e ultime 1c1tl:1 fran,e i .:11 
ImpO.la ul reddito dei liloli mI biliari impongono a IUIII o lOro una erre di 
ohhhghi Irrbutari moltcph I. ["i deH,"fJ percepIre IlInpo la cedulare ul 
reJJ IO u IUIII i cuponi, gli 3' "t'l(nt eme .. i dall'c lero rn pagamenlo di ime 
re' i o Jivldendl o profitti, pagall colla loro IntermeJiazione, e dc\' n(l fare 
un cle'leo dIluIle le pcr-unc a ~\:i la\ ore Ir cro laui ilrlh p:!gamenll, per 
perlllellt!rC al lì L l dI 13" arne il reddit'. glrJha:c, ecc. ecc 

i .leve dire ccn cii. che i cporrihucnli vcri :ano i hanchleri, le ca< c 
dI ri'parn'lo c Imilt I rgant rri inlermediarl che Ic ncce ila econnmlLl'e 
della \ila moderna \ ann~ moltiplicando ~ Oh,bò I E 'I ono del puri C'\at· 
lori, e atton 110n \C looran, ""Iretti per loua Jal fì, o n odji,furc que 13 
huona o maln hi,n~n3 per conle Jci vcri cormhuenll, I quali ono oloro 

che ricc\'o no e gndon(' il redJito 

funzione fiscale delle società commerciali , - Co I è delle 

"'Xlel commercIalI. E 'e ~. c ,ntrihuenll. '11.n perchè ~lano veramente 

la!i ma tl1 qualilà di c'allon di iml'O la pcr cooro Jc: fì co a canco u.:i 
vcri ~(nlrrhuenli, I quali non ono ""ltanto gli azionl'li, ma pur anco gh 
ohblig3l1CIIli li, gli amminl. Iralori. gli impiegalI, glt operai I C rrenn li e 
quant'altrr ricevono reJdili in una certa permanenle maniera per mezzo della 
~ocicla. La quale !la 'luindi due ji-tinle I~nzioni, l'una produlli\'3 l',dlre Ji 
<;lrihuliv3 I) come, Irumento di produzione della ricLhezza gh uominr i 
decideranno a riunirsi in ~ocjelà quando, o i facendo, rie.,c.1no a produrne 
in quanllla maggiore ed 3 cr,IO minore; 2) come slrumenlo di di Iribuzion!!, 
il reddito ntlcnU IO in ociel:! \'iene di IInt O in due parti: la prima viene con· 
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t'~nala ai "Ici, uL:iI "lloli~alioni'li, a~iI Hmlllll1i~lralOri. a~il impiegali, u~li 

operai per.:h~ 'è ne ,cn'ano per I loro lliso~ni privali; la ,,,conua, invecc 
di t: er~ con't!~nntJ a rull~ 4ucsle egregie perscnl' pcn::hè c~~~ In \"Cf Ino 
a lo 'ilalo pl'r ollcncrne Il snudisfacil11enlO dci loro hi'o~ni puobil~i, viene 
dalla "llielil in \C'IC di c'allore \ el"ala direllal11CnlC nll'erario, Ec<:o IUII.) 
il sue,o dci pcr<:h~ '" ,nell'là 11111111ercinll 'IJn, ,nlllrìoucnti per rl',par
Illia'l"l' un 1::lro \ Ilif .... 0. 

l'a la parle del reddilo dl"t ill ll" al soddl,f Imenro dci hi ,,'(nì puo 
""l'i I Il H', l' di 11\ crsi i pa,s:1gl!1 : 

~, Id,;, (''' '111'111111 III. Il,, Il 

So, l, IJ,rl~C() 

.'\ , r !IO lante <lUC 13 aohre\ iazinnc, li \crrl ,/. Il ,'\ "hl< Illflo1 rimane 
.T prt' l'uono ingoio. \1\ o < n~alc, conllloucnic per Illevo J"IIJ nCICI, 

Il n p, rnlo dd giro \ izi VI c eOl1\enlelltc per lIlolti mlilvi 

Il l'crch~ " Inulile " mplcrc una Irs'm', ionl' di dellar 'l, hc i pu<i 
~C"I' 11110 Il'P "maarc In un'cpn,a 111 cui il lempo c nlOneta, in cui "crcano 
le lanze J ,r ,lIpe1' 11ion<: per e\ltare un 1l1alie~/.:IO superfluo dì monela, 
n,he I ti ,'0 l'a ~1'lllpre u la con'<:l1ienza di ri parllllnrc un Alfo VilIUS'I; 

21 • 'cl I:lro \ IlllI"1 Il fì co dovrehhe OIlO'lurc a l11ag~1I ri 'pc e di 
~ alione, le quali aum<nler~hoer(l il c.lri (I .l i <:llnJrlbUcntl ed :1I1drcoocrn 

ntm a'raur ) dellami' di damo 'm.l" cl'e le 11111'0 te dehoono c ere 
c altc 111 m r. r~ .la I!r \~re -ui conlflbul'rli In mt ura non uperiorl' o di 
p ht lino .Ipcrlorc al rlddill lornilll all'eraru C.orrere diclfC a I11t/(ilala 
di Zl(lrt Il. di obblu;azt ,n'Ii. di orer i • rebbe .0 .1 hen l'iiI la IIdlO a c 
o t a dell'e I ere un trihl;t() g'ohale dal.a r iela ..... 1" o a que'13 di Iral

ten r,,' qll Il' rt pellive Ili Veri ,unJrtbuel1li. 

J 'd Ira III \lZI {I d<:l rcJ.l IO lnn-acrall al fini puholi i dalla 
clet1l· trumel1l0 al ti .11 Ira\' r I alI.: oor L' pri\ olc dd cllnlrillucnti, hen 

p 're"he dJr l L~ una parre del redJllo- mpO'la pldia c delle Vie Iraver c 
e I na ,"le c nn "e 3~h occhi .l'Ar1:1l .lcI fa <:tI ClIllle Indl\'iduarc que li 
aZlont I e.l ~ot>li~ozlonlll, p c'ori di til.il al prm3tore, una \olra cl>e 

, i a\ e ero lI1~a 810 Il loro inrcre e o diVIdendo? • i dlllrehbcro forsc 
n:n ere 111111 i lilOIi nomlnali\ i -; Il rim dIO aret>hc pcgglllre del maIL'. 

Come e I ere'/I allo J'llllpo'la da impiegali cd operai nulla tenenti, la" alta 
in 10lla DI bi gno -:; Rl ognerehhe pl~norarc i mobilt, proceJere aJ alli 
odio I. ,he ommo\cr.:bhero l'opinione puohlica, L'e aZIone dell'imp:J,la in 

bIo.;: o l're di genio. Finch~ il lì co ta sa le D

i,'ertono, per ... lnG multi dci cOl1lriouenti colpili, Gli obhligJzin 
m Il fine /Or he e I hanno conlrattalO un intere' e al nello da qualunque 
Imposta prc t!nte e fUlura ~ rilengono che il trlhulo non Il IOC hi Gli Im
rlegatr e g.i operai i rallegrano ai bel :oll'i indirizzali all'odiato capitale; c 

• 



gli ultimi minacciano II) s<:Ìl)pero ove la società taccia mo"tra di volere ul 
erio e erellare il dirittO di rlval a, Rimangono gli azioni ti. l\1a anche e l, 
a\~ndu il dividendu pagato al nello da impo te, immaginano pe () di non 
pagarle, 

Inconvenienti delle tassazione all'origine: Il mancata reazione 
dei contribuenti. - La tas<.azione all'origine, se c utilis~ima dal punto di 
vista IccnlCo dt:ll'e zil)ne delle impo'te, può dar luogo però a qualche in
.:nnvenlcnte, 

Di cui Il primo è che il fallO di colpire di impo'ta non il nro COntri
buente, ossia colui il quale tiC/Te il reddito, ma un p, cuJo contribuente 
(imprenditore, <,(Ki era , ente), o<;,ia chi pllgll il reddito, diminui c la reazione 
del contrihuente contro l'impo~ta eccessi\'a Il pseudo contribuente non prova 
il dolore dell'imposta, pagandola per con to altrui : ed il vero contribuente 
non ha la sensazione \ Iva di pagarla L'imposta es endl) anticipata dalla o-

, cietà·e allore o dall'imprenditOre-esattore, diventa in apparenza in .. en Ibile pel 
vero contrihuente, E' \'ero che la ocietà ha ricevuto dal legi latore il dirillo 
di e'crcitare la rivalsa .• \1a in pratica viene e~sa esercitata'? Quasi mai. 
Talvolta alla rivalsa si i: fatta rinuncia per patto cspre o, come accade pcr 
gli chbligazioni ti, a cui si è promesso un dato intere sc annuo libero da 
ogni tributo pre<.entc o futuro, Più spe~o la rinunCia alla rival a Viene di 
falro. Si riAcllc che non val la pena di compiere lUtto un gIro di ~rrttu · 

raZioni, per rivale7 i dell'imposta ui dividendi, sugli lipendi e , ui alarI. 
cpperc.ò quesli redditi si pagano al netto, Nessuna pratica è in fondo più 
pcrnicio a di questa "i abituano molte per~one ali idea di Il n pagare im
PO"tc. Dall'idea di nlm pagare Ji fll//o all'altra ÙI nlln dlll'rr rll~ù'" o di 
Ill'Cr/1l Ill/ld 'rllncll al fisco poco ci corre. L'azionista mediO non legge i bilan~ i, 

nnn va nemmeno alle a semblee e non sentc le querimonie degli amllllni
' tratori intorno al pondo delle imposte, quindi accade che egli crede in 
huona fede di non pagare imposte ui dividendi . 

,'egli impiegali e negli operai il diktlO della TI\'ala rngellera la persua· 
' ione di finn Jnl't'rl' pagare l'imposla, onde nasce e si moltlplka nella ociet 
medesima, don! l'e azione indiretta all'origine, i estende sempre più , una 
ela . se di contrihuenll che, mentre di fatto contribuisconn, hanno rillusione di 
non contribuire. Costoro i disintere, ano della co a pubblica o' e ne inte
re sano soltanto per chiedere spese inutili e provocare nuove Impo:te SUI 
ricchi, e ulle grandi intrapre<.e di cui ono i collahoratori. 

Percill una delle riforme più efficaci, più utili nel regime fiscale delle 
~ncietil per azioni e di tutti i finti contribuenti che fungono da esattore per 
Cl)nto del fi co sarehhe questa: rendere la rivalsa obbligatoria per tutte le 
~pecie di redditi tas"ali al nome di società, ditte, enti diversi dal vero con
tribuente. A questa obbligatorietà non si dovrebbe poter derogare con con-
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\ enzllni parti "Iari. Gr Vi","ll! dllH~bbero e~'crl! le sanzioni ~ontro chi 

\ iolll"c quesra nurma : fino li stabilire l,I nullilÌl assulula di tutti i pagamenti 

di somme 'og~ettc ad impo,ta. dle fo""cro fUlli scnlO che fosse e~crcitata la 

m al Il, ~lIn dlrillo da parte dci creditore di ripetere un 'a ltra volla il pugil

mcOlO della ,<Hllma ste ,a, 

Una certa latitudinI! discretiva dovrehbe essere lasciata agli ammini

Slratori inlorno alla distribulI<lnl! per rivalsa del carico dell'imposta sui vart 

COI mouentl. Agli obbligazionisti, agli impiegati, agli operai, ai correnti

st. c,' non putrebhe c, sere fallO pagare per rivalsa nulla più e nulla 

mcnu dellc: aliquotc legali S<:fIIlC nelle leggi. li residuo dovrebbe far cartco 

aglt alionlsti, Spe.'so i vedrebbe IO Ilalia che il di\ldendo di coslOro du

\rebhe es ere dc,urtato non del 010 Ili ,che Ì! l'aliquota eftettivo legalc 

dci c<lOtribuentl di atcgoria H ma di una percentuale ben uperiore, tanto 

grandi sono le somme che il fisco lom,idera reddilO mentre di fatto sono 

una ,'11'>3 di\ er ,I, o tanlO diver. e sono le sonllnc chc gli amministratori giu

.li 'ano .:onveniente distribuire come ulile dalle ~ol11me reputalc utile dagli 

agenri dellc impostc. 

L·impo.ta di R. M .• che ora SI fa ,,'n/Ire a troppa poca gente nella cate

::oria C nusclrebbe .pill fa~tiJi()$a ai veri contribuenti e sarehhe ~oggetta a 

.:nllch' più efficaci. In Inghilterra quando 1'/fIcIl/llc 1,1\, e~sendo statn da 

l.ln\d (,eorge pinto al 5.60 ,ccs ,) di e",serc un fattore trascurahilc nel 

hilan.:lo Jeli<: pe e delle -.(>cietà per olioni, furono molte le .. ocicta che de

:loeraf0l10 di e erdtare di latto quella mal a 'ugli azionisti. che prtma ave

\'ano ,emprc tra urata, reputandola una mera complICazione di forma Pa

ga\'ano il di\tJcndo Irt' 01 incof/lt' 1<1\ netto di imposla: ed ora lo pagano 

I, /fIlOm, /al al lordo da impo. ta. Il contribuente ha co~i la 'ensazlOne 

netta di Quanto il n'oCo gli porta via. C'è qualche maggior complicazione di 

xrilture, ampiamente compensala dalle forzc reauive che la coscienza dt:lla 

verità mette in aZione. 

,'01 abhlamo ripetutamente aftermato che un huon sistema ùi imposte 

Jevc avere la \ Irtù di far rc:aglre i contribuenti: essendo la reazione dei con

tribuenti nel pal!'i moderni, in cui i parlamenti nlln adempiono più al loro 

uffiCIO "tOn~" di limitare le pese compiule dai governanti. l'unica forza alta 

ad impedire l'cece so delle 'pese pubbliche. In un tempo perciò in cui la ta ... 

,:.azione 'UI p eudo-contrihuenti i pale a indi~pen ahile, se si vogliono accer

lare I rcdditi imp.>nihili. l'unÌ<-'O mezzo per evitare che i \cri contribuenti più 

non entano Il pc o dell'lmpo<,ta, è di rendere obhligatoria ed inderogabile In 

riva t a dat p~udo 31 \eri contribuenti. 

b) Duplicazioni di imposta -- La ta«azione del reddito 

all'origine, eparatamente per ogni lonte del reddito stesso è lecnlc<lmenlt' 

nccc« aria, ma dà luogo al male della dupliclIZione, di (uì in altra parte gi 



~I di corse. Allora ,j vide che la ta 'i 'alione eparala dava luogo a duplica. 

zione d tnlpr ta perché ~I tassa Il reddito del mutuo presso li dehltore e pUI 

il rt!JJito della cs,a ipote~ata prc'i'O Il proprietario o l'inquilino Altri e empi 

~i pNrehhero addurre di que te duplicalioni Di C1:1 un" I pUCl ricordare ~ 

propo.ilO di ciò che sopra di cm'!l" in torno alla ~onVenlt:nla di far pagare 
l'imposta ai pscudo-contrihuen ti , società commerciali Il per contI) dCI vcn 

ccntribuenti che son gli azionisti, ohhllgazlOni Il, Irnpiegall, operai, ccc In· 

fatti v'è pericolo ch le 'OCleta commerciali, 11\\ ccc che H, meglio, oltre che 

e«ere con iJerate contrihuenti per como altrui, vengano ad e crc con Id.:' 

ra te contrlhuenti per COnlr proprio, E co<i la Clcictil paghi ul reddilo UII 

di l Wl.OO!) lire all'annu. ed inoltre l'azioni la sui diVidendi JI 5U !ire per 

azione, in che q.!elle IOO.ClOO lire di reddito oci4le furono ci, e, 

l'l Difficoltà di tener dietro alle complicazioni della vita 

moderna . Anche di queslO dllell' della ta,'all 'nceparata all'onglne già 

SI discorse ed è evidente che In tempI, come gli odierni. In CUI un 

mede imo individuo può ricavar reddili dalla prnfesslOne c .:rcllata nel 

luogo di residenza, da terreni posti nel contado, da azioni di impre'e indu

striali, da tilolt di dehito pubhlico di tau stranieri, e.:c, ecc, riesce difficile, 

clila ta"azione eparata all'ori,eine, proporzionare l'imposta al reddito .:om· 

ple'sivo del contrihuente. 

Conclusione: la ta azione separata all'origine deve contempe 

rarsi colla tassazione sul reddito compIe ivo all'arrivo , . CI 

tro vlamo perciò qUI di Ironte ad una duppia esigenza J<l un lal" l'ésigenu 

tecnica dell'accertamento e. atto dei redditi che IInpone l'esazione all'origine, 

Jall'allro 1't:~lgenza di equità tributaria che vorrebbe l'esazion.: all'arrivo pe, 

evi tare le duplicazioni di impo ... ta e per proporzionare l'impo,t3 al reddito tO

tale dell'indi\ iduo. Le maniere pratiche di tener conto di que te due e. igenz<! 

po sono e,sere diver<.e . Ma la più ragIOnevole embra e 'ere la eguentc' 

accertare i reddlli all'origine, dovunque si può. tas,arli pure all'origine, sa'\ n 

la obhligatorietà della rival a In quelo modo, ()S ia colla rivalsa, SI evit~ 

il pericolo della mancanza di reazione dei vef! contribuenti L'altru per 

colo della duplicazione può e ere eVllato, volendo, anche col ... i tema -

della ta ,azione all'origine, Ba ta introdurre una concezione per onale del 

reddito nel i tema trihutario. in questo en ( che il proprietario di ca"a 

o londo ru-tico, dehitore di 50!)O lire di interes,i ahbia d,ritto di detrarre 

le "ODO Itre di passivllu dal reddito di 10.1100 lire della ca a o terreno. 

in guisa da essere tassato solo su))e "()()() lire di uo reddito etfeuivo 

Qualunque onere, a qualunque cau,a dOVUIO, dovrehbe poter es,ere Je. 

tratto dalle attività, perchè la tassazione avvenl(s una \ olta sola • 'è 'areboe 
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ill'p it'llk toglt.:r.: I.: altre Jupllc;l/IPni nulla uJ'tnngellull, ad e " il le!:"la. 

IIIr.: a \(1 san~ Il medesill10 rcddlto uue ,nlte, prima l're"" la "Kiela e poi 

prl: n glt aZlOnt'ti 

In tal 1l1:lllll'ru 'I dlmlllalH' I uue dlt<lIi plil gra, i della la"ilzionc a"\'ri· 

glO~ t ~ nlcrt..:~ i.Juc"'ra, (. ~oltl",11J 'lill 11ft ft t . ... i ric~cc a l'OrH) .... ccrc i reùJl1i 
con ulla ccrta appn"'IIIHlIIOlle, Rlllwne l'ullll1l0 dllclIO , dte "'pnl lu esprc~,() 

In m"do un po' ,a~ll, dicendosI .:hc cl'n la ta"azinne epurata all'ongine non 

" IIcne Lunt l dl'lIa cOll1plicazione Jdla ,ita moJerna, l'iii pred amente. 

lot'lhlcZIOl1e \ uol J're Ti,ic è 1:1":\10 all'originl' pCI StillO lire di reJ.llto 

prn[e"i, nal" e :'Otl I lire di rcddito di ~nu casa, in tUllil \fLOtIO lire, Altri 

redditi 'IHIl il fì,,,,, noll c rlu,dlO il 'coprire :"<ulluJIl11eno I a dlC Tifio 

pcnde assai Ji plll 20,Il(lOlin: all'anno, ni! con,w ,he cgli ,UIl,uml il \Ulili 

capilalc della U.l ca u per "I\crc Pili largamentl' di quanto nlln LOnsentanu 

i 'uui redditi nuti "c le 1(1,0 (I Itre d', riglne igllo", rrll\cnlSseru .la titoli 

al porullore na:/l nùl! poco mak. perlhè le 10,000 Itre sarehhero taall! 

sll'oru:tne pr -S( 'a 'O'ICt:1 e que iii, ovC I.t ri\'a"u Ins c ohhltgiltnriu, 

.. \ rehhe do\ ut" ~11L1 tratlcnere l'illl1l11ontarc dcII imposla ,III atto del puga 

mcnto J.:I JI\,d.:nJo od imere sc . Ma Ic IOnfll) ilre possono pro\'enire da 

I!tllh od altr<' Inllil ,tramcr.: cd 111 quel la'.l la la' allonc all'uriglOc, che 

dc\ e Iinutar'l al terntorlo nazionak, non cnc 

AI: i~n::a'I ' UI!lIC 'I la , culla tn"azione epurata a tener como dci rt· 

ra rnin prc umo, Il 1:1:1 dcdurn: dal mUII/,' TI,lo ,he qUI i ccrca , 0"1:1 dal 

reddl'o guadul!nal ,il nltrùolJo, o"ia il rt'parnlio prc unto, di CUI i dlril 

nella ezione <'!lcee' i\ a ':: l'cr lar ciI!, nlln ha ta sapere che Tizio rice\'e 

~OOO J .. c dall,I prole ,ione e ;;()OO dalla .::a a pni<:hè il rI,parmio presuntn 

~ In Funzton.: non olI della lIJf'lr' 1:/"1/1 /Ila allchc Jcll aIllTl/llIlI,,,, del red· 

diro. Altro è ,I rt parmln -:hl' ,i rrc,umc ne c 'ario per hi ha .'1000 cd altro 

per hl ha 1/) OliO Il 20.0(1(1 !trc di reddito guadagnato compie ,,, n, DI ljUI 

la nl'ce 'Ilà, dopo 3\ cr \ aiutate t'rùr./t,/IIIt'nt,. all'originI.', le \'arie <lunl, del 

rl'Ùd Illl , d rrù um,' r{, in una cifra ola C'omple"i\ a, aUo cup" , 

a' di ,akolaoc 'e qualche l'arte non la ,fuRAlia allc mda'lini, , I con· 

trollo d altri mdlzi e So\ratutto Jella l'C a del contribuente:, 

bI di delrarre dal IOIo/h redditI> guadagnaln la quota di pre unto ri 

parmlO ad esso uHerentc , 

Per ri ol\'er I problema, il metodo piu icurr. archhe qUCstO di con· 

CO\are a ai moderazionc nelle imroslc. as I~e eparatJll1cnte all'origine o 

quamomeno ulle \ arie lonti .lei rdd,to, ontentandlJ'1 di cavar da l! ,e 

una parte o'n del labbl c"no che dalle 11111'[ te ul reddito guadagnato .i 

pera, e oHspporre alle Impo le cparatc una tlllpo ta complementare sul 

redduo cemple 1\0, m ~ui. latta la 'U1I1I113 .lCI(Ii addenJi cd integrata quc~ra 

':Imma ~('n una l're unZI:lnc [ler gli addendi cono duti nd eXlraterritorlali. 
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"i po· a ren~r conro adeguatamenre dal rr pnrmio l're unto che dovrà e ere 

esentato 

AI/l/ />(/,,' l'imposta ul/e Jil'fr-t' wlego",' dI r .. d1/II), UI'ste all'ori

gine: quanro piu 1: possibile:. allo scopo di diminuire le difficoltà di scçerta

mento e rrdurre al minimo le Irodi. Que ra ba e noi in Italia J'abhianH> 

gi~, teoricamente perfetti"ima, col nome di imposte 'ui redditi dei terreni, 

dei fabbrrcati e della ricchezza mobile .• i rratta "I" di perlclionarne i par

ticolari di appl)cazionc. il che pul} es ere In/Io dal punto di vl'ta dci rcodi

m<!nto fi cale c della corretta riparuzione dell'onere tributario tra i onlrl

buenll 
AI dI (lprtl JC/lil h/ l'. quando ,iasi compIuta l'indi. pensahile impre a 

deil'accertamcnto dei redditi pcr categorie I pui) t tiruire una impo ta rclm

plt'IIII'f/ltlft' <ul comple""o dei redditi. in cui si laranno le (l'pori une detra

zioni per tener conto dci risparmio. 

In Inghilterra la legislazione finanziaria tro\asr a lJcesto punto cinqu~ 

impo<;rc alla ha'c sulle dive"e categorie di reddito; c raggruppamento delle 

cinque Impo te . col nome di Inuml 1<1' e di .'·uprrl<lt per tener conto delle 

qu lte pre,unte di risparmio. dlfferenri a sCLOnda delle diverse categorre di 

reddito. c dell'ammontare minrm (al di 0110 di ,~2S() lire: italiane). medio 

(da 3250 a I i.5()() lire" alto (da I i.500 a iSJI(jO) ed alti~. lino (olrrc i5 000 
lire. di reddito. Del che grà si dISse opra. 

In Italia la Icgi laliene trihutaria per ma si limi la alle impo~te di ba-e, 

sulle diver e calegorie di reddito. Non ancora ,i è costituita una impo~ta 

per ... onale di tato. Esiste una impo ta personale: detta di fùmil!/ia che è 

risco~<;a dai comuni; ed 1: a prevdere: che piu o meno presto sarà e-tesa allo 

_ tato o da que to appropriata. 
!'lon è da credere però che le impo_ te separate di base non abbian'l 

senrito la ne"essirà di esenlarc il ri. parmio presunto. Non si è ancora latta 

la somma dellc tre impo te dlreltc sui reddili dei terreni. dei fahbricati e 

di ricchezza mobile ma entra certi limiti, per ape re ad c-empio, se certi 

redditi di ricchezza mohile siano minimi ed esentabili. già si fa il COJ(l'f1'() 

o 'omma di tutti i redditi del contribuente compre"l quelli dei terreni e dei 

fahhricati; e già "i applicano quote di detrazione per risparmio alle diver_c 

categorie di redditi di ri Chelz.1 mobile . Pur IcnenJo,i tretti. come è ragro

nevole. alla ta,azione all'erigine. che ola può es,ere fiscalmente feconda. 

si vede la nece sità di conoscere il reddito guadagnato lo/tlle . c ma simamente 

allo <;copo di con entire la esenzione .II quore pre unte di ri ... parmio. Del che 

meglio si dirà nella sezione che segue. 
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Le deviazioni dalla logica propria della tassazione 
del reddito guadagnato, 

ossia delle detrazioni delle quote presunte di risparmio 
per constatare il reddito presunto consumato. 

la eontatazione del ottraendo o ia della quota pre unta 
di ri parmio Rlporriam(lCl a qL:lnln tu detto In principio Jella 
ezionl! pre,cucnlc l! ncllc ultimc ra!: lnl! di c-'a, Nel ~islt!ma .Ielle im
rlè ul reuJitn guadagnalO l'imponihilc è il rc"dllo di una sotrrulione di 
cui il mimI' n.lo è il ".Idi/il ~lId,lùgf/ll/" di Tizio I ad c~ .. L, I o,or Hl), il su/· 
tratl/Jo è la 'ua _1110/., ('''''1m/ù .II ris{'ùml;') (ad c " L, ."III(l)· (alchè l'im
posla .:nlpi",e '-Oin te iOOO lire rcsiduc, che "1/10 il r!'.Idi/o ('rt',\UrI/o con"u

maM • • 'dia sainne pre.:cJenll! nOI ahhiamo anu1!llatu " mlnucndu ossia 
II ':Iln.ettn .lei redJilo guadagnato ed ahhiamo \ CUUIO quali ~iano le di flknllà 
che 'I "ppon):ono aJ una ua con 'tatazione c'atta. c le maniere che si po'>-

ono tenere per urerarle Supponiamo ora che le diflìcolt'l siano superate 
e che i \ 01:1 ano delrar e lt quolc presunte di risparmin, L'accerramento 
dc "ltrùt ",lo forma appunlo l'ggetto di que"ta terza 'elione, Varie unI, le 
Maniere J presumere il rI'parmio c SOltrarln, delle principali di c' e si 
d 'orrerà qui di ~e uil'). 

A) II r isparmio presunto qualitativo e la classificazione 
dei redditi. 

l a eia ificazione deve far i guardando alla destinazione del 
reddito - La pril ,<I e f' ,ndar entale maniera di attuare la re~nla dcII e-cn 
zione dd ri parmlO pur entro il "i,tema delle ImplNe ul reddito guadagnato 
i è d. {''' um. re per ogni pe.:le di reddito una quola di risparmio e quella 

rendere immune dall'lmpota Già \'eJcmmo eh.: ilistema è difettoso, 
perchè so tllUI e alla conslatazlone dei fatti rcali nei ca"i ingoli che 
aUlomallCamente ~i aH'era colle mlpo le sul reddito consumaro, la pre-

unZlOne compiuta dal le~i,latore per clas,i di con lrihuenti, presunzione che 
naturalmente pO/ra prcsentare degli carri piil o meno en ibili dalla realtà, 
r.13 che può e sere accolta, in difel to di meglio, come una grossolana appro>
irrazione all'esenzione dell'effettivo risparmio, Il i lema è universalmente 
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nOlO .·0110 il nome di JII'N IhctlZlOn,' o JII rWl/n.lZlOn/' o cla Irlt'IlZIUfll' de 
reddili. 

Que. 13 presunlione dI ri~parmlO dice i ,/11,,/1/<1/11'" per indI arc che e a 

nnn hada all'ummontùre tl,/"II' del reddito, ma alla ~ua qu.,IltÌl o composIzione, 
asscrendo i che ceTI i reudlti, per e'" di laVllro, hanno maggIor hi ogno di 
risparmio che certi altTl reddili. per e~., di capilale. Con ciò i fa a trazione 
dci IUIlO dall'altra quota dI risparmio che po a es ere nece ana in ragIOne 
dell'ammoOlare m gl"re o minore dcf reddito. dI .ui i dira in appre o. 
La pre unLÌone qualilam a di ri parmlo ha il vaOlaggio di poter c ere latta 
anche in quei sistemi Irihutari, come l'ualiano, che ta- '100 I redditi '010 epa
ratamente e non sono ancor giunti a farne la somma compie 1\ a 

Ben è vero che il metr.do per cui .:erlunl reddill sono ta ati dI piil eJ 
altrI meno viene dalla comune degli scrillori piegalo diver amen te ; flIC
nendo"l che ~ieno meritevoli di Irallamento pIÙ slll1patico i reddlli hc dCT!\ s
rono dal lavoro, perehé ,'acqul tarono con latiC<! Ili mu-clli od IOlelllgenza , 
c di ta azi one più severa quclli che 50llennero scnza latica col empllcc 
in~plego dei capitali. Spiegazione lallace , perchè ' iOlroducc nella finanza un 
concello e\travagante di valutazione morale dei redditi che non ra akun fon 
damcOlo. :'lulla di più odio. ° di -iffattc dl . ':u '>ioni . ul!'()" /fII' del rcddit '. 
~arà " guada~nato n il reddito "Ii un caOlant~ laml) o a cui Il dono nalura'c 
di un'ugola divina la lucrare un milione dI lire l'anne e ara .. gr~ll.ito. Ilntur

nl'J " il reddllo che l'cperalo, la donna di 'crvìzio, Il ,ontaumo rllTac a 11101, 
di iOlerc",i dal hhrello della ca,'s di ri'parmlo e di rendita tondlana dJI 

hrand~1I0 di lerren') acqul .tato con le 'udalc cccnomie:- arà reddito dI 
" lavoro Il c quindi meritevole di heni .eno trallameOlO fì'cale la pcn ione 
pa ata dal gran sign()re alla corriglana lamo a, e arà reddil o di .. capilale 
e perciò ahhominevole e ,oggetto al Cf Ipi aggra\ ati delle imposlc il dividendo 
"he l'ancnturo ·o capltail<,ta ritrae dalle aziom di una <'ocielà e crlCOIe Un.1 
industria ri ' chio~3 -;. 

L 'origine del reddito non conta m.lla agii effelll trihutafl , ihbene coOla 
a-sai'simo fa un dcslinazione ; c si trattano hcnignamente i redditi dI lavoro 
non per.::hè iano dI H lavoro Il Ihl'lene perchè e i in pane n()n ono " red 
dIto I Badare a!i'origine Jel reddilO \ uol dire riu citare a rovc CIO le \ c,
chie distinzioni di .:Iasi. di cui le une arehhero immuni, le altre l"ì1l"ble C't 

c" rl"ù/ll •. ti mun .::on le fune'le con<.eguenze che dalle immuni là JI cla I 

derivarono sempre. Badare alla destinazione del tt reddito guadagnato igni
fica semplicemente attuare, in maniera imperfetta e gro~solana. ma attuare, 

il postulatn dell'u~uaglianza trihularia 

Tentativi di classificazione in Inghilterra . - Ciò fu hen VI lo Jal 
primI le!;1 fataTI che vollero applicare il prrnclpi dello 'tuaTt h\ill dell'e cn
zione del risparmio, L'Huhbard, relatore di un comitato inglese sulla nforma 
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ddi'lnlpOsla ul reJdilo (CI Report Jlld e\ldellCe <lI Ihe Conlll1iuee 01 I 'lli 1 
cm the Incollle la\, pà~C :\1\' .. I, Clln~la13"a he i dali di,pc nihili allora inloro'l 
al ri panlllo delle dl\er'e Chl'l souall fal'e\ un" ruenere che i possc"ori di 
redditi Illlnwhilian C Illohiliari capllallslid r"rarlllja~scro il decimo circa Jci 

le fU reddlll, Illentre nel rcdJili prnle"ionilfi ed indu.,'riali In proporzione 
s:lfl\:I ai <jllaflro decillll Quindi egli proponeva dle si cscnla"c dali'imposlll 
un dc.imo di luui i rcddlli cd inoltrc lIn ultrn Icrzo dci reddllo residuo per 
i redJui profc"ionali ,J industriali, reddili pnl\cnienti cioè "'VI'UluUn dJI 
la\"rn. La prelposla non tu accolta in Inghillcrra l' non tardl·"imo, c se li 
signnr \ qUllh, quanJn era cancelliere dello !'cucthicrc, la vollc adouala 
dovcllc aJornarla Jc):li ornunwnri del gCrj~" democralico di ml.da c per iiì 
allO a pr'),,"1 ~iare vnli. dichiarando di vnlere, non e cnlare il risparmin, sih 
t.cne la '3re con un'uliqu >ta minure lallora q d. pcr L,,) i reJdlli " guada 
I!n81i Il Hl\l'le dt:ll aliquola ncrmale Ji I 'Cell,no c .? d, l'er flra sterlina 
applicata 31 reddlt, " non guadagr.atl I." scorretto nome nulla toglie alla 
sO~lanla dell'i tilUl\l, che è di l;t"are meno coloro chc hanno maggior hl~IIAne) 
di n parnllar~ per la \ ecchlaia, l'invallJII:I, le Illalalli~, la fJmiglia 

La belli ima eia sificazione italiana, 
primo ma' c I rlU •. rd I pa I 'ulla \13 Jcll'cscnll II1C prnltrlill " ùel risp,mni" 
fu i: nO'lro ilaliano, Il qualt: wstrus" cnlrilllp' stJ UI reddili di rlCChelia 
Irobile unD ImI' Sia, che nella sua SlrUllura fondamcntale era la mi~lIore dci 
uoi Icmpi (leg!;e 14 luglio I Sli·l, Il. 1"3(1) eJ <: an<:ora nellissim3 oggi c 
archt.e \ i rplll BlllnuranJa, !I\ c noi non 3\ C sim!l l'ahiludlnc di le dare Ic 

" e altrui, lasclanJo via via degenerare le migliori i liluzioni nostre', L'illl' 
pota JI rr..hCZZ3 monile è nulla più Ji un rudere m'malO dell'edifklfl illl 
m3';lnalO dai regi latori del pcrioJI) erol<:O della fina n/a ilallana Vegl:a'l 
com~ sl3 "lUrcndn l'~dltìcil) In IIrigine con_cpJt", dislilltl i reddlll llwhillarl 
In Irc cale~"ie, di 'ùl',IJ/,' l'uro di lùl,,,ro puro e 1111 Il .iI ("1" /011<' t' 1,/I'()f(1 

I reddni d c31"nak pt:rn, detti Ji categnria ,l,i presume siano Interamente 
consumati dai loro rcrLcllori e sono quindI inleramenle la~,ati. per gli !IliO 

otta\'i del loro ammomarl', La upr"'lz; ne è, In le i generale, a.ccttahlie 
per hè il reJdito I f rma cnla uopo dell'inlervento dell'opera ù Il uomo, 
Il contribuente pub monre, ammalar " di\entar vecchlll ed inani le al la\ or.) 
c ciononosldnte 11 reJdil gli pen iene nella ICs a mi ·ura di prima, ,i ll-r.! 
egli non ha bi ogno di premunir I cOlllro que le t!\ enlualil, ri parmian,h, 
La supp iZlOn!! nen !! in tulfO corrtma, potendo nen dar i che contrihuenti 
capitali li dI fallO ri'parmino, pure non avendnne hl 'ogno ma !!"endo qUC~tll 
l"nevitabile dfeuo di IUlle le l're unzionl generali, è inulile dlscnrrerne 
(J\\ern I potrebhe () ef\are .:he qualche capilalisla può I aver o,-;ogno" di 
ri rarmiare, e i u i redditi di capitale puro sonn cn,i esigui che In la,cereh. 
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hero alla merci: di quei danni che col risparmio i mglion(, >congiurare; il 
pos"e~sore di un lihretto di ca, a di risparmio con J OO() lire versate, del red
dllo annuo di .lO lire, essendo meglio tutelato contro le malattie o l'invalidità 
di chi nlllla l'o iede, ma e~,endo ben lungi dall'e 'sere tutelato abbastanza. 
e non es endo in nulla suffi iente l'avere 5UO all'educazione cd i truzione dei 
figli in ca<;o di sua morte prematura, AI che si provvederehhe concedendo 'a 
e enzione dall'imposta in categoria A fino alle 40() lire imponibili di red
dito, cosi come si fa per le altre categorie o fino alle lire J (UlOO di capitale. 
Esigenze alle quali si potrà oddisfare quando il legislatore italiano vorrà 
la re la somma dei redditi e tener conto anche delle presunzioni quantitative 
di risparmio, 

l redditi di lavoro puro. o. sia di categoria C. per loro indole rendono 
nece sario per il contribuente medio, ufficientemente previdente, del tipO 
del huon pala fami/iJ.~ quale appunto il legislatore deve sempre pr~umere. 
una notevole capitalizzazione , Infatti l'cperaio, il proles ionhta, l'impie~ato, 
vi\'cndo del proprio lavoro. hanno un reddito che muore colla ces azione della 
vita fisica o produttiva del contribuente. Se e 'si ammalano o diventano inabili 
al lavoro. non possono più attendere alla chentela: e l'imprenditore. l'ente 
puhhlico a cui prestano i loro uffici manuali od intellettuali. dopo alquanta 
atte a, ,i stanca di pagare tipendio o alario,. e invecchiano e non hanno 
un fondo rhparmiato con cui sostentarsi, sono trascurati o maltrattati dai 
figli e devono cercare amaro ricovero in un o'pizio, Se muoiono in età pre
matura, l'ultima loro ora arà angosciata dal pensiero della moglie e dei fi~li 

miserahiil. costretti a guadagnarsi suhito un pane, enza perfezionare la loro 
educazione tecnica o profes~ionale, di. cendendo forse ad uno "trato ociale 
inferiore a quello a cui il padre s'era innalzato. Perciò il legislatore italiano 
del I. 64 aveva supposto che i redditi di lavoro puro fos ero consumabili 5010 

per i cinque ottavi, onde c cntò daJJ'impo ta i rimanenti tre Oliavi, da lui 
st:ppo,ti destinati al risparmio, Anche que ta e una upposizione pe. o ir
reale, e sendo molti contrihuenti "-Ca poi i e biogno i quindi <;oltanto di ri
sparmio individuale e non di quello di specie ed essendo numerosi i lavora
tori incapaci di pensare all'indomani per difello di previdenza. A quelli che 
all'indomani non po sono pensare perchè hanno guadagni appena neces-ari 
al ~ostentamento della vita fisica, il legislatore a cordò l'esenzione totale dal
l'imposta sino al1e 400 lire imponibili (che \'ogliono dire 640 lire eRettive 
nella categoria C ed no lire nella [) nuova che è una suddivisione della 
prima) e minorazioni notevoli dalle 4()O alle BOO lire, tenendo conto, in misura 
che potrà essere discus, a e col tempo variata, del concello e. pres,o prima 
che il co idello reddito destinato o suppOSto destinato a consumi primari o 
onsumi-ri parmi non è in realtà" reddito H, Si può obbiettare an ora, con

trariamente a quanto si osservò per i contribuenti di categoria A, che vi 
po~sono essere lavoratori provvi. ti, oltrechè di redditi di lavoro, di redditi 
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di carilule:, cosi da nrn avcr hi'ogno di rispuriluare, mu, pur cssendo 4uesli 
casi trequellli"imi, se: ne: dc,,! fare aSlrazionc pcr non cOlllpli<:arc le<.l1Ica
Illente oltre mi ura l'a setto ,kll'imposla cd e~'cndo Inulrre prohahlle che i 
Irall .li cupilali modesli, insufHcicnli ai moltepliCI hisognl n cui dehhono er
I ire, e hisugnusi di incrementu ad opera di nunvi ri,purIlll, 

,\ mezzo Ira i redditi di capllule puro e di lavoro puro ,'inèonlrano I 
re:Jdili misti di èapitalc e la\oru (c8legoriJ BI che sono redditi di Imprese indu
'muli e cOll1merclall, Per questi il h,sogno di risparmio sus istc e continua 
a Irullitkare malgrado la ll1alallia, l'Invalidità, la vec hlaia, lo IllOrle dell'im· 
prcndllnre: nnde il ontrihuente ha già, corro cerll IlIlllli, proncUUIO ai ca i 
Iristi della sua \ ila mediante il scmplice po,sc so dell'lnlPreSU un wlal· 
111 C 111 e perI>, pnkhè quel reddilo, derivando insieme dnll'impiego del capitale 
e dell'opera personale, re 'la dimelzalo quando ce"a o si attenua l'npcnI pel· 
snna!e, che male vienc'oslilulla da quella di CO!llllle, si, impicgati, lI'ra. 
~Ianri non Intere ati al huon andumcmo dell'impresa, for--e inlcrcsali a fOlI· 
narla prlJlllsorianlCnll! pcr poterla acqui tare a vii preuo, La qual Il fila è 
munlfe la pure dal fano che, ~e un reddito di capitalc puro si lupiraliul al 
ta '''' di intere se del 4 (ossia JIIolliplicando fìO()() lire di reddilo per ."'i I "ile 
cd ollenendll 150(1)0 lire, che al'; rendono appunlO (ìOO() hrl". un rcJ· 
duo n11 lO SI ~:rpiraliZla al IO, 15, 20 c !or, c più per CCOIO; il che \ u[,1 dire 
l'le lìOOO :ire di reddilO annuo di un'impre a induslriale () comlllcrci:llc \ul. 
gono non 150,000, l'1a ullanw lìO,OOll o 40.000 o JJI,OOO lire Se qutlldi 
il conmbucnle \uol fl)flllar i un capnale di ISO II! o lire, nOI1 al'ril bi ognI) 
di pr lelure dal uo reddito guadalinalo annuo lutte le 150.1100 lire, i 
rerò la di erenza Ira le 110.000 Il -10,000 o ,III.{HJO lire che già I aie b 'ua 
,mp"c a e le 1-0,000 hre, Per ii) Il Icgl"lalOre 'Iah:lnn ha repUlal.' dlc il 
bi ol:no di TI parmin di co lUI I e inrenneJio tra qucl'o nullo del c,lpllali la 
e qùcllo dei tr oUal'1 ileI lavoratore ,onccdendogli la delrall ne \,,; due 
Ot13\ i, eta: andolo ui rimanenti, ci ""311, Anche quc la prc ullliue di ri. 
pa"mlO, corne :c a Ire, può es ere Inmana dalla rell !t il c ci fa ancora una 

\olta nmplan:ere la l'era Impo ta ul reJdito ~Oll umaro, a u:i lah difetti 
ono c tranCI, ma c una appro SlmaZlone baste, .. Irnenr.:! vkina al \'l·ro 

Le modificazioni succe sive alla eia ificazione originari:!, 
Come i veJe sopra, p~r non co,'plicare la Irallali« nl I c fatta a,lfalll,ne 
da l'e n()\'ilà rntroJolte dalla legge 23 Giugno ISì7, n, .lIHl,3 (serie 2) la quale 
J. lin e la C ,n C (reddito di lavoro puro pre Iato a privall) c D (reddllo di 
la\'oro puro pre'talo ad emi puhblieil e dalla legge dci 22 Lll~"O I S!H, n, 3.~ll, 
che di tin e la A in A' Ircddllo di eapilale puro mutu IO ad enti pubhlici ed 
a 'iclà <;()vvenzionatc da enli puhhli<:iJ cd A' (reddllO di eapilale puro mu. 
lualo a pm'3u) ed elevando l'aliquola al .?IJ Q , mUlò le delrazioni c prc~,c 
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in ,,"avi in que'te altre c'pre e in quarantesirm , nulla per la A , .... per 
la A', IO .. per la B, .... per la C e •• per la [) Ce te te mutazioni furoni) 
compiute in uhhlJu,!nzn a momentanee nt.'_e -ita del tesoro. empii i e p 
ulcnti fì cali non risponJollo a verun onceltrl teOrico. diffi ilmente potendo'; 
Illellar per huc'na la teoria che i redJiti di A' iano plU Slcun dCI redditi di A', 
dupo hè In Itaila lo Stato ehhe una volta, c preLI~mcnte ncl I S!H, a ridurre 
f"rlatarnente gli inlere,-i del dchlto puhhilco, otto ~olore di aument, g. Il.
rtlf. ,chi: tale non erJ, e endo pceiali'slmo) deJl'impo'ta di ricchezza m.,
hile, c dc poche nr,n rari furono ~Ii c empi di comum c proVinCIe ridotti in 
staro di fallllllentn e C(btrettl n ricorrere ali opcra di una spe"ale COml11l> ione 
govcrnativa per venire a con.ordato coi credilOri • 'eppure ha \'alore teorico 
il motiVO, pur pratlcamentc I nJati ,imo, che cnn ij!llò la dl\1 IOne della C 
in C e D, con trattamento più henlgno alla D E,COlando i' 10\ e c dCI I 

cd I ra l ' 'o Invece dei per i comrihuenti della n lO conlrnoto della C, 
il legi latorc non ha voluto rlcono<,cere cn maggior le ro hl-[./.:no dI TI-parmio, 

hi! anzi ]0 hannn minore, e"cndo gl Impiegati puhhlici proHeduti dI lunghi 
congedi di malattia, dI ren ioni di ripo. o e di pen Ioni river Ihili alla \ edo\'a 
ed ai figh min ri ihhene hu \OIUI" tener conto della minor attitudine fro
dnlcnt3 in onfronto ai prole· iom ti e lavoralori prr\ 311, Jel lallo CIO che 
~li impIegali puhhllCI nulla po onn na-condere dd 10m reddilO, mcntressal 
più posq;no Indare i pTl\all prolc ,ioni-II . ,'on I può impedIre che In U 
i teMa d'imp ,te "ul primitivo cc.ncCWJ elllp"-e e puro rnne lino n 

<.clli è tranei e pratici; ni! Questi _i devonn vietare dI sccrgere, IIltr,l\er " 
al groviglio dei fatti nc(n i e di'parati il nucleo tandanent c .:I·ld~ che 
i plrat" )' pero dc \el;i lat ,re ~ ,t. t 

I perfezionament ' ono po ibili nella classificazione italiana, 
In plrand )~i alle Quah idee fondamenta: I arehhe po ibile perfeZIonare 
\ Icppiù Il disegno origrnarro dI tinguenda nella categoria H del red,jllt mi Il 
alcune sOlloc3tcgorie in cui e,sa si divide e che per la prevalenza del capitale 
" del lavoro dànno fondato moti\'o di presumere una quantità minore o mag, 
~iore di -i parmin, E' manifestn invero che una rntraprea Industriale in cui 
l'c'cmento capitalistico ia dI j!ran lunga predominante aJl'elemento perso
nale ,i capllslìzzerà al lì ,perche la perdita dcJl'imprend;lOre porrà, con 
Q~alehe <acrificlo di stipenji~ e di cnintere;., enza ad un 3hlle direttore, e 'ere 
riparata, mentre una intrapre a cnmmerciale, dove ,ia prevalente li fall<lre 
per. anale, i capitalizzerà al 20 , per:hè 'a morte del commerCIante, che 
~'era prncacciata la clientela colla ~ua ahililà per~onale e la manten~va col 
la\ oro 3' iduo, ne riduce grandemente il reddito. Il medesimo Irullo annuI) 
di (ionO lire varrà nell'un ca,o in capitale tOO,OOO lire e neJl'altro caso ap
pena 30.()()O lire, Il primo imprenditore deve risparmiare la Jifferenza fra 



150,000 clI)O O(l(l ,0llaOlo, e vuole consen are alla sua famiglia lo sle''''-J 
rdJlln di <'apllai..' puro c per IÒ al <\ di {inoo lire; il ,ccondo dovrà 
'i parlmare Ili dìl1erenza Ira _"',000 c I SO.O!lO lire Eppure il IcgislallJrC 
i",liann li Iralla 1I111cnduc l! pei suoi lempl fecc 11111I1i"iI110 alla SIC,SU 
sm:gua, c cnl.ll1Jo unilllrll1CIllCOIc i /., cd Ulà i ,. ,. uel redullII. 

Ma fMsc la prinClp!lle c più semplice di'lInzione che ancor rC~la ua 
lare 11<~lla lalegnria B \: quclla Ira rt~dJlli 1111'11 011 e ntll i ùlrellanlcnle dall'im
plCndllflrl' l' rcJdi[i misI i nlll'nuli l1IerCe l'in[errneultllionc dì ,,[rul1lellli ecr>

nOI'lI,1 pedali, chiamali ,odcIÌI. La dl'linzlone )liti su i'le 1H~lIa pruli,,, 
311\mrnisln1l1\!I, ,li lini dcll'uccerlalllcJllo, perchi! si pl ngono in !:ruppi dille
'cnli e I 1""31\(1 con dl\ersi J11c I Ji di "l'u~rlanlcnl(l I cOl1lr1nucnli prlvali 
c .. Ii ~nl' eollelll\ I Lus,iunJu slare l/UC'''' diHcrenzll pure irnporltll1lis im". 
1113 l/d irnl \ OIC, nei IllCIII d'a_cerral1lcJlln, la rag, 111 Icori,a .II uisllnguere 
l'a gli uni c l:11 31m ulnrrinucnll sia in CIi. che il rcJJWl guadagnal'l dall'in

Ju Inale c dal <'onllnerci3nl~, dlc i: IlIIprcnJilor.: dircllo, diri~cnlc li c rcr 
,ahllC!1ll' 'a ~ua IIl'prc':I, t: rcJdilO d'l' dt.:rl\ ,I cenalllt'nl':, in l11i~ura rH le 

\ orc, chnt nl' piil (I !'leno ,:ranJc. Jal lavoru, e l/uinJI de,,~~i prcsUlllere ,hc 

il t1l,111 (1!:nll di rlspnrlllio '13 n"levolc Ml'llIrC inwcc Il reddilo !:uadagnalO 

Jall JZlcoi la .11 una ,o,iCI.1 anDnlllla ,nJt,'lrIalc " COJ11l1lcr.wle ~ IIl1cnulo 
r f<llullr l Ill'il1lpic ' ,.lei apllale L ':Il1onbw ddcga 4ua i .Id IUllu il l,I

lOro In reOlC ,lll'c r IIII' ddl Il1lpre a Il Jirell,.r generali. 3tnJ11lni trarori 

dele I, lon Ig!ICrJ dI amlrlnl'lr:lllOnl" quc Il rellluncra con upendi ti i 
e con Il'lc"e, C le P r IÒ c'h c mple l n impie (I ('le I può d,'c l/un i ilm -
ra l'entc dI pllO , , C'nue non vale la pre UIIIIO;Je JI un hi,' I(no .11 n pawlill 

Pc" I i ugua e a 'lucllo cllIilO Jall'il11prcnJllure dirclII>. [.a ua allOlW 1 SPI' 

'a 117:\ ad un lodi inll'rc-'e già Jepural • Jdle pc t.: .II slipcndi ed IIIlc-
.nle III dirrr:cnli, cppeTdll il 13 "l'orrcnle pc la cupllaliZ7azione 'ar.1 

plU ba n .11 4uello ~he 'I Je\c Ildollare per :e IlIIrrc c ùirclle, .l \ c C o è 

il: lorde de'le pe c 'IC 'c upponcnJo eonlC prima, un rcdJllo di (iono Itre, 
d l'Ul 3(0) Irre mno la '1I11UneraZlonc dell'nperu dci dirigenti, ali alionislJ 

r marru no 010 30QO lin:, ma quc IC 'I capllaliucranno non al (j o 20 

Ma al :; o I (I Il 'cconJa del a nalura .Ici 'illlpresll, C \'arranno in capllale 

I Ù nor o 30 000 Irrc ,'on (111(0 an.:ora le ,5,000 lire che egli Je\ rcnn.: po" 
dere per III erc, ol.j ,da un impiego di capilale purI! le 'le c .'00(1 lire 

d 'eddl''l ma la .l ffercnz3 rr parmlanda Ira ì5.000 c !iO,OOO, 0_'0000 Irre 
<, "Cf' r;/On /amfnle minore che f~a I ~() 000 e IDO,()OO o ,n,oOIl lire, 

lLnque a lUI deve e ere conce a una delrazione minore per quotJ di ri
p 'miro. ndrebne lunavra nc'l'ec_< o OPPI) [O colUI che giudica"c non 

e ere ne eli ana alcuna quola di rr purl1lin, cnn iJ.ersndo que li reddlli in 
luno 1Il~'li a quclli dì capllale puro. Per.:ni! un ccrl" la\oro è pure richie'l) 

sII allOni la, per cui 'intenJe, corne dc"c il leJ.:I lalore, l'azionisl3 diligente 
I alef-fanl/lra c nnn l'illu'o prede linalo a comprare ad alro prezzo can3 



~trac ia aVcntc nome di " alionl.! " . L 'azioni'ta • normale , deve aperc leg 

J;cre e Icggcre ul 'crio i hilanci e le relazIOni dci con ig!i" d 'ammini tr<l' 

zi"ne, intcn'cmrc allc a, cmhlcc generali, mu(),cre domandc ui punti dubht 

cd c'igcrc 'piegazioni " lcmpesti~'c , ,dc\'e eguire i li,tinl di ho~a per 

cono"<:cre l'opinione dei competenti intorno al valore della ua azienda, deve 

studi~re l'andamento generale dell'industria, per entrare a tempo tn un im

piego cd u'clrne del pari a tempo. per distrihuire i UOI impieghi tra indu trJc 

di,er'3mente so 'cttc a cri. I. Que,lO lavoro può e-;'ere compiutu dall 'azio

nista mentre e ,;ano e la sua intelligenza è lucida. onde non i con il(liano sif· 

fatti impieghi ai pupilli, alle vedove. agli intcrdetll, ed agli inabilil311, a CUI 

tnvece i trlhunali con'entono l'impu!go in terreni, C3 e. mutui ipotecari , titoli 

di dehito pubhlico. ohhligazioni di credito fondiario e ohhllgazioni tndustnali , 

ed altreltali inve'timenll dt calegoria A o dI capitale puro. In [nghilterra i1leg l

"lalOre "te so ha de ignaro, a tutela delle pe~one economicamente incapaci 

a se~uire le vicende delle imprese tndu~triali e commerciali, la linea di di tin

Zlllne, vietando al IfU Ifl ' o fiduciari del patrtmonio altrUI, a cui il te tatore non 

ahhia prefi<; ato norme parti-:olari di condotta, l'impiego in titoli non ~egnalati 

in appo~lta lista e non rispondente a certi requisiti . Analoga linea di di tin o 

zione SI potrehbe adottare per disrin/(uere tra i titoli a reddito fis<;Q (titoli di 

debito di ' lato e di enti pubhlici, cartelle. fondiarie, obbligazioni) e moli a 

reddito , 'arlahi[e (alJoni di preferenza, aZIOni ordinariel. Que li ultimI dc>

\'Tebhero c'serc collocati in una ' ()lIocat~goria della B; e dove alla B' (redditi 
di imprese indl\iJuali l i continua -;e ad a egnare la detrazione per ri~parmi · \ 

p'c'unto dci ' • ed oggi dci ... alla B ' ( redditi di azioni di societ anonime 

o tn a~ omandita p.:r azioni) i potrehhe a, egnare la minor detrazi')J1c di 

un [ tta"n e mezzo ovvero, cr,me dice-i ()ggi, dci " ... 

B) Il risparmio presunto qualitativo e la sua esenzione 
automatica mercè l'imposta complementare sul 
patrimonio. 

Equivalenza di diver i sistemi per esentare la quota presunta di ri· 
sparmio. AltrI Icgi latf 'i preferirono battere \ la diver. a per giungere 

n 'o tanza al mcdesII1lO risultato ; istituendo cioè in aggiunta alle impo_tc 

sul reddito guadagnato le imposte sul patrimonio o sul capitale . E: mantfe. to 

che tas are un reddito di lavoro per cui si presume [a neces,ità di un mago 

giare ri~parmio sui • • soltanto, ed il reddito del capitale. per cui si presume 

inesi~tente quella necessità. su lUtti gli ' / •. equivale a ta. are, . upponend[J 

dell'!' l'aliquota dell'imposta. col 5 , Iullo il reddito del lavoro e coll'8 

del pari lutto il reddito del capitale Dal che si deduce che ti "tstema del· 



I ,,'enzinne del rI'pannio pn:'unlo può arruar,i ,io col meloJo Ituliano di 

adurrare l'aliquota unico e le ,uriahili qUHe lo"atl' dci reddito guad~gnalo, 

.:ollte l'ili metodo inglesc della la"ùllone inticra del reddiu) guadagnatll e 

delle uliquotc variahlli. omc pure pw) auuar'l nrn un terw ,i<,tcnta, che 

dircrnll pru'siano n ,villcnHllundc'l', prcndendo norllta dal pocsi che l'hann,, 

pre'celto, e con'I'te nd la '.Ire cnn la <IC<"U (lltqllot3 lulln il reddilo gU'lua

!:nalo. senla dt'tinwrne di spl'cie: ed uggiun!:ere all'il1lp,,'ta ~1I1 reddito 

lIn'inrj:""t3 ul patrimnnlll • e IIlrtc le 'pecie di reddll" guadagnalo 'onn 
t3"ate <oll'impn ta del 5 ed Inollre ti patrll1lnnio è gravato con un ' imposla 

del Il,1 ~ ,ul capltalt:, è eVldenle dlC 'upponendo un tasso d'inten: <c del 

:; "i ottiene In 'te, .. risultato trihutari .. dci du.: ll1etodl precedenti, Infarri 

il rcJdilll di Is,orn, non usando capilalillursi nelle sOlieti! do,c i: igllota la 

: menlrt: i redditi 

di capitale ono las-ali l'ol :; ul reJdll1l c poi ùncora col Il,15 ' 'ul .:upi

IOle: 0"13, pnl h~ Il <'arllale IIHI, 'l'condo I ipot~ i latta, dà Il r~ddito .'i, 

con un'altra 11111-'0 ta dd 3 _ul rt'ddlto dci lapitale eJ in tutto coll'H 

""I rt'JJno 

La tas azione del patrimonio evita la determinazione arbitraria 

delle Quote di ri parmio Lo Irumento della eia ifieazione è 
il ta o dell'intere se, Come è ta salo il lavoratore puro. L 1i11 

po ta complt" le ',,,l 'ul palrtITlO!'''1 non altro Junque è IO ""Iallla che un 

1~t'toJO , le,nlc3tnenle .:on, igliahtle in ~Crtl pa.:,i hl' non hann" i prccedt'1l1I 

ttsliani Jdla ta azie,nc del n:Jdili p~r l'alt'~nrie, c'ono II1\C(C ahituall all,I 

la- zione unrforrtll' dCI reJdlli ~uad,lJ.:nali, per altuare Il teorema milliano 

della c cnzione del ri l'armi C 1:11 melodo, tnoltrc, che pui. c' erc <o~ n:lia 

bIle per c\itare talunc Jelle dlffi,oltà pra \eJule chc 'incontrano nella 

Jelcrmrnazlone de k dl\ t'"'C 4uOtt! l're unte .lI rt rarmio a ... conJ3 Jellr: 

d" e c cal"'~Orte d rcJdllo l're, \'eJe ,I IJk determInazione 'rontanc3Iuentt! 

t mercato L 

ladle plc~are 

mlranlle ,trurm:nro dci ta"O d 'mlere 'c, COllle cio a cada, c 

' urre nram/t un le::i lalore .:he ahh'lI d'uopo di rr 3\ are 

Il IO d'ImI' , la dal rl'JJ11Il con urnato dai cmadrni c t;prnniame' an~ora 

che, p r l're unZIOIlC \:3 ':(lnfOrrala da rnJa~rni Iati t1chl', I lavoratori Il 

proleion' 11 ahhiano hi,ol:no eJ in mcJla U,llln risparmiare (ri parl11in 

lupitali'l1co e ri parmio p.:r'llllalc\ metà Jt:I loro rt:JJtto gU3J3gn~tn : e .he 

la ornare fa quo a proporzi ,naie Jl r1'parrnro dI tutti gli altri ce ntrthuenli, 

DI quanto tu minore non.: pre I amcnre nlllo ; onJe I rie!:ano le appro _i

ma e e forse erronee wc'unzioni dl'l legi latnri italIano c ingle t: II Icgi la

trJrc, che \on'ia evitare Il pert.olo dI erron, opra come egue . Colpi cc lutl o 

il redJ 1(1 ~usdagnalo Ji IU Il i conrnhu.:nri C(1n un'imposta del 5 , talche 

II conrrrl-uente la\'.lratore pri, Il di qual ia,i palrimoniu. pagallJ .. 5 Itre ulla 

S· f. ... aud •• t.t] -o dl"C' DZII dtllli I UUlnu, 



Ino che guaJagna, l'nga 111 realtà 5 lire u"c <'11 che con uma, c Ilmpo IO 

e per l:.., prccio;all1cnle rc~",il dci Il) ~ul r"Jdil" cOli umilI, Colle o:tre 

;Il I re n parnll:!l" CI(II, al:; d inlercs c po licipalo, una fine del'a ua 

proh.lhi1t: \ il" produlti\a, cre fi iarnu pcr ipotc i in, qua 2J anOl, anà 

ti. umulnto un patnll1' nio JI :WII{) lire s'llJlcnde che il guad gnl) probab.l 

mente end" ll1agg'Nc .Ii l.. I (Hl, Il capitale rl pJrmiar-, all:t fine del 

23 al1n' sar maggllre di l. 211('0, Ba l,l per calcolarlo, l1101l1pltcore le 

It"c 20(l[) per il nu'rrplo del gUJdar:no etfelll\'o i~ confronlo alle upp" I~ 

Il'e :Oll Innue 

Conle è ta alo l'indu triale , 

l'ill1po la J I :; ul reJdl1 " paganI) il (l,2:; 

(,li altri ~ lntrlbuenti, oltre 

sul palrllfUnln col'a quale 

aUllO'alicamenle la lllro rwr'c è adeguata n 'lucl'a .lei In\C'rulore puro Inrat'i 

:'inJu trlale c're h, redd lo di I ilO, il quale viene capilaizzalo dal mer~B'O, 

re J' n.enella .Ici ~ nn ucll'ill1pre a, l' r IJ CC:1OC il -e Il la ua pm
d\.lIl\ 111 c.,la Vlla Jell'ilfpr l'Jitore, al I.. o J'inlere e dc 20 ,p'l ielle 

I;là [;'1 palrllnon," d. :;(10 Itre, Forte di tal l'O e o, cl:!i "0 bi ogno di pre

leare cl Il lll' redditI d, I DO sol .. una qunta unn:..a di l.. ! i, -O, pe·,'le con 

{jlle ta quota c~h 3CCU'llUla IO qua I 2,~ nrll t:ppone per lu. la te ~ 

\ 113 attivJ p"c bao'le per uniformità di caiolo I: (apnale ji L t :;00, le 

'tual un e alle l. -or, I:ià po cJu'e formano! l te' o ralflmon n I L 2OfJ! 

che il ,8\Oralolre a~cum.llll col ri parl'1io di S(' lire n'l nrno Il '<) redd I J 

,JO umilIO ,pJu e perei" n I., 1>2,:;n, e ~u <jUl. le eg, i paga L, 5 pc '''0-
PO"1a dci S ul h:JJilll g~adagnatn di 1., FIO e L 1,2:; per .mre la olI 

25 ul espilale po eùu'l) di L, :;00 in tUtlO L, fi,25, eh (:'1) l're a, 

ll't.nl Il IO dc'le l. 1j2 SO di ~uo 'cddilo consumato 

Come è tas ato l'azionista upponr:uno ora l Bllori ta ere 

1',1 lo le: ", redJilo di l.. Il!!), C:JpllalZ"lIo peri. al fi,rH ,a norma .;lel:~ 

\'aluta/ione dI mercato del reddit" futuro probah,le dcll'impre n dZJonana 

Co 'li già l'o iede perciò un ('ap;lafe I l.. l''OU, ed a lui oa la TI parr'liare 

l.. 12,:;n all'anno, fltlenendo dopo I oltli qua l 2,~ anni il capilale d L, son, 

le 'luJ'i al:Killnte alle ISI)O giù posseJu.e, fO~JI1ann il (,31'1Iale totale bi c::ne 

vole di l.. 2{1r)(J, E;(li ragand" L :; a titolo di ill1pO~la "ul reddito e L, ,\7<; 
t Il,25 su I SO() a tirulo di irnp0<'la "ul patrimonio, p3~a L s, i' ~ in rUllO, 

ed anllle 4ui preci ... smentc il IO delle ~i',:;n di redJilo che I:h rllrngOnU 

.la v n~uma'e, doro dClratta la quota prc: unta di ri rarlT'io di L, 12,51 

Come è tassato il capitalista puro, - GiUn)!JàIOO fìna1rnente al 

,apilJII'13 pum cI,e ha reddiln guadagnarli .II L, I (lO ed un patrimoniO di 

I., 21lfJO, corri rnndenle alla eariralillallllOe al ta' o d'intere e dci 5 



d" l rl'ddiln di 11111 II rc Co lUI null,l h.1 d'lIlIpO di ""l' limare, po cdenull già 
I palr"l1o;:," lhe 1:11 :1I 1r1 Il qUI la no alla tìn~ del la IlIrll \ ila r rodu lliv", Fd 

.gli pll!;lInJo :. I rc Il 1IIIIIu di "' /,0 l,' d,,; :. ' ui .. edJ II II guaua!;na lo e ::; alt re 
',re ., I toltI d'IITpO la .:J I • 2- ul ra lrllll0nlO di I •. .!I/O(J 'l' ,a in IUlio 
I III pa;;a' ,Il dd reJ.llIII d., lUI con UJl1~ I ", d,e ~ .l, I .. 1(\11. 

Conditioni nece~ arie per ottenere con l' impo~tn patrimo 
niale I eenLÌone dci rbparnrio Ecco lon, 111111'0 IJ conlpltl11lnl1 ' 

,II p:lln'lIOrl. Buua auroll l' li ,'tln rronlelill lurcnJa, l'c "nzione 
dci fa l'a ili " 0\ \ (l, ,'h" l' 1.1 Il'' n <lI n, la la' /Il 'IIC COSI3n1e uel rcuJil" 
.011 l11alo Ba 1:1 Cl L'n are due lol JizlOnI I) larl' ~na l're unzione cor
r 1'3 il re l'arenI<> pc ,lavorUI .. ri pllri c riJurn: in pro>porlilllll' 1'.lIiqulltn 
JCIl'II pO la ul redull l:uaJagr,lI e ,I ri rarlllin prl unto c Jel :. 
c I hquNa IICLC sa"'a c dc: III ul C(I[' Ulll,II0 11Isogra riJurre al 

l'ahG.Joll ul guad.lg'l81C', rrCllIrc, "C il r, rarnllo l're unlO " d I 
2; r I r Jo I rn Il l'a iquolù nel c sari.' o (('.1/1 ul LI r urn810 al III 

( "ler~ ridurre l'allquola III!llfal/l'ù III redJII) l:unJ Il:n IO al 7,,,(' e c" 

c. 2 al'cne '. 'Intellde pcr pcr od, 111111;111 c 1 Ik mcdie, III 13 "u'in" 
I ~ e r d'mcle (' "rcnte ul Il'l'r,310 l'"" !:.i in'pieJ,!1 i CJpilùli'lici flUI 

hi'oJ,!l1c rà ti· a"c al 0.2" I .liqLO ,ta Jellllllpo la ul 
he 'la rcddlll) guad.1 n3to di 100 e p r 

~ n e~..tenla p eJe un rSlrill'onio d I \.I!ore di J. 20011 pa~her:. L, c; per 
un I 1110 c L. 5 per l'oll r o, ed in lullll le L IO ne e .\TIC 1111<: I (}O di red· 
dito on u IalO eh e ,I la Cl d ,nlere e per ~h Imp,cl:hì <:(lpIl3Ii Ilei pun 
, "idLO.e al 4 • 101 qu Ila dell'lInpo la III patrirnGJllII Je\ c ere del pari 
,dolla I~, ,w Perel' co l,' nlnl'ucnrc capl'all ta pligherà L 5 d"m-

po la s..rl reJd IO J. S 10.20 Il 2'" O lire \' lore nuo\ ° 3pilali1l1lto Ji 
l • IO J, ruld,to all'in'ere e dl'l·\ 'P"- impp tn III palri"wni", ° i.l 
cmpre le ohi>! IO Iirc ul IOlale r dJllo ,'on um,lIo () l're lIOIO ccn Ull131"1 

dc' apllllh 18 Quando que li dali prrrn: ianf) corr tullnente dClcrlllin311, i 
pu la ,'are al 'Il r aio la lì aZIOJle dcll'impo.la Ja pag r I Ilal ontrihucmi 
in'errredi Ira i, ,apilali 13 puro e i: la\ oralore puro \ parllà di relldllo guaJa-
nato il rrerealo darÌl una \ alui zione più o meno al la al \ slGre capilale corri
p ,"dertc, e t! conlnbuenlC r31:herà p,ù o meno u'imposta 111 omma 3s-olut3, 

in om rondcnls al uo minore o ma~glnrc hi ogno di ri parmiarc c al 
rna~l:iore o rr:inorc redd llo ~uo on umalo. 

Il prohkm3 dell ari imo che angu t,a (> dOHchhc 3nl(II 113re lamo il 
le . lalore ilallano quant Iingie C c ri olro in modo ~pol1lnneo dal h lema 
del: lmpo la lomplementare ul palrimonio, affid ando alle valutazioni del 
rr. "C81' '8 delerminazione Jella quanri là di irrpn la da pagare Vern c che 
lo upendo TI ull~l(I è oUcnulO 3 condizione he <i prc urna cnrre ll81llCmC 
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il ri~parmi() d~i lavorJlOri pUri e che! si faCCia variare l'aliquOla dclrimpo ta 

~ul p81r1monio ~incronic3menle e nello ste,so enso delle variazioni del ta ° 
d ' inlere. , c sul mercato per glJ impieghi capitali. tici puri. Vero è che molli 

errori si po "ono commellere mentre SI tenta di o servare queste condizioni 

e che ben può darSI che Il mercato ahhla dato una corretta valulazione patri 

moniale dCI redditi e!d il nsco non la r()nr)S(<l per imperfeZIOne d!!1 suoi Mru

menti tccnici di accertamento, talchè ,i può forse concluJcre che prallca

mente il ~i,temn italiano della esenwme dirella di quote di risparmio pre. unl e 

dal legislatore e il sistema ddJ"imposta complemenlare patrimonlale finiscan(. 

per equivalersi : es,endo più grezzo il primo ma più agevole ad alluar i , piÙ 

perfello il secondo, bensi anche più delJcato. La Jlffusionc cre-ccntt! dell 'im

posta patrimoniale, qualunque sianl) i motivi appart!nti che furono aJdolli a 

giu tincarla, prova come iano varii i melodi tecnici, di cui t! a impo la i! 
unI), che "i possono u are per attuare il leorema dell'esecuzionI! del ri parmio 

C) 11 risparmio presunto quantitativo e la progressività 
dell'imposta. 

Il bisogno ragionevole del risparmio in rapporto alla quan · 
tità del reddito. li risparmio può e _ ~e!rc pre unto non sol, In rappl)rto 

alla qU<lItt,i del reddito os~ia alle varie ~ue specie , hen,i dnehe tn rapporto 

alla quùntit.i del reddllo . lnlalli il contrihuente che ha mes,hiOo'eùd t 

maggl<lr bi ogno di risparmiare di colui che In ha più co picun. Gi,1 Matleo 
Pescatore nella sua Log/«l ddtt" Impostl' a\'e\a os'en'ato ' pag , I S L ~g~ ) 

che Il blogno ragionevole " di risparmi!) " non cresce in proporzione un 

" forme al reddilo ' la proporzione decre~cc col progre!ssi\' aumento del 

.. reddito ~Iesso , Uno po. Siede la rendita di mine lire ' ne avanza ogni anno 

.. il quinto (duecento lire) , e non ha di che troppo rallegrar,i ' un altro goJe 

" dell'amplissima rendila di lire cinquantamila, ne avanza ogni anno per molo 

" di aumento del capitale il solo deCimI) a rendere 'cmpre piÙ dovizio a e 

(I splendida la condizione della famiglia e può di questo pro/(res o annua le 

" pienamente appargarsi Il. Quesla o ser\'azicne non dice che di 1ùlto la. pro

porzione del ri parmio decre<>ca col ere. ' erc del reddito .. guadagnato" che 

è la specie del reJdilo a cui poneva mente Ji Pescatore. Direhhe cosi a"e 

verando, cosa contraria al vero : e .. endo prohabile che Ji lùlto i pie oli ~Imi 

e I piccoli reddJtieri poco contrihulo diano al risparmio capitali tico, ehhene 

lo diano piÙ grande al risparmio per"onale . mentre i reddill!!ri medi operai 

organizzati, artigiani .. celti, commercianti, industriali, prllfe ' ionisti o"la 

borghesi minuti e medi) a sais imo ri'parmino in amendue le maniere , e 

finalmente i gros i redditicri car<amente aumentino il proprio palril!1<ln", 
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c per lo plll soltanlll nella generazIOne da ~è assUOla a grande riu:hczZ3 c 

in quella IlllInediulUI11CIlIt! ~u~~cgucnte, Non però qui sì discorre del luI/n 
dci risparmio nelle di\erse e1us,i soclalt, quale pmrehhe sl3t1slicamente 

c"crc dc ternllnato: hensi dci /I/SrlW/O 'dj.!;nn,'I'tI/" del rtsparmlO, Del fatto 

è luuttle discorrerl" pc,.:hè, çome già di~ellllll" ripctutc \olte, dCI fatti tcngono 

·p.lIl tJncumente .:onto I trihuti sul redditu consumatn e qucstl soltanto, e, 

rispetto ad csi l: inuttlc tcOri1l3re di pro!(rc,si\llj () di propnr/lonalità , perchè 

e SI superano 13 \ CSS,H'1 di'pUI.1 adegl:andnsi volta a \nlt,1 all'uso chl" ognuno 

degli uomllli contrihucntl 1.1 dclla proprta ri.:chczza cd al loro apprCll31llentu 

sin~"I:lre dCI hcnl puhhhLI Nnn fa d'uopo cioè, rI'petto ai trihuli sul reddito 

l' nsumato, ,3n3mcnlc disputa t: se l'imposla dehha csscre una propnrzione 

l'O'lante Il ,ariahtle dci reddllo " !(u3das:narn ,,; poichè, supponendula una 

prornrtionc cnSluntl' del, on ulllato ", una hrc\"IssimJ ril1cssiolll! ha'ta a 

dimostrare l'he e":1 i: una ,uriahtli'''11ll3 p"'pnrllone del " guadagnalo ,,; 

n< la \ ariazione dipende dall'srhilrto Jd legislatore, dalla legge dlt lui J 

~arril'do tlllmagll1313 inwrno ali ulililà decrex~lIIc dclla ricchc17a n dalle 

'U<, rurc arhllrarie, prdercnlc Illorali o rnhu.::hc intorno .1I1'impicj;n dci 

l'naro, Il':1 ~ dctcrtllinàla per. gni inJivlduo da un volol1tarto giudiZiO di 

clSllonl! del veni prc,enti c IUlurt 

L'o eri 3ZIIInc dci Pc. '31ore risponde inn 'c ;1d un 'csIgl!nz8 Ingita del 

,ISlcma delle IInpo'lc sul reddito !:uada~nato, Queste, ~hc sono erronee teo

rtcamenle dehhonll ccrcsrc di far dllllCntlLare i Inro vizi Imrln I!ci oppro

prtando i. per' 13 di l're unzioni, le' Irtil dcllt: imposle 'ul redditn COI1"Um3tl! , 

Le quali virtù ria ~umendn i nel 3 e'slione pontanea di tulle le maniere 

di ri parmio, uopo ~ chI! le illlpo tI! ,ul reddilo guadagnaI<' IInilinn le ultre 

ce-,,~n.:lo di e-.emare, nnn pOlendo il Il 'cro ", Il rL rarm io " presunlo ,,; c, 

fra le Itre preUIlZlonl, factnd" allrcsì 4u<!lla del ri parullo in funzinne del

l' IICZZ8 d<t redJlti QUI \ iene in ac.:oncin l'o erl'azione dci l'e'~3Inre, la 

quale Jà la let::ge non del rt pUrtT1l0 di fUIlO , sibhenc dl'l risparmio che gli 

uomlllt J(IIC/l/tl '" af(' e ra~lone'olmelllc ape ero ,alulare I propri hi-

i!nl pre (,flti e luturt ,\\antrc ti imo e 'cndo allora che ti ['mero dovrebhe 

p tere r parml3re d piu per a icursre la propria \113 contro l:li infortuni 

futuri e per m,gltòrarc le orti dello! tigliuolanz3; llIenlre al ricco, il quale 

t:là po iede d \ izio e entrate ed è kuro di goderle in vecchiaia c tra met

terle al fÌl~:i, llIlticro rcddit guada~nato appare cOJ1,umahile nel mOlllent') 

pre ente La pro!o:rc il il dell'imposla sul rcddllo guada!:nato) è dunque 

n eltabi'e perché una l'arte dci rcdd tll gt:udagnarn in verità e nlln rcd

di o hc deve e ere Immune da Impc la, 111 ubbidienza al l'O lulalo del

,'UgUD 'hanza, le hè, ,,,tendo per uotere rr r nr:II'IIJ/dllll'n/, · l'~ltra parte 

o .3 tI \cn. reddito, è d uupo colptre rrnWt Il'tlm, 11/,' 111110 il 'eddllo 

l!Uadagnato 



D) 11 risparmio presunto in base alle condizioni fami , 
gliari del contribuente, 

Tu~\ ulra il legi latore l're urne la nc.e uà del risparmi" non I:uar
dando plil all,I qu"litll od alla ljlJantlt.1 dd reddllo, oell i alle wnJizioni \O 

ui i rrrl\n l' contrihuenre Co i \'1 S no dI, l'O Ili/III i con la quali I e IIta 
ua lriouto una ql.lo U \'orlaollc dal r JJIIII guadal:nalO elondo i numero d~le 
per one a caneo del c p" famll:lra 
nella 111IIsne e IInpu'ta .I, fUlIlIglra 

r c ,4"0 II-e a te 18 .. c~prc o Il ap) 
no alle iO I) r) 'ire J redJito, La pre-

unzlOne qll 1<1113 è rnalllfe tamente dle ere il Il bi ogno d n parmlo 
d 01;[11 pelle ljuanto l'IÙ cre e la 13rnl~ha cd OUTl1cOld!"> i d'l\cf! del capo 
l. hè Il reJdlto dI pUOIhl'e pLr god,mc!lIi pre cOI. eni d'altre'ton 

Tralla l .II l're: un/ione og ella, ,ome gru a!lro a fui irc r:el a I rngoll, 
se'>bcnc valida n<!lla meJia del ca i pcr la qual rneJia 'ono falle le pre un
zioni DI CUI altrr c'empi SI p()tr~bt>cro JI correre, oltre quc'la mt ane 
tralli dal'e legi,laziof'i fore tiere Jai quali, per non JI ung ret rnùt Imenr~, 
ci ,I terrcn\o 

E) II r isparmio effettivo constata bile senza pericolo di 
frode, 

l'esenzione dei premi di a icurazione, Le 'mpo te ul red-
duo :;u .• Ja;;: 3', ranlll) UO\UlO contenta",i di e cmare il ri par:mtO prc untO, 

p'-'I~hè a volere C'COlare l: rt parmlO 1'11' II/l'II i allda\'a 'ncon'ro a q.Jei peri
(.c'i di f[llde che fumro <'0l'ra J~ c'ritti, ."3 \I on dCI ~a i 111 (,iJi il pem,c'o 
di frolle lIon \ è, eJ allora i pu 'ilIO e emare , rr parmi effettl\ i Di eh: 
l'e empiO l'iu calzante i h,l nell'immunit.l che iII \arl paesi I (,cr:ccde al,~ 
4uot<' di a sicurazione Citercmo ,,!tanto l'e'empIo Jellinghilrcrrll ~he ema 
uaJl'impo'ta ul re:ddllo i prclr:t di 3S ;luraziol1e ulla \' ita ragat dal UlOlri-
bu<Olc Hno aJ del reJdlto, e lJue~lo della f'ru ia che Ir e cnta Bno il: 

ma imI) di li(J() marchI "anno, Più largl) e logi Il .II tutt, It progetto _ onnino 

del l'li O - poi nl)n attuato .Ii a\'ocazionc allo tato dell'lmpo ta di lami
~lra c cntava .la tributo lJualunlJuc umilia l'agata a titolo dI premio dI a i
eurazione a nome del (aro di fanllgha _ ono norme che te timoniano della 
ripugnanza Jitfu a a con Iderare come rdJitl) una ricchezza ere attualmente 
non I gode: l'arziah al11l11l ioni del teorema londamentale /I quale \'<Jemmo 
non potersi altuare direttamen te per la pos<.ioilità di froJi mentre, e qUI! la 
po ihilità \ iene a mancare ed è a urllo supporre che Il ccntrrhUe1tc ri parllli 
n Hnga di risparmiare durante un eserCIzio finanziario pcr ottenere l'immunità 
tr.hu tana, <al\o a con umare il ri' l'arml310 nell'esercizio ucce' ivo, riVIve 
in lutta la ua Interczza il prrncipio e re cnzinne deve e ere conce <a 



(lu~ lo" n,lIl1t.: lunlc11l<.' il cO Il dd pfClI1I J'u 'lcllr.IZ;"'Il! lilla VII", ~ ~n 

dod'c !1l' U III IlItllc O/>/'/ll!ùr i a flmll) 1.lre per IlItI,] 1.1 lil.1 n pcr lunghI 

Drnt ù\l.1 ua r "l'ella ,lllinlll p" CI Ilare 1111 I ihlllll, C IIII'III'C':\ dd ri 
pnrmlo non III Jdl ('nllo. Xi prcnll JI .1 'kllTazlIll1l' 1111.1 vi", m ca o di 

mOri" o p"r cnpllalt Jltkrill devolltl es c're r.lggllagliali <.! I.!lura lo lino i 

pT emi r,lguII P r I~ Il ,iclI"1I/i'"1i ullltro gli IIllnrlunl, le' lltal.llti~, la vcc~hialU, 

la Iì\ ahjilà lu c'pnllllf:l. eJ eZI:llldl" le qllole P"1:1I10 uJ IIgnl 1lllll'ier.1 Ji 

0' l d l'lUluO (lc,O o Il di re I le'lla. \juundll I P" su con I.tlare cl e 'I 
l(ln! Il>uenl r,nu'), 'a aJ un.t flcchc'lZ.1 ple'Cllle Ifl Clllnhlo JI 11111 [1rolllC 3 

di pr l.lll:le rUluro (lUlllldo 111 rlllll" I olfil la pr~sl,'linr~ d !II" oClcta 

di a ... llr llone c.i rllUIUtl Ih.ClIr t) o Jl rè .... j (CfllU, la rll:d' ... Zll' rtlC:vuta, II)8r, 
li non 'Jr. r,dd 'o .1 'l'conJa Jdl'lIso he 'l'Ile .!f,t, blll pOICIlUO darsi che 

Il nuo\ ,!rH'nle 111\ c t 1.1 capllall Ilean,,~'le o r \ OIr.1 Il .:opi di ri~p;lrl1litJ PC"· 

r.J e IIc 'lL l ca" 011\ crr3 \ Jerl' e IlIlIp"~'" 1:1 lo giJIR S lipo di ill1 

l'o 13 ul 'uaJ '1'..1'0 d 8110"0) ,ranno ~11I1 nl" le <jUOII! ,re (/11/, di 

n p. n."o 

e ente 

o .II cC n un IO Cd I )ra aIlIOlnallJ\I1~nlì.' IUllo l'illl~ IiI', or,l 

L le<'r ,I qUI \ ,Ira l,m'l lìa lIl'.H'l l' 111 e hcrelki., c' hellcheio i 
pu rlamAre t'1I1 Il1Ulll'Ù d 1I'1IlIPO 1:\ lIon do\ U!;1 del c d.1 111 dle c 

la\OrJlrrCI, e cn':, <ju tt: ,llal1lo ~t-e 'D 'curallo lilla \Ila fin Ilalia hl 

on: na medI S I urù'a hatte ul 11/00 I rei () C'IC '111 crm,1l( alle • ' là 

JI IT UI.lO o Jf alle ul e re Iccehl alle OCICI di re l'IC1I7a "UII".l 

c' de m.1 c, ~ II lcorem I f'tnJ:1I1 CTlu' ')011 è, CIIllIe lal antenlc i a c\'cro. 

bell' no 81 fI hl ed oslde al pOI c"i ,\'Izi li quc ti c rcpig'1l 111\1' e \ c , 

<lUC'" I l'n mo, e cnr a n ... 11 o!lanro <juando ri'lur:~ no I goJere :a propnil 

ri !)ezza 



APITOI.O IX . 

Le imposte sui trasferimenti 

;-;EZIII:'iI: 1'1: 1'1 \. 

Fondamento teorico delle imposte sui trasferimenti 
in generale, 

Richiamo all ' imposta patrimoniale e spiegazione politico i1lu · 
soria delle imposte ui tra ferimenti PL cO, Iplclare ti quadro .lei 
pr ne p n 1<1 ,al. t del I~tttlla ti il uta, I< v gent.: In Ilalia c nC1:1i ultn prm
clpalt pac-I moderni la d'uopo, J"po aver dls<:or<;o dt:lle unpo te ui on umi 
e ui redditi. tener .:onto altre~i delk impn Il! ui Ira ler'mentl, le qualt <;ono 
~oll( :ale dai rrattati," ora CtI(, il tllolo delle Ilnp" re Jlfette • con il 
qual rnme i de-H!nano le Impo te ui n:ddui .:d ora "Otto .1 tilolo di un· 
p" Il' I indirette 
· ... 1 UIO urni 

altro nome I) con Lui ~i ~oglionn dc ignare le Impo le 
cnza che ... i ~I'l hen ~icuri della loro indole propria . La 

,i t mazione teOrIca fin qui compiula cnn 'ente di vedere <ubilo qUl' ta loro 
InJole che non è altr" '': non quella .l una \ aricta e ~pccie paftlcolare 
dellltnpo'ta patrttnnl'ialc. 

Fu JilnlNrato d.anzi dr ap VI I l, 'el." C. LOllie ad attuare 111t..>orema 
della e cnw>ne .l'" r"parnllo In funzione della qualità del rt parmlO I po a 
u are II) 'IrurrenlO Jell'impo"la pa rImoniale, la q1:!lle ùa ola o 'OHappOnen
do I ali Impc ta <ul reddito guada!;natll tlltak. c",tiIUi. cc una 13 sazlOne dtl· 

Il) l"el presenle cur,o non si fece cenno della dbtinzione fra Imposte direlte 
ed indirette. Traltasi inl'ero di una distinzione puramenle "nominale Il e per giunta 
difficile ad es>ere precisala, alta solo a confondere le idee. E' una distinzione, la 
quale può eS>ere abbandonala alla buona gente, la quale ha bisogno di et odiare .. le 
Imrx';le indirette e di " esaltare Il le direne, quasichè e,se n(.n coll'bc~no lo sle.so 
reddito, che è l'unica malerla imponibile n013_ 



/cr~nzlalc .lei r"ddilll prmelli ... ntc da "urllale Il nllSl1I UI capllsle c la\oro cu 
una aUt:nualione d'I\IlpoSIU per il reJJitu provenlcnte un lavoro puro Il dalla 
l'arte lavorll" n ... i redditi mi'tl , Ma l'imposta sul putrllllolllll può c"crl! 
t: .lIIJ e ~nl anno ... d allora ha nOllll: propriall1ente di 1I1I{'(I"lcI !,ùlrimlllliui<': 

(1\ It'rO puo t' ''''re e".lIlll ad 1I11crvulii irregolari, in occnsinne .ICI Iru-feri· 
menti di patrimonio da una pef"'lla ud ullra cd in lUI caso prellùl.' il 1llliliC 
di /I11{'o'/J 'III Ir,I'latll/ell/t. Ma la nalura ua è la mede,im3, trullundo'i di 
dlfftren73 delertlllnala 111 era nll:nt t: .1.1 c:on"iJ~rullllni di opportunll:'l ft'cule. 
c -cmrrc la piel!3wIIle dell'lmpe ,'la ta nel requisito dell'c cnLillne .lei ri 
parmio C:ll'll3l"li.::n C pcr'lInnle 

Quella chc' ,i .li -c nra ral:\Iln" .li npportunilil Il IL!LnICa R,.:alL! sta nel
l'c igenza a <ui Illlli I kl!i,lalori ohhedlxono di Jovcr Irel.juentcll1cnle lI1utar 
nOI11<.' al mcJc illlo hall elio, per renJ ... rln acc:cltuhile .li popllli TI utta'!, è 
Hro, o.:nora dI IIllp"'la "ul j'Jlril1wnlO e <juinJI ~ul reddilo derl\3nh: dal 
pumnlnplO . mll Il fa \lo Ji e~sere e-a\la a p ... riodi indelennlnalr .li lempo la fa 
emhrare piil 10Ile";lhik Chi \ enue micoe di pOlerla 3Lcollar ... 111 compra

tore . e I.jU':-1I '!Iima aCcorto ahha'lanlJ da ,,,eri,, " 0111313 ,ul preZ/n ui 
~Otl'pr3 , Il ddunttl non era,i, in \Ita, Ulr'lI11 .11 ~n Irthuto d· ... do\ela ... , crc 
pa!:3lCl dopo mOllO . c)(1 eredi o kg31ari (,no ahha'tan13 liclI dell'eredilà 
r ,e\ ula pt'r irqulctar-t't1<: n!tremi ura Cosi, mUlando nomi e formc al hal 
zelh, I ~onrnanli per uadono I popofi Ji dm ... r pa)(arc per un nuo\o IIlIllI\O, 
Mentre la rst;lon del p.l~are è C/11rr.: la 'tc"a la dc,tinazione di una quula 
parte del reddito UI/1 umalo 3 c"n emi l'rivali c di un'.lltra 3 con'umi puhhhci , 

La piegazione regali tica 
zeli u lle all ora aJdu re allre ragIOnI \ ariate Co ì Iu dt!tto he le un
pO-Te UI Tra fenmenu ono un!) p,'ch: di rr OliO cimenlo della proprielJ 
cnllllcntt! Jello SISto u tutti i hetll ct>e complll1)!ono la rt.:d'Clla dd paesc 
La qua:c proprrelà eminctlte .lei prlnc.pe Jorme fìnchc il hetle re la nel 
po e della med -tnl3 per 0113. ma ri Nl:e l.junnJo il hene pa' Il .la una 
per ona all ' !tra onde I 1m p<) la non '>arehoe he Il ricollo <imento che i 
pri\ati a qui ilori oJ eredi fallro dcI difltto .lI ~\1l\ll nle ù\)O\ini" Jdlo Statn, 
~\a q~e ta g u~lIh<all c ne, <che 'I rmttac u al J It!oria rl!j(alislic3 non ha più 
\alore 81 giorni no trt \Il CUI non e~1 te Irn~':la d.:! diritto feudale uella pro
pnelà e 'liTe ta è [I ono IUla pl~nu nl!i l'rivali ali n I re trlzi(lni ImpoSl1! 
dalla r8t;lon puht-It a Un Tempo tI pTlnclpe i lac",v8 in r<:altil ragare una 
somma nel (3SO d Tra fC'ltllenrO Jt fonJì, pcrch~ ingoli kud3Wrt c \3 'alli 
trae\8:10 li loro dirtlP Ja una ime mura Jel principe eJ Il rertl'c o di tra'
meli c'e Il po o I cnn idera\3 ,ome una L(,"CC. illne ~razil) _ a da rarte 
Jel p'in~ipe ('l:gl man<a la !'la c ad Un'afl(omenwz.one analo~3. e sendo 
vcn.Jhl meno la organizz8zTrmc fet:dale della odel , 



La picgazione del ervizio re~o Richiamo al ~i tema 
delle tas e . eCQnd .. alI' ~uc le Impo le In \nn" la loro raglOre ileI er 

\i/io rc:<'o Jallo _IalO ai prl\, Il. qUllndo. per esempIo. regi 'rando !.(rlralli 

di \"enJJla, C,,'ll e\ cnluall IlIlgl e confcrI e cerrellll si ,jlnll'> dI propr, u. 
pus ibllill JI e ercllio dEI credilo. e c. e c .• "a lale teona pOlrebbe pleg8r~ 

IIna IBS'ia e {ioe un CO/T penso he le t:: omm urato a costo d I enlgio c 

che noI" lo se tO,1 '1\ , ma lacol!atl\o, clando libero al pn\SIO JI glO\ r 

o meno Jel cf' IglO lornll" dallo lal'l. 

E n , sdppiamo. per lo luJI" che sbhi.lmO la'lo Jl'I e I c, che in 

realta i rrthUli ui tra fcrr'nenll ono in p rre ta a, ndo Ir.Jubbl8J len'e 

un conpcI'SO a certi ~en iI:i re I dallo rato. \\a pplamo an l'e che ,l 

crilerio della la a pUra i piel!hcrcbbe una parte a ai PICCe.· del Inbu" 

o"bli '/OTI P ":01 in oeta i( •. e del Irli fcr melI a IIt 'o 'inerc n o gral' il I 

II re I , 1)<' .. 1 il pitl. rimane ay\ ofro nd m t ro 

La spiegazione informata al principio della tassaLione del 

reddito guadagnato. Il" c ,l' lo Irat,! nelllmcI'O Il ricor o chE I pO 

Irebbe fa e c· IlcelO i plrarorc Jelle l'lIra le u' re dllo guadagr.,ro. Invero 

i potrebbe dIre te le irnpn It,! ui Ira ferImenti hall!"O r~r i copo d CI 'mare 

ulla lacuna che nei ,i'lcmi Ir bUlarl l'wdcrni è a iara dalle Irnpo re UI 

redditi I.e qual . applamo I!id chc non \:(Ilp: eone le aCI c limi ti ' n/lwl. 

l' gra/uII< ..tll/<.I riCt 1fl =:a reTlhc non I ntiene che Ic somme n,e\u! 

in ereJltà {J JonJzionc fa l. ano parre del reddito ta' abIle code 'mp"l ' 

Co iJetle UI redJltI c. fra ne ,colllrnp la Il' reJJlti d nC' hezza m "ik 

Vt"ÙernJllO allora come I leg !alon, Irmallsi di fronte a quc la T'pU 

~nanla 'rrag nevok ddhl pLhrliea CI ~h~nla ,1 con';Jcrarc le uMme r e 

vUle a titolo Ji JonaLione (I Ul I!S 10lle l'orne reddito. In\Cnrarl no • irnpo I 

di u Ce ... ione " "ulle donaziol11 allo. el'po di pOler colpire dnc~~ q ... e"lt ere 

O~IJ induhhlamenle guadaglll degli e ... dl legatari" dlll1HfSn 

I n verità c: le Illpll'fe UI Ira ferimenti i nJu' erll lutle a ~ue'le Ut 

Ira ferhllentl a titolo grdlullo nOI pOlrernmo age\ olmenlC farle rientrare nd 

no\cro delle irnpo t... !le colpi cono il reddllo guaJdgnJIO. e preci amente 

ulla parle Jcl rcddilo creo per i' ri PCtto upcr lizlo'o ver U I \'ol.ah" t. 

non ,i volle 18 'are c"lIe comu'!i Impo le ul redJito .. "a accanto u que IC, 

vi ono le IIHp" I~ UI Ira'ferimenll a 111010 otlero o; e nlll 1;13 sappramo C(Me 

pcr e e non abbIa tondament<1 la prelcsa Ji colpIre un guaJagno pGlèhè. 

nell" camhio tra equinlentl, lucro non csisle ;'Ilei campo dc'le Impo re 

'ul redd'lo guaJagnalO. Ic IlnpO le ,ui rra'ilcril11enli a tilolo oneroso ono on 

(urio 1/111 ine'plr~abile 

Talchc la 'plegazionc ora addotta non Ilio"" poi 'hè una Ic:oria la qualc 

la CI.J ine~plicatn un re, Iduo .:oì imponente de\c repUlar i itT'perfclra. oc-



C", r~ H <lll IO rUlllo 1.1 Icori:! londan elllai d~IIa t l a, inno.' .1<'1 reddito con, 
lImoto lo qu le permeltc d, ra/.: 'ruppu·c 'olio ulI'unica legge. lluclla I1lcde 
imo la qU:l e t permi e di J:lrc.: un aJegu:1I3 spirg;l/iOltc dCI Jue gruppi 

pre CdC'lIl I npn te UI .. n un,i e ui reJJiti. UII hl' 41,C~I'ultlJnl) gruppo di 
imp re .Ii t 8 fcrim nn, 

l a 'pic!tali on e tratta del po tulalo dell 'uguag lianzlI e del 
l'c,rllliollc de l rispa rm io. " cnllccllo dc e li 10'1 1.h:1 ri. pafllll!> g,o\'.1 
1m cro, c' hl hcl' guardI ,I ,ptc'JlTC la rngll!ll d'c ere delle irnpo te SUt tm le
r.m~nll Il !'tolo g"UIUIIO ,'.1 OnCfll'(l "urp"ng:l,i in\'crll un inl'rcnlCnto di !!llI 
milIOni nel Ilhbl ogno dell<> Stntll, c ,I \Urpnng:ltl J un redduo guadagnato 
di IO mil rJt d lire al:anno, Ji cUI 2 dc,unlltt a risrufIllto capila Il ti (J c 
pcr onall' un ,Ip IDlc n:lzlO!lal~ prl\ato di ll)() mili:lrJi cd una ricchcll;l ogni 

rrl ho:'! I bt'o'l'c\oh po rno Ul!lIUllitelite o!tener t t.1 aUlllcllIanÙn d Il'1025 
I hljuora Je'Wu l'O In III 1IJ mill,lrdl di rl'Jdltn guaJagnalo mello I due fI

pJr.l1Idll. la, l\ e 1.1 Ili/to il reddito guada~I1.1I0 la e uherul1tclllcnt~ ta uto 
cd" 1,It~n J corrple 1\ JCI Inl>utl arpai,l squilibrato ai danni d i rcddu 
di :d\llro. decretando un Impo ta c·omplcIIH."lIarc ul patrimoniO Jell , 
od I lilu 'rJo un IrIbuto UI Ir. fe·untnll. gratuin cd ollero i, del 2 
l'crchè :.'1 prmUl ilO!,') t:I, del,'! 2~ ~ul reddito guadagnato. l'O sa < ere 
rt'rUtal1l \Corretta OC' orre, Ulme e J 1110 trat" ~oprn. eia "filare i rcdJiti 
dlf alcande Jal redd IO ~ulIJa~nato ulla laria quota .II n rarl1110 pre Ullt), 
La ,Ja ,mp t dell', u. patrimoniO e Cllid aUIUmSt.lllmenl 
Il rI parl'110, come fLl alt"e I dllno IrDIO pur h..: fal ia un;1 pre Il 

zlOne ( fretta di n parmio per I la\ ordtun pu i e pur hè I a celtI I 
lA ~ "ealmenl Irre",e dI tnlere e pcr ~II impieghi capll.III 11(1 pur 
La lerza IIlDr era d l'l1po'ta del 2 ui traSfCrllllellll. altro 1101 è cr.~ 

una r"a f rn'JltOnC dc la se onda r C\ Idenlc in\ero COtnc ia indiHt n'c 
la .Ire I. Il I per mlllt' o 111 nnno lutti I 100 11111 ardi hc cumr,mgollu I 
pammorlo nS7Iora _ pn\8to o con Il 2 per celliO ~he c ul"allquOia 20 \ Ite 
uper. re a <lI> 'la ddl I per tnill~ la \ e III e 1111, parte del palril110llio r. e 

de Imc" o la I - rr h:Irdi che ot:oi a"lno Il qualullqJc IItnlo ~i tra Ieri. no 
La preferenza Ja dar i all'uno od all';lltro I1Icl"de, c purarneme a ... iJenllllc 
o 13 .l penJe da ir<.O IDnle te l1I\.hc, ome 'a fa I IIJ di e aZIone. la oppor
tUnllO dI d tnbuire la l're ione t<it>utaflll su punti e rn momenri Ji\'er i, la 
comeruenzD di "IlUlar nome allc tmpo te per renderle plU a.:cellt ai popoli 
La lorrel!eZZD delle Imp te UI tra ferlmenll o ia Ji quelle che rn pra i a 
hanno nome di ImI''' le "ul e u~c ion, 'ullc Jona/inni. di bollo. di re 
g l" l, d ne~oZlaZlone, d II1nno!110rra, CcC" dlpenJe da due condilinnr: 
Il daJJ'a\ere pre\lamenle caJc\.lslD 111 rnoJo lorrettO J'impo a complementare 
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'ul palnmonio, o' J ncl modo che fu a ~uo luogo dimo~lralo, O'e 

!'impo la palril1loniale non e ISI~, arà d'uopo calcolare quale ne dovrebbe 

c ere l'aliquol~ e con e~ a si dove se coprire il fahhi<;ogno richie'lo, Que la 

aliquola chiameremo J/ fO/lI", nella ~Ie sa maniera come si chiamavuno ( di 

con(() .. cerle moncle Ideali ine''''ll!nri di falto ed immaginale allo scopo di 

rOlcr fare I nece~sarl ra~guagli Ira le monete reali; 21 dall'a\ere compiuto 

,"uffiClcnti ",servazinni slati,tiche Intorno alla frequenza del tra ferimenti 

delle vane pccie dI ncchezza c per le varie maniere di titoli per CUI la ric

cheua ,i tra,ferislt~ 'ell'e empio cb ematico fatto sopra si uppo e che il 

patnmonio privato totale fo,;'e di t 1)0 miliardi c la ricche17<l Oj(Oi anno tra· 

ferita a 4ualunque litnlo di S miliardi; e perciò si dedu. c clJe, , t'tJI/qllllttJ 

J, /l'lnlpr, ttJ lInnlltJ ./11 rtJlr;II/1lnlll ,'r<1 Jell I " doveva e e'e del 2 % 
1'11npola, 1 II<' ItJ IIrrfl!!<1, 'UI tra~ferimenti , Ma que la è ;'010 ura media, la 

quale pral1lamenlc dovrà cs ere variala a se onda della variCI dci periodi 

dev/):ul\\'I Co i, ferma emprc rimanendo l'aliquola t( di conIO" nell'l·' •• 
all'anno, e ,upponendo che una dala maniera di ricchezza, per csemplo i 

heni immohili rurali, ~i Ira ferisca dai genil"ri al Iìgli In linea retta ad o~ni 

,~(I anni per cau,a di morte ed inoltre ad Ilgni -o anni per con'pra - vendila 

wl, r \'/1'0 l'imp0<;la di ,ccce ,ione ;/l 11n!',) rdla dOHà e crc dell'ISO % 
e cioè I S volte J'all4uOla dI contn, C quella ui tra ferlmenll a 111010 ,mero o 

J.:I 2 50 e cioè 25 VOllè maggiore dall'altquOIa di conto, con ognuna 

delle quali due Impn te i fn co ,i pa~are una omma uguale aiO." O per nulle 

o::nl anno; e perciò dell') per mille in compi es ", ej(uaglando per lal modo 

l aliquola JI conto ,<! per i heO! mobIli in generale la freqLenza del trn feri

menti a 111010 onero,o ~i aCCerli <ta"'"camente uguale al giro dci dieci anni, 

J'aliquOla dcll'impo'13 relali\a ha lerà ia lO \!llte l'allQuola di conto, o ia 

dcII'I ,'c non e,il~ impo 13 'ui Ira~ferimcnll a 111010 ~raluilo, " del 

O.SO e que,la e,i la, 

A regole somiglianti I allengono In generale I le::blatori , ' intende con 

~ar /I or maggiori or mlOOTl dalla nl rma ,orrclla, imposti dalle urgenze 

n'cali, dalle Insufficlenll od ermnce (l~ en'azioni 'tali liche , Gli c\'entuah 

c·mri nlln po '-Ono na'condere la ra{(lon d'e,serc, che è semplicb ima, delle 

mpo le ui Irasferimenti. le quali ono cioè un mezzo tecniCO per SOHlm

porre i reddill provenienti da capilale o da capitale mislo a lavoro, nello 

IOtento di cenlar", il ri parmio, Perchè l'in lento venga c altamcnte rag

giunto. occorre lo,trutre una vera c propria lù/ld/J Jellc C'lInmuldZloni di 

cui gli elementi sono: il ta"" correntt! di interesse per gli impieghi capita

li-dci puri, la quantilà prohahile di Tlsparmio dei la\'Oralori pUTI c la fre

quenza dei Ira,ferimenti a dlolo gratuito dai genitori al Iìgli IO linea retta 

ed a litolo onero"o per le varie maniere di beni, I quali dali primi dehhono 

e 'ere fornili dall'nssenaLione 'Iadslica, alla quale oltanto la finanza andra 

debitnce di una correna appli<:allone delle impo-Ie 'ui Ira .. tertlllCnU 



Dell'imposta sui trasferimenti a titolo oneroso 

in particolare. 

A ~ etto logico delle imposte sui tra ferimenti a titolo one 

ro o. l c 'npo le SUI Irasfenmenll SI dIvidono In due cUlcgofll: dLllc 

qualt la pnma lolpIsce I Irasfcrunenll ti /1/"/" fili, rll\1I (con1uncmenle delle 

" la"'c di rel:i Iro c bollo >Il e Ic econde i Ira _ /erimenli ti /1/"/') ~fclllll/II 

(dclle " tas'e 'lire succe'slIlni e donalloni Il). Atnheduc ,ono rel: .. lat~ '''

cond" il ù>J1Letto loglUI che pruna ,i dI,e, 'ehh<!l1l' ciu,cuna cnn panico· 

lantl! propric', 

l..a pruna c.ue,l(oria, la lJualc riguarda I tru,krllnenri U titolo Onef(l"l, 

può e 'cre rc>;olalJ nel modo segucnte. supponendu che ~ul patnmnnio 

eomple- 1\"11 prJ\uto del l'ae''e debt>a ogni anno gra\are l'aiJ'luota dell'I per 

mille CUPI' Ilcnd, C'he COlai gra\ urne "la ripartito per mctil ui Ir«sferllBelltl 

a 11010 onero o e per metà sui Ira Ierunenll a Iltolo gratuito, si d,,, r1l un
porre u la quota dei heni ogni anno 111 medIa Ira lenta una ali\juora la quale 

eqU\val~a al rrezz,. rer mIlle u /11111 i heni c'l"tenri Co,i.:chè 'l'ogni anno 

i \cnde III med a la 511 l'arre dei hcnr e~i tenti, J'nli\juota dellll11po'ta am 
del 2,,:;'1) per ceOlO, e cndoch" il 2,':'0 u'. dei tieni C"I'lenti e\jui\ak 

al 0.05 o -ia 0111."0 • di tU//I l !"Ie!'i e-' tenll. Se ognI alino 'I \cnJc'~e 

m\C e la 2S parle dei f>eni C'I tenri, l'a1t\juot,1 deJl'imro"13 dmril es cre 

ddl 1,2:; per ll'nll', P OI.:!l l' l'I ,2S 

nuo\o si 0,\:;' () ia a~ 0,511 di Iwlli I h~m e I,,~nrl c p~i o~nl allno 

'I vende e Id 1(1 parte Jel heni csi'lenll, 1'31i4uola ,kll impn la d H,I c'· 

_ cre del Il,51) ,polchè il fJ 50 u Jei heni c i'lcnll. equi\ alc ancora 

DI D,O:;' c la al 1),51l • JI IUlli i hcni e i Icnll, f'OIchè i henl hanno, a 

"c nda della loro dl\ cr a na ura, una vada frcquenlu di Ira fenmenll, "I 

<.orre!!o odùper3rc IUlle Ire k aliquolc ')()\'ra dCIIC, dd 2 511, dcII'I 25 e 

del 0,:;'0 conremporan.:amenlc la prima per I hem lenII a mu,,\·.:r i, la 

eccnda pa I ben a frequenza meJiocre di Ira feromenll e la lertD per quelli 

he rnpldaml'nlc i muo\ono da una per ona alJ'alrra 

AI qual pre;:ello obhedl'cc In ma 1m3 Il let:i,ldlore, eotrc ., provaI" 

dal fallO hl' 1 Ira~fenmenll di beni Immohi'l, he ono i più lenIi a muo\ erSl, 
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In Ir alia un.. OIPIII dnll'lrnpo la del 5.40 ,rnCOIre i tra ferlrnenll di mo

olh, dirllii mobiliari o QUI le di parre lpallOne nelle soci c I ~ommcn,lali 

<; no colpili col 2, iu ; cJ ancora le c(,mprc-vendi le di mer~1 Ira c.ommer

<I nll col (I,ng Celio non empre Il leg, lalore. nella fl JZlone delle 

alrquole t: IalO gUIJalo da cuncclll rallcnah, cbè an/i el:ll i è ~IUarr1l0, 

fo c rill che in ogni nhra maniera di lr1~uli. 3 InUlare ail'infìnll J' ahquole, 

l'enalo unicumente ualla paura d, c a pc rare troppo i ~('OIrrbuenll e gUidalo 

nltSnio dalla norma ara ad ol:ni moner!>li la, la qt:ale in egna 3 gravar la 

mano !I\fUlulio u <nlero che paIOno meno re aldlranil o plU <.araci n 

(lprorrare il pc n delllmp' la arebbc Ji CIÒ IroppO lungi) Jare le prn\e 

Ba,li a\ cr ac.ennato al criterio informuI!)re del Ir bUIO e durn Iral8 quale 

'J ta \ ia. eguendo la quale i: l'o Ibile d.lre ad e c,'1n a 110 kgl<u 

Danni de lle impo te sui tra ferim enti a titol o on c ro~o . 

. 'on ceriO quc le (;10 le Oilime Ira :,. 1:' r" 't:. c e Ido \~ro In\CCC ch. 

e e ono, .II queslo "UpP') dei ~"'lelll LI I"a ferirwrll le p_ ,mc appcra 

• 'lmparahi'i allc 1'111'1 le sui c' numi ri l'armlO, l'C" :oro Janro I effcII 

l'd '-Ireo l'O:1C ddla rICchezza c pCllalment~ pe- g:i o Idcoh frappo Il 

I Ir pa o dl'1 beICI a prò d~lIe per one lIIeglto adalle a Irarre \anlaggio. c 

m\cro d I pUI lo di \,i la cOnlabi'c è in 'If ere'lle pa 'are Il O.ii ogni anno 

u IUllo " palrilT' nio prh aio e I I~me '1\ \ c-o il 2,5 della n chezza 

ogni anno Ira ,ferila a lilOlo O:1ero 0, O\'C i suppon~a d e per lal nodo I 

I-asfer ca annualmente la ~inquanle lilla pa"le delw "icc'Jczzn c ' leme, 

r. m e indifferente ual punto di \'1 III economico. Pckhè !'iMposla arnua " 

del 0,:;0 <;ul palrimonto d \ endn c- ere aj ogni modo pagala, ;J che i 

\'c"m.hino oppure no I Ira fcri'ncnri Jella n~àezza cr,lpila, non o 18col.1 

la irl ~azlOne dei beni ; m~ntrc llmpo. ta del 2,50 perce fa C n e 

quando' i Ira-fenmenll di lallo a\ vengonn. ha per effe~1O di a;lonlanare 

l' ml)mcnto dei Ira,ferimeflli. 0"3 IUIIO ciI> clie railcllIa la ci-C,'szlone della 

rlccheZ7a eJ impcJi<,ce c'le que 18 pa,'i dai mcno capaci 31 piÙ cupaCl di 

uiliLZarla è danno o economicamen le. Qui " \'edc la diHerenza grande t a 

'e imro le di 'uece' ione e 4uelle 'ui tra ferimenti a lilolo e>rero o; le 

prime. IUllochè periodiche. n n c 13colano la circolazione ddla rIlchezza 

perchè la mortI!, nnnl"tanie la Ir,na.:cia incombente delrlrnro la re la tul

t3\ ,a indcrrccal'>ile. mentre I c onde, pOlcnJo,i rinviare o nCln compiere 

:u venJita, ono un freno alle \ enJile mcd!!'lme 
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Delle imposte sui trasferimenti a titolo gratuito 
in particolare, 

Ordinamento dclrimposla uccc,~oria , L IIllrO III tiC e -
",'I per un ,ilIo di \'olonl lei 

\ .:'1dl'orc omc IICI I a Jennellll a 11101 .. ""cros", 111;1 Il' Oc lJ Ione dell:1 
I rt Jl'1 prnpnc IBrtu del pDlrllllo~lo le " (,,, In dI IIn!:ue m 1Il. III era 
.. nr Iten IIld dd'l IIpO'I.1 tli Ira le m elill ., III lo (110: o li, rOl-h '" a, l'cr 

~.' UJ qualtlà. c p." d di 01:1\1 dmmo pe l'e~OIlOll\la dd pDc e l. 1m-
p UI Ira le: IlIlt!ll Il I lolu oren' " o: dalm, :1 perche rl èO a l' IIl,m,/, 

Hlh(t.!, eJ e rer III UII dali 110 re I Ira ferllllenll, l. mI-
p U Ir 'er 'ncrli a IIlt o l! IIIIIU S l I 'l nlll , tè (/II • ./ndll I l'. ",,, J 

I 11/. rl< (POli. l' la ,nOfl' e .all' II1J'rCIH:kllle dalla \0:'1111. dell'uolllo, ti 
ra 'ali 'III dcU'il'lpU '.1 '1nn I: IIn dall'IO, hl ,ui prf> pCllI\'ù p ;1 indurre 

Il (I rr .ra ti :n~ I Ira [e"ill'l'mu, da cUI ~I pal!amenrll IC ) dlpl'lIJe 
8 ,hl' Il \ogl a oppure no Il (Jr.lrin~<lIle, erpc" 

ulle alI n c.( n ,m', e, dar'l" e cd 
dell'illlr' ta ti. L mJ concluda e 1111IXU 1 

I puo JI flnguere n p re. il! Iraz ,n d ('UI 'a prlln,l ( t.wle' 

IflOi di q~nlunque omma 

'1II11la () t:l 

rcdllsnu. e I~ ler/a t: 
m"hll " lunzl ". dI'l 'rad, J/ r"', n/, la Ilc.la quola d) IJme, In I.juale 

ruò c 're ~on dcrara COli ~ IJl!ul'e a qu~1I' l,l,I) ,;Id c CO'plO, d'c paga 
II' hal'a jI lì!: io, che 'la ereditalI) dal 'CI !wre lilla '1111113 finn 3 51) urli) lire 
::"1 UII.CIIlII o 'a ra 'Ione E a t: una Il niera div er a di rl untere un illlpo la 
u' p!llrrmon , 

piegazionc della progre ività dell'imposta uc('e oria in fun
zione della quota ereditaria. P,II d,fficlle c pIegare la quola delllm

plJ ta "e c \arianl' n IU'lZ/ooe dc:la omma ereditala. :arpÌ3mo glu che Il 
'11 gnu d ri l'armI!) e mlmmo c 4umJi:a plnld di rcodlativa è mas ima tra 
I p,ù 'I~, I, onde I plt!~a comc. \'olendo ~onscn arc co lanlt! la proporziooe 
delllmp ta al redJilo onumato pre 111", o corre tahilire l'irnrn ta io pro
porZIOl'e cresce'lte rJ pe to al redJilo guada 'nalO, L 'entrata 8 litoln di lIl'ce~-
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ione () donaZIone e end" parre dèl reddito guadagnato, l'impo ta .egue le 

m<!de~illle regole: e COIllI: questa i: progrcs-i\'a. Ciò per quanio i nferlsce 

alla qUl>la ereditata, la quale è reddito guadagnato per l'crede ° legata no, 

Quanto alla progre~sivlta in funzione dell'asse ereditario, la quaft: è 
u 813 in Inghilterra, e a trova la sua ~()Ia po sihlle spiegazione nel fall') 

che gli 3SS1 ereditari maggiori vanno di prelc:renza a famre di parenu lon, 

tani Le t3tistiche provano C('me, a mano a mano che cresce l'ammontare 

della succeSSione, diminui'>Ce la percentuale di es a devoluta ai fìgli, di c(miugl, 

ai fratelli e sorellt: e cre'>Ce la quota 'pettaOlt: agII Lii, proli i, prOnipoti, cugl'l 

germani ed altri parenti Icfr Corrado Gini. I IlIlIon Jrmo[!,r,'flc, dclt't Wl, 

IUZlonl' Jf1It' na;,nm Torino, Bocca. 1!l12. pago 1ft}, cosicchè ta sare l'in

ticro a~~e ereditario in ragione progressiv3 col crescere dell'as e meJc imo e 

un'altra maniera, ehhene gros~olana t! facilmente! el'ltdhtle cnn la tJIssazione 

progre siva delle qeote ereditarie, per ta-Sarc di più I parenti 100iani che 

quelli vicini. In Italia , a hU'JOa ragione, non '>1 usa questo avvedimento, che è 
prelerlto altrove, come in Inghiiterra , il cui sIStema trihuta rio 011" que tn 

ri. petto, come già rigcardo alla diver~ificaltOne dcII" ali'luote, è note\ 01-

mente mferlore al nfJ~trn ed in 'e Ste"o informato a cntert corretti 

di tccnica trihutaria Ad ngni modn, la spiegaZione di que ta specie di pro

grcs Ività t: la 'te 'a della progrcs i\ ItJ in funzione del grado .11 rarente's, 

di cui ora ,i d rà. 

Spiegazione della progressività dell ' imposta ucce oria in fun

zione del grado di parentela, "ìurp(lnga'>l Innanzltutto un n parmlatore 

sc.lpulll I 'luale abhia a-:cullluiato du'ante la 'ua \ ta un patrimOniO di 100,000 
lire, u CUt non fu mai percos o d'il1ll'o,ta, pcr,hè le Impo.te ul redd to con

'un ato e entarcno automallcamente e quelle ul reddito guadagnato eppern 

con aJattc pre,unzioni rendere immune il suo risparmio annuo, Co tu i, non 

a\endo fìglt da so'tentare ed eJucare, può, a parità dt altre circo tanze più 

agc\l!!nlente accumulare ricchezze e per necessità deve ahhandonarle a ra

renll piÙ lontani di quanto non facllano I risparmiatori prdifì I Que ta è la 

rrlll'a 'plegazione della ma~gior graveua dellimpo'ota ~ucce. sona UI patri

mf ni vi lO,i e 'ulle 'ucce sioni tra parenti lontani e tra estranei Gli apoli 

im cm, \ ivendn 'pc ~n a J( zzlna in o te:ìe, 'i SOllra" ero m vita al det- (I) 

.l ililposta che aHebhero dovuto soh ere ,ulla 'pesa che pur faceva!::> di 

ca 'a, di mohllto, di 't:r\lJorame, Poichi! le imposte suntuarie sulle abita

Zioni, sul fllohilio, 'ulle \ ellure 'UI d llle~lIci laSctano immuni co toro, che 

con umano in prevalenza fralloni non taSsate dci .enlZI forniti dat grandi 

alherghi e dalle o,terie: e neppure li colpiscono le Impo'tc ul reddto 1:10-

hale guaJagnato, le quali in pratica 'ono commisurate alla 'pesa che dai 

contrihucnti \iene ostentata. Talchi! gli uomini" soli correttamente deh 

• 
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hnno pagare in punl\! di morle 'lud che in vila riu~urClrlO a non pagare mcrçè 

l'uslulia di lar loro corhurlli in maniere in\'isiblli al fiS(:o, 

."a non li <jUCslO solo rnl~nrll giolo l'irnpnsla di 'ucces~ionc, Comc di 

('gni alrro t>al,dlo, ,"ufficio suo principale è .11 guardare innanzi, non ai dc

fUllli che più non SClllono, ma 31;Ii creùi dle rÌc'c\(lIlo Ili ricchezzo, Vedcmnw 

.:orne " postul:lln dcll'uguaglian/u e il tenrcnw 111111iuno richieggano l'escn

IlllO<' delln rrcchcllll menlre \'iene risporl11iala c Ili suo rnss3linnc quando 

sia ,onsumala, IUllo"h~ in QueslO islunrc dci consull1u ahhia nome di c3pilUh: 

e nnn di reddllo. ,.\ ciò rlc~onCi le irnpn le ~ul reddilo con Un1<llO, 

perch lo, lato pereUOIC Ili ri chcllll dC'linola all'nc'luisl0 di lahaceo 

n di ell-,a Cl di 1 ellurc " .li serI ili personali Senz,j irnpa.:cwrsi a cercarc se 

I ae'lui IO sia lallu col rcddilO Cl col Cupilale, Nellc piu Imperfellc impo le ~ul 

rl'd.lllO guada~nalO la inullunilll dci capirale csistenle all'In ilio del periodo 

fin nllano I impone II1le.:e ullo s<;opo di CI ilare se non le doppie almeno 

le Iripk o quadrupl~ la' aziuni, ~ ~olranlo In logica del Icoremu millrano può 

çonsiglrarc allel:I lalore di fan.' unII slrapro alla logica del sistema delln Id~' 

'oJIzionc del r ... JdII<lI;Uada~nal", 'luando i possa, prc"ul11crc I) che il co,idell,. 

" ,apilale ", il qua!t.". come lalc, è illlangihilc dalle imposte sul reddilo gua

da~n;lIo, è dOlina", ".I ~s'cre cOllsumalO o dJlapidal1l Qui è la ragion d'cssere 

.era delle lariazi"ni ncll'ah'lullla .ll'illmpusUi UCI.\.'s'orHl L'esperienza in

c na ,hl' t-~n J;ffkllmenlc la 'u lanIa fOrrllGI8 ,lIlI's"iduo risparmio dal rOIl-

Jalorc JI una dina'lI lal11l1:hàr~ i conserva inralla àllralerso le sue,e"lve 

"ner zionl Rari '1'11\.' sono, nd nOll'ro delle lamiglie riLch~, quelle la cui 

n.'I.h~Zl3 rimonl aJ un Ccoln; e mu eccezioni 'Ir:1\ aganli quelle famIglie 

.:he da piÙ e .. 'I I..!Il t.'nano le f1ùhelle III ile, CIÒ che il padre ha 3(.:UIllU· 

IalO, Il lì lio a for e con eflUe ed i nipoll pr(lbahi:menle dilapidano; que~la 

è I rllà uniler nle .he i prt lerhl popolari In ;ur aplenza in. cgnano ... che 

di Indal:ml SISII li,hl' abbi cn non rer e ere prolsIa. ma unk3111cIlIe per-

hl.' e ne rri .. '1i...:a la t''-CIllplrlì.aziclI'e, Su 'lUc la veri là d c'perienza 

poggia I edlfklo '~riabile dell'irnpo la Ulee oria, la <juale dovrehbl' a 'IrCII" 

rlJ!'Jr dI lo 'Ìlll la are mill"menre i ralrrrnllni che Sj 'ono Irasferili una lolra 

ola dal fonnalcre di c' i ad una UL..:e ila ~cnera7i{Jne. e più fonernenre 

quelli he una cconda lolra sono Irasferili dalla prima generazione di eredi 

ad una e onJa, \'1a ,ia cre...:endo l'aliquola 3 mano a mano che c più lungo 

il Ira.::illu pefeOr o dalla fOrluna, Cosi propC\ne\'a Il Ri~nano in un suo libro 

fII un ocia/r 'ma In ù orda collJ do/trlf/a t COrwml' a liberale. ma la proposl3 

non pare di faCile auu3lìone, per la ne.:e ,ilà di lener dietro alle I rcende 

lori he dCI l'alrimoni, onde gOl ernantì prelerr cono adolldre un 

alrro metodo di progre i\'il3, quello che in laluni pae I e enla e dapperrullo 

la "a milcmenre le "redull in linea rClla, perchè il legislalore correltamenre 

prele 'e che i Al:'i di "01110 cnn enerannn la 0'lanZ8 ralcrna, c "la via 

I • f ."oudi, C'.or o dI lt-nuI d"lI. I UUll1U11 
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piÙ fortemenle ta <a gli credi a mano a mano che ì rallenla il vincolo della 

rarenlcla, perchè prevede he le o~tanzt:, inoplnalamcnle e gratUitamente 

ricevute, empre più di frc4uenle andranno di per,e. Onde if fix'o, il Quale 

II l1n a accerrare dlrerramente il farru del con. umlt della ricchelza formata in 

periodi finanziarit tra~cor" , " aHretta ad e"gcre la parre Ud InnanzI 
che la o~tanla venga in l'O ~e~ o del prubabili dilapidal(ln La pre. 

sunzione farra dal legoslalllre. che i più luntani eredi dilapidino .nagglflrmCnlc 

he gli eredi viCmi, non sarà fCJr~e empre n'pondente a verità; cd è ~erro 

menu n. pondenlc al vero di Quella dianzi e pu~ta per cui I rileneva più 

facile la dilapidazione della credilo da parre del Aglio che riceveva una erc

dit con cnala dal padre ma formata dall'avolo. ,,",,a è una arprrls imazione 
lollerahilmente vicina al vero 

Non o-a in \'erità li legi latore apertamente dichlara,e cota' uo ~tU

d,zio poco henigno ver'O gli eredi e V8 diseprrendo di giu lilla trihulari.l 

la .juale eige che,e Il la\ (,ralOre viene ta sato col I () ul fruito del 

luvoro. anche l'crede neghirro~o venga d'altretlanto pen:osso ul frutto gra. 

lul!n della eredità. 'oi però appiamo che il poStulalo dell'uguaglianza e ige 

he il lavoratore \cnga ta ~alo !oOlo ulla parte del frutto dci Uo lavor" che 

"gli con urna; e,emandone la parlc de IÌnala a ri~parmio capita" IICO e per

(male, ed e ... ige pure che l'crede - oltre a pagare una proporzione co lanle 

della quota eredilar a a lit"l" di impo la patrimonialc \ en!:a tJ aln 

"ulla qUlll3 dcII eredità riccI·ula he pcr avventura el!ii ~.,n'umi eJ c en 

tato u qlJ'elia che egli con cna, poiché la ta",azicne di 4ue t'ultima 

fare!1he per lui doppio con la t3 azione JCI frutti che l!1t ne rl~D\erà 

negli anni avvenire. Dire, altrimenti, che anche la quola "cnn enata • del. 

l'ereJTt1! deve e ~ere ta ~ala per evitare una esenzione ~orretta a uo favorc, 

equi\ale a so~tenere l'a~surda te~i che l'erede. ricevendo )001100 "re in 

eredità c limitandosi a con~umarne il fruito annuo di :;(1)0 lire, abbia rice

\uto due co,e dapprima le ) 00.000 lire e in secr,ndo luogo una ,erre Infi

nita di annualità di SOIlO lirc l'una, sicchè. ta~sando QIIt~~le ultime, non si 

la'sino le prime 1I111.(I()O lire; il che ancora e4uivale a dire che ogni eredità 

di IIlo.ono lire in realtà è uguale a 2()(1.()()(l Irre ed ognuna di I milione pUr) 

es'ere reputata uguale a 2 milioni grotte ca illu,ione. <ehhene utili< ima 

a per,uadere i popoli a pagar balzelli . 

Parla,i altre i di certa ripugnanza ma~giore che avrebhero I figli a 

pagare illrihuto. perchè e' i si consideravano gi- qua. i padroni della ,ostanza 

paterna mentre agli eredi lontani l'eredità giunge inaspettata ed affalto gra· 

tuita onde <opportano più agevolmente le pretese del fisco. La quale o"er

vazione è praticamente importante ed il legislatore ne deve tener conto, 

e ,endo ufficio suo, dopo aver soddisfatto al po. tulalO dell'u~ua~lianza, di 

congegnare siffatramenre le impo"te da su-citare lo minore rcpugnanza mo

rale, sehhcne ~ia utilissima la reazione attiva, tra i conrrihuenri Ma non è 
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la raglOn dell~ variaLioni ddl'impostu, La quale VUOI'I, mille ovra si JIS c, 

ercare per l'apPunlo nel consueto bisogno, IInpustu dall'imperfezione dci 

tributi i yuali non colpisconn dlft~ttamente i ~nnsuml, di SlI, tituire all'a<x:er

tament .. dCI lattl veri cnnsumo di riccheLLe precedentementc risparmiatc 

la prc'Ulllinnc di tatti probahlli: cd I!"cndo piu pf()habik I~ dilapidazionI! 

della ncchella ereditata da parte de):li credi lontani chc dCI prll~ imi, vienc 

cnz'allro chi~nta la lllilCIlU dt:ll'impostd suece, sona rispetto a Quest'ultinll 

~ la i:ralCll<l ri"pettn ai primi, l.a varia prohabilità della dilapidazionc giova 

a l 1rC: si a pie~are l'ilaritÌl rnag):lore dCI parenti 1\lllt8ni e la loro piu OstCnral3 

IIIJitf<r~nla ai colpI del H"co, PC'lehì: il tiglio Il purente pro"imo, il quale 

\ uol con 'CI \ are la ricchezza paterna, Lh~ gia consldcrala quasI sua prnprla, 

fant. tra,undo dall'illJpn~ta, la quale In cnlpi ce In un momento In che egli 

c ddoloraln pcr la n]Orle dell'autore del "uoi glnrni ed è aSIrt~n" a gravi 

pc e di t:llima malattia e di lunerall, mentre il parente lontano, che già 

'appre'13 a ar fondo all'1I11pro\\'i a lortuna, Ituarda con piÙ benigno occhin 

_ .. :-ratu e, ,eputandolo "1111> nell'auspilata di,trulillne, qU3si è grato di averl! 

pure a lui IssclalO quaku,a da di'lru~gt!rt .. , 

l'U\I< qual1lc codeste ,onsidt!ra7IOnl, non è lJ1ulllc rlpeterlo. sehhel1e 

l'a \ \'t'rrenza sia or3m31 tata tUllU le intinilc volte. lalgono pl!r le classi di 

contnhuenll C m-n per gli indi\idui 'Inguli. hen p,>tendn dar i Agli dilapl. 

daton e u~il1\ lontani con,erl atori della eredità riCCIuta, ,'I1a è proprio della 

Imp rf~tla natura delle irnpo'lc sul rcddilO I!uadagnaln di dover procc:dc:re 

per \ la di larghe e 'pe,so errnnee appro"im87ioni, ed a talt! l! IllenLa nnn 

pub sottrar I neppure l'imp SIa ucce' oria, 

Pnma di Interrompcrne il di,ccr n, \'uol'l 3gl:lUngerc dte la piega

Zlon(' ora proffem3 chiari;:e ancura altri punti: e Cioè, Il la m;lgl(iore 

t8 azione, in tal uni pae -j con. cntlta, degli t!redi ):iOl'ant in con/ronlO Hl 

\ eechi,,, enJo 3 cu ... toro, per /a deholt!ua dell'età c la hrc\'idl del tempo, 

negato di potere consumare il patrimonio erl!dllaw osi cOllie lo 1'0 ,nnn gli 

eredi piu giovani, 'on al godimento del frUlli po'c mCI1It! li l~gi,latnrc 

chè 4U sto c già colpilO ugni anno, fìn~he dura la vila, on le varie maniere 

di imposte ul reddito: ma allo scialacquo del patri monto mede~illlo, a cui 

i vec~hl, fSIlI dalla grave et 8U tl!ri _ono impotcnll, mentreche ne sono 

capa~ Imi I j:lo\ani: 2, la mlnurazione d'impo ta talvolta conce S3 quando 

lo 'te O patrimoni" suççe, ivamente pa '3. in breve la' o di tempo, rer 

pareCchie mani, La brevità del tempo de,or," con~ente al fì'\Co di per ua

d<!r i, enza p05ibilit8 di anefalle! prove, che egli ave\'a a\'uto tono nel pre-

umere nel primo erede una capacità di dilapidazione, che, ~eppure esi teva, 

non ehlle tempo a manifestarsi, talchè , a\endo già eSatto ... ul pnmo erede 

pochi mesi prima l'impo t3 ul con umo presunto, più n0n ha il Iì,co co

raggio a pretenderla una econda volta: e, qua'>i supponendo che la prece

deOle tramis ione non ahhia avuto luogo, dà credilO al secondu erede pcl 
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hallello dianzi pagslO, .,) l'aumento d'implI ta onde alcuni Icgi latori mo

derni gravano i figli unid in confronto della prole numero,a, e sendo ma. 

nire~to, nota il Gini 3 carte 44 del già mentovato studio, che « una numerosa 

famiglia educa potentemente e genilori e figli ad un elevalO pirilO di oli

darietll, di laborio~ilà e di disciplina" ed cS5endo nOlO "che i padri di 

numerosa prole sono, nella generalilà dei casi, gli operai pitl attivi c tran

quilli e che i figli unici molto spe<.<;() scialacquano nell'olio c ncl vizio i 
patrimoni ereditati Il, 

Finalmente la leoria ora e'po~ta pone i limiti al di là dei quali non 

potrà andare l'impo ta successoria, ove si voglia osservare il l'O lulato della 

uguaglianza, Suppongasi invero che la dilapidazione sia ma sima da parte 

dei parenti nltre il sesto grado c degli estranei quando abbiano rice\'uICJ 

un 'eredità superiore al milinne di Itrc, giungendo, per ipotesi abbondante, 

fino al totale della nmma ereditala Quale dovrà e sere in questn ca<,() la 

aliquota della parlI' l'<lrrabllt dell'impo~ta successoria? Evijentemente dnvrà 

es ere uguale all'aliquota che grava la parte che ~i presume consumala di 

ogni altro reddito guadagnato. Se le imposle sulla parte imponibile, SUI'

poqa con umata, dei redditi fondiari, edilizi, mobiliarr sono del 20 ,simil. 

mente dovrà essere del 2IJ l'aliquota della 1',lrll' va'labile deJl'impo la 

successoria su questi eredi lontani e massimi, e dovrà calare allO o salire 

al 30 "b e egualmente s'ahba <,ano o rialzano le impo le ul reddito, Operare 

altrimenti \'Orrebbe dire ra sare nell'un C3<'0 con 20 centesimi e nell'altro 

con 3{) centesimi la lira con urnara; alla quale <li uguaglianza ne un fon 

damento plausibile è con~nti!(J dare. Al di~olto di queslo ma simo, ctoe 
l'esperienza in egna a \ aria re in (Ogni paese, I aliquola della parlI' l'ùflJbr/c 

della imro la succes~ria deve scendere o, rimanendo immulata l'aliquota, 

deve ridl!TSi la quola imponibile del palrimonio eredilalo, a mano a mano 

~he diminuisce, collo stringersi dei legami di par~ntela e col diminuire della 

somma ereditata, la probabilità di dilapidazione, fino a ridursi a zero o qua I 

per le successioni minime in linea retta tra genitori a figli, per cui la dilapi

dazione si può supporre nulla o qua i nulla, Per quesle minime ucce ionr 

in linea retta su_ iSlerà ~ltanto la parte costante dell'impo, la succe soria, 

mentre per le succe"ioni più \'islO~e, pure in linea retta, e per quelle Ira 

collalerali od e<.tranei alla pane lì sa i aggiungerà la parte \'ariabile del
l'imposla, 



277 

Dalle imposte tn surrogazione alle imposte sui 
trasferimenti a titolo oneroso e gratuito. 

Ritorno all ' imposta patrimoniale annua col titolo di imposta 

in ~urrogazione , Che le Imposle su i Ira~rcrill1t.:n ll sIano semplice-

mente un l' pt./lcnll Ic~ni.:Cl per esigere una impO'la palrlmonialc si dimo,tra 

I Il'lIIlunJo un fallo carallerl'li,o che \Cioè quando l'csrculcnte teLnico non 

pUO c serC aprli.:alO, ,i rilorna ali IInpllsta r,urinlllniak, L'unIca ultlercnzs 

fra I \l1lpO'I:1 p,lIril11onlale c Ill1Iposta sui Ira-ferimenti ,la invcro in ,iò che 

la pTllliJ I c Igc ognI anno, per esempIo nella l1Iisuri! ddl'l per mille, e le 

( (IndI!, ad c '. nella misura ud 2 ,u!:uale al 20 rer mille, .IS la a 

20 , .. hl' l'anul\ont re della imposla unnua palrimnn\Ulc) Ilglll qual\'01ta 
\ cnfka un Ira,fcrimento. "c si supponc che ti Iru_relnl1CnlO si \criHchi ognI 

20 annI, le due pecI c di IIBposte sono equhalenli, 
Può dar l però che sia Imp/)' /hl/I' o J,mno Il esigere le inlpo le sui Ira· 

'eTlIICl'1l cd m lal .:3S" rt!orna all'arpliullIone udf'il1lpo 18 palrimoniale 

annua 

Ritorno all ' impo ta patrimoniale annua per ragioni di neces ità : 
l ' impo ta di manomorta , - Tdholla accadc c le ia mlpo ,ihile appli

care l'I'llpO la UI tru· ferimcntl, pcr~hè i Ira lerimenti non si verificano o 

no n ai radi, E' Il ca o dei helll, i quali "'JnO cadu ti in po e So delle 

pro' inde dCI comuni, dcglt en li morali "d cede ia tlci, di rutti quegli tabl

I menti Ine .:he ,i dIcono di 111011011111 '1<1 pcrchè, como! la mano del mOri", 

non i la 13no plil fuggIre di mano i beni quando 'Iano \'t:nutl in loro po"-

o, 

"ia un ente morale, Il quale abbia m:cvulU !Il Iegalo una ca~3 del valore 

d I (lO O(JO lire 1>01'0 a, er pagalo I prima' olIa la imp'''la dI ucce sinne 

per Il le 810 ri.C\UIO, l'ente, la CUI \Ila è indctcttihile, mai più paghcrà al

~una altra il'1po la di 'U'~C ione, non ,'crtticando i la morte della per ·ona 

;:Iurid a Dci part, hen difficilmente ae adr dlC l'ente pagri alcuna irn

pO! la UI tra ferimenti a titolo 0I1I.'ro o, perché gli amministra lori degli ent i 

n'orali dI rad" I dc iJono ad alienare i I:>eni di propnel:t dell'cntt:, per inve-

liroe altrllnenti il ricavo, ,'on l'i 'ono per e i I nlOli,i di famiglia, di mUlà

zioni di forluna, i quah lanto pcsso inducon" I pri ' ali ad alt i di compra-
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vendita, ean he e"i anno Ct)glicre cmpre al momento opportuno la CllO

venienla di vendere ad alto prelZO i henl appartenenti alrenre per re m' c
~Iirn" il ricavo con un maggior reddito. 

Ed accade perciò che di fatto, per la indekttihilit dell'ente, que to 
non paghi più, ,alvo la prima volw, l'imposta di I"ce ione, e, per la len
tezza nell'agire dci ~uoi amministratoTI, neppure l'imposta SUI tra ferimenr 
a titolo oneroso. slceh" gli enti di manomona i troverchhero in una Sl!ua
zione di privilegio trihutariu n pcttl) alle persone fisiche cd alle società, non 
con iderate cOllle Iltl murali. Il quale privilegio, come tUtti I pnvllegi tribu· 
tari, sarebbe fe.:onuo di danni econllmi.:i e <;oCiali. on è m,'ero indifferenre 
alla co a pubblica che io conveniente di con ervare c di aumentare le ma se: 
dci heni di proprietà ùegli enti Ji manomona in confrunto a <juella po e
duta dai privati, per fruire della immunità d'impo ta ora ncordata. ptllchi: 
gli enti di manomona sono per lo più cattivi ammin, traton, a.:caparratori di 
heni per lìni non emprc conwnl all'mteresse generale, ncmtci di <juclla 
circolazione della riccheua, la quale fa si che cssa venga m po '>e l) delle 
persone più e'>pene ad utiltzzarla. 

Per Impedire Questi danni i legislatori istttuirono r"'t"o.la Jì manc~ 

mMIIl .. la quale non ha perciò lo scopo di ta ,are in modo particolare ed 
odiuso gli ~tahilitnenti di manomorta, ma di ri 'tahilire la parità di tratta
mento lì cale tra i heni di manomorta ed I heni dei privati. 

L'imposta annua di manomorta co' i So. tituisce dI Jal/o, non formilimente 

l'imposta altuaria ~ui tra,ferimenti; c dice~i nr,n formalmente, poichè _e 
rente eredita od aliena beni, su es i è colpito dalle ordinarie imposte ui 
tra~ferirnenti, e quella di manomorta ha solo per intento di iqtpedire che 
l'ente tragga vantaJ!gio dalla minor frequenza dei tra, ferimenti tesst 

La imposta di manomona, per uniformltJ di ./ Icma:lnnr Jnl/rinal .. do
vrehhe e~sere una imposta annua ul t ',lln,,' carilall.' dei beni p' < eduti dal
l'ente. in ragione, ad e ., dell'I, o 2 o 3 o 4 per mille del valore capitale del 
patrimonio. In Italia però, non c\i, tenJI) l'h ,lrumcl/li tr 'call alli Il t'alulare Il 
,,<llrìmnnio dei cnnlribuenll e cono~cendosi invece piÙ agevolmente il rcJJitn 

del patrimonio, mercè le notizie ricevute dalla valutazione fatta per le im
poste sui terreni, fabbricati e ricchezza mobile, i è preferito tahilire l'im
posta di manomorta In ra~ìnnl' del rrJJìlo del ,,<llrimnmn ,Ieffenle mMal .. .

e preci amente del 4 per cento (coi decimi 5,40 per cento) del reddito, il 
che. supponendo il la so corrente dell'interes e nel 5 nt '. equivale ad una 
imposta del 0.20 per cento o 2 per mille sul valore capitale def patrimonio. 
Dimodochè la ~equefa dei trapa,~i per cui i giunge all'imposta italiana dt 
manomona arebbe la seguente: 

ID _ Impo. ta complementare annua sul valore capitale del patrimonio 
dei contribuenti. istituita alln scopo di gravare di più i redditi di capitale In 

confronto a quelli di ls"oro; 
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ui traslcriJl1cnl1 a titoln grOIUJln (Ìmpo ta di ~ucccssione), istituitc in 'ur

r()~3zinnc ddl'il11rosl8 cornrl.:mcntare annua sul ratri1l1oni", non csis lt!nlc 
ill ltaIJa, o in agglllllt8 ad c"o ed U 1113gl!ior at1crmu/innl' dd 'uo princirio, 
ilei ral' i , I e c. '8 e i,tl'; 

,~ Impo'ta di JI1at1<lII1<lrta, ù'lnl1<1 sul 1'<1/'" (011'/1,/11' del patrimonio 
degli cnl1, Chl' di lalto si ".ltragJ.:<lnn, in tUlln "d 111 parte, alle imflnste ordi
nane ui lraskrllJ1l'nti; 

-I - Imp"sli Ji msnnrnnrta, tlnnuù tanilit3 sul ,<,,/.1/10 del p'lIrimnnin 
de~ll enti, e J11e sOP"1 ddìnlli, nei raesi, come l' llalia, in cui si credette 
non orponuna la tlllla dd !'a/II' (''/l'/I,/h' dci patrimonio, 

Rilorno all ' impo la pntrimoniale annua per ragioni di conve-
nien18 l'impo la di negoziazione . Pcr un mOli\'o tull attauo "pp"stll 
\\ i.ne l'altro -itl1rno ,lI'illlrosla ramlll<lniale annua Ilota col nome di ""

l'n 1<1 dI III?!!O:;ùW)",'. ,"'enlre nel caso dell'imposta Ji mannrnorta Iralluva. i 
di crear un Sllrro 8to delle imflo I~ lIi trasferimenti che Ji fallo I I 'li""') 
JI faJ,) () 1110; nel .:a-o prc'ente trallasi di liherare cerll Irasferimenti dal
l'uncre .l, pagare 1'11111'0"3 il1 una fnrm3, che per es<i sarenne stala tropp" 
fa IIdio l c p o ctln' cnienrt! (,là ledemmo nml' J'il1lpn IJ sui Ira krimcnrl 
(ra -8 d, rl'l:l-tro l 'la d ono'a pcrche t! alla Illn" e qllùnln il trasferi
mento i \crtHc9 L'c'alione ese~uita In occtl'i'lIlc Jcl Ir9"ferlm~IlI0, rl'nJ.., 
,I trn_ferimenlo mc no age\(.!t: c più Co_IO'O, "'Iacoland .• il mol imenIO della 

proprietà 'cr o i piÙ Illerlle,oli e l'aracI. 
CtÒ è empre dann'" • ma puo lollerarsi per i nenl Illlllwnìli c rcr le 

P<':IC ordrnarle di munlli Diventa invece danno i siml) quando IrUII:\' i di 
belli. come i lItoiJ mohlliari (cartc'lc fondiarie. n,ioni 'Id ohhligalioui l• i 
quali hanno per caratterisllca la I(ran.li ,ima Illoniliw c fULililll di nego/ia 
zione. "e. (gni 'alta che a\\ iene un tra ferimento, dOlc"ero I (iloli (e' i 

e -ere a oRIlett3ti allt! formalllà Ji regi'trszione e ~(JII(J, si arre hcrehb. 
gra\(' nO,UlllenlO alla loro nego/iazione Talvolta la ri O" ione Jèl1'impo"t3 
·iu irebbe Imro 'Intle. come per i I toli al portatore .li cui le parti contraenti 

I 8-lerrebnero '01 nll ri Jal denunciare J'onenuta Irasmi- ione V. fu è 
• c;o taluno il qual!: ,lrOro e la abolizione d i Il!l>li al pt)rlatore allo scooo 
di IC J.:liere lo con, ti della frode trinularia: ma è proflo'IIO cundannallile. 
come que lo che di ITUl!gercnne il titolo al portatore, che e vanto dell'CCI)
noml8 nodcrna C trumento pOlt:mi .. imo .lI Tuccolta dei capitali a faI ore 
de h 1311, Jl'Ile grandi imprc'e di tra'flortn, di nal igazinnc ed ora an"he 
Je:le ind trte e dell'al!fI<;olrura E lanlO piu condannanile apra re Il propo 

ilO di abolIre il titolo al portatore (,u di cui fe,l!R8n'j uno tudio dell'autore 
dci pre ente cor o u frln/I nOl/llnlllil'; o II/ )/1 <l/ porla/{]rt' " L't' 'rcrit''':11 
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ln!!/, , tn H'I'i tJ ,le/h ocidJ cpmmercillit del 31 ottobre I 'H2 ed un altro 

di Att ilio Cabiali <,u I.ll nO /1linll/ll'itù .lei tlf,,1! al pOr/lltMI' Il III ITnflO tù 

di <Ile I "/fln, in Hl/urmll SOClJ/l' del novembre 1912', in quanto Il legisla

tore lIaltano, d'accordo In CIV con parecchi altn, ha veduto comc ia facile 

a "Oggelture lUtti I lIIoli. compresI quelli al phrtatore, ad un Impo ta sicura
mente esigihilc 

f<lCordlamo 

maginatn allo 

fronto ai redditi 

cOll1e le imp'Nc ui tra,ferimenti siano un c pedicnte Im-

01'0 di la are magglormenle i rt'dditi palrimontali tn con

i laH,ro puro, Non volt:ndo colpirli, per ragioni di oppor-

tunita. con un'impo'ta annua i ricor~c allimpo la ahuar,a rascu.~ a tn OCC3· 

ione di Ira,fenmenti, Ma è chiaro che l'espedienle. inunul:lnalO pcr ral:iont 

di ':flIllodilà lì aie, non dc\e Jiventare un principIO a 'OIUlo da O sen'orsi 

klteralmente; e' enJo chiaro che Jo"c fe in-p"'te -altuane Gr;) malcomoJe 

,i può tornare a!l,mposla annua, Specialmente le impo le ~altuar e UI 

tra~leril1lentt a litolo onere (l'ono dannl, e percl]è co I tUI~ ono un o tacolo 

a:Ja tacilc Ira mis,ione dclla ricchelZa; ma <i tolleran" perchè pi comodd 

e allone. 1',,- i \ alo~i mobilta"i. do\'~ l'c a,ione detllmp tll altu3na ui 

tra Il'riml'nti ~arerhe incoll1odi ,ilT1~ e lo"olla, pl'r I titoli al portatore, 

impo Ihile, I "i torna 011 imp" ta annua, la quale ~ tnve e di faLt!e e<,JZlone. 

Ba,tando imporre aKIt cnt, che emi5ero i lUoli mobiliari, .li pagare ogni 

ann" una imp')'ta la quale c'.lrri'ponda a quella che i titoli te i in media 

:l\ rebbero 1'a~alo ogni anno, lertlt) conto della frequenza media .lei I ro 

Ira,feriment <l tit"h ol/eroso. Di 'I!,i .. a til:" ooe"') o I pc-.ltè I impo la J, 
nl'~()ziali()ne urroga o 'tu aho!i" c, o liluend()\ i i. n[-anto:. Imp te UI 

tra Icrtmenti a lilOlo 'mero Il. non quelld di succe. ne o Jrnd/ionc. la q~alc 

.le".! ul:ual ncnte e 'crI! pagata 3 differenza dell'imposta d. manornorta che 

urroga dI lallo 3mcndue le peci c di tribuli La ragione teorica della quale 

differenza .la: 1 in IÒ che l'imp(, ta di u .. cs teme nun è danncsa a tra<fe

rimenti ed all'ecc llolllia del pae e, e qui'ldi r: m \'Ì è n."e ttà, ehhenc 

vi io convenicnl3. di snslituirla con un'altra, 2 doe le Impo te ~ui 

Ira,fl!rimenli a titolo onerv o <ono co tanti. 0\\ cro ia ugualmente propo~

z 'nalt qunl~nque 'I~ I ammontare della ricchezza tra lerifa c non ten

g,mo COnto dI!I graJo di parentda tra I contracnti; onde è faCile commutdre 

la cOstante imp"'13 .ahuaria in una u,tanle od unica Impn ta annua; mcn're 

le impo'l<: ,ui tra ferimenti a titolo graluil') variai o. come vcJemmo. in fun

ziont: dci grado di parentela e Jella quota cred!lana, 'aollde emhr;, lilfi

cile poter commulare tanta varietà di aliquote in una costante imposta annua. 

E ':0 lanle d~ve es ere quc"la, p t: n.: h è e '3 non "i percepi>.:e cullammon

lare .. ei In/!(~i tra, krimenti, " <'U1 prvpra t:l.-i Jel I.t lì ben 'I u tutto I Dm

monla'c jei !l'oli ,ia che si rra<fefl"cano ~ri'ure n e \ le e ri"CO~ a dal-

1\;,He "'lllltt~nle, a Irali,me fati:. Jall ,cr.>I a .le: pc e sore ,i litoli 

Per.:i~ la impo 'a di u:ce <i ::e 'lon fu <urrogJta da Quella di negozI8zione 
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l'J i lilO" 1l1Obiloun debt'>ullo pagare l'illlpnsI8 di sm:ccss(oIlC Olll1e ljualunljuc 
allra a((I\'1 11I cadentc ndla , ucccssiunc. 

Ciò pOI è c,sere repulalo USlrUllBll1enl1! logico alill SCllpO eli conservare 

il pnndplo dI Kraduaro: l'impOSI:! in funzlllnc dci grado di pHrenlda c elel
:'snU110nlilrt' della ljUllIU eredilaria 1110 è pralicamen le danno", in ljuJnlo.:hc 
I lilolt al p"rl3lOrc fuggono all'impllsta dI ... ucccssione 111 molti sebbene nlln 
IUlli I .·asi, <lslcnendo I nccuralUllIel1le gli ercdl li Icglllnri dal larlle denundu , 

1)1 QUI 13):nan7c del h"o, il qllulc Incolpa I clll1lrih ucn li di unii frode che 
c .'0 m,ila li cOlllpierc col mCloJ" Icclli,alllenle iniJoncn prcs.'clll) per col · 
plrc I Ir,lslcrilllcnu ,I lilolo gruIlIitn (imposla di SlIC(C~,,"ne), cd invece di 

Irasfonllurl' o COllllllUI;rre altresl tale imposta inldllnea In una imposla idillica 
(imp" la unllllU di ncglllialillnel. su'be unii via ibrida. chl' lu .II aggiullgt're 
olia l111pnsla 1l<lrI\la1l- .II negolla/ione un \I/I'I'/e II/el/I" pl'r i lIloli al porla· 
tore, I quale non choc però la nalura di surrllgalo all'imposla di u.:.e sieme, 

ben ì 'lul'f a Ji multa UlI1lrn i Illola ,II pnrtalore t' di incllamenlO al porlalwi 
n Irssformarl' In IlIoh nomlnali\ I, ~he non l'o' ono ~Iuggire all'lIl1po ta di 

Il c< Ione .'\" PIlI.:'lC il IIIlI re Jl'lI impo la .li Slll:~C'~,""C e la pcran/a 
di non plIl:arfu furono piI! eflkal'i dclla collllllinuI3 multa, li ti co nOli riusd 
rei uo 1"11<1ll0 cJ or I duok nu \ Sl1lel1ll' .lei 111010 al porlalore t: vunle 

abol rlo, con Incnsrrat'>llc dannn dell":~onolllla .lei pae'C •• 'rlenlre ~an:bbe 
'81n 8 al pIÙ nl:c\ole dI ri ono'cere apertamenle I illlpo ibililà dI l'0lcr 

\.olpire on "impo 18 di ucee -ione i liloli al pnrlJlort' t' urrn..:arlu un un 
ben .'81':01810 Upp'CIIlt'ntO dcII impn la dI nego/ialinnc 

u que (Cl pum" rilOrnercl1Io Ilei Irallall> ùcl i tema Irihulario 1l3lìantl. 

QUI t>J II C'on~'luJere che la Il11pOla di ncgfllialione, ti. 1113 nel l' 1.50 per 
m' le In pnn Irale. t'nZ9 i dt'cill1il d/l'anI/O Jel \ alore capilale dci Illnll ha 

per I .opn di 'urro~arc la comoda c dannosa 11111'0 13 ,<lII /h/rlt/ UI Ira kn· 

'TIenI! a 101010 onero ° Cnn il pagamento c rl" cd ,.nn/ll cieli ;/1// O /J , alluClgo 
d quello If/ccrlo e tllluuf/r o!:ni dannn vlcne 101t0, poichc Il cIOntr,buenle n"l 
ta p Ù trlerc e a prolrarre il pal!a'llentn Jcll imrn 13, Egli o m JI/1/O la dcve 

pa~are ia cht' alieni oppure .0n'I.'[\'1 il !ilol", c perciò il pagamento dI e' a 
r n può e erclla' .. alcuna irfcllenz8 III ,un calcolo dI cnnvenicnza di \cn
dere oppure lenere il tilolo L ncg,)ziazionc dl\t'nta facile ed indip"nJente 

dal 'impo la, c que la prenJe la IOTll.a dI una \ era e propria impu-13 palri. 

moniafe 

RImane ~o"l dimo Iral". con qU<'lu alzanll imll e t!ll1pio. come ia inu· 
Ille affaìnnr i nel rr~er,ìlre l',egazIOni ,er\'ellollche od anacroni lidle dcIII' 

impo le ui Ira fenmentl, quando Iralla i di una semplice \ariell! dell'im

p ta pSlrlmoniale. \arlel la quale, appena in rgnno difficoltà 0.1 incon
gruenze dI e azione, perde Il' _ Ul' aralleri fichl' particlllarl e nuo\amenle 

onfond nel genere più ampio da cui ha AVUIO origine 





LIBRO TERZO 

Lineamenti 

del sistema tributario italiano 

A vvertenza introduttiva e schema generale 

di questo libro. 

Ragion d'essere e scopo . - Nel libro secondo si è cercato di 

e porre una teorica dell'imposta, la quale servi se a spiegare la massimo 

parte po sibile dei fatti tributari e le loro tendenze, quali i possono con-

tatare nel momento presente. Durante quella trattazione. non si è mancato 

di ricordare i fatti italiani ad illustrazione dei principi generali che si veni

vano esponendo; senza però con ciò volere affatto costruire un sistema orga

nico di nozioni relative al sistema tributario italiano. E neppure adesso 

vogliamo tentare una siffatta costruzione, la quale richiederebbe ben più 

ampio spazio e ben più precisa elaborazione di quella che nelle seguenti 

pagine si contiene. Tuttavia crediamo opportuno di far seguire alla teorica 

generale dell'imposta una esposizione compendiosa del sistema di imposte 

vigente attualmente in Italia, affinchè si veda come il nostro legislatore 

abbia interpretato ed attuato fra noi le norme pratiche che si possono de

durre dai principi generali che ora si sono esposti. Poichè questi principi 

generali sono la generalizzazione dell'esperienza finanziaria storica, alla 

affermazione di essi ha concorso, in parte, anche il nostro legislatore; sicchè 

il nostro sistema tributario è il frutto ed insieme la causa dei principi teorici 
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stessi. Ed è, inoltre, soggetto alla critica che si può dedurre dalla teorica 
generale; poichè, essendo qu esta il risultato di molte esperienze e rifles

sioni fatte in tempo e luoghi diversi , essa è in grado di insegnarci dove il 

legislatore italiano abbia erroneamente interpretati i principi a cui tuttavia 

pretende di informare la sua azione, quando egli abbia battuto una via 

falsa, adottando norm e, le quali non possono non condurre a dannosi r isultati 

economici e finanziari; e quando egl i abbia obbedito a preoccupazioni non 
puramente finanziarie ma estranee, economiche e politiche. 

Perciò la presen te parte non vuole essere una esposizione soltanto 
delle norme con tenute nelle nosire leggi finanziarie. Essa è qualcosa di 

meno di una si ffatta esposiz ione, perchè è ben lontana dall'essere compiuta 

ed esauriente sotto un tale rispetto, specia lmente per quanto riguarda le 

imposte sui consumi e su i trasferimenti. Ma è anche qualcosa di più, poichè 

i è avuto cura di com piere le esposizione dei lineamenti essenziali del nostro 

sistema tributario dall 'angolo visuale medesimo che informa la trattazione 

teorica fatta nella parte seconda ; sicchè i l sistema tributario nostro non 

apparis e un amalgama di istitut i $Concordanti e messi insieme dal caso e 

da avvenimenti storici accidentali. No. Si è cercato di rappresentare il si

stema tributario i taliano, come un si tema logico, quale esso è; la cui logica 

è turbata sovra tutto dall ' infiltrarsi di elementi estranei a quelli finanziari 

puri . La brevità della trattazione ci ha impedito di perseguire compiuta

mente questo lavorio di ricostruzione critica. Tr~ttasi di un tentativo e 

nulla più. 

Partizione della trattazione. - Volendosi eseguire una rico

truzione critica del sistema tributario, informata ai principì esposti nella 

parte seconda, la partizione adottata fu quella stessa che ivi si vide essere 
stata consigliata ai legislatori dalla esper ienza storica e cioè : 

a) imposte sui consumi; 

b) imposte sui redditi; 

c) imposte sui trasferimenti. 

j n ognuna di queste caselle si collocano quelle imposte che nel sistema 

legislativo italiano, attraverso ai loro var i nomi, più si avvicinano al tipo 

teorico delineato sopra. Naturalmente però, si dovette dare un peso note

vole, nell'ordinare la materia, in ognuno di questi tre diversi gruppi, al modo 

seguito nel classificare le imposte della nostra amministrazione. Poichè sa

rebbe siato un voler confondere inutilmente la testa agli studiosi , se si 

Fossero r imestate le imposte italiane secondo un ordine diverso da quello 

che è seguito di Fatto dalla nostra amministrazione. Ed il seguire l 'ordine di 
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fatto tornava tantO più agevole in qU8nto la nos tra amministrazione divide 

già le impo te secondo uno schema che, nelle linee generali, è quello stesso 
che fu eguito nel presente corso. Come si può vedere dal seguente schema : 

omi dei gruppi 
di imposte secondo 
lo schcma tcroico. 

imposte SI/l reddito 
consl/mato. 

imposte SI/l reddito 
guadagnato, COli de· 
traziolle di 1/ Il a 
qllota presullta di 
risparmio. 

imposte slll reddito 
guadugllato, come 
sopra, per mezzo di 
imposte patrimo· 
,tiali. 

Nomi dei grllppi 
di imposte secondo 
lo schema adollato 
nella prescn te pa rle. 

a 
imposte 

s u; cOll sumi. 

b 

imposte 
SI/i redditi 

c 
imposte 

s,,, trasjerimellti 

Nomi delle direzioni ge· 
ncrali del Mini stero dell e 
fi nanze preposte all'ammi· 
nistrazione dei varii gruppi 
di im poste. 

Direziolli gell ~rali del/e 
gabelle e delle privative. 

Direziolle gel/erale delle 
imposte dirette e direzio/le 
gel/erale del calasto. 

Direz io/lt generale delle 
tasse sI/gli affari. 

Per ragioni legislative ed amminis tra ti ve ognuna de lle direzioni gene

rali classifica le imposte, che rientrano nella sua compe tenza, in maniera 

es tranea ai concetti e laborati nella parre teorica; e, quando ciò non faccia 

ostacolo alla esatta comprensione dell'argomen to, seguiremo anche noi la 

classificazione amministra tiva. I I ch e si vedrà specialmente nei capito li de
dicati alle imposte sui consumi. 
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Le imposte italiane sui consumi. 

Classificazione delle imposte sui consum i. - Le imposte sui 

consumi in f taf ia a ttuano in mani era imperfetta il sis tema de lle impos te sul 

redd ito consumato che fu sopra (cfr. lib ro secondo, capi tolo VII) de lineato. 

Sovratutto sono quas i sconosciute allo S tato le imposte sun tuarie o sui consumi 

durevoli , de ll e qu ali una sca rsa applicazione è fa tta solo dai comun i. 

Volendo perciò tra ttare delle principa li impos te sui consum i in Itali a 

e vo lendo fa re cosa uti le anche pra ticamente, converrà segu ire per la loro 

classificazione il metodo che è in uso presso l'amminis trazione italiana . Per 

la qual e le imposte sui consumi sono classificate non in base a c riteri in

trinseci , come sa rebbe la divis ione in imposte sui consumi primari , sui con

sumi s econdari e sui consumi durevoli, s ibbene in base al criterio estr inseco 

della mani era che è tenu ta ne lla loro esazion·e. Seguendo questo criterio, 

le imposte sui consumi si possono classifica re in quattro categorie: 

a) imposte esatte col metodo del monopolio, ossia a ttrib uendo allo 

S ta to il monopolio della produzione o de ll a vendita ovvero il monopolio della 

produz ione e de lla vend ita degli oggetti tassati ; 

b) imposte di f abbricazione, esa tte cioè ali 'atto de ll 'usci ta dell 'oggetto 

tassa to dalla fab br ica del produttore; 

c) dazi doganali , che sono imposte esa tte su certi ogge tti quando 

vengono introdotti dall 'este ro ; 

d) dazi di consumo, che sono imposte esatte su certi oggetti quando 

vengono immessi nel consumo in un dato territorio comunale, all 'atto del 

passaggio loro a ttraverso la cinta daziaria o :iella loro vendita al minuto. 

Ai quali quattro gruppi s i potrebbe aggiungere un quinto gruppo, delle 

e) imposte suntuarie, assai scarsamente rappresentato nella legisla

zione itafiana . 
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Le imposte sui consumi esatte 

col metodo del monopolio. 

In generale sul metodo del monopolio. 

Co nc et to. Fanno parte di que [Q pr imo gruppo le imposte 

ul sale, ul tabacco e su l giuoco del lot to, che lo SIa IO esige proibendo ai 

pnva ll la fabbricazione e la vendita del sa le. del tabllcco e dell e speranze 

di vincere al lotto, e e erci lando l 'industr ia ed il commercio rela tivi in asso

luta privativa. aturalmen te lo Stato non eserci ta que ta priva ti va pel van
taggio dei consumatori, ma anzi per gravarli con una impo ta. La quale im

posta i ottiene facendo ai consumatori pagare 50 cen tesimi Quel chilogramma 

di aie che al fi co costa 6 cenle imi , lO cen tesimi quel sigaro che costa 2. 

e l lira quella peranza ·di vincita che allo Stato in media costa 50 cenre

imi. La differenza fra il costo per il fisco monopolista ed il prezzo fatto pa-

gare ai consumatori può es ere appro simat ivamente considera ta imposta. 

Va ntaggio de l monopolio rispetto al contrabbando. - Le imposte 

esatte col metodo del monopolio presentano notevoli pregi, sovratutto perchè 

si prestano meno al contrabbando degli altri tipi di imposta. Se si mettono 

delle impo te di fabbricazione, una volta che sia permessa la libera produzione, 

il produttore, malgrado ogni più assidua vigilanza, tenta e Qualche volta 

riesce, sebbene sempre meno vi riesca, a fabbricare clandestinamente ed a 
frodare l 'imposta. A tal uopo ha mezzi più facili di Quelli che non abbia 

colu i che assolutamente non può fabbricare, a causa della privativa e cade 

in violazione della legge per il solo fa tto di produrre e di vendere. Il fi sco 

può cioè più faoilmente vietare senz'altro di coltivar tabacco o permettere 
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la coltivazione sotto la sua sorveglianza e col diritto esclusivo di acquisto da 

parte sua del prodotto ottenuto, che non mettere un'imposta sulle foglie 

di tabacco prodotte dai privati, essendo evidente che col monopolio, dato il 

divieto di vendere ad altri, il produttore ha interesse a vendere al fisco tutta 

la foglia prodotta, mentre coll'imposta di fabbricazione avrebbe interesse ad 

occultare parte della propria produzione. Cosi per il sale, è più facile e meno 

COStOSO proibire la Fabbricazione privata e gerire alcune poche saline di Stato 

che sorvegliare le numerose saline che sorgerebbero se la fabbricazione 

fo se libera e solo colpi ta da imposta di fabbricazione. 

Vantaggio rispetto alla ripartizione dell a impo sta in ragione 
della ricchezza del contribuente. - Il monopolio si presenta meglio 

adatto anche dal punto di vista della dist ribuzione delle imposte in ragione 

della ricchezza dei contribuenti. La regia , che vende il tabacco, può diffe

renziare i prezzi finchè vuole e far pagare più le sigarette che il tabacco da 

Auto, i sigari di pregio che non i sigari ordinari, ecc. L 'imposta di fabbrica

zione od il dazio doganale difficilmente può rendersi proporzional e al pregio.,. 

della merce, perchè i fabbricanti ed importatori avranno convenienza di 

introdurre la merce di qualità grossolana per pagare dazio minore, salvo poi 

a manipolarla in modo da farla diventare di forma ed apparenza più fine. 

Anche colle imposte di fabbricazione finora non si è riusciti a stabilire 

tariffe diverse per le qualità diverse della medesima derrata, perchè i pro

duttori hanno interesse ad architettare ogni espediente pur di pagare solo 

l'imposta più bassa. Quindi lo Stato non riesce ad esigere la tariffa relativa 

alle merci di maggior prezzo. Col monopolio questo inconveniente si riduce 

assai. Lo Stato inFatti col monopolio stabilisce un prezzo di vendita variabile 

a seconda del pregio e cjella bontà dei diversi generi; in modo che conten

gano nel prezzo globale tanto maggiore ammontare d'imposta quanto più la 

merce è ricca ed è consumata da gente che si può presumere abbia reddito 

più elevato. Nei differenti prezzi entra in diversa proporzione l'imposta: per 

le sigarette da un centesimo l 'imposta sarà solo il 50 '},'" per le sigarette da 

I O centesimi sarà il 90 % del prezzo. 

Ossia l'imposta grava proporzionalmente assai di più sui tabacchi che 

si vendono ai prezzi massimi che su quelli che si vendono ai prezzi minimi. 

Ossia -ancora il metodo del monopolio può essere un mezzo per far gravare 

maggiormente l'imposta sui consumatori più ricchi che su quelli più poveri: 

e compensare cosi la sproporzione inversa che si riscontra in altre imposte 

sui consumi; onde esso si chiarisce uno strumento prezioso di perequazione 

Asca le. 
Nè solo per il tabacco lo Stato può riuscire a graduare i prezzi ; poichè 

anche per il sale lo Stato Fa tre prezzi principal i, oltre alcuni prezzi speciali 
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per u i agricolo, pastori ZIO, industriale, ecc., e cioè: 40 ed ora 50 centesimi 

al ch ilo per il aie comune da cucina, 60 ed ora 70 per il -aie macinato, 

80 cen tesimi ed ora I lira per i l sa le raffinato . E evidente che il costo per 

lo t3tO non cresce in que ta proporz ione cosicchè lo Stato ha un lucro 

maggiore, quanto più la merce è ricca. 
E Facile vedere che l ' imposta è più grave per i l consumatore ricco che 

per il meno agiato. 

Pn·x.zo di \'clldi lll 01'110 i(Jott Iil'o GllodtlKIlO dl'1I0 ~ l lIlo 
os:<iu III pOHln 

pn", d'PD prlml d,p, 
drllJguma IJgutnl dell"vuml Il gantl 

a i e f'Ollll l11 e 0,40 U,50 n ,Oli 0,34 0,44-
)} ma 'i nafo U,vO 0 ,70 0,07 0 ,53 0,63 
)} raflìnnto 0, ' ti I - U, tI 0,7:3 O,H2 

Limiti all'applicazione del metodo del monopolio . - I pregi del 

metodo del monopolio non sono però tali che si debba concludere alla neces

ità di statizzare tutte quelle merci su cui lo Stato vog lia m.ettere l 'impo ta, 

Non è conveniente adot tare il monopol io che per un numero ristrettis-

imo di voci . Da noi sono il sa le, il tabacco e il lotto, nè sarebbe opportuno 

che il metodo del monopolio si allarga e ancora perchè si dovrebbe in tal 

caso tenere conto di elementi che lo renderebbero poco conveniente. Finchè 

si tratta di una elaborazione relativamente semplice come quella del sa le e 

del tabacco, finchè i tratta di materie prime che po sono essere prodone 

negli tabilimenti governativi (sa line) o sono importate dall'estero a prezzi 

notori e nei quali non i può e sere danneggiati fortemente, il monopolio può 

essere conveniente. Quando invece il monopolio si estendesse a un numero 

maggiore di merci, lo tato verrebbe a correre ri chi industriali e commer

ciali gravi e, siccome l'ammini trazione di tato è empre lenta e costosa, • 

potrebbe facilmente rimanere danneggiata in operazioni per le qua li non ha 

l'elasticità di organizzazione nece aria. E difficile che lo Stato Fabbrichi 

empre la qualità migliore di merce : in Francia i fiammiferi di Stato ono 

deplorevoli, tanto che fu calcolato che al Governo converrebbe stipendiare 

gli operai perchè non faces ero nulla s comprare all'estero i fiammiferi; il 

COStO arebbe ancora minore per lui. 

Abbiamo, del re tO, veduto opra che i pregi del monopoli o in con

fronto agli altri tipi di imposta sui consumi sono due:· maggiore efficacia 

della lotta contro il contrabbando, perequazione maggiore dell 'imposta alla 

ricchezza dei contribuenti. Per ciò, dove si tratta di merce che viene soltanto 

o principalmente importata dall'estero, come il caffè ed il petrolio, il m.ono

polio è inutile, perchè e so non esime dall'obbligo di eserci tare una tretta 

orvegl ianza ai confini, preci amen te come già accade pei dazi doganali e vi 

i !1 Ei/Hllldi Cor--o di "'cicn7.l\ d('lIa fil1nnUl.' 
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aggi unge l'inconveniente di spese di gestione a ll ' inte rno, che sono inu tili 
a l fìn e di riscuotere l'imposta, qua ndo ques ta s i può percepire al confìne . 

Così pure quando una merce è prodotta all ' inte rno in grandi s tab ilimenti, 
il contrabbando è faci le ad essere combattuto, bastando all 'uopo sorvegliare 
quell e poche fabb riche. 

Taluni a qu esto proposito dicono che il monopolio s ia conveniente 

quand o l' indus tri a, lascia ta a sè, cadrebbe in mano di monopo lis ti privati, 

che estorcerebbero a i consumator i dei prezz i di monopol io. Noi abb iamo 

veduto, parl ando de i prezzi pubbl ici (Libro I, capitolo II , sezione II) che 

questo è un buon Illot ivo per creare una impresa pubblica, gerita diretta. 

mente da ll o Stato o per delegazione da pr iva ti . Ma l' impresa é ger ita nell'in 

teresse dei consumator i, allo scopo di vendere loro un servigio al costo: 

mentre il monopolio fì scale ha lo scopo opposto di fa r gravare un ' impos ta 

s ui consumatori. Certo però, in tesi geAerale, ove un 'indus tria s ia caduta 

in mano a monopolist i pr ivati può essere opportuna l'assunzione statal e pe r 

devo lvere al fì sco quel profìtto di monopolio che and rebbe ai privati. Con ciò 

si lascia irreso luta la questione, che ora s i discute, ed è se a ta l fìne meglio 

giov i il metodo dell 'esercizio dire tto (monopolio) o dell 'eserc izio per delega

zione (imposta di fab bricazione o dazio doganale). E la stessa questione già 

discussa sopra per le imprese pubbliche (loco ci tato, sez ione terza). Può essere 

c ioè che lo S tato trovi più conveniente assorbire il guadagno di monopoli o 

dei monopolis ti privat i co lpendoli con un 'imposta di fabbricazione, che non 

assumen{fo direttamente l'esercizio in monopolio de ll" industri a. A decidere 

la quest ione in un senso o in un altro giovano le consideraz ioni esposte nel 

luogo gi à ricordato (sez. terza c it.). L'esercizio in regia del sa le e del tabacco 

può, ad esempio, essere poco pericoloso poli ti camente perché i salinieri 

s ono poch i e nelle manifatture di tabacch i sono impiegate pr incipalmente 

donne, le quali fìn ora non sono e le ttr ic i. Del resto tutta questa d iscussione 

su l poss ibile monopolio pr ivato è in gran parte inuti le, perchè lo Stato assunse 

il monopolio del sa le, del tabacco e del.lotto non già perchè qu e ll e industrie 

minacciassero di cadere ne lle mani di monopolis ti pri vati (l'assunzione av

venne in secoli in cui i governi non combattevano, ma creavano essi i pr i

vi legi , le priva ti ve priva te in fa tto di industri e), ma perchè trattasi :Ii merci 

o servi zi , ch e per la uni versalità del loro consumo, per la facili tà di spingere 

i prezzi all ' insù, s i prestano ad ottenere forti reddit i, e, per assicurare codesti 

a ltri redditi , il metodo del monopolio s i presenta come adatt atissimo. 
Dove però il secondo vantaggio - migliore perequazione dell ' impos ta 

a ll a ricchezza dei contribuenti - non si può ottenere neanche col metodo 

del monopolio, perchè trattasi di merce che non ammette prezz i mol teplic i, 

a che prò allora adoperare qu el metodo che dive nta inu,ti le? Per esempio, 

non si può spesso far pagare lo zucchero, lo spirito, il gas, l'energia e lettrica 

per illum inaz ione a prezzi gran fa tto di versi ai divers i consumatori privati. 
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e i differenzia e il prezzo sensibilmente, in certi casi tutti acquistereb
bero la qualità a prezzo minore ed in altri diffici lmente si eviterebbe la taccia 

di favoriri smi politici . Il che i verificherebbe specialmente per la vendita 

dell"energia elettrica . In que ti casi sono evidentemente più semplici i metodi 

del dazio doganale o della impo ta di fabbricazione, ch e r isparmiano allo 

Staro responsabilità e r ischi indu triali e commerciali. 
Il monopolio presenta talvolta qualche altro pericolo. Esso cioè può 

intere are ecce siv8n\ente lo tato alla prosperità di una industria, la quale 

lo Srato medesimo per altri motivi , morali ed igienici, vorrebbe combattuta. 
t: questo il dubbio più grave il quale ostacoli l 'adozione di un monopolio j egli 

spir iti . Innanzi rullo non si vede come il monopolio possa piir efficacemente 

dell 'a lta imposta di fabbricazione combattere l 'alcoolismo. Qu es to si reprime 

coll'a l ta impo ta, non co l metodo (ed il monopolio è solo un metodo di esa

zione) di e igere l' impo ta . C'è anzi pericolo che il governo, come accade 

in Russia. diventi fautore dell 'a1cooli 1110, perchè i suoi incassi diventano più 

forti, e egl i meglio sa att rarre il consuma tore a bere. Laddove, coll'imposta 

di fabbri azione, il fìsco è re lati vamente indi fferente ai guadagni degli indu-

rr iali pri va ti. 
I pericoli del monopolio, otto que to punto di vista dell"indebolimento 

della lotta tatale contro l 'a lcoolisl11o , parvero ral mente grandi in Russia, da 

decidere i l governo ad abol ire addirittu ra la vendira delle bevande alcoolich e, 

per salvare le ma se dalla d egeneraz ione antialcoolica, nel momento in cui 

il paese aveva bisogno di rutte le sue energie per combattere la guerra contro 

gli imperi centrali. 

Per gli spiri ti , l'adozione del metodo del monopolio porrebbe un altro 

problema: quello delle materi e prime. Lo spirito i fabbrica in parecchie 

maniere: con cereali guasti, con vino andato a male, coi residui della fab

bricazione dello zucchero di barbabieto le, con melasse di verse, con fecole, 
con vi nello, con vinacce, ecc. Naturalmente fìnchè si tratta di fabbricanti 

privati , essi scelgono la materia pr ima più conveniente con cui si può ottenere 

l 'acooI migliore e più a buon mercato. Essi certam ente non comprerebbero 

mater ie pr ime care solo per far piacere ai produttori . Quando invece lo Stato 

si assumesse il monopolio si aggraverebbero alcuni fattori che purtroppo 

già eserci tano grande influenza nell 'assetto attuale dell ' imposta di fabbrica

zione sugli alcools. Lo Stato dovrebbe comperare non la materia prima che è 

a più buon mercato, ma la materia prima che conviene di più ai produttori 

elettori. Si sa che i più numerosi produttori italiani di materia prima per 

l 'alcool sono essenzialmente i produttori di vino . Già ora quando non sanno 

come vendere il loro vino, essi grandemente si lagnano perchè la loro ma

teria prima non viene acquistata a prezzi rimuneratori per loro dai produttori 

di a1cools. Se - essendovi il monopolio - il vino non venisse comperato a 

prezzi sufficientemente alti dallo Stato, i produttori di vino farebbero pres-
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sioni sui deputati e ne troverebbero moltissimi disposti a farsi loro paladini e 

costringerebbero lo Stato a comperare il vino ad un prezzo superiore a quello 

a cui potrebbe comperare il cereale o altra materia prima. Si comincierebbe 

a dire che il governo deve agire come buon padre di famiglia dei suoi citta

dini , che deve preferire il vino nazionale al grano, granone e fecole s tranie ri ; 

che, inoltre, deve comprare il vino nazionale a prezzi "giusti n, ossia tali 

da far vivere i produttori nazionali , ecc. Qual governo parlamentare potrebbe 

sottrarsi a simili pressioni? E quello che accade in Svizzera dove si è stabil ito 

il monopolio dell'alcool. Il pericolo ivi , se non è per il vino, vale per le 

patate, produzione nazionale dei contadini sv izzeri. Per le patate, poichè 

l'a lcool si fabbrica anche con la fecola di patata, vi sono due prezzi: il prezzo 

delle patate ordinarie e il prez.zo delle patate di Stato, che è il doppio o il 

triplo delle patate ordinarie e al quale pure lo Stato deve sottostare ; per 

non avere imbarazzi e noie elettorali. In Italia , già ora con il sistema degli 

abbuoni , di cui s i dirà parlando delle imposte di fabbricazione , il fisco inco

raggia i fabbricanti di spirito a comperare più il vino, che le vinaccie e il 
vi nello , più questo che le frutta, e più queste del grano, melassi, fecole , ecc. 

Ma il pericolo forse crescerebbe, se i produttori nazionali privilegiati potes

sero direttamente contrattare col governo. Quando fosse istituito il monopolio, 

si potrebbe forse avere lo spettacolo di veder vendere allo Stato il vino cat

tivo a un prezzo maggiore di quello cui si vende a i privati il vino buono di 

prima qualità. Nè è escluso che sim iglianti pericoli elettorali si possano un 

qualche giorno verificare anche per il tabacco. L'estensione della cultura del 

tabacco in paese può essere sotto molti rispetti conveniente, trattanjosi di 

cultura rimunerativa ; ma c'è anche il pericolo che, se i produttOTi di tabacco 

potessero moltiplicarsi, si vedrebbe subito sorgere un'associazione fra i pro

duttori di foglia di tabacco che !ii agiterebbe per ottenere dallo Stato un prezzo 

elevato per la propria produzione. Se compera foglia estera, il fisco ha tutto 

l'interesse di pagarla a buon mercato ; ma se dovesse comperare molta foglia 

nazionale e se i produ1tori fossero elettoralmente influenti, ci sarebbe il peri

colo per il fi sco di essere costretto, contro sua voglia. a comprarla a caro 

prezzo. 
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Il monopolio del sale. 

Difetti gravi dell ' imposta sul sale . - Sappiamo già che l' imposta, 

e alla col monopolio sul aie , tassa un consumo di primissim a necess ità. 

TUil i con umano press'a poco la s tessa Quantità di sale: pe r Questo l' impos ta 

sul a ie è impo ta non ri pondellte al canone de ll a proporzionalità a l con-

umo total e dei conrribue ll!i . Trs llas i di uno de i consumi che più ha nno il 

ca rauere di un con umo-risparmi o, come Que llo che è inj ispensab il e a ll a vita 

delle giovani generazioni ed è nece sar io a ltresì alla conservaz ione de lla 

apa ità produ ui va de ll'uomo adulto. 

i agg iunga che Qu esta impo ta tende a diminuire. pre so le popolaz ioni 

molto povere. il con umo di una sos tanza che igienicamente è necessaria, 

donde diff u ione dell a pell ag ra e di altre malattie ; onde s i comprendono le 

nurnerose lag nanze di molti scrittor i e de lle popolazioni cont ro Questa impo

polari sima impos ta. 

Le lagnanze e rano più gravi in passa to, quando all 'obbli go di comprare 

il aie pre so la reg ia i aggiungeva l'ob bligo di comprarne una certa Quan

tità. Nel ' ecolo XVIII spec ialm ente v'erano Stati in cui s i obb ligava ogni 

uddito a comperare una quantit à, pe r Que i tempi non es igua. di 35 kg. di 

aie. a prezzi variant i da 70 cenI. a 1,20; con vessazioni infìnite . obb ligo di 

denuncia de i membr i de lla famigli a , de i capi di besti ame - molti cens imell!i 

dei ecoli andati hanno la loro or igin e ne ll 'obbligo de lla l evata del sa le -

co icchè i compren de l'odio de lle popolazioni cont ro Que to balze ll o. Odio 

che rimane. benchè l'obbligo dell a leva ta sia s ta to aboli to, dove il prezzo 

del aie è troppo e leva to e le popolaz ioni, trovandosi vic ine al mare od alle 

saline: po ono paragonarne il prezzo a lto con il ba o costo di prod uzione. 

Gioverebbe perc iò che il prezzo de l sa le fosse abba a to a più tenue mi

sura . almeno per il sale comune da cucina. 

Di a lcuni va ntaggi fi s cali dell ' imposta s ul sale. - D'a ltro canto 

non è po s i bile ignorare il fa tto che l'imposta sul sale per sua universalità, 

facili tà di percezione, tenui tà in omma assol uta, mancanza di uccedanei , 

di ffi coltà di falsifìcazioni rende a l fì sco cospicue somme. Ii tr ibuto ne tto che 

ogni italiano paga a l fì sco, de tra tto il co to in 6 cent. , poteva ragguagliars i 

a 34 cenI. per 7 Kg. di consumo medio, all ' inc irca li re 2,40 a testa ; onde 

un gett ito ne tto di 80 milioni di lire prima de ll'u lt imo aumento a 50 cente-
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simi, che porterà ora probabilmente il gettito a 100 mili oni . Finchè il paese era 

povero, era vano sperare nella abolizione di questo balzello. Dove gli abitanti 

non hanno redditi che bastino a permettere consumi superiori, è giuoco forza 

colp ire i consumi necessari . Necessità ch e viene meno quando la ricchezza 
ed i consum,i si elevino. 

Ad attenuare alquanto il biasimo che questa imposta si merita, gioverà 

ricordare ancora che essa consente, grazie al metodo di esazione col mono

polio, una certa graduazione di imposta secondo la ricchezza dei contribuenti. 

Sul sa le comune ci saranno 44 centesimi di imposta per Kg. , sul sale maci

nato 63 cenI. d'imposta, sul sale raffinato 92 cenI. di imposta. Quindi l'im
posta cresce proporzionalmente e anche assolutamente passando da una qua

lità all 'a ltra e siccome si può presurnere che quell i che comprano sale raffi

nato siano più r icchi di quelli che comperano sa le comune, l ' imposta risulta 

così grossolanamente graduata secondo il reddito consumato dei contribuenti. 

Il monopolio del tabacco. 

Pregi di questa imposta . - L 'imposta sul tabacco dà luogo a brevi 
osservazioni. Abbiarno già spiegato prima quali siano i vantaggi di questa 
imposta, la migliore forse di quante ora esistano in Italia. 

Vi è in essa faci li tà grande di esazione, tassazione di un consumo secon

dario e graduazione di imposta a seconda della r icchezza dei contribuenti 
consumatori. 

Questa imposta colpisce un consumo che è voluttuario ed è indizio se 

non di ricchezza di voglia di spendere; indice insomma di redditi che si 

vanno consurnando ; ed è perciò l ' ideale delle imposte sui consumi. 

Il suo gettito poi è largo e crescente ; cominciò a dare 20 miloni verso 

il 65: ora (esercizio 1914-1915) dà più ji 300 milioni di reddi to netto. 

Lo Stato trae da questo monopolio un lucro rilevanti ssimo e niuno 

pensa perciò ad una sua abolizione ; si dovrà pensare anzi ad un aumento 

sui prezzi col crescere della ricchezza nazionale. Se l 'imposta rimanesse 

sernpre eguale verrebbe ad un certo momento ad essere una proporzione 

minore del reddito dei consumatori. f:: d'altra parte confermato da esperi

menti che se si procede ad aumenti moderati, corrispondenti al crescere dei 

redditi consumati dai contribuenti , non c'è pericolo di provocare riduzioni 



295 

di con umo, Le quali si verificano, ed a ll<>[a sono util iss ime, quanèfo si vo

gliono au n\Cntare i prezzi, in un momento in c ui la ricchezza de i pri va ti s in 

stazionaria o persi no diminuisca. 

SI';7. IONE Ql'A ll 'I' A, 

Il monopolio del lotto. 

Posizio ne de l probl e ma . - AI gruppo de ll e impos te sull e privati ve 

appartiene anche l' impo ta sul lotto, che è a sa i ma l fa ma ta, più pe rchè si 

tratta d'un giuoco che in quanto s ia una impos ta . I due fa tti « giuoco Il ed 

"imposta sul giuoco Il vanno infa tti distin ti accura tamente, pe r una posi

zione esatta del problema. Molt i hanno infatti immaginato di aver critica to 

vittorio amente il monopolio de l lotto, quando invece avevano soltano com

piuto una critica efficace e vera del vizio di giuocare. 

Da nn i de l giuoco . - on è dubbio che il giuoco produce danni 

economici e morali gravis im.i, dis trugge r icchezza, toglie stimolo al lavoro, 

perturba le famiglie de i giuocatori. L 'opinione che l'agiatezza, la ricchezza 

po ano provenire solta nto dal caso, è perniciosa perchè scons iglia da l fa re 

sforzi continui, perseveranti per raggi ungere lo stesso fine col lavoro. Do

vunque il triste vizio del gi uoco è diffuso, s i ralle nta l'ab itud ine al lavoro. 

L'economista è pienamen te d'accordo col mo ralista ne l conda nna rlo acerba

mente (vedi contra un vivace e geniale scri tto del prof. TULLIO MARTELLO, La 

difesa del giuoco d'a~zardo legalmente disciplinato. - Padova, Dru ker, ( 9 14). 

Vantaggi del\' imposta sul giuoco . - La condanna de l g iuoco logica

mente ci porta però non a condannare l' impo ta sul giuoco stesso; ma ad 

affermare che il trib uto su lle vi ncite al g iuoco non solo è moralissimo, ma 

è tTa le migliori imposte del nostro s is tema fin anz iario. Quando s i me tte 

un 'imposta sul tabacco. i mora listi r itengono sia un 'o tti ma imposta, 
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perchè ~oraggia un consumo che essi ritengono inutile e VtZIOSO; gli igie

nisti la esaltano, perchè contrasta il consumo di una derrata dannosa alla 

sa lute dell 'uomo ;, ed i finanzieri la lodano perchè percuote un consUmo se

condar io, che sicuramente non è consumo-risparm io, anzi è un tipico con

sumo di ricchezza imponibile. Ciascuno per il suo verso, tutti trovano lode

volissima quella imposta. Le stesse osservazioni valgono ed anche più per 

l ' imposta sugli spiriti. I moralisti che fanno la predica contro il monopolio 

del lotto sono quegli stessi che predicano a favore dell ' imposta sugli spiriti . 

Siccome costoro ~ono nimicissimi delle bevande alcooliche, e le ritengono 

cagione di molti mali fisici e morali del popolo, affermano che é: necessaria 

la diminuzione del consumo e perciò invocano I·imposta. E bisogna rico, 

noscere che essi ragionano corre ttamente. Insegnano infatti i principii del

l'economia politica che ad ogni aumento di prezzo corrisponde, per molte' 

derra te ed entro certi limiti di prezzo e di variazione, una diminuzione di 

con umo; ed in questo caso l'effetto della diminuzione del consumo pare ot

timo COme quello che consiste in un minore avvelenamento alcoolico del 

popolo. Nes uno ha mai messo in dubbio ciò. Ora: proclamata la moralità 

da un lato e la convt:n tenza econom ica tinanziaria dall'altro dell'imposta sulle 

bevande alcoo liche, non si cap isce come logicamente si possa proclamare 

poi l'immoral ità della imposta sul giuoco. Come' l'aumento del prezzo delle 

bevande alcool iche a causa dell 'imposta ha per effetto la riduzione del con

sumo, cosi l 'aumento del prezzo delle speranze di vincita al giuoco ha per 

effetto la ridu zione del giu oco. Chi giuocava IO volte all'anno quando pagava 

I lira la speranza di vincere una certa somma, giuocherà meno di IO volte 

quando. a causa dell'imposta, paghi 2 lire la medesima speranza di vincere la 

stessa somma. Il che é: un risultato moralmente, economicamente e fìnanzia

riamente utilis imo. 

Il ragionamento si può fare da un altro punto di vista. Ciascuno si 

sen te più stimolato a fare uno sforzo per raggiungere un certo risultato 

quanto più il risultato é: grand e. Quando uno ha la speranza di guadagnare 

100 lire al giorno, lavora molto, mentre se la speranza è solo per IO lire 

lavora di meno. Ed ancor di meno se il salario si riduce ad I lira. Quanto più 

.il lucro diminuisèe, tanto più diminuisce la spi nta al lavoro. Così se un titolo, 

a parità di siwrezza. ha la possibilità di rendere il IO % lo si compra più avi, 

damente, che non se rende solo il 5 '10 o meno. Lo ste so fenomeno non v'è 

ragione che non si verifichi per le imposte sui giuochi. 

Che cosa fa lo Stato quando eserci ta questa industria del giuoco ? La 

e erc ita in monopolio ed ha quindi la possibilità di restituire ai giuocatori 

non le 100 lire che teorica mente dovrebbero guadagnare, secondo il calcolo 

delle probabilità, con una data posta. ma una somma minore: in media 

50 lire su lle 100 teoricamente vinte. Siccome i contribuenti non si possono 

rivolgere altrove per giuocare e vi ~ono per i con travventori del giuoco pic-
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colo O giuoco clandes tino delle penalit à abbas tanza elevate che lo Stato è 
inreres ato a rare applicare, i può r itenere che il giuoca tore normalmente 

giuocheril pres o lo Slato, il quale, come si disse, invece di restitu ire al vin

cilOre tutte le 100 li re versate dai molti giuocatori, ne res tituirà in media 

oltanlO 50. Detrane le spese, lUttO il rimanente è proAuo nello. \I che vuoi 

dire che i giuocatori, invece di avere la speranza di vinci ta per 100 lire. 

quale a loro teoricamente pelterebbe, grazie al monopolio dello Stato hanno 

010 la speranza di guadagnare 50 . iccome 50 lire sono ev idenremente una 

quanrità più piccola di 100 lire e quindi sono una ricchezza meno appeti

bile, la pinta a giuo are tende evidentemen te a diven tar minore a cag ion 

dell'impo ta lIIes a ui giuo hi co l monopolio di Stato. Non è chiaro che i 

morali -ti debbono giudicare non il gi uoco, ma l ' impo ta sul giuoco, come 

moralis ima e gli economisti come util i ima. e sendo dimos trato che e sa 

ha per effeno di rendere meno diffuso il giuo o? Per concludere diversa

mente bisognerebbe che gli uomini ragiona sero in tema di giuoco alla ro

vescia di come normalmeme ragionano. 

Poichè iamo ul parlare di 11I0ral ità, noti i che l'imposta sui gi uochi è 

anche morale sono un allro punto di vi ta ancora. I legi lalori scrivono nei 

loro codici la proibizione di giuocare d'azzardo, l1Ia intanlo i giuoca ugua l

meme; la polizia e endo occupala in 11I0ite altre faccende e non po tendo 

e ercilare altro che una sorveg lianza sa lruaria e poco efficace. Ciò per i 

giuochi d'azzardo che si tengono nei circoli e in alrri luoghi di ritrovo. Invece 

per il giuoco piccolo o lono clandestino, lo Slato è dal suo diretto interesse 

pinto a orvegliare i giuochi privati e a impedirli perchè e i danneggiano 

direnameme il uo monopolio; ha quindi imeres e a rar spese di polizia, a 

orvegliare costamemen te ed attentamente ed a fare o ervare le leggi che 

vietano il giuoco. on le farà o servare per rettamente. ma le rarà meglio 

che se non vi avesse un imere se direno. Insomma l' imposta sul giuoco 

tende ad intere are lo Stalo ad impedire il lana piccolo privato, meglio di 

quanlO non avvenga per i giuochi d'azzardo nelle bische, ~he fanno appello 

ad un altro pubblico e non ranno direnameme concorrenza al monopolio. 

Comro queslO ragionamento si può muovere una so la abbiezione; ed è 
che il giuocatore non a che la vincita « equa l> è maggiore della vincita 

« reale 1> . Il giuoca !Ore che riceve, vincendo un terno, 4250 la posta, non sa 

che avrebbe dovuto ricevere invece circa 10.000 volte; e quindi la sua do

manda di speranza di vincere non diminui ce, non avendo alcuna idea del 

rincaro, di cui per lui è cagione il monopolio. 

L 'o ervazione è correua ed importame. Se ben ci si pensa, essa però 

conduce 010 alla conclusione che i dovrebbero tabilire le vincite « lorde » 

in una somma uguale alla vincila " teorica l> od "equa 1>; salvo poi a col

pire que te vincite lorde. con un ' imposta progressiva siffatta da ridurre le 

vincite reali a quelle mede ime che ora i pagano. Cosi il giocatore sarebbe 
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avvertito, almeno forma lmen te, di ciò che gli spetterebbe secondo equità 

e di ciò che invece gli viene pagato; e potrebbe fare il conto dell 'onere del
l'imposta. In un regime di fìnanza chiara, l ' imposta sul giuoco del lotto si 

sottrae ad ogni obbiezione, la quale non sia una obbiezione di principio contro 

le imposte sui consumi secondari o voluttuari in genere e contro le imposte 

sui guadagni fOétuiti. Dell e quali eventuali obbiezioni non ci dobbiamo occu

pare qui, e sendo argomento della (eorica generale dell 'imposta . 

Inconvenienti della sua applicazione , - Certamente l'imposta sul 

giuoco del lotto, cosi come è da noi applicata, non è scevra di inconvenienti. 
Il principale consiste nel fatto che è organizzata in modo da colpire le classi 

sociali inferiori, le piccole giuocate della povera gente piuttostochè i giuochi 

d'azzardo dei ricchi. Non si può però affermare che il. giuoco sia diffuso solo 

tra i pover is imi poi eh è le statistiche dimostrano come il giuoco non sia 

sovratutto diffuso nelle regioni più povere, ma anzi in certe determinate 

regioni che possono essere considerate relativamente ricche, e non poste 

sicuramente al più infìmo grado di ricchezza. Se si pensa che le provincie 

di Napoli, Palermo, Livorno, Genova, Roma, Porto Mauri zio, Venezia sono 

le provincie in cui maggiormente si giuoca, non ci si può sottrarre ali 'im

pres ione che non le popolazioni più povere diano maggior contributo al 

lotto; ma quelle in cui il danaro scorre più facilmente, in cui la vita di mare 

o dei grandi porti o delle capitali imprime un carattere avventuroso alla psi-

• cologia del popolo, il quale ama l 'azzardo, l ' ignoto, la speranza del nuovo. 

Si vede che il giuoco è un'abitudine che dipende aa moltissime ragioni e 

non si può dire che sia particolare ai poveri. Gli uomini giuocano perchè 

sono giuoca tori di nascita od hanno acquistata questa pestifera abitudine. 

I moralist i si lamentano che lo Stato ricavi dal lotto 100 milioni all'anno, ma 

100 milioni non sono e non una parte di ciò che si scommette in I talia nelle 

diverse sorta di .giuochi , alle corse di cavalli, di biciclette, di atletismo, 

podismo, lotterie, ecc. ecc. 
Finchè la voglia di giuocare c'è bisogna gravarla d'imposta. 

Il monopolio del lotto non è condannabil e per essere un'imposta, ma 

piuttosto in quanto lo strumento, il mezzo scelto per esigere l 'imposta, ossia 

il monopolio, sebbene forse il migliore possibile, è tale da incitare esso me

desimo al giuoco. E innegabile che la facilità di trovare la bottega aperta 

agli angol i delle vie, i richiami dei tenitori di banco, la sicuTezza e la pub

blicità delle giuocate, la periodicità settimanale, la legalità stessa del giuoco, 
che viene quasi sancito dallo Stato, sono degl i incitamenti al giuoco. L ' im

posta che dovrebbe essere ed è un freno al giuoco si converte, sotto un certo 
aspetto, in uno sprone alla passione già troppo radicata nel cuore degli 

uomini. 
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Laonde converrebbe che ogni alleuativa fo e tolta al giuoco, proibiti 
i richiami dei tenitori del banco, tra portate le botteghe dal piano terreno ai 

meno comodi primi piani, negli stes i uffici delle esauorie od agenzie delle 

imposte, onde rendere repellente il giuoco, diminuiti i banchi nelle città ed 

aboliti nei piccoli comuni onde oòbligare i giuocatori a fare lunga strada, 

diradate le estrazioni ad ogni due selliman e, ecc. ecc. I l carallere dell ' imposta 

dovrebbe essere mes o in evidenza, calcolando la vincita teorica e melten

dovi di frante la vincita effettiva; talchè, senza nulla mutare allo stato di 

fatto odierno il giuocatore i irriterebbe a vedere quanto di meno gli dà lo 

Stato in confron to di ciò che teoricamente gli spellerebbe. Con vantaggio, 

forse, si potrebbe rendere obbligatoria la ritenuta di una decima parte delle 

vincite, facendone versamento u librelli vincolati di Cassa di risparmio o 

su libretti di assicurazione di pen ioni per la invalidità e la vecchia ia . 

L'imposta non verrebbe abolita, es endo in è medesima correttissima; 

ma si meuerebbe meglio in evidenza la ua natura di tributo, come si deve 

in un pae e finanziariamente progredito, e si toglierebbero quei vizi che 

rendono il monopolio inci tatore del vizio del giuocare. 

Come l'imposta sul lotto sia un' imposta progressiva. - L ' im

posta ul lotto deve essere segnala ta per un altro motivo assai elegante. 

Tutti i democratici, i radicali, i socialisti e gli altri progressisti sociali che 

vogliono l 'imposta progressiva, sono ostilissimi all ' imposta del 10110. I rragio

nevolmente. Infatti l' imposta sul lotto è una delle due imposte italiane (l'altra 

è la quota di concorso sui benefici ecclesiastici ) che hanno pOtuto appl icare 

il sistema di tassazione progressiva , in maniera così recisa che sarebbe 

follia credere di poterla applicare più audacemente. Ed ecco costoro che 
vogliono la progressività quando sarebbe una novità condannabile, la con

dannano quando è lodevole ed antichissima. 
La progressività dell ' imposta sul lotto risulta evidente, osservando la 

gravezza dell 'imposta a seconda dei diversi tipi di giuocate. A parità di 

somma giuocata la vincita è sempre più forte pa ando dall'estratto e dal
l'ambo al terno, dal terno alla quaterna. A parità di somma giuocata si gua

dagna una somma maggiore negli ultimi casi quantunque si guadagni sempre 
di meno di quello che teoricamente si dovrebbe guadagnare. In fatti nell 'e

stratto semplice la vincita è uguale a IO 1/2 volte la posta, nell'estratto deter
minato a 52 '1 /2, nell'ambo a 250, nel terno a 4250 e nel quaterno a 60.000 

volte la posta. Ora la nostra imposta sul lotto è così congegnata da colpire 
in proporzione più elevata la vincita teorica quanto più la vincita è elevata. 

Per l 'estrailo semplice determinato e l 'ambo la vincita effettiva che lo 

Stato paga è eguale all' incirca al 60 %. della vincita teorica che dovrebbe 

esser pagata. li che vuoi dire che teoricamente ai giuocatori di estratto 
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e di ambo dovrebbero spettare 100 lire e su queste 100 lire lo Stato dà solo 

60 lire, onde l ' imposta è di 40 lire. Per il terno si ha il rapporto quasi in

verso, cioè questo: Lo Stato per ogni 100 lire di vincita teorica ne sborsa 40 

e ne trattiene 60 d' imposta . Per la quaterna (o ve si vince 60.000 volte la 

po ta ) su ogni 100 lire di vincita teorica vi è un' imposta dell '88 % ed una 

vincita effettiva di 12 lire. Si vede chiaramente come questa imposta sia 

rapidamente progress iva ; nè in tal caso la progressività fa male ad alcuno, 

men tre la stessa progress ività sarebbe senza dubbio dannosissima se appli

ca ta all e imposte sul reddito. La progress ività nell'imposta sul lotto reprime 

so lt anto la tend.:nza a gi~ocare, scoraggia solo dal compiere il lavoro inutile 

dello strologare sulle cabale dei numeri vincitori. E anzi questo uno jei 

pochi simi casi in cui la tassazione progressiva e progressiva sul eri o non 
ia dannosa, anzi sia utilissima . 

Appunto forse perciò, con logica politica. in questo caso la progressi

vità viene condannata. mentre la i vuole a grandi grida istituire là dove 

appor terebbe danni gravi. 

Una osservazione lerminologica. - Innanzi di terminare questo 

argomen to, è opportuno ricordare che le espressioni « imposta sul giuoco ' 

del lotto n, « imposta progressiva sull e vincite al lotto n hanno un significato 

« sostanziale n e non " formale » . Sostan zialmente . i l fatto che lo Stato, 

grazie al suo monopolio legale, paga solo il 60, il 40 ed il 12 ?o di quanto 

dovrebbe pagare, significa che lo Stato preleva un 'imposta sulle vincite al 

lotto. Formalmente però le vincite sono pagate al netto, senza che si di

scorra di imposte o di ritenute. Anzi ie vincite al lotto furono espressamente 

esenta te jalla legge 20 luglio 189 1 n. 498 dalla ri tenuta per imposta di ric

chezza mobi le, a cui erano state assoggetta te con la legge dell'I I agosto 1870 

n. 5784. Quando perciò si discorre di « imposta Il sull e vincite al lotto, si 

ha r iguardo alla sostanza del problema e non alla sua apparenza formale. 
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Le imposte sui consumi esatte col metodo 
della tassazione all'atto della produzione. 

Sl<;;f, tONE PRDt ". 

In generale sulle imposte di fabbricazione. 

Concetto. - Il secondo gruppo delle imposte s ui consumi comprende 

le imposte che si esigono col mezzo della tassazione all'a no del la produzione 

o fabbricazione delle merci. Perciò si dicono imposte di fabbricazione (I). 

La tassazione della merce, meglio che al l'alio della pro:luzione propriamente 

dena, avviene nel momento della estrazione del prodollo dell'industria dai 

magazzini dove l'indu triale, finita la fabbricazione, l'aveva depositato in 

attesa della vendita . Nei quali magazzini il prodono rimane, dal momento 

della fabbricazione finita a quello dell 'e trazione per la vendita, sono la 

vigilanza degli uffici tecnici di finanza esercitata per mezzo del proprio per-

anale ubalterno e delle guardie di finanza. . 

La vigilanza i e plica non solo ui magazzini ma anche sui ingoli 

stadi e procedimenti della fabbricazione, per evitare che una qualsiasi parre 

del prodollo finito o emi-lavorato venga ad e ere ottratta al tributo. La 

ragione di ciò è che il contribuente di dirillo è bensì il fabbricante; ma egli 

in sostanza anticipa 010 l'imposta al fisco per COntO del consumatore, che è 

il contribuente di la/lo. Essendo incomodo e troppo COStoso esigere l'imposta 

direltamente dei moltissimi consumalOri, si è credu to opportuno di antici-

(1) Nel linguaggio delle nostre leggi Ascali e nella pratica ammin istrativa si 
sogliono anzi chiamare tasse di fabbricazione; nel che non vi è nessun errore, perchè 
le cose si possono indicare con qualsiasi nome. Avendo però noi adottato un'altra 
terminologia, preferiamo chiamarle imposte. Avvertiamo gli studenti di non con
fondere, per la somiglianza del suono delle parole, queste imposte con la imposta 
sui fabbricati, la quale colpisce invece il reddito dei fabbricati civili ed industriali. 

= 
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pare il momento della ua percezione all'atto dell'uscita della merce dai 

magazzini del fabbricante; ma è chiaro che se il Fabbricante riesce a sot

trarre la merce al tr ibuto e ad immetterla franca nel commercio, non perciò 

la merce cos terà ai consumatori meno di quella che ha pagato il balzello ; 

onde il consuma tore pagherà ugualmente l'imposta e questa andrà a bene

Acio del fabbr icante e non del Asco . Ut ilissima è perciò la vigilanza della 

Ananza, rivolta ad impedire che un tribu to pubblico si trasformi in un tri
buto pri va /o. 

Condizioni per l'opportuna applicazione di qu es to metodo di 

tassazione: industria esercitata in spazio limitato e facilmente 

sorvegliabile. Poichè il successo Ascale dell'imposta dipende .dalla 

buona sorveglianza, è evidente che non sarebbe possibile di mettere un'im

pos ta su un 'industria che si esercitasse, per necessità tecniche, nei campi, 

all 'aperto, o su spazi amplissimi di terreno e sotto tettoie mal chiuse, Occorre 

uno s tabilimento chiuso da muri, Anestre con inferriate e grate, poche porte 

di uscita all'esterno, così che la sorveglianza sia poss ibile. 

Merci prodotte da grandi e pochi stabilimenti. - Anche 

questa imposta ha dei limit i alla sua appl icazione. E necessario che la merce 

sia fabbricata da grandi stabilimenti ; se è fabbricata da molti piccoli pro

duttori , la sorveglianza per l'applicazione deII'imposta provoca spese di 

esazion.e che possono rappresentare il 40 o i'l 50 % dell'imposta s tessa , il 
che, come sappiamo, va contro i canoni fondamentali di un buon tributo. 

E opportuno quindi preferire le merci che sono prodotte da pochi fabbri

canti , i quali hanno accentrato la produzione e tendono ad accentrarla facen

dola passare ar tipo di grande intrapresa. Quando le fabbriche produttrici 

sono poche, e grosse, allora con poca spesa e con la sorveglianza di pochi 

s ta biliment i s i può raggiungere l 'esazione di foni somme d' imposta. Su' que

sto punto e sugli effetti che l'imposta di fabbricazione ha sulle dimensioni 

dell'impresa e sull a costituzione de i consorzi industriali , già ci siamo intrat

tenuti di anzi , nè occorre ritornarci sopra. Si osservi soltanto che anche qui 

si tratta di una condizione sostanziale necessaria al buon successo dell ' im

posta , non di una condizione formale o legale. Formalmente possono darsi 

imPoste di fabbricaz ione assise su imprese piccole. Esisteranno come im

poste, sebbene dest inate a rimanere improduttive. 

Connessione tra le imposte di fabbricazione ed il dazio 

di importazione sulla merce estera . - Oltre a queste condizioni tec

niche, se col sistema tributario nel s uo complesso si vuole raggiungere un 

Ane Ascale, occorre soddisfare ad una condizione economica ; le imposte 
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di fabbricazione devono colp ire cioè coll ' ident ico peso tutte quell e merci 

producibili in Italia, le cui concorrenti estere sono co lpite da un dazio j 'im

portAzione: e viceversa, se una merce è colpi ta all ' interno da un 'imposta 

di fabbricazione, la im il are merce es tera deve essere co lpita da un egual 

dazio di importaz ione, Se l' impos ta cadesse solo sugli zuccheri prodotti in 

I talia, e non vi fosse dazio ull o zucch ero esl ero , tutti comprerebbero zuc

chero e tero, e quell i nazionali non si mercerebbero, quindi lo Stato null a 

inca serebbe come impos ta, Perciò all' impo ta di Fabbr icazione sugli zuc

cheri in terni jeve corrispondere razionalmente, in un istema d'imposte che 

vog l iono dare rendimento fi ~a l e, un uguale dazio doganale sulle merci im

portate dall 'es tero, Il daz io deve essere ugl/ale all ' impos ta, perchè, se fOSSI:! 

inferiore, anche di poco, varrebbe sempre il ragionamento precedente, tu tti 

avendo convenienza a provvedersi all 'e tero, E va le la rec iproca, Se esi te 

dazio doganale u merci pravenienti da ll 'estero bisogna che vi ia un 'ugua le 

impo ta di fabbricaz ione ull a merce italiana, se si vuole che i l dazio pro

duca qualche co a, perchè imponendo il dazio ull a merce proveniente dal

l'estero e non u quella 'prodotta in Ital ia, avverrebbe che tutti i consu ma

tori comprerebbero empre la merce nazionale, Qu indi , se i vuole ch e il dazio 

frutti fi ca lmen te all'erar io, bisogna che a questo dazio dogana le corri spond a 

una uguale impo ta di fab br icaz ione, I l sistema con trario sarebbe dannoso, 

perchè il fisco introiterebbe sempre la minore del le due imposte, dazio 

ulla merce e tera o impo ta ulla fabbricazione della merce nazionale; 

mentre il consumatore, nel caso che l ' imposta, sia la minore - ed è il solo 

ca o pratico, non verificandosi mai di Fatto che il dazio sia minore jell ' im

po ta - pagherebbe empre i l maggior dazio, e sendochè gli industria li del

l'interno, pro tett i dal dazio eleva to contro la concorrenza estera, elevereb

bero il prezzo all ' interno non del 010 amm,ontare dell ' impos ta , bensl di 

quello del dazio, Dazio doganale e imposta di fabbricazione sono due fratell i 

ianw i ; mancando uno dei due, scompare i l reddito dell 'a lt ro per lo Sta to, 

Deviazioni da l canone ora posto , - Nella rea ltà accade che 

solo in pochi casi i due fratelli siamesi si accompagnino, o si accompagnino 

per tutta la strada che insieme dovrebbero percorrere, In Italia in vero le 

imposte di fabbricazione colpiscono soltanto le seguenti merci : alcool, acqu e 
gassose, birra , acido acetico, cicoria , olio di cotone, oli minerali , fiammiferi , 
poi l'eri piriche, gas ed energia elel/rica, glucosio, zucchero; mentre invece 

i dazi doganal i co lpiscono forse più di mille voci. La rag ione di ciò è che il 
nostro sistema tributario doganale non ha so lo in tenti fi scali , ma anche pro

tetti vi: vuole cioè co lpire certe merci provenienti dall 'es tero, non collo scopo 

di tassarle sul serio, ma di impedirne l ' introduzione nell o Stato, Perciò è 

necessario colpirle col dazio doganal e, Q1a non colpire le simil ar i interne 

coll' imposta di fabbricazione, 

-
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Il medesimo criterio protezionlsllCO vale a spiegare come anche le 

poche imposte di Fabbricazione siano inoltre quasi sempre inFeriori, nei casi 

in cui l'importazione dall'estero è po sibile, al dazio doganale su lla similare 

merce estera . Si vuole promuovere la produzione interna e perciò il Asco 

si contenta della minore imposta di Fabbricazione (76, 15 lire per quintale 

pe r lo zucchero, a partire dal 1916 più 5 lire di imposta straordinaria di 

guerra e 350 lire per ettan id ro per gli spiriti ) e rinuncia all'esazione del 

maggior dazio doga nale (99 per lo zucchero e 350 + 50 per gli spiriti). 

Queste deviazioni protezionistiche hanno grande importanza di Fatto , 

ma non turbano in nulla la verità dei principii che sopra Furono esposti e 

che si impongono quando si supponga che il sistema fiscale debba essere 

costruito esclusil'amente per procacciare entrate al fisco e non a gruppi .di 

industriali protetti. La quale ipotesi è indispensabile per noi che ragioniam'l 

di imposte pubbliche e non di tributi stabil iti per scopi protettivi a Favore 

di privati industriali. 

I periodi di applicazione delle imposte di fa bbricazion e 

in Italia . - Il gruppo delle imposte di Fabbricazione in Italia si è andat') 

sviluppando in parte sotto la pressione di motivi fiscali ed in parte sottO 

quella di motivi protezionistici. Alcun i principali periodi si possono segnalare. 

Il primo periodo va dall ' unificazione sino all'83 ed è caratterizzato 

dall'esistenza di una sola grande imposta di Fabbricazione in mezzo ad alcune 

altre trascurabili. la imposta sul macinato che colpiva i cereali all'atlO 

della macinazione. ossia la Farina all'atto della Fabbricazione. Questo tributo 

diede frutti cospicui alle finanze dello Stato: era arrivato a dare in fine 

quas i 100 milioni di lire annue. Fu abolito in parte nel 1883 e completamente 

a partire dal l ' gennaio 1884 per opera della sinistra, (partito che nel 1876 

andò al potere, cacciandone la des tra) non ostante le Fort i opposizioni del 

Senato che non vedeva con qual altro mezzo s i potessero avere dei proventi 

così ccspicu~, come quelli che al lora erano forni ti dal macinato. Non vi sarebbe 

niente da os~ervare contro l 'abolizione del macinato. essendo dessa un 

tributo scorrettissimo, come quello che colpiva i consumi-risparmio e doveva 

essere soppresso appena il miglioramento finanziario del paese lo avesse 

consentito. Senonchè la tessa sinistra che aveva operato l'abolizione del 

macinato, pochi anni dopo stabilì un dazio doganale sul grano che a poco a 

poco progredì da L. l ,50 a 3 a 5 a 7,50 per quintale, ciFra che vige tuttora. 

e produsse un aumen to fortissimo nel prezzo del grano. molto più Forte di 

quello che era Frutto dell ' imposta sul macinato, anzi quasi quadruplo. Il 

vecchio macinato colpiva con L. l ,50 ogni quintale di granoturco ed altri ce

reali inferiori e con L. 2 ogni quintale di Frumento; mentre il dazio sul 

grano è ~i L. 7,50 per quintale. Nè soltanto l'odierno « simpatico I) dazio 
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sul grano è Quadruplo dell'ant ico « odia tiss ilno» mac inato; ma vi è un 'a ltra 

differenza tra l ' imposla ul maci na to ed il daz io doganale sul grano e non 

ridonda certo a favore del dazio, L' imposta s ul macina to invero aveva il 

pregio di andare ad accrescere intieramenie i proventi dello Stato, serviva 

cioè per fini pubb lici. Invece, s iccome il daz io doga nale è ess tto so ltanto per 

il grano che viene dall'es tero, sono ol tanto 75 milioni in media che lo S tato 

ri cuote su J O milioni di Quintali di frunw nto che provengono dall 'este ro; 

ed i consumatori sopportano un aumento d i prezzo non so lo sul grano estero 
ma anche sull ' interno, perchè tu Il i i produ llori inte rni crescono il prezzo 

di tl)tto l'ammontare dell'imposta. Sup ponendo che il gra no prodotto a ll ' in 

terno ia di 50 milioni e supponendo anche che un terzo sia consumato in 

natura dai piccoli proprietari, mezzadri, piccoli affi ttavoli, ecc,. i consumatori 

pagano il tributo sui J O milioni di Quintali introdotti da ll 'estero più su i d ue 

terzi dei 50 milioni prodotti all'interno, os ia u 33, in tutto su 43 milion i, 

o sia pagano più di 300 milioni. Il camb io del macinato co l dazio sul grano 

ha fatto si che i contribuenti paghino 300 in vece di J 20 milioni, Quan to 

avrebbero oggi pagato u 60 milioni di Quinta li a 2 lire per Quintale; e il 

fisco incassi 75 invece di 120, la differenza anda ndo a favore de i proprietar i 

di terre a grano. enza a lcun dubbio l ' im posta sul macinato era molto da 

preferirsi fiscalmente all'attuale dazio doganale, 

In un secondo periodo, che va dal1'84 al 94, predomina in Questo gruppo 

d' imposte Quella sugli spiriti: l'intero gruppo rende una trent ina di milion i 

allo Stato. Di Questi 30 milioni 24 o 25 provengono dall'imposta sugli spi riti. 

el 1894 cominciò il terzo ed odierr.o periodo. L' Italia attraversa allora 

un periodo storico fortunato; è il tempo della guerra d'Africa; si verificano 

disavanzi forris imi nel bilancio dello Stato; onde è necessa rio cercare nuove 

entrate. Nuove imposte di fabbricazione vengono create e risalgono a Quel 

tempo le impo te sui fiammiferi, sulla luce elettrica, sul gas luce, ond'è che 

ora il provento delle impo te di fabbricazione non può attribuirsi prevalen

temente ad una voce so la ma deve di tribuirsi tra parecch ie voci. Ins ieme 

esse rendono (esercizio 19 J 3-914) circa 230 milioni d i lire, di cui circa 140 

son dati dall'imposta sugli zuccheri, 43 da Quella sugli spiriti, 12 dall'imposta 

sui fiammiferi, 18 da Quella sul gas luce e sulla luce elettrica, 9,5 daU'im

posta sulla birra, 4 daU'imposta sulle polveri, 3 ,2 da Quella sulla cicoria, ed 

il resto dalle minori imposte sulle acque gassoze, glucosio, mellosio, olii mi
nerali, apparecchi accenditori, ecc. 

~. Einaudi. Cor ... o di cieDUI della Finonzo. 
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gZ tONE SEOONI)A. 

Dell'imposta sugli spiriti in particolare. 

Ragione del parlare degli spiriti e degli zuccheri in parti
colare. - Di tulte queste imposte non melte conto, data la ristreltezza del 

corso, di parlare in modo particolare. Sarà però opportuno spendere poche 
parole su lle imposte dello zucchero e degli spiriti perchè queste due imposte 

che per sè sarebbero ottime - quella sugl i spiriti sovratutto - se l'aliquota 
di quella sull o zucchero non fosse troppo elevata, sono guastate per la dege

nerazione dell 'imposta in istrumento protettivo in favore di tali e tale altre 
classi di prod uttori; ed anche perchè danno modo di accennare alle princi· 
pal i maniere ten ute nell'accertamento della materia imponibile. 

Bontà dell ' imposta degli spiriti . - L'imposta sugli spiriti in

sieme a queUa sui tabacchi, sarebbe l'ideale delle imposte sui consumi. 

anzi di qualunque tipo d'imposta, perchè colpisce un consumo voluttuario 
e può in certa misura esercitare un 'effi cacia morale su l consumatore paral

lelamente a un vantaggio dell'erario se l'aliquota non sia nè troppo bassa nè 
troppo elevata. Quindi non solo nell 'interesse del fisco, ma anche dell' igiene 

l'aliquota non deve essere spinta troppo in là , perchè il consumatore ricorre 

in tal caso allo spiri to di contrabbando, di solito di cattiva quaIità; ma ci può 
essere un punto, indicato dall'esperienza, per l' Italia oggi probabilmente tra 

le 250 e le 350 lire al quintale, in cui si ha il massimo rendimento per lo 

Stato conciliato col benencio massimo per I·igiene. 

Errori tecnici di applicazione e g raduale perfezionamento: 

metodi dell ' abbonamento, della tassazione indiziaria e della tassa
zione sulla quantità effettiva. - Nell 'applicazione però di questa imposta 

si sono commessi errori che prima erano inevitabili e solo dopo assunsero 

al tra forma, perchè furono vo luti . Gli errori che dapp rima si commettevano 

erano errori di tecnica di esazione. 
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Nel IS70-71 l'imposta ugli piriti e ra bassa, di 20 lire pe r eUolitro, 

e i es igeva inol!re con un s is tema poco perfeu o, cioè per abbonam ento. 

Il fisco faceva cioè un abbonamento cog li indus tria li : cOlllrallando per una 

e rta qual1li tà di prod uzione. NalUralmellle gli indus tria li cercavano di fare 

un abbonamelllo per una cifra minore della quantità di sp iri to reaimellle pro

dOlla, onde venivano a pagare un ' imposta minore di quell a cui avrebbero 

dovu to SOIlO tare. 

Perciò nel I 75. quando l' impos ta Fu ponata a L. 30, s i ricorse a l me

todo della t8 azione indiziaria, che certo fu un progresso. Non s i Facevano 

più abbonamenti e neppure s i accertava la quantità effell iva d i merce pro

dOlla da ogni Fabbrican te, i accenava in vece la quantit à di mate ria prima 

introdolla dai Fabbricant i nello s tabi limento; quindi la quantit à di vinacce, 

di mela ' a, di fecole, di cereali guasti, ecc., e poi si calcolava la quantità di 

piri ti che da quella i poteva estrarre. Il s istema poteva e sere con iderato 

correllO se i fo ero potuti fare calco li presumiv i precis i ; ma in real!à ques ti 

oefficienti i erano timati troppo bassi; s i timava infatti il coefficiente di 

resa per cena materia prima intorno al 3,90 ~{" melllre in realtà se ne 

estraeva il 7,S % ; ecco quindi che i fabbr icanti avevano metà dei proprii 

prodotti in franchigia da qualsiasi impo ta . Ad ogni modo il sis tema aveva 

accre ciuto i proventi. Melllre nel 7 l, quando vi era il s istema degli abbo

namenti, J'impo ta rendeva 540 mila lire, ne l 79, ultimo anno deJl'npp lica

zione del sistema per accertamento indiziario, il provelllO era g ià arrivato 

ai 2 milioni. 

In eguito si perfezionò ancora il s i tema. i applicarono misuratori 

n~eccanici e la tassa fu1 esatta in genere non più ulla quantità presunta, 

ma sulla quantità effettivamente prodotta di spiriti. Ciò permise di aumentare, 

enza troppi timori di frode, l'imposta, che fu ponata a L. 60 nell 'SO, a 100 

nell'S3, nell 'S5 a 150. ell 'S7 il provento fu di 32 milioni e s i sa rebbe dovuto 

fare una pausa nell 'aumento della imposta. Invece si continuò ad aumentare 

l'aliquota. Nell'S7 fu aumentata :l ISO li re, nell 'SS furono aggiunte 60 li re 

d'imposta di vendita, totale dell ' imposta 240 lire . I risu l! ati furono disas trosi ; 

dai 32 rnilioni dell'S6-S7 s i discese a 26 neIl'S7-SS, ed a IS nell'S9-90 ; 

ciò dimostra che si esercitava felicemente il contrabbando; e che il consumo 

legale erasi grandemente ridotto. Allora si nominò una delle solite commis

sioni di studio, la quale non potè che dimostrare che l'a liquota era s tata 

troppo elevata. Onde l'imposta fu ribassata di nuovo a 140 lire. In questo 

periodo, che si può dire dei perfezionamenti tecnici, l'esper ienza persuase: 

Il che l'imposta non poteva essere e ffi cacemen te esatta col metodo per ab

bonamento, nè col metodo indiziario, ma che si doveva ricorrere all'accerta

mento direrto, mediante contatori meccanici. Non in tutti i casi si riuscì nel

l ' intento; nè dappertutto la sorveg lianza è perfetta. Ma molto cammino si 

.è già percorso su questa via: 2) che l 'altezza dell'imposta non poteva sor-
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passare un certo segno, se non si voleva far sorgere il contrabbando. Nel 
1889, come fu detto, l'aliquota fu dovuta ridurre a 140 lire, perchè da una 
tassa più elevata il consumo risultava troppo danneggiato. In seguito l'ali
quota fu riporta ta a 180 nel 1895, a 200 nel 1905, a 270 nel 1910 (decreto 
catenaccio 2 1 settem,bre), 330 a partire dall o gennaio 1914 (R. D. 3 1 di
cembre 19 13, n. 1392) ed a 350 li re a parti re dal 18 settembre 19 15 (R. D. 

legge 15 settembre 19 15, n. 1373) per ogni ettolitro di alcool anidro alla 
temperatura di gradi 1 S,56 del termometro centesimale. Questi aumenti non 
furono dannosi al fisco, sia perchè in realt à, dato il s istema degli abbuoni, di 
cui parleremo subito, il gravame dell'imposta è in realtà minore, sia perchè 
nel frattempo la ricchezza italiana è cresciuta e quell ' imposta, che prima 
sembrava incomportabile, è ora divenuta toll erabile ai consumatori . 

Gli abbuoni protezionistici di imposta a favore di talune 
categorie di produttori di materia prima per alcool. - Nel 1890 entra 

in scena un nuovo elemento. Si cominciarono a verificare in quel torno di 

tempo le crisi vinicole; nell'87 s i era rotto il trattato di commercio colla 
Francia. Le Puglie si trovavano con un'enorme quantità di vino inven:luto 

che dovevano vendere nell' Alta Italia. Di qui crisi dei produttori di vino che 
pensarono di riuscire a vendere il loro prodotto trasformandolo in spirito. 

Soltanto vo levano ottener questo con favori dati dallo Stato e perciò si inven
tarono gli abbuoni alle imposte sugli spiriti. La condotta dello Stato rispetto 
a quest'imposta avrebbe dovuto essere una sola: fissare cioè l'imposta sugli 

sp iriti senza riguardo alla materia prima adoprata, perchè l'oggetto :Iella 

tassazione è lo spiri to consum,ato e nulla importa si consumi spirito di vino 
o di patate. Invece si volle fare un favore ai viticultori concedendo gli 

abbuoni. Lo spirito apparentemente è tassa to con 330 lire all'ettolitro, ma 
poi s i danno abbuoni divers i ai prod uttori a seconda della materia prima 

adoperata. Il pretesto addotto è quello che occorre tener conto dei cali , 

dispersioni ed ogni altra p~ssività , comprese anch e le perdite provenienti da 

temporaneo im,perfetto funzionamento del misuratore. 
Trattasi di un pretesto; poichè la tassazione essendo fatta sullo spirito 

effettivamente prodotto, non c'è ragione di indagare con che spese e con 
che processi produttivi sia stato ottenuto. Ci pensino i produttori a scegliere 

i metodi meno costosi e più redditizi. In realtà si è voluto dare un premio 

alla dist illazione di certe materi e prime a preferenza di certe altre. 

Ecco qual era il sistema vigente al principio del 19 16: 
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Lire 

I,\\PO TA NOMINALE PER ETTANIDRO 350 

IMPOSTA 
EFFETTIVA I 
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I CATEGORIA, che producono alcool di sostanze 
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che distillano miele o radici 

che distillano \ non coo-
esclusivamente perative 
fr utta ,vi naccie 
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cazione 

che distillano ~ non eoo-
esclusil/amellte perative 
vino anche se 
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guasto o vi nel-
lo 

non cooperative 

cooperative 

340 

320 

310 

300 

280 

340 

334 

vede che lo lato predilige e quindi tassa di meno il vino ed il 

vinello delle frutta e vinacce, e preferisce queste in confronto al miele, e 

questo in confronto ai cereali, fecole e melasse che sono più tassa ti di tutti. 

Onde in lal modo, se il vino non è troppo caro, diventa conveniente estrarre 

lo spirito dal vino, perchè è meno lassa to . Così lo Stato predilige le coope

rative in confronto agli industriali che non sono cooperator i, intendendo per 

cooperalive quelle legalmente costituile da proprieta ri e coltivatori di fondi, 

e purchè le materie della dis till azione provengano dalle uve prodotte nei 

fondi possedu ti e coltivali dai soci; onde molli per incantò diventarono grandi 

cooperatori, perfino delle persone che avevano migliaia di ettari coltivati a 

vile. A restringere queste frodi, intervenne la legge 8 giugno 1913, n. 572, 

la quale limita ad un massimo di 500 e ttanidri per ciascun esercizio finan

ziario l'abbuono alle fabbriche coope rative; e s labilì che le coopera tive do

vessero essere coslituite da non meno di IO soci residenti nella stessa pro

vincia, e la fabbrica dovesse essere esercilata dire ttamente dalla cooperativa 

e posseduta da essa in base a regolare atto di acquisto, debitamente registrato 

in data anteriore all'a ttivazione della fabbr ica stessa. Il decreto legge 15 

settembre 19 15 opportunamente soppresse tUlli i privilegi di cui godeva l'isola 
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di Sardegna in materia di imposte sugli spiriti. Sarebbe augurabile la sop

pressione assoluta di ogni abbuono o privilegio; il quale è nocivo al fisco 
ed alla collettività. \I che agevolmente si dimostra. 

Gli abbuoni dati allo spirito di vino e vinello dovrebbero essere, ad 

esempio, un modo per rimediare alle crisi vinicole. Ma alle crisi non si 

rimedia che in un sol modo : lasciando fallire quelli che hanno prodotto più 

merce che non fosse necessario. Così avvenne a Torino per la crisi delle 

automobili. Se lo Stato non avesse lasciato fallire i fabbricanti di automobili 
meno solidi, essi avrebbero continuato a produrre la stessa quantità di 

automobili colla certezza di venderle allo Stato. Invece, falliti i nove decimi 

dei Fabbricanti, quelli che restarono hanno ormai assestati i loro affari. Se 

i produttori di vino in caso di crisi sono s icuri di venderlo trasformandolo in 

spirito privilegiato di fronte alla imposta, essi continuano a produrre la s tessa 

quantità di vino e le crisi continuano all'infinito. Del resto non è necessario 

che i viticultori vadano in rovina per rimediare alle crisi. L'esperienza ha 

dimostrato che ai raccolti abbondantissimi di uve succedono i raccolti scarsi, 

e quindi i viticultori potrebbero sottrarsi alle conseguenze delle crisi orga

nizzando meglio la produzione e la conservazione dei vini, così da trasportare 

il sovrappiù delle annate abbondanti alle annate scarse. Certo, per ottenere 

ciò, è necessaria una migliore organizzazione, energia di risparmio e perse

veranza nella condotta dell ' industria. Ma è la sola via buona. Disgraziata

mente , finchè nelle annate di crisi il governo interviene ed offre abbuoni 

nell ' imposta sugli spi riti a spese del contribuente, i viticultori troveranno 

sempre che è molto più comodo non preoccuparsi dell 'avvenire e fidarsi 

della paterna tutela governativa. 

Il governo non può seguitare d'altro canto a mettere delle imposte a carico 

del contribuente per far comperare la merce prodotta da coloro che si trovano 

in crisi; poichè crisi ce ne sono sempre, e si verrebbe acquistando a poco a 

poco il diritto di vivere a carico del governo. Rimedio dunque per le crisi 

non ci fu, bensì danno grave per il fisco, insieme con la perpetuazione delle 

cause (mancanza di organizzazione e di previdenza) che in pa sato furono 

la causa delle crisi. 

Le rest ituzioni di imposte per esportazion e. - Un'altra ma

niera con cui l 'imposta sugli spiriti è guasta, come strumento fiscale, ed è 

trasFormata in uno strumento protettivo, è la restituzione dell'imposta pagata. 

L 'imposta di Fabbricazione, come non si può scindere dal dazio doganale, 

così non si può immaginare senza l'accompagnamento della restituzione 

del\"imposta all'atto della esportazione. Tizio, Fabbricante italiano di sp iriti 

di prima categoria, ha pagato 350 lire di imposta di fabbricazione per ogni 

ettanidro di spirito da lui prodotto e fatto uscire dallo stabilimento. Se Tizio 

volesse esportare lo spirito ali 'estero e se le 350 lire pagate non gli Fossero 



311 

restituit e all'a ll o de ll 'e portazione, egli s i troverebbe impos ibi lit ato a resi

tere a i concorrenti este ri; pe rchè a questi, su i merca ti in te rn azionali, lo 

pirito costerebbe, ad es., 100 lire a ll'e llanidro (J 'ettanidro è l' e ttolitro di 

sp ir ito a 100 gradi), mentre a lui costerebbe 100 + più l' impo ta 350 = 450. 
La re tituzione del re to è log ica pe rchè l' impos ta di fabbricazione grava 

su l con umo ill/ em o e non ul consumo degli s tranieri , essendo un 'utopia 

volere gravare questo e l'i ultando il tentativo so lo a danno dell' indus tri a 

nazionale, a cu i viene a solu tamente vietato di esportare a li 'estero. 

e però la re titu zione de ll' impos ta pagata è un corol lario log ico e 

nece ario di un buon is tema di impos te di fabbricazione, deve esse re 

« re tituzione li pura e emplice e non Il premio n. i ha « premio li quando 

la finan za re titui ce una somma maggiore di que lla che ha l'i cossa a tit olo 

di imposta. Per gli spiriti s i ha , ad esemp io. una limitata ap plicaz ione de l 

istema del premio perchè : 

l ) fino a 100.000 e ll3nid ri di spirito ottenutO con la distillazione di 

vino e vinac ie s i re titui cono 350 lire effe tti ve per ettanidro; mentre in 

realtà. come appiamo. l'alcool di vino non cooperativo ha pagato 300 lire 

soltanto e quello cooperativo L. 280. e l'alcool di vinacce ha pagato L . 320 
e 310 a seconda che è, direnw cosi, « capita li tico Il o I( cooperat ivo H . 

ono 70. 50. 40 e 30 lire di premio di e ponazione da te al l' alcool a seconda 

della qualità: premi che il fi sco paga, a carico de i contri buenti in genere , 

senza averli prima l'i cos i, al lo copo di incoraggiare l'e portaz ione de l

l'alcool di vino e vinacc ie : 

2) per tutta la quantità di pirito esportata in più, olt're i 100.000 
ettanidri, i restitui ce 010 la tas a effe tti vamente pagata. Questa è vera 

restituzione. non quella dei primi 100.000 etta nidri , per cui vi è premio. 

Il qual premio con i te in un sac rific io che il te oro , o meglio i contribuenti 

sono chiamari a fare aflìnchè i produttor i di alcool di vino e di a lcool possano 

vendere all'estero più Facilmente il loro alcool. Vendere più Faci lmente vuoi 

dire vendeI e a sotto-COSto. vendere cioè a meno del co to agli s trani er i, 

perchè la differenza è pagata dai contribuent i italian i. iccome il favore è 

fatto , in o tanza. so lo ai di till a tor i di vino e di vinaccie, cosi è evidente 

che tutto que tO armeggio è Fatto pe r permettere ai produttori di vino di 

vendere all'e tero, otto forma di pirito, il vino che, in tempi di crisi non 

riescono a vendere a ll ' interno. I premi di esportazione degli spiriti sono 

condannabili : I ) perchè non rimediano alle cri i vinicole ed anzi le aggra

vano, addormentando i viticultori ed alienandoli dalla ricerca di quei metoji 

indu triali e commerciali che ol i potrebbero risanare l ' indus tria; 2) perchè 

ono un gravame ingiusto per i con tri buenti chiamati a salvare certi indu

striali dalle cri i dovute alla loro imprevidenza; 3) perchè, col sacrificio 

dei contribuenti naziona li , si avvantaggia no i con umatori esteri, i qual i 

hanno la Fonuna di comprare 100.000 e ttanidri ji spirito a so ttocosto. 
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SEZIONE 'l 'ERzA. 

Dell' imposta sugli zuccheri in particolare. 

Indole dell ' imposta sugli zuccheri. - L'imposta di fabbrica

zione sugli zuccher i sarebbe anch 'essa trà le buone se non fosse guasta 

da scopi che non sono fiscali. Lo zucchero è una discreta materia tributaria, 

sebbene non eccellente come gl i spir i ti. Non si può negare che lo zucchero 

ia nel nostro paese ancora considerato per lo più come un consumo non 

di pr imissima necessi tà, ma secondario. Altrove, come in Inghi l terra, il 

consumo dello zucchero è forse decuplo di quello italiano (50 kg. contro 5 

circa) ed è oramai considerato come un consumo di prima necessità, un 

consumo-risparmio. H a applicazione, per lo zucchero come per altre der

rate, l'osservazione altrove fatta che il minimo di esenzione sia una quan

ti tà non fissa, ma var iab il e a seconda dei tempi, dei popoli e delle classi 

ociali. L ' impo ta sugl i zuccheri, per e sere produttiva e corretta, deve 

essere moderata nel suo amrn.ontare ed essere congegnata in modo che il 
suo prodotto totalmente fluisca nelle casse dello Stato. Essendosi perduto 

di vista il concetto che l'imposta sullo zucchero deve servire soltanto allo 

Stato e deve essere regolata in modo da non deprimere troppo i consumi, 
lo zucchero da un secolo a questa parte è diventato, come diceva Sir Stafford 

Northcote, antico cancelliere dello scacchiere (mini tro del tesoro) dell'In

ghilterra e storico della finanza inglese, « l'eroe di tanti bilanci e il tormento 

di tanti ministri n. 

Il protezionismn allo zucchero interno e I imposta . - La que

stione della tassazione dello zucchero i può dire sia sorta con Napoleone, 

perchè durante i.J blocco continentale ordinato da lui per isolare l' I nghil

terra si dovette dare sviluppo alla fabbricazione dello zucchero di barba

bietola. Anche noi Italiani nell'ultimo trentennio seguimmo la viziosa 
corrente un iversale e cercammo di incoraggiare la produzione interna dello 

zucchero di barbab ietole, mettendo dei dazi di importazione sullo zucchero 

estero, superiori ali 'imposta che grava sullo zucchero nazionale. Nel 1867 

tra noi non vi era imposta sullo zucchero interno, e lo zucchero importato sop

por tava un dazio di 20,80 se grezzo e 28,85 se raffinato. Chiamiamo raffinato . 
per segui re il li ng~aggio comune, quello zucchero che meglio la legislazione 

nostra ch iama di prima classe, il quale ha un rendimento in raffinato supe

riore al 94 % e gri!zzo quello che la legislazione chiama di seconda classe, 
perchè ha un rend imentG in raffinato inferiore al 94 ':~ . Poi i mise l'imposta 
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anche ullo zucchero interno, imposta che andò crescendo, conservandosi 

però, fino a questi ultimi anni, sempre inferiore di 20,SO e 2S,S5 
ri pettivamente per le due qualità, al dazio doganale. Nel I S77 l 'imposta 

ullo zucchero interno era di 2 1, 15 mentre ullo zucchero estero il dazio 

doganale era di 2 1,15 più 20,80 o sia di 41,95. Per lo zucchero raffinato: 

impo ta interna 2 1,15, dazio su ll'estero 50. Nel '79 l'imposta interna sul 

greggio fu aumentata a 32,20 e il dazio doganale a 53 lire. Cosicchè la 

differenza con tinuava a e sere sempre la stessa, di 20,SO. ul raffinato i 

due valori erano 37,40 e 66,25. Con legge dell 'S agosto IS95 fi nalmente 

l'imposta interna fu portata a 67,20 ed il dazio doganale a 67,20 più 20,SO, 

o ia a lire. Per lo zucchero ra ffinato l 'imposta interna fu Assata a 70,15 

ed il dazio ul raffinato estero a 70, 15 piil 28,S5, ossia a 99 lire. QuestO 

istema protezioni tico diede luogo a uno sviluppo notevole della produ

zione interna. E i comprende, perchè i consumatori in terni devono pagare 

lo zucchero al prezzo internazionale che è, ad esempio, di lire 3 1 per 

quintale, più l 'i ntero ammontare di L. 99 del dazio dogana le, cioè 130 lire 

al quintale. I fabbricanti interni, ebbene paghino meno d' imposta, non ven

dono ad un p,ezzo minore di 130 lire, essendo icuri che, se i consumatori 

voles ero comperare lo zucchero altrove, non lo troverebbero a meno di 
130 lire. 

La protezione ed i metodi indiziari di tassazione. - Si ag
giunga a ciò, che per lunghi anni e cioè sino allù legge 2 luglio 1902 la 

protezione effettiva era anche maggiore di quella detta sopra di 28,S5 ogni 

quintale. E ciò perchè il dazio sullo zucchero importato si è sempre esatto 

ulla quantità di zucchero effettivamente importata, mentre invece non turto 

lo zucchero interno veniva colpito dall 'imposta , in quanto anche per lo 

zucchero i applicava il sistema della tassazione indiziaria di cui abbiamo 

già parlatO dicendo degli spiriti. Si riteneva cioè che fos e troppo com

plicato ta sare il prodotto reale e i tassava la quantità di zucchero che si 

credeva do l'esse essere prodotta ulla base di certi coefficienti di produ

zione. Si accertava cioè la produzione prima ch 'essa fosse giunta all'ultimo 

tadio della fabbricazione. Si misurava, ad e ., la quantità di liquido nelle 

caldaie e si faceva la presunzione che i estraessero 1500 grammi di zuc

chero per ogni ettolitro di sughi purificati, e per ogn i centesimo di cui 

riusciva superiore all'unità la loro den ità a 15 gradi centigradi di tempera

tura, intendendosi presa per unità di densità quella dell'acqua distillata alla 

temperatura di quattro centigradi. I nvece i produttori con metodi sempre 

più perfezionati producevano molto di più di quanto indicassero le presun

zioni, anche 2000 e 2200 grammi invece di 1500. L' imposta veniva quindi 

a la ciare esente magari una terza parte del prodotto ; in apparenza si pa-



314 f' 

gavano 67,20 per quintale; ma in realtà si finiva di pagar di meno, forse 50 

lire; e quindi i fabbricanti avevano un margine di produzione che era eguale 

alla differenza tra SO e 99 (dazio doganale). La protezione era quindi enorme; 

onde la produzione nazionale si sviluppò fortissimamente. 

Le cifre estreme sono le seguenti: 

Nell 'esercizio 1897-98 vi erano 4 fabbriche di zucchero nazionale; 

esse producevano 38.000 quintali, quantità insufficiente per il consumo 

nazionale, o)lde hisognava importare dall'estero 742.000 quintali di zuc

chero, cioè i lUI" del consumo nazionale. Nell 'esercizio 1900-90 I le pro-

. porzioni si son rovesciate. Dall 'estero invece che 742.000 vengono soltanto 

400.000 quintali e la produzione interna da 38.000 è salita . a 600.000 
quintali. 

Il fisco cominciò aj allarmarsi; e con legge del I marzo 1900 aumenta 

da 1500 a 2000 grammi il coefficiente di re a, cosi da diminuire la prote

zione lar.vata concessa in tal maniera. Ma siccome i fabbricanti invece di 

2000 grammi ne ricavavano di più, forse 2200 o 2300 grammi, cosi la 

loro protezione è ancora superiore a 28,85 lire al quintale; e cosi la pro

duzione italiana continua a crescere e nel 1902-903, essendo le fabbriche 

attive 33, giunge a 954 mila quintali, mentre l'importazione dall'e tero 

diminuisce a 100 mila quintali. 

Nessuno avrebbe avuto a lagnarsi di questo incremento di una grande 

industria nazionale, se desso non fosse avvenuto a spese dei consumatori. 

i quali pagavano il prezzo aumentato di 99 lire, mentre il fisco inca sava 

30 e forse più lire di meno, la qual differenza costituiva un vero tributo 

privato pagato agli zuccherieri. 

Il protezionismo zuccheriero europeo e la poli tica dei 
prem i. - A questo punto la questione si complica e diventa internazionale. 

Ciò che avevamo fatro noi, avevano farro turri i paesi stranieri; i quali 

anch 'essi avevano stabilito dazi protettori contro l ' importazione etera, 

perchè ogni nazione potesse avere la sodd isfazione di consumare zucchero 

nazionale. Soltanto l ' Inghilterra non aveva protezione. 

A poco a poco sorto lo stimolo degli alti dazi , i paesi europei produttori 

di zucchero avevano superato con la loro produzione interna il punto di 

saturazione del mercato interno. S' intende " punto di saturazione )l . suppo

nendo che i produttori interni volessero vendere ali 'interno ad un prezzo 

uguale al prezzo internazionale (supponiamo, per mantenere i dati di prima 

e non imbrogliare il discorso con la citazione di varie tariffe di imposta e 

dazio dei vari paesi, 31 centesimi per Kg.) aumentato del dazio protettore 

(supponiamo 99 centesimi), ossia in tullO ad un prezzo interno di L. 1,30 

all'ingrosso e forse l ,SO al minuto. Se durava cosi che cosa sarebbe acca

duto ' in - Francia, Germania, Austria, ecc.? Che i fabbricanti nazionali, 
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producendo un 'enorme quant ità di zucchero, maggiore di quella che la 

nazione non pOles e a orb ire, avrebbero dovuto rid urre il prezzo per i 

con um8tori naziona li, di guisa che avrebbero dovu to nni re per s tabil irsi 
prezzi relativamente ba i. E' que llo che accade sempre ne ll a protezione. 

In Italia, siccome i vende solo la qu antità nece aria a l consumo, e c ioè 

circa 2.000.000 di qu,inta li ne l 19 13- 14, s i può mantenere il prezzo d i 

L. 1,30 all ' ingro so e L. l ,50 al mi nu to; (30 centesimi prezzo internaz io

nale, I lira d' impo ta e 20 centesim i cOSto dell a r ivend ita a l m inu to); ma, 

se si produce ero 2.500.000 quintali in vece di 2.000.000, i produllori 

dovrebbero 'ridurre ed anche di parecchio il prezzo interno e non godrebbero 

più dell'intiera protezione doganale. Ciò i verificò all 'estero per lo zuc

chero, ma era naturale che ciò non piacesse ai produllori ed allora si inventò 

il si tema dei premi di esportazione. Di sero costoro: noi non abbiamo 

più pronlli uAìcienti, è necessario poter esportare all'e tero (l'estero non 

era poi che l'Inghilterra) per poter liberare il mercato interno da lla produ

zione ovrabbondante e tenervi so tenuti i prezzi . Purt roppo parecchi go

verni s tranieri cominciarollo a tabilire premi di esportazione, al lo scopo 

di liberare il mercato dall 'eccedenza de ll a produzione dello zucchero. 

Diverse specie di premi ali esportazione . - I prem i al
l'esportazione possono e ere di due pecie principali : 

a) premi pllbblici - e questi alla loro volta si dicono: I ) direlli 

o palesi , quando il governo di uno Stato palesemente dà 5, IO, 15 lire di 

premio per ogni quintale di merce o derrata , ad e .', zucchero, la quale 

venga e portata all 'e tero ; 2) indirelli o larva/i . quando il governo in appa

renza non dà premi, ma restituisce però un ' imposta di fabbricazion e mag

giore di quella effettivam,ente pagata. E' il caso degli spiriti di cui i è 

pa rlato opra: e poteva essere il caso, prima della legge 2 Luglio 1902, degli 

zuccheri in Italia. Infalli il contribuente, a cau a del si tema indiziario di 

ta sazione di fatto pagava L. 67,20 solo s ui nove od 0110 o sette decimi della 

quantità effettivamente prodotta ; ossia pagava 010 i nove, gli otto, i sett e 

decimi di L. 67,20, mentre all 'atto dell'e portazione avrebbe avuto dirillo 

di riscuotere tutte le L. 67,20 come e le avesse tutte effettivamente pagate. 

In Italia l'esportazione non aveva luogo, perchè allora ( 1902) i produttori 

non producevano abba tanza zucchero per il mercato interno, e trovavano 

assai più conveniente utilizzare il mercato interno, che offriva prezzi as ai 

convenienti. Ma altrove iny~ce, es endo la projuzione interna s uperiore al 

consumo, pure interno, che poteva verincar i a prezzi alti (ad es. L. l ,3D 
all'ingro so), i produttori preferivano di esportare il ovrappiù godendo del 
premio larvato di esportazione. 

b) premi privati, i quali non sono dis tribuiti dallo Stato; ma dagli 
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stessi industriali privati. Suppongasi che in un paese al prezzo di L. l ,3D 
all ' ingrosso al Kg. (L. l,50 al minuto) i consumatori comprino 2.000.000 di 

quintali. Supponiamo che la protezione doganale s ia di 29 lire al quintale, 

differenza tra 99 lire dazio doganale e 70 lire imposta interna. I produttori 

se producono e vendono solo 2.000.000 quintali , incassano 130 lire al quin

tale, spendono 70 lire a'imposta , 31 lire di costo della merce e guadagnano 

29 lire uguali alla protezione doganale, ossia guadagnano in tutto L. 29 x 2 
milioni = L. 58.000.000. 

Se, disgraziatamente per essi, a causa dei buoni raccolti di barbabietole 

o per il cresciuto numero delle fabbriche, la produzione sale a 2.500.000 
di quintali, i produttori inte rni si trovano di fronte al dilemma: ' 

- o vendono all'interno tutti i 2.5 milioni di quintali e li potranno ven

dere so lo a prezzo ribassato, ad e . di L. 110 al quintale. Il guadagno, ri

manendo fì ssa l ' imposta a 70 ed il cOSto dello zucchero a 31, s i riduce a 

L. 9 per quintale, che su 2.5 milioni di quintali fa 22.5 milioni di lire. La 
perdita è fortissima per i produttori : di 35.5 milioni di lire; 

- ovvero costituiscono un consorzio (trus t, s indacato, « unione zuc

cheri li) fra di loro; e s i obbligano a vendere all'interno solo 2.000.000 di 

qu intali , al prezzo solito di L. 130 e col guadagno so lito di 29 lire per 

quin tal e e di L. 58.000.000 in tutto. 

Da que to lucro complessivo di L. 58.000.000 il consorzio per la ven

dita preleva, supponiamo, 7.500.000 e le distribuisce in altrettanti premi 

di L. 15 per quintal e a coloro tra i consorziati che esportano all 'estero i 

500.000 quintali che sono di troppo a ll ' interno. Di troppo, intendiamoci, 

non in via assoluta , ma relativamente al desiderio dei fabb ri canti di con

servare i prezz i interni a L. 130 al quintale. Ecco il premio privato, distri

bu ito cioè non dal governo, ma dal consorzio agli stessi produt tori . L'espor

tazione dei 500.000 quintali è facile a fars i ; perchè il produttore ha speso 

31 lire come costo dello zucchero (non teniamo qui conto delle 70 lire 

d'imposta , la quale viene rimborsata all 'atto dell'esportazione) ne riceve 

15 di premio dal consorzio; e può, senza perdere e senza guadagnare, 

vendere la merce all'estero a L. 31 costo meno 15 premio, ossia a L. 16 

per quin tale. Chiamasi questa vendita a sottocosto, ed è innocua per il 

vend itore, il quale guadagna sulla vendita interna, e vantaggiosissima pe r 

il con umatore s tran iero. Questa seconda via è più utile della prima per 

i produttori interni, perchè colla prima il loro guadagno viene ridotto a 

18 milioni di lire, mentre con questa seconda guadagnano ancora 50. 5 
milioni di !"ire. Chi ne va di mezzo è il consumatore interno, il quale con 

la prima via av rebbe avuto lo zucchero a L. I, IO al quintale, con la seconda 

deve pagarlo L. 1,30 e ciò allo scopo di mantenere i guadagni dei produttori 

nazionali e di vendere la produzione - esuberante a L. 1,30, ma che a 

lui farebbe assai comodo a L. I , IO - a so ttocosto ar;li stranieri. 
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La situazione dell' Inghilterra, le colonie produttrici di zuc· 
chero di canna e la conferenza di Bruxelles. - I consumatori stra
nier i che traevano partito da questa strana si tuazione di cose, per cui sul 
continente europeo i produttori erano interessati da premi pubblici, palesi 

o larva ti , e privati a vendere all 'estero a sottocOStO, erano gli inglesi. Prima 

del 1902 tale era la follia dei governi continentali che i consumatori inglesi 

potevano avere lo zucchero premiato a prezzi incredibilmente bassi, perfino 

20 o 25 centesimi al Kg. Onde il grand issimo consumo di zucchero in 

Inghilterra ed il fiorire delle industrie che adoperano lo zucchero come 

materia prin,a (marmellate, dolci, canditi, conserve, ecc.). Eppure i più 

accaniti ad agitarsi contro questa, per loro felice, situazione di cose furono 

- co a a prim a vista strana - gli ingles i. I l fenomeno si produsse verso il 

1900-902. A quell'epoca il partito dominante in Ingh ilterra era il conser

vatore, il quale, otto l'influenza dello Chamberlain aveva abbracciato un 

programma imperialista e mirava all'unione più strella di tutte le co lonie 

con la madre patria. Voleva lo Chamberlain ch e si stabilissero reciproci 

favori doganali tra le colonie e la madre patria, istituendo invece dazi pro

tettori contro gli al tri paesi, per creare un più sa ldo organ ismo economico 

pan-britannico. Giusta o falsa che fosse, era questa la politica all ora domi
nante, e fu feconda di notevoli effetti anche per lo zucchero. In quell'epoca 

le Antille inglesi che erano state già le più grandi produttrici dello zucchero 

di canna, si trovavano' in condizioni depre se, perchè dovevano far fronte 

alla concorrenza dello zucchero di barbabietola delle altre nazion i, ch e si 
vendeva al disotto del costo. Dicevano le Antille: noi siamo disposte ad 

esportare lo zucchero di canna a perfetta parità di prezzo con lo zucchero 

europeo di barbabietole, cioè in condizioni di libera concorrenza; ma ci 

lamentiamo che lo zucchero di barbabietola sia importato in Inghilterra per 

essere venduto al disotto del cOSto. Non è lea le que ta concorrenza in quanto 

che i governi di Francia. Austria. ecc. mettono imposte enormi su i loro 

contribuenti per poter vendere il loro zucchero in Inghi lterra ad un prezzo 

inferiore al costo. La politica imperialista, che dominava allora, accettò 

questi lagni; lo Chamberlain provocò parecchie conferenze internazionali, 

di cui l'ultima nel 1902 fu tenuta a Bruxelles. L ' Inghilterra così cercava 

di contentare le colonie, con danno dei consumatori inglesi e delle industrie 

inglesi quali quelle delle frutta candite, marmellate, dolci ecc. che erano 

fiorite col deprezzare dello zucchero. In fondo non era l ' l nghilterra che 

volesse recar vantaggio a se stessa; essa faceva un bel gesto e con un atto 

di altruismo sacrificava i propri consumatori di fronte agli interessi colo

niali. I paesi continentali aderirono ben volentieri al la conferenza perchè 

venivano per tal modo a togl iersi da un imbarazzo diminuendo la prote

zione dello zucchero interno che aveva provocato la produzione ecCe siva, 
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con relativa esportazione, e inevitabili premi che si ri olvevano in oneri 
per la finan za de ll o Stato. 

La convenzione di Bruxelles e le sue clausole. - La con

venzione di Bruxelles del 5 Marzo 1902, ratificata dall ' It alia con legge 

12 Febbraio 1903 stabilisce diverse norme obbligatorie per i paesi aderenti: 

I) Anzitutto i paesi aderenti alla convenzione debbono abolire i 

l11etodi indiziari di tassaz ione e tassare lo zucchero sulla quantità effettiva
mente prodotta. Anche l' It alia fu obbligata a ciò, di gu isa che furono tolti i 

grossi vantaggi che avevano i fabbricanti quando lo zucchero era tassa to 

sulla base di presunzioni più o meno fallaci. Perchè le potenze vbllero abcr 

lire que to metodo? L'abbiamo già avvertito, notando che i metodi indi

ziari favoriscono i prel11i di esportazione: come quelli che accertano una 

quantità di produzione minore della effettiva. L' imposta viene esatta su lla 

quantità presunta, l11inore dell 'effettiva ; l11entre il dazio doganale viene 

restituito sulla quantità effettiva (premio indiretto o larvato, di cui sopra). 

L' Italia, fìnchè rimaneva nella convenzione, era obbligata ad attenersi a 

questa clausola; e difatti con la legge interna 2 Luglio 1902 i l11etodi indi

ziari di accertamento furono aboli ti e s i sostitu! l'accertamento della quantità 

effettiva di zucchero prodotto. 

2) La convenzione abolì inoltre esplicitamente tutti i prel11 i diretti 

o palesi di esportazione. Nessun paese potrà dare prel11i palesi all'esporta

zione. Ciò per il11pedire il danno alle finanze degli Stati continentali e gli 

eccessivi ribassi di prezzi in Inghilterra dannosi alle colonie. Anche l'Italia 

deve applicare questa clausola. 

3 ) In terzo luogo la convenzione stabilì che nessun paese aderente 

potesse proteggere l'industria interna con un dazio protettivo che superasse 

l' il11posta interna di più di 6 lire per lo zucchero di prima classe o raffinato 

e di 5,50 per lo zucchero di seconda classe o greggio. 

Se l ' Ital ia avesse dovuto applicare questa clausola, essendo l' imposta 

interna di fabbricazione sullo zucchero greggio di L. 67,20 per ogni quin

tale, il dazio sullo zucchero estero non avrebbe potuto essere superiore a 

67,20 più 5,50 ossia a 72,70. e quello per il raffinato a 70,15 + 6 ossia 

a 76, 15. 
Perchè si stab ilì questa clausola? Perchè una forte protezione agisce 

per se stessa da prel11io di esportazione anche se non vi sono prel11i pub

bl ic i nè dire tti (palesi) nè indiretti (l arvati ). Già sappiamo come Sorgono i 

premi privati: per il fatto che i produttori interni i quali , grazie alla prote

zione doganale, guadagnano 29 li re per quintale sull o zucchero venduto 

all'interno, ossia L. 29 x 2.000.000 quintali = L. 58.000.000, trovano con

veniente prelevare su questo lucro anche una somma, come nel nostro 
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esempio ipotetico, di 7.500.000 li re per dare un premio di L. 15 ad ognuno 

dei 500.000 quintali e porra ti. Ma è ch iaro che ciò po sono fa re perchè 
ono proterri , e dall a protezione traggono il vantaggio di poter lucrare 29 l ire 

ullo zucchero venduto all'i nterno. e la pro tezione non ci fosse, ossia se ... , 
il dazio doganale fo e di 70 li re, così come è l ' impo ta ullo zucchero in-

terno. allora il prob lema i porrebbe diversamente. Il prezzo dello zuc

chero all ' interno sarebbe di 3 1 li ra, co tO dell a merce ov verossia prezzo sul 

mercato internazionale, fuori dogana, piil L. 70 di dazio doganale od im

po ta, in tutto L . 10 1 per quintale. Il ricavo lordo del fabbricante arebbe 
di 101 lire. di cui ne dovrebbe pagare 70 a titolo d' impo ta e 3 1 l ire gli 

rimarrebbero pel rimborso del COSto. Ques te 31 l ire possono contenere un 
profirro per lui. anzi normalmente devono comprendere l'interesse e l 'am

morramen to del cap itale impiegato e la r imu nerazione corrente dell' impren

ditore. Ma il margine di profi rr o. es endo 010 quell o corrente, che si può 

orrenere in oncorrenza con i produrrori di ru rro i l mondo, non può dar modo 

ai produrrori interni di costi tu ire un fondo com une. con cui dare dei prem i 

privati di e porrazione allo zuccht:ro che rimane e esuberan te al consumo 

inferno. Anzi. non ci sarebbe neppure bisogno di e portare. perchè se a 
130 lire si vendono all 'in terno 2.000.000 di quinta li , ribas ando i prezzi a 

101 lire, orro la concorrenza dell 'estero. tu rr i i 2.5 mi l ioni di qu intal i po

trebbero e ere venduti sicuramente all' interno. Ed ammertiamo che gli 

indu triali. senza ragione e con fondi ricava ti da qualche fon te mister iosa, 

i o tinino a dare dei prem i alla esporrazione per es. di 5 l ire per quintale. 

Es i po ono vendere allora i 500.000 quintali sovrabbondan ti all'e tero a 

L. 31 - 5 = L. 26. Avranno farro con ciò i l loro danno perchè nulla 

vieta che quei 500.000 quintali dai compra tori stranieri siano reimpor tati 

in pae e e venduti a 26 + 70 (dazio doganale) = L. 96. I negozian ti stra

nieri avranno tutto l'interesse a far ciò perchè in paese la merce si vende 

a 31 costo + 70 imposta = L. 1 U 1 ; mentre ad e i costa so lo 96. Per 

guadagnare la differenza o parte di essa, i negozian ti esteri hanno i ntere~e 

a reimporrare; ed allora i produttori nazionali avranno pag.ato il premio e 

non otterranno il risultato di sfoll are il rnercato in terno. 

E d'uopo concludere che senza protezione doganale non po sono darsi 

premi od almeno rilevanti premi di esportazione; aboli ta quella sono aboliti 

automaticamente questi. La conferenza di Bruxell es non andò si no all ' ideale 

di abolire del tutto la protezione doganale, ossia la di fferenza tra dazio doga

nale ed imposta di fabbricazione: la rid usse a L . 6 e 5,50. La possibil ità 

dei premi non è esclusa, ma essendo grandemente r idotto i l margine di 

profitto dei produrrori intern i, anche è scemata la possibi lità di dare premi 

privati di esportazione. 

4) Come sanzione delle clausole precedenti, contrar ie ai premi dI 

ogni sor ta, pubbl ici e pr ivati, diretti ed indiretti. la convenzione stabilì che 
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ognuno degli Stati aderenti fosse obbligato ad imporre un sopradazio di ri

torsione contro gli zuccheri provenienti dai paesi che ancora si ostinas~ero 

a concedere premi di esportazione. Il sopradazio d i ritorsione deve es~erc: 

di ammontare uguale li quello del premio ; cosicchè se uno Stato, non a.le

rente, dà, ad es., un premio di L. 5 pe r quintale all' esportazione dello zuc

chero, rUlli gli Stati aderenti sono obb ligati a colpire lo zucchero premiat') 

con un sopradazio, e cioè con un dazio straordinario, oltre a quello normale, 

di 5 lire. Scopo del sopradazio è di rendere inutile il premio, poichè a nulla 

serve il prem io all'esportatore quando costui deve sborsa rne nuovamente 

l'ammontare allo S tato importatore. Egli dal premio non è messo in grado 

di vendere lo zucchero a più buon merca to e di aprirsi una via all 'estero. 

Posizion e speciale dell ' Italia rispetto alla terza clausola. 
Se le altre norme sancite dalla conven~ione di Bruxelles trovarono appli 

cazione in I talia, non fu cosj per la terza clausola la quale imp<]neva un 

massimo di 6 lire e 5,50 al ;':;argine protettivo ' per I; zucchero raffinato e 

greggio. Infatti dai delegati ita liani si ottenne che l'Italia dovesse osservare 

le altre clausole ma non questa. Ad essa fu consentito di conservare il mar

gine protettivo che meglio credeva. Ciò perchè nel 1902, s i osservò, l ' Ita lia 

non produceva abbastanza per il consumo interno, ed era quindi inutile pre

occuparsi della possibi lità di un 'esportazione insussisten te. Ad evitare ogni 

pericolo di premi privati per l'avvenire, fu s tab ilito che anche questa clau

sola dovesse essere · osservata dall ' Italia il giorno in cui l' Italia divenisse 
nazione esportatrice. L'esportaz ione s'intende debba avere una certa impor

tanza; non basta l'uscita accidentale di qualch e migliaio di quinta le, occorre 

trattisi di ({ exportation ayant pour object des quantités assez notables ". 

Tutto c iò poteva essere più o meno ragionevole ed era anzi dannoso 

perchè permetteva di continuare l'a ltissima protezione a danno dei consu

matori. Ma una conseguenza era certa; che la protezione elevatissima che 

e~iste in Italia poteva durare finchè piacesse ai fabbricanti di farla durare. 

E:. evidente che se i fabbricanti s i accordano - come hanno veramente 

fatto - per non produrre che la quantità di zucchero necessaria al con

sumo interno, non correvano pericol o che la protezione dovesse essere di

minuita in virtù della convenzione di Bruxelles. Questo appunto è accaduto 

finora in Italia. Le fabbri che di zucchero sono circa una trentina e finora 

sono riusci te a · Iimitare la produzione ad un livello tale che basti al con-

umo interno, senza lasciare eccedenze per l'esportazione. 

Ultime modificazioni alla legislazione inte rna sugli zuccheri. 
Na turalmente il s istema protettivo cosi rassodato in Italia non poteva piacere 

ai consumatori, su cui veniva ribadito il peso di un'imposta altissima ed 

una protezione eccessi·va che insieme portavano il prezzo all'ingrosso a 
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L. 1,30 ed al minuto a L. l ,50. Prezzo che è uno dei più elevat i d'Europa 

e tiene il consumo al di OttO dei 6 Kg. a testa, con umo che è invece tra 

i pill bassi conosciuti. 

Tentò di porvi riparo un disegno di Legge Giol itti del novembre 1909, 

il quale proponeva di ridurre en tro i l l '' gennaio 1915 il dazio doganale 

a L. 50 e l'imposta interna a L . 35, riducendo il margine protettivo a L. 15. 

Meglio arebbe tato r idu rre il dazio a L . 50 e l ' imposta a so le L. 44, la

sciando il margine protettivo a L. 6, come era la regola della convenzione 

di Bruxelles. Ma anche co i la propo ta era ott ima e faceva onore allo sta

ti ta che l'aveva me sa innanzi: in quanto il prezzo interno sarebbe stato 

tabilito ull a ba e di 30 lire, costo o prezzo internazionale, più 50 dazio 

doganale, o sia 80 lire al quintale all'ingrosso, for e 100 al minuto, invece 

di 150. Con una riduzione di prezzo da l ,50 a L. I al Kg. il consumo avrebbe 

dovuto prendere un grande sviluppo. 

l! progetto non ebbe fortuna e fu lasciato cadere. Successivamente fu 

accolto un altro criterio , che fu approvato con legge del 17 Lugl io 1910: di 

lasciare irnmutato il dazio dog3nale di L. 99 e L. 88 per lo zucchero di 

prima e econda cla se: e di aumentare · l'impo ta interna da L. 70,15 e 

67.20 di una /ira all'anno per sei anni, a partire dal l " Luglio 19 1 I ; cosicchè 

al I" Luglio 1916 l'imposla sullo zucchero di prima classe sia portata a 

L. 76,15 e quella ullo zucchero di seconda classe a L. 73,20. Con Decreto 

legi lativo 15 settembre 1915, n. 1373, all'impo ta interna sullo zucchero 

venne aggiunta una oprata sa di 5 lire per quintale, tanto per il prodotto 

di prima come di econda classe, cosicchè al l '' luglio 1916 il si tema di 

dazi ed impo te risulta il eguente: 

Zucchero I cIa se 
Il 

Ila l io do:;!nnale 
!'lllilo zucchero 

L. 99 
" 88 

ItnI JOht~\ illtorllR 
di Inbbrictlzione 

81.15 
78.20 

.\hlt1(in c 
IJf Oll'lli\"o 

17.85 
9.80 

La protezione sarà ancora alris ima, sebbene diminuita in confronto all a 

originaria: i consumatori dalla riforma non avranno tratto alcun beneficio, 

contrariamente a quello che sarebbe accaduto col progetto Giolitti del 1909, 

perchè essi pagheranno sempre lo zucchero 30 lire prezzo e tero più 99 dazio 

doganale, ossia circa L . 130 all'ingrosso e 150 al minuto. L'unico vantaggio, 

cerro apprezzabile, è che, nelle 99 lire di tributo è diminuita la parte spet

tante ai produttori interni ed aumentata la parte del fisco. I! vantaggio è inne

gabile, ma è ben minore di quello che sarebbe stato possibile. 

La denuncia della convenzione di Bruxelles da parte dell ' Italia, 
- La convenzione di Bruxelles frattanto non soddisfaceva più agli interessi 

di lutri i paesi aderenti e principalmente dell'Inghilterra. Dove essendo an

dati ai poteri i liberali-radicali, questi, più che le sorti delle Antille produt-

~I EiuUlldi l Co~o di Scicn.z.a dt!!16 Finanza. 
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trtCI di zucchero di canna, si presero a cuore le sorti degli inglesi, consu

matori di zucchero e stanchi di doverlo pagare caro a causa dell 'abolizione 
dei premi e dei dazi di ritorsione. 

Laonde cominciò I"atto addizionale di Bruxelles del 28 agosto 1907 a 

dispensare l'I nghilterra, a partire dal I· seltembre 1908, dall'obbligo di colpire 

col dazio di ritorsione gli zuccheri premiati. L' Inghilterra, insomma, restava 

nell'unione, ma platonicamente, a condizione di non dover colpire di dazio 

gli zuccheri premiati. Il solo grande paese esportatore di zuccheri premiati 

e ra la Russia, che nel 1907 aderì alla convenzione di Bruxelles e fu acceltata 

dagli altri Stati, a condizione che essa non esportasse verso l'ovest europeo 

più di 2 milioni di quintali di zucchero premiato (contingente di esportazione). 

Tulto c iò voleva dire che, dopo il I· settembre 1908, l' I nghilterra ebbe 

il diritto di acquistare in Russia 2 milioni di quintali di zucchero premiato, 

senza obbligo di colpirli con dazi di ritorsione. Per gli altri paesi le con
dizioni rimasero immutate. 

Venne il 191 I, che fu contrassegnato da una scarsi tà grande di produ

zione di barbabietole negli altri Stati d'Europa e da una grande abbondanza 

in Russia. L' Inghilterra che temeva di dover pagare troppo caro lo zuc

chero, chiese che la Russia ' fosse autorizzata ad aumentare il suo contin

gente esportabile, ver.so l'ovest europeo, benchè composto di zucchero pre

miato, da 2 a 5 milioni di quintali. Gli altri Stati aderenti tutti produltori 

di zucchero e timorosi della concorrenza russa sul mercato libero inglese, 

consentirono solo 500.000 quintali di aumento all 'anno nel contingente russI) 

per tre anni, e col protocollo di Bruxelles del 17 maggio 1912 prorogarono 

l'unione per 5 anni a partire dal l ° sellembre 1913. In risposta, nell 'agI)

sto 1912 l'Inghilterra dichiarava che non avrebbe più fatto parte dell'unione 

a partire dal l ° settembre 1913. Il che è perfettamente logico da parte di 

un governo il quale vuole che i suoi consumatori possano ç~mprare lo 

zucchero, premiato o no, dovunque lo trovino a miglior mercato. 

Quella che non si comprende ugualmente bene è l'analoga dichiara

zione, falla pure dall ' Italia nell 'agosto 1912, di volersi ritirare dalla con

venzione zuccheriera a partire dal l ° settembre 1913. Questo ritiro del

l'Italia dalla convenzione di Bmxelles toglie la maggiore garanzia che finora 

avevano i consumatori italiani di vedere un giorno migliorata la loro situa

zione. Infatti la produzione della barbabietola e dello zucchero in Italia si 

va sviluppando per modo che ben presto si sarebbe giunti al punto che la 

produzione interna avrebbe superato i 2.000.000 quintali che oggi si con

sumano al prezzo di L. l ,50 al minuto o quell 'altra quantità maggiore che 

in avvenire a quel prezzo si sarebbe consumata. A questo punto, finchè vi

geva la convenzione di Bruxelles, i produltori interni avrebbero dovuto 

scegliere una di queste due vie: 
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a) yendere all 'interno tutta la quan tità prodotta ed avrebbero a llora 

dovuto ribassare i prez~i , con vantaggio dei consumatori ; 
b) esporta re all'estero il sovrapp iù per tenere alt i i prezz i all 'interno 

ed allora l' I ta lia sareb be divenuta una Nazione esportatr ice ed avrebbe 

dovuto app licare la terza clausola de ll a convenzione, ossia ridur re subito 

il margine pro te tt ivo a L. 6 e 5,50 ri pe tti vamente con vantagg io di nuovo 

per i consumator i. 

La convenzione di Bruxelles era dunque una forza per i consumatori 

italiani. Denuncia ta la convenzione, c'è gran pericolo che il regime fisca le 

dello zucchero resti quale fu s tab ilito da ll 'ultima legge del 17 luglio 19 10; 

e he i con umatori italiani debbano seguitare a pagare lo zucchero caro. 

I fabbricanti consorziati, infa tti , neg li ann i in cu i la loro produzione sarà 

esuberante di fron te al consumo, che si fa al prezzo di L. l ,50, esporte

ranno all'estero ed avranno convenienza, come fu già sopra dimostra to, a 

premiare lo zucchero eccedente esportato, così da po ter mantenere alti i 

prezzi dello zucchero interno. I con trib uenti ita li ani saranno costretti a pa

gare, oltre il forte trib uto pubb lico al fisco (imposta di fabb ri cazione) di c ui 

non si discute, anche un forte tr ibuto pr ivato a favore di un piccolo gruppo 

di produtlori in terni pri\'i leg iati ed in parte dei consumator i esteri , fe lici 

compratori dello zucchero ital iano premiato. Sper iamo che le pessimis ti che 

previ ioni non si avverino e che il legislatore italiano sappia per tempo 

riformare, eguendo le traccie del disegno di legge G iolitti del 1909, oppor

lUn8mente perfezionato, il regime fiscale dello zucchero, in gu isa da tu te

lare le ragioni dei contribuenti consumatori, che sono poi anche quelle del

l'industria, la quale ha la poss ibilità, anche con la protezione ridotta a 6 lire 

per quintale, di vivere prospera e rigogliosa, specia lmente quando la d imi

nuita protezione lasci sopravvivere solo gli stabi limenti meglio organizza ti 

e sistemati tecnicamente ed economicamente. 



CAPIl'OLO III . 

Le imposte sui consumi esatte col metodo 

della tassazione aWentrata della merce nello 

Stato (Dazio Doganale). 

Concetto. - 11 dazio doganale è quella imposta la quale viene 
esatta all'atto della introduzione della merce nello Stato. Dicesi questo dazio 

di impor/azione. Vi possono essere anche i dazi di espor/azione , che colpi

scono le merci all 'atto della loro usci ta dallo Stato e dazi di transito. i quali 
colpiscono le merci che, provenendo da paesi esteri, attraversano il terri

torio nazionale, a destinazione di un altro paese estero. Questi ultimi dazi 
sono ormai del tutto scomparsi, essendosi potuto constatare che essi ad 

altro non servivano che a far fuggire le merci dalle nostre vie di transito 
a vantaggio dei porti e delle ferrovie straniere. Sono anche quasi scomparsi 

i dazi di esportazione, perchè il loro effetto più sicuro era, come meglio si 

dirà poi, di impedire l'esportazione delle merci dallo Stato con grave danno 
dell'industria nazionale. Solo transitoriamente, durante la guerra europea, 

essendo stata vietata la esportazione all'estero di molte merci, si istitui col 
decreto 15 settembre 1915, n. 1373, una tassa di concessione governativa 

per i permessi di esportazione in deroga al divieto generale. Per una ventina 
circa di merci il dazio è specifico in cifre fisse, stabilite dal decreto stesso; 

per tutte le altre merci non nominate è dell ' I %. Trattasi però di uno spediente 

provvisorio di finanza bellica. I sol i dazi doganal i, che siano uno strumento 
fiscale realmente produttivo, sono i dazi d'importazione. Intorno ai quali però 

il nostro discorso sarà più breve che per le imposte di fabbricazione, molti 
concetti relativi ai dazi doganali essendo già stati sviluppati nel discorso 

che si fece di queste ul time. Occorre ancor meglio ribadire il concetto che 

dazi doganali ed imposte di fabbricazione sono due fratelli siamesi il che 

si farà chiarendo la distinzione tra dazi fiscali e dazi protettivi. 
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Distinzione tra dazi fiscali e dazi protettivi. Parlando dei 
dazi doganali è necessario difatt i distinguere fra dazi fi scal i e dazi protett ivi. 
I prin,i on quelli che hanno esclusivamente per scopo di procacciare un 

provento al Asco, i secondi invece ono quell i che non sono imposti su una 

merce estera, allo scopo di colpire rea lmente ques ta merce quando entra 
nel paese, ben i per impedirne l 'entrata. Il loro scopo è contrario a quello 

dei dazi Ascali che sono messi coll ' intento di dare un provento al fisco. I l 
dazio A cale, e vuole raggiungere il suo fìne, che è di dare un provento 

al fi co, deve colpire merci le quali, malgrado il dazio, seguitano ad entrare, 

ia pure in quantità ridotta, nello Stato. Invece i dazi protettivi , messi ap

po ta perchè la merce non entr i, non rendono, se raggiungono davvero l 'in

tento prote tti vo, nulla al Asco, ed hanno altri Fini , che qui non si discutono, 

di pro teggere l'industria nazionale contro la concorrenza straniera. 

Condizioni necessarie affinchè un dazio possa chiamarsi 
fisca le. - l da zi per essere fìscali debbono: 

a) gravare SLi una merce non projucibile in paese: - I dazi che vo

gl iono e sere fìscali debbono essere tali da non costituire un impedimento 

pecifìco - oltre all 'impedimento generico al consumo, che ogni imposta ha 

in sè e non può essere abolito in alcun modo, derivante dal fatto che ogni 

aumento di prezzo delle merci ed ogni diminuzione di redd ito diminuisce 

la capaci tà di consumo dei contribuenti - alla merce aj entrare nel paese. 

Il quale inten to si raggiunge quando si tratti di merce che nel nostro paese 

non può essere prodotta per condizioni cl imateriche od agrologiche. t: ev idente 

che e noi mettessimo un dazio sul carbon fossile, si tratterebbe di un dazio 

fìscale perchè del carbon fossile in Italia non ne produciamo per la semplice 

ragione che non ce n'è o ce n'è una quantità trascurabile. Se noi trascu

riamo provvi oriamente il fatto che il carbon fossile ha dei surrogati nella 

legna, nel petrolio, nella lignite, nelle forze idrauliche, surrogati del resto 

conveniemi solo olt re un certo limite di prezzo, il dazio non potrebbe impedire 

al carbon fossile e tero di en trare, perchè gli italiani per forza, non poten

do eIa procurare in paese, dovrebbero seguitare a farne domanja all'estero. 

Cosi il dazio d'entrata ul cotone di 3 li re per quintale è un dazio fì cale, 

perchè, dato il clima del nostro paese, questa merce non si può produrre 

fra noi, in quantità apprezzab ili , ad un prezzo conveniente . Soltanto se il 

prezzo fosse molto alto, converrebbe produrre il cotone in I tali a. Ora ciò 

non essendo, nonostante il dazio, si potrà pur sempre importare il cotone 
dall'estero. trattandosi di merce di cui non si può fare a meno. E dazio fì scale 

anche il dazio sul caffè, perchè il nostro clima non è adatto alla coltivazione 

della pianta del caffè, e perciò siamo costretti a comperar lo fuori pagando 

l 'impo ta di 130 lire per quintale. Per il petrolio c'è un dazio Ascale che è 
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di 16 lire per quintale; è un dazio fiscale perchè petrolio non v 'è in lurlia 

o, se v'è, forma la ventesima parte del consumo nazionale, Se vogliamO 

petrolio, dobbiamo comperarlo all'estero, 

Vediamo adunque come la prima caratteristica del dazio fiscale sia 

d'essere imposto su merci che non possono essere prodotte nell'interno del 

paese, o possono essere prodotte soltanto in quantità che praticamente pos

sono considerarsi trascurabili; 

b) ove le merci possano essere prodotte direttamente o per surrogati 

in paese, il dazio doganale sulla merce estera deve essere controbilanciato da 

un 'uguale imposta di fabbricazione sulla similare merce interna o sui suoi 
surrogati. Se le merci possono essere prodotte nell'interno, il dazio sarà an

cora fiscale quando sarà controbilanciato da un' identica imposta di fabbrica

zione sulla similare merce interna o sui suoi surrogati, Se lo Stato mette un 

dazio doganale di 130 lire per quintale sul caffè estero ed un' imposta di 

fabbricazione di L. 50 sui surrogati del caffè (cicoria) questo balzello di 

lire 50 è materialmente diverso da quello di 130 appunto come il caffè è 

materialmente diverso dai suoi surrogati; ma economicamente i due tributi 

si possono ritenere uguali, perchè si può supporre che un chilogramma di 

caffè dia la soddisfazione di 2,60 chilogrammi di cicoria, onde le imposte, 
diverse In cifre numeriche, si parificano in sostanza, Così lo Stato si man

tiene imparziale, non facendo pendere la bilancia più a vantaggio del caffè 

straniero che dei surrogati italiani , Il consumatore continua ad usare del

l'una o dell 'altra merce a seconda delle sue inclinazioni e dei suoi mezzi, 

senza essere perturbato nelle sue preferenze qall ' imposta, Ecco che il dazio 

sul caffè non può essere considerato protettivo ma puramente fiscale, Cosi 

pure sarebbe dazio fiscale quello sullo zucchero qualora non ci fosse diffe

renza tra dazio doganale ed imposta di fabbricazione; quando cioè anche lo 

zucchero italiano fosse colpito da un'imposta di fabbricazione di 99 lire, il 

dazio doganale sarebbe fiscale, perchè il consumatore italiano non si trove

rebbe spinto, dal confronto del dazio doganale e della imposta di fabbrica

zione, a dar la preferenza piuttosto l1IJo zucchero italiano che a quello straniero, 

Se non ci fosse nè dazio, nè imposta, preferirebbe lo zucchero che costa 
di meno; venuti il dazio e l 'imposta eguali, egli seguita a preferire lo zuc

chero italiano o l 'estero a seconda che valgono meno sul mercato; onde il 

dazio doganale ha esclusivamente un carattere fiscale, non indu€endo il 

consumatore a preferire lo zucchero interno a quello estero, 

Invece il dazio è protettivo per lo zucchero, dato il modo col quale 

esso è attualmente congegnato in Italia , SappiamO infatti che il dazio doga

nale sullo zucchero estero è di 99, mentre l'imposta di fabbricazione interna 

è di L. 8 I, I 5 a partire dal I · Luglio 19 I 6, Si vede che per effetto della diffe

renza che c 'è tra l ' imposta di fabbricazione interna che è più bassa ed il dazio 

che è più elevato, la preferenza del consumatore viene spostata verso lo zuc-
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chero nazionale. Allora è chiaro che lo zucchero estero non può essere im-

o portato ed il dazio erve 0 10 come pa uracchio per impedire l 'en tra ta della 

merce estera . Che e questa non entra, il dazio non rende nulla al fisco, e 
non è piìl fiscale, diventando invece prote tt ivo a favore dell ' industr ia nazio

nale dello zucchero. Quel che si dice per gli zuccheri avv iene per tante al tre 

merc i. Il 95 e for e il 99 per cento dei dazi doganali non sono fi sca li ma 

protettivi . L 'ideale di que ti dazi per il legislatore che li ha messi sarebbe 
raggiunto quando il provento fosse zero, perchè allora la merce nostrana 

arebbe la ola padrona del merca.to interno. 

Come la necessità dell e due suddette condizioni r ende rari i 
dazi pu ramente fi scali. - I dazi fi scali sono normalmente pochi, poichè 

raramen te i verificano le condizioni che li contraddistinguono. Abbiamo detto 

essere anzitutto nece sario che la merce non possa venir prodotta all'interno, 

o direttamente o per via di surrogati, cosa che è molto rara. Se la prima 

condizione non ha luogo, è necessaria l 'altra, che cioè il dazio doganale sia 

accompagnato da un'imposta di fabbricazione. Ora noi sappiamo che questa 

impo [a non i può tab ilire su tutte le merci, ma solo. su que lle che sono 

prodotte in, tabil imenti chiusi e fac ilrnente orvegliabili; e preferibi lmente 

che ono prodotti da g,andi imprese per evitare spese di esazione forti ssime, 

tali da di truggere la convenienza dell'imposta stes a. Solo, ad unque, quelle 

poche merci che oddisfano alle sovradette condiz ioni tecniche ed econo

miche po ono e ere SOIlOPO te al dazio fi cale. Que te merci potranno es

sere ben poche perciò: petrolio, caffè, zucchero, spiriti, thè, birra e poche 

altre, quelle stesse che ono colpite da imposta di fabbricazione e si trovano 

elenca te opra . 

Da chi sono paga ti i dazi fi scali ? - Rispetto ai dazi fiscali è 

sorta una questione, di quelle che talvolta si dicono elegan ti , forse perchè 

servono a dare argomento a ragionamenti so ttili da parte dei contendenti : 

se questi dazi fiscal i siano pagati dai contribuenti nazionali ovvero dai con

tribuenti stranieri . La teoria che i dazi siano pagati dagli stranieri, ~e non 

è accolta nella scienza, è freq uente negli uornini politici anche seri . E pos-

ibile mettere un'imposta sui contribuenti stranieri? Un'imposta di tal ge

nere arebbe certo l'ideale di tutte le imposte; perchè lo Stato potrebbe 

mantenere la marina, l 'esercito, pagare gli interessi del debito pubblico, ecc., 

a spese di quegli tati COntro cui. even tualmente, sono destinati quei ser

vizi pubblici. La teoria è piacevole per gli uomini poli[ici, poichè permette 

ad essi di manifestare ai contribuenti nazionali la speranza che le imposte 

da e si proposte si paghino dagli aborriti stranieri. 

Fra gli uomini politici insigni che hanno creduto conveniente di esporre 
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tale concello, fu il Bismark, il quale ingenuamente chiedeva nel 1885 al 

Reichstag tedesco perchè il min istro delle finanze dell'impero rion dovesse 

essere disposto ad acce Ilare dazi che i contribuenti esteri erano disposti a 

pagargli . Più recentemente ancora ( 1904) lo Chamberlain, che voleva stabi

lire in Inghilterra il regime produttivo, diceva : " lo credo che sia chiaro 

e dimostrabile che i dazi sopra le nostre esportazioni imposti dai paesi stra

nieri sono pagati da noi . E come i paesi stranieri fanno pagare a noi dei dazi, 

noi facciamoli pagare a loro, costringendoli a sopperire ad una parte delle 

nostre entrate >l . Non si può giurare che lo Chamberlain credesse alla verità 

di questo ragionamento; egli era un uomo troppo fine per poter ritenere in 

tUIIO esalla la sua tesi. La sua affermazione aveva probabilmente uno scopo 

puramente poli tico. Giudicando dal punto di vista scientifico noi dobbiamo 

solo domandarci se la tesi sia vera. E vero che con i dazi fiscali e protettivi 
si riesce a far gravare un ' impos ta sui contribuenti ester i ::-

La prima osservazione che si può fare è questa: che lo stesso discorso 

non è detto possa es ere fallO soltanto in un paese. In realtà si può ripetere 

dappertu 110. E se i I ragionamento fosse vero per noi, dovrebbe essere vero 

anche per gli altri. Il che basterebbe a togl iere alla tesi ogni importanza pra

ti ca, in quanto che noi italiani , se fosse vero che i dazi sono pagati dagli 

stranieri, riesciremmo bensì a far pagare l'ammontare dei nostr i dazi doga

nali agli stran ieri ; ma gli altri Stati riuscirebbero a mellere delle imposte su 

di noi e non è dellO che ciò che noi pagheremmo agli stranieri sarebbe somma 

minore di quella che essi pagherebbero a noi. Soltanto una contabilità inter

nazionale complica tissima potrebbe stabilire chi alla fine paga di più e po

trebbe magari dirnostrare che non ci si guadagna ne suno e che non si tratta 

che di partite destinate a compensarsi. 

M a v'ha di più: questa teor ia è tale da pOIeni dimostrare come esalla? 

Teoricamente non è assurdo che l'imposta possa incidere sugli stranieri, ma 

le cond izioni, date le quali so ltanto è pOSSibile che ciò si verifichi sono tal

mente rare a verificars i che possiamo considerarne l 'effettuazione come un 

caso puramente teorico tale da non avere un' importanza effettiva. Conside

riamo separatamente i dazi d'importazione da quelli di esportazione. 

Condizion i all e quali è subordinata l'incidenza del dazio di 
impo rtazione sugli st ranieri. - Prendiamo ad esaminare per esempio il 

dazio d'importazione su'l caffè estero: esso è di L. 130 per quintale. Perchè 

questo dazio doganale sia pagato non dagli italiani. ma dai produttori stra

nieri, principalmente brasiliani, dovrebbero verificarsi parecchie condizion i 

ben determinate: 
I ) La prima è che il nostro mercato italiano sia l'unico o uno dei 

principali mercati di a orbimenro della merce straniera. Se i brasiliani che 
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sono grand i esportator i di caffè non sapessero in Qual alt ro paese mandare il 

loro caffè, evidentemente troverebbero le loro sorti lega te alla domanda i ta

liana ed allora , se lo Stato italiano pone un dazio sul loro prodotto, ess i po

trebbero magari es ere costrett i, per sorpassare la muraglia delle 130 l ire, 

a ribassare il prezzo. Ma se invece il nostro è uno solo dei tanti merçati 

aperti fi l caffè, i produttori di rebbero : e non vo lete vo i accollarvi il dazio, 

pagandoci la Il\erce d 'altrettanto pii l cara, faremo a meno di vendervi il caffè : 

facendo al trove un po ' di r iba so ri u ci remo a vendere anche qu el caffè che 

con ta va mo di vendere a voi , 

2) Non basta ch e vi sia que ta cond izione già impor tante e che pure 

so lo raramenle i ver ifica; occorre ancora che si tratti di una merce a do

manda molto elastica. Ogni merce è a con umo elastico; ma ve ne ono di 

quelle i l cui consumo poco o null a dim inui ce e un' imposta ne aumenta 

il prezzo (sa le, grano) e altre d i cui il consumo diminuisce sensibi lmente 

(spiri ti, zucchero, caffè), altre ancora di cui i l consumo potrebbe anche an

nullarsi (parrucche ed alt re cose inut i l i) . Se la merce è a domanda r igida 

come il grano, come è po sibile che i l dazio venga fatto rimba lzare sugli 

tranieri::> A nche se i l nos tro pae e fosse l'unico merca to impor tatore di 

grano, i ru i potrebbero sempre dire: voi avete mes o un daz io di 7,50? 

ebbene, noi seguitiamo a vendere il nos tro grano a 20 lire, perchè i consu

matori pagheranno le 20 più 7, 50, e sendo il grano una merce a domanda 

rigida, tale cioè che vo i ital iani seguitate a com perarne a 27,50 la tessa 

quanti tà che compravate a 20. Col caffè il ragionamento non potreb be più 

e ere co i franco : perchè è indubitato che un dazio di L. 130 al quintale ne 

riduce i l consumo: ma la r idu zione non giungerebbe sino alla comparsa 

del con umo; e basterebbe un parziale acr ificio dei produttori a mante

nerlo invaria to. Ciò empre suppOSto che non abb iano invece intere se a 

spingere il consumo sui mercati esteri . 

3) Una terza condizione ancora si deve ver i ficare. Di fa tti , sempre 

e aminando i l dazio sul caffè, in tanto i produitor i bra il iani potranno accol

lar elo, in quanto essi nella produzione del caffè abbiano un margine di 

profitto. Se, per esempio, ai produt tori brasiliani i l ca ffè co tasse so lo IO lire 

per Quintale e prima dell' imposizione del dazio vendendolo a 140 guadagna

vano 130 lire; ora, dopo l'inrroduzione del dazio di 130 li re, esso accollan

doselo e vendendo empre a 140 lire, avrebbero sempre un netto di L . IO, 

sufficiente a coprire il costo e forse lasciare un margine di profitto. Se 

IO lire bas tano a dare un compenso al capitale e al lavoro impiegato nella 

produzione del caffè, è ch iaro che i produttori bras iliani potra nno continuare 

ad avere convenienza a venderci il caffè a 140 lire. M a è necessario che 

prima esi tesse un margine enorme di extraprofitto di 130 li re, a cui i pro

duttori bra iliani possa no rinunciare. Ora è assurdo supporre che tutti i 
produttor i stranieri in massa abbiano Quel margine. Ed è assurdo, perchè 
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è noto che nella produzione delle derrate agrarie vi è una serie inAnita di 

costi. Vi saranno forse dei produ ttori che potranno produrre il caffè al coSto 

di lO lire, per quintale, sebbene la cosa sia incredibile ; ma essi costituiranno 

soltanto una infimissima minoranza ; per altri produttori il costo sarà di 50, 

60, 100, 120, 125 lire per ogni quintale a causa della differente fertilità del 

terreno, della lontananza dai mercati, ecc. In realtà il caffè a 90 lire ne tte 

per i produttori i vende già a perdita e solo i prezzi di 120-125 lire lasciano 

un proAtto, però non anormale. Quindi , neanche se volessero, i produttori 

potrebbero vendere a meno di 120 lire più le 130 lire di dazio doganale . A 

meno di ridurs i la maggior parte di essi a produrre in perdita. Tra i molti 

produttori di caffè, vi saranno alcun i pochi che potranno accollarsi una pic

cola parte del dazio, altri che non potranno e che piuttosto di pagarlo non 

produrranno più. Cessando parte della produzione, la quantità gettata sul 

mercato diminuisce; il prezzo aumenta ed aumenta Ano al punto in cui 

torna di nuovo conveniente ai produttori produrre ed esportare malgrado il 
dazio. 11 che vuoi dire che i produttori esteri non potranno vendere a meno 

di 120 lire nette per loro, ossia che i consumatori italiani dovranno pagare 

120 + 130, rassegnandosi a pagare essi stessi il dazio. 

Ora è evidentissimo che le merci, che sodd isfano alle condizioni (im

portazione limitata al nostro solo mercato, domanda elastica, largo margine 

di proAtti) che sono indispensabili a veriAcarsi affinchè il dazio d ' importa

zione incida sui produttori stranieri, sono rarissime e quindi è utopia credere 

che i dazi doganali di importazione siano pagati solo dagli stranieri. Sarebbe 

forse impossibile indicare un caso solo in cui si sia sicuri del veriAcarsi del

l'incidenza sug li stranieri. 

Condizioni a lle qua li è s ubordinata l'incid enza de l daz io di 
esport a zion e sugli s t ra nieri. -: Queste stesse condizioni si presentano 

rovesciate per i dazi , che sono ormai rarissimi, di esportazione, i quali sono 

imposti da uno Stato sulle sue medesime merci quando esse sono esportate 

all'estero. Anche a loro difesa si è ripetuta la stessa teoria, che"cioè vengono 

pagati dagli stranieri. S'intende che qui si parla sempre di dazi Ascali e non 

dei protettivi. Per esempio sui cascami di se ta e sugli stracci vi è un dazio 

di esportazione che è messo coll'intento che coloro che li producono non li 
esportino ali 'estero e li vendano più a buon mercato ai consumatori interni. 

Così l'industria che compra i cascami di seta come materia prima, e l'in

dustria della carta, che compra gli stracci, potranno acquistare più a buon 

mercato ciò di cui hanno bisogno. Il dazio ha dunque in questi casi l'intento 

di avvantaggiare certe industrie a danno di chi ha da vendere certe materie 

prime o cascami. Accanto ai dazi di esportazione protettilli vi sono anche 

dazi fiscali di esportazione, per esempio il dazio di esportazione sullo zolfo 
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ch'era di L. tt a lla tonnella ta . Si rit eneva che con quel dazio il nostro 

fisco riuscisse a colpire gli stranier i consumatori di zolA. SenoIichè anche 
in questo caso sono necessa rie certe condizioni: 

t ) che il paese che impone il dazio di esportazione abbia il mono

polio non del consumo, ma della produzione de ll a I)1 e rce tassa ta: se foss imo 

i soli produttori di zolfo e non esis tessero s urrogati, il dazio di espor tazione 

avreb be gli effetti spera ti; perchè i consumatori ester i non potendolo com

prare da altri , dovrebbero comprarlo da noi anche al prezzo accresciuto di 

tutto il dazio. Il guaio è che il nostro zolfo ha dei concorrent i, anzi il dazio 

col conseguente aumento di prezzo non fu forse senza una certa influe nza, 

insieme con alt re cause, a provocare lo sfruttamento di altre miniere in 

paesi esteri e sovra tulto ad indurre alcuni industriali stranieri a ricorrere a lle 

piriti poichè lo zolfo era troppo sa li to di prezzo. l produttori della Sicilia 

dovettero chiedere l' aboli zione del jazio di esportazione per con tinu are a 

vendere lo zolfo all'estero. 

2) E' necessario che si tratti di una merce a consumo rigido, perchè 

in questo caso i compra tor i la comprano ugualmente anche aumen tando il 
prezzo; se invece la merce è a domanda e lastica le rich ies te scemano e 

l' industria può perdere. E' il caso inverso di quello precedente. Potevano 

forse le miniere siciliane più ricche accollarsi il dazio di L. t t per tonn el

lata per una merce che vale da 70 a 120 lire la tontie llata, a seconda degli 

anni; m8 le miniere piil povere, che appena appena coprivano i cost i, non' 

potevano farlo e dovevano ch iudersi. In realtà è ben raro che le due cond i

zioni sopradette si verifichino insieme .. Il dazio di esportazione arreca danno 

più che vantaggio. più danno a i produttori paesani che non vantaggio al 

fisco , perchè le condizioni favorevoli s i verificano raramente. Il caso principe 

che può essere citato è quello del nitrato di oda del Cile adoprato per la 

concimazione. Il governo cileno ha potuto me ttere un dazio di esportazione, 

perchè il nitrato di soda si produce esclusivamen te nel Cile, i surroga ti non 

essendo in grado di rivaleggiare, quando il prezzo non upera in Itali a le 30 lire 

per quintale. col nitrato e perchè il consumo agricolo è in continuo aumento. 

Perciò l'imposta ha potutO essere preleva ta tranquillamente senza che il con

sumo diminuisse; cosicchè non piccola parte delle spese del governo cileno. 

è pagata da italiani, francesi, tedeschi, american i del nord. Ma è caso più 

unico che raro. Per l'Ita lia ha qualche carattere analogo il marmo di Car

rara: certe qualità di marmo si trovano soltan to ne ll e nostre cave, quindi 

il consumo preferisce rivolgersi da noi ; talchè il municipio di Carrara ha 

potuto imporre sul marmo di Carrara un dazio che è pagato dai compra

tori forestieri (che in questo caso sono tutti i non carraresi). 

Qualche cosa di simile avviene, sempre in Italia , per l'esportazione 

degli oggetti d'arte e di antichità che sono colpiti da una tassa progressiva 

del 5 % sulle prime 5000 lire di valore de ll 'oggetto, del 7 sull e seconde 5000 
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lire, del 9 sulle terze e del!' Il % sulle quarte 5000 lire e così di seguito, 

s ino a raggiungere con l'intera tassa il 20 % del valore dell'oggello. Si 

tralla di un monopolio di oggelli , per cui s urrogat i non ci sono, o almeno 

i consumatori credono non ci s iano : una cop ia unica o che si crede tale. 

Siamo nel caso tipico del monopolio. Inoltre s i tratta di merce a domanda 

rigida , perchè i consumatori di essa sono ricchi che non esitano a pagare 

anch e la tassa progressiv~ , pur di aver l'oggetto bramato . 

l cas i sporadici confermano la regola la quale dice che i dazi doganali 

sono pagati dai nazionali , dai consumatori , se trauasi di dazi di importazione 

ulle merci provenienti dall'e tero, dai produttori esportator i, se tr at tasi di 

dazi di esportaz ione su merci vend ute all'estero. 

Dazi specifici e dazi ad valorem. - l dazi doganali , dal punto 
di vis ta del metodo della loro applicazione pratica, s i distinguono in dazi 

spec ific i e dazi ad valorem. 

Diconsi dazi ad va lorem quell i che sono s ta bil iti nella misura di un 

tanto per cento del valore della merce importata, per es . il 5, il IO, il 20 % 
del valore. II dazio ad lIa lOr em soddisfa meglio al requis ito della uguaglianza 

tributar ia, perchè la merce tanto più paga quanto più è ricca e tutte pagano 

proporzionatamente. Però è metodo sconsig liabile per ragioni tecniche. In

faui è d' uopo, per poter applicare il dazio, s tab ilire innanzitutro il valore 

della merce; onde sorge nel commerciante importatore l'interesse a deprez

zare la merce per pagare daz io minore; e sorgono sospetti di collusione tra 

commercianti e doganieri allo scopo di tenere basse, a danno del fisco, le 

val utazio ni delle merci. Contro le quali frodi è diffici le difendersi. Si pos-

ono richiedere certificati delle camere di commercio e dei consoli dei luoghi 

di origine della merce, far fare perizie e stime. Tuui mezzi costosi e di 

incerta riuscita. 

Da qu es to puntO di vista appaiono migliori i daz i specifici . coi quali la 

tariffa è stabil ita in ragione dell 'unità di pe o, di lunghezza, di capacità o 

volume o di numero delle merci importate . Esempi: L. 7,50 per quintale 

di frumento, L. 130 per quintale di caffè, L. 99 per quintale di zucchero di 

pri ma classe, L. 350 + 50 = 400 per e ttanidro di spirito, L. 30 per capo 

bovino, ecc. ecc. Si ha cosi il vantaggio della certezza. Vi è il difetto che 

tanto paga il caffè moka come il caffè santos, sebbene il prezzo ne s ia di

verso, tanto il bue grasso come il bue magro. Sono difetti però di non grande 

importanza, se il s istema doganale ha carattere esclusivamente fi scale. Di

ventano difett i gravi, se le dogane cadono nel vizio del protezion ismo, perchè 

a llora le voci doganali invece di essere poche, una dozzi na circa al più, 

come sopra dicemmo, diventano centinaia e miglia ia e occorrono tecnici 

esperti per distinguere una qualità di tessuto dali 'altra, una macchina, uno 
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strumento dagli al tri simili ed applicare ad ogni voce il giusto dazio specifìco. 

E, data la molteplicità della tariffa doganale, ben può darsi il caso che co llo 

stesso dazio specifìco vengano colpite qualità di merci di valore differentis

simo. Ma questi sono vizi della degenerazione protezionistica dei dazi doga

nali, non dei dazi in quanto giovino e elusivamente a scopi fì ca li . 

Tariffa generale e tariffa convenzionale, tariffa autonoma doppia 
tariffa, clausola della nazione più favorita. Sono nozioni che 

hanno più importanza per i dazi protettivi che per i dazi fìscal i . Ad ogni modo 

si può notare che i dazi della tariffa generale sono quelli che si applicano a 

tutte le merci indistintamente, che provengono da paesi con cui non si abbia 

uno speciale trattato di commercio. Si ha la tariffa con lJe rl zionale con quei 

paesi con cui i dazi sono regolati da un trattato di comm.ercio. Di solito nei 

trattati di commercio si stipula la clausola de lla nazione più favorita. che è 

quella clau ola per cui qualunque ridu zione di dazio (generale o conven

zionale) che uno degli Stati con traenti accorda ad un terzo pae e si intende 
e te a automaticamente anche all'altro paese contraente. In que to modo si 

con erva parità di tra ttamento verso i diversi paesi, es endo tutti posti nell a 

medesima ituazione. 

Quando dominano gli intenti protezionistici , si hanno: 

Il la tariffa differenziale. che si impone soltanto contro le proven ienze 

da quei pae i con i quali si è in guerra doganale. ono i dazi generali , aumen

tati, ad es .. del 50 %. come si fece nel t 888 in Ital ia contro le provenienze 
francesi: 

2) la tariffa autonoma, che è la tariffa generale sopra ricorda ta, con 

que to di più che il paese. che l 'applica, non stipula trattati di commercio 

con i paesi esteri ed applica la sua tari ffa generale, che e so può variare a 

suo buon piacere, contro le merci estere. Di solito la tariffa autonoma ha due 

specie di tariffe, la mas ima e la minima. La minima si applica alle prove

nienze di quei paesi che impongono dazi moderati contro le provenienze del 

paese in discorso ; la mas ima ai paesi che adottano tariffe reputate esagerate. 

Nella realtà è ben difficile conservarsi autonomi del tutto; le necessi tà del 
commercio consigliando infrazioni a questi frenati ten tativi di escludere le 
merci estere dal paese. 

Per i dazi fìscali puri il problema è assai più semplice. Essi devono 

essere moderati, se si vuole che le merci estere entrino ancora nello Stato 

e paghino dazio; non devono aver intento protettivo e colpiscono perciò 

merci non producibili in paese. o, se producibili, tassa te con uguale imposta 

di fabbricazione. I dazi fìscali devono colpire ugualmente le merci estere 

qualunque sia la loro provenienza, perchè essi devono man tenersi imparziali 

e lasciare al consumatore la libertà di scelta più assolu ta. I paesi esteri non 
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hanno perciò necessità di stipulare trattati di comm.ercio per quanto ha tratto 

ai dazi fiscali, sicuri come sono che essi devono essere moderati, e che essi 

saranno trattati, in ogni caso, alla stessa stregua degli industriali nazionali 
e di ogni altro paese. D'altro canto lo Stato, sebbene abbia interesse a tenere 

moderati i dazi fiscali, vuole conservare rispetto ad essi la facoltà di aumen

tarli, senza vincolo di trattati, quando ciò faccia d'uopo per ottenere maggiori 

proventi. Nè di ciò possono lagnarsi gli Stati esteri che dai trattati di com

mercio richiedono la difesa contro la protezione interna o' contro la concor

renza di altri paesi a condizioni più favorevoli, ma non possono pretendere 

di essere garantiti a danno dell'interesse pubblico. Perciò il regime normale 

dei dazi fiscali puri è quello della tariffa generale autonoma. E' forse l'unico 

caso in cui la tariffa autonoma non riesca dannosa. 
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Le imposte sui consumi esatte col metodo 

della tassazione nei Comuni (dazio consumo). 

Concetto. - Il dazio consumo è quell ' imposta la quale viene 
e att a : a) al m,omento della introduzione della merce entro le barr iere 

daziarie di cu i sono muniti i comuni c/lÌl/si ; b) ov vero, nei comuni aperti o 

nel terri torio aperto dei comuni chi usi, al momento della introduzione della 

merce ta ata nelle bo tteghe o magazzini che ne effettuano la vendita al 

minuto. 

Concetto informatore di questo tipo di imposta è di tassare il consumo 

effettuato in una data circoscrizione ter r itoriale. Motivi di ciò sono: stor ici . 

in quanto un tempo que ti dazi erano di gran lunga le pri ncipali font i di 

reddito dell o tato e dell a puntuale loro r iscossione i comuni erano respon

sabili di fronte al fisco: att I/ali . in quanto anche oggi al prodotto dei dazi 
consumo partecipano coll o Stato i comuni ; ed è quindi razionale che sia 

ta sato in ogni comune 010 il consumo compiuto nel terr itorio comunale. 

La legge italiana 7 maggio 1908 (testo unico), all 'art. 13, pone infatt i a 

cri terio fondamentale della tassab ilità il principio del consumo locale : ed 

il regolamento I7 giugno 1909 , ali 'art. 34, prescri ve ch e « dai generi che i 

consigl i comu nali possono sottoporre a tasse sono esclusi gli oggetti non 

suscett ibili di immediato consumo ... come pu re quelli destinati al commercio 
generale ». 

Dobbiamo avvertire che di fatto, in seguito a successive modificazioni 

legislative, i dazi di consumo in Italia sono diventati un tributo prevalente

mente com unale ; pure essendo ancora complessi i rapporti fra Stato e 

comune. 

Dazio governativo e dazio comunale : aggiuntivo od autonomo. 
- Il dazio consumo si divide perciò in due parti : dazio consumo 

governativo e dazio consumo comunale. E' chiamato dazio consumo gover

nativo quello che si r i ferisce specificatamente a tal une voci che meritano in 
gran parte almeno di essere tassa te perch è costitu iscono consumi secondar i : 
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vino, vi nello, mezzo vino, uva, aceto, acquavi~e, alcool, liquori, sego, burro, 

zucchero, carni bovine, suine ed ovine, ri so, olio, semi e frutti oleiferi . 
A questo dazio governativo si aggiungono i dazi comunali aggiuntivi 

od autonomi. Sono aggiun l ill i , quando sono un'aggiunta di un tanto per 

cento in più dei dazi governativi, aggiunta che non può superare il 50 '70 
del dazio governativo, salvo il riso, per cui non si va fìno al 50 % del dazio 
governativo, n,a fìno al 15 % del valore della merce. Sono autonomi invece 

quei dazi comunali che colpiscono delle altre voci oltre quelle sopra indicate. 

La legge in questo caso non specifìca più tassa ti vamente le merci che possono 

essere sottoposte a tassazione; ma ne dà piuttosto una enumerazione dimo

strativa, che riguarda le ca tegorie delle merci tassabi li piuttosto che i si ngoli 

oggetti ; e cioè: i combustibi li, il materiale da costruzione, il mobilio, la 

birra, le acque gassose, il pollame e le uova, la cacciagione e la selvag

gina, i latticini, i pesci freschi e sa lati, gli erbaggi , le frutta, i foraggi , le 

conserve, i dolci ed i generi coloniali , le materie grasse, le profumerie, la 

carta, le chincaglierie, i vetri, i metalli, la neve e il ghiaccio. 

Se il dazio è autonomo, l 'ammontare del dazio non può essere più 

precisa to in una percentuale de! dazio governativo perchè questo non c'è ; 
invece è stabi lito in una quota parte del va lore della merce, cioè nel 20 ~o 

del valore. Fu discusso a questo proposito se il 20 °10 si riferisse al prezzo 

della merce per sè od al prezzo della merce aumentata della tassa di Fab

bricazione da cu i potesse essere colpita. La questione fu dibattuta a pro

posito del gas luce. Supponiamo che in una città il prezzo del gas sia di 

12 centesimi al metro cubo; a cui si aggiungano 2 centesimi di tassa di 

Fabbricazione governativa. II dazio comunale autonomo, che può andare 

sino al 20 % del valore della merce, dovrà essere il 20 % del prezzo di 

12 centesimi ovvero il 20 % del prezzo di 12 più la tassa di fabbricazione 

di 2, ossia di 14 centesimi? Nell'un caso il dazio non potrebbe superare i 

cenI. 2.4; mentre nell 'altro caso potrebbe andare sino a 2.8. Fu ritenuto 
dalle corti giudiziarie che il prezzo fosse quello maggiore di 14 centesimi, 

ossia comprendesse anche l 'imposta di fabbricazione, e ciò perchè la merce 

entra in commercio già gravata d'imposta e circola ad un prezzo totale 

già comprensivo di imposte e dazi doganali, difficile essendo analizzare per 

moltissime merci i vari fattori componenti il prezzo. Devesi osservare che 

il sis tema di imporre dazi su imposte si presenta però come pericoloso e 

tale da portar duplicazioni di imposte da par te di enti diversi, che, per lo 

meno, andrebbero legislativamente regolate. 

Comuni chiusi e comuni aperti. - l dazi com unal i sono esatti, 

come si avverti, in diversa maniera a seconda -che si tratta di comuni chiusi 

9 aperti . l comuni si dividono in 4 categorie: 
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I) quelli che hanno più di 50.000 ab it anti ; 

2) » » » dai 50.000 ai 20.000; 

3) » Il » dai 20.000 agli 8.000; 

4) li Il Il otto gli 8.000 abitanti. 

Gli ultimi sono di solito comuni aper ti sebbene di aperti se ne riscon

trino anche nelle precedenti ca tegorie; mentre di regola i com uni delle tre 

prime categorie sonò chiusi, sebbene molti siano oramai passa ti nel novero 

dei comuni aperti . Nei comuni ch iusi il metodo della esazione è all 'atto 

dell'introduzione della merce nella cinta daziaria; nei comuni aperti il dazio 

è esatto sul con umo al minuto, ossia sulla minuta vendi ta fatta dagli eser
centi. I due metodi hanno entrambi pregi e diFetti. 

Il metodo dei comuni chiusi ha il grande van taggio di essere di esa

zione più sicura e più universale dell 'altro e di poter colpire indistintamente 
tutta la merce che entra entro cinta. I nvece il metodo dei comuni aperti ha 

l'inconveniente di colpire solo le merci che sono comperate al minuto o sui 

mercati o nelle botteghe e lascia quind i esente il consumo Fatto all'ingrosso, 

onde rimangono Facilmente imnwni le famiglie più agiate che possono prov

veder i di merce all"ingrosso o che possono Farsi venire le provviste dai 

loro possedimenti . Pagano invece il dazio sulla minuta vendita solo le classi 

piLt numero e e più povere, ovvero tutte le classi per le merci che non si 

usano comperare all"ingrosso. Dal punto di vista della perequazione tribu

taria è migliore il i tem.a del comune chiuso di quello del comune aperto. 

Il sistema del comune chiuso ha però l 'inconveniente che i dazi possono 

e sere tenuti troppo elevati, perchè possono essere riscossi più facilmente. 

Invece nei comuni aperti, essendo più difficile la esazione, il dazio si tiene 

più basso. Quindi nei comuni aperti i consumatori non pagano tutti, ma co

loro che pagano hanno il vantaggio di pagare assai meno. Nei comuni aperti 

la ta azione non può Farsi con molta rigidezza, perchè se Fosse tale sarebbe 

cagione di troppo odio al fisco ; i gabellieri dovrebbero andare ad ogni istante 

a verificare nei mercati e in tutte le botteghe, parecchie volte al giorno, la 

quantità di merce introdotta e le rimanenze, per calcolare il consunw effet

tivo. Ora ciò darebbe luogo a grande malcontento. Perciò i dazi nei comuni 

aperti sono esatti in maniera blanda. Di solito gli esercenti del comune si 

riuniscono in consorzi che si abbonano verso il fisco per una certa quantità 

di dazio, data una quantità media di loro consumo e pagano ripartendosi il 

• dazio tra loro. Accade presumibilmente che notevole parte delle merci con

sumate siano sottratte alla tassazione onde il consumo calcolato per abbona

mento è di solito di parecchio inferiore al consumo effettivo. Insomma, il 

metodo del comune aperto è preferibile quando si vogliono mantenere i dazi 

pro-Forma, senza la pretesa di ricavarne notevole provento. Ora, siccome 

le imposte devono essere esatte sul serio, sembra preferibile il metodo del 

«P- E illllll d i , Cor~o di cieou del1 ... Finoo lA. 
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comune chiuso, specie nelle grandi città e per le derrate di consumo secon
dario, la cui tassazione appare corretta. 

L'esazione del dazio consumo col tipo delle imposte di fabbrica
zione. Oltre ai metodi di riscossione tradizionale col mezzo delle bar

riere daziarie nei comuni chiusi e colla tassazione della minuta vendita nei 

comuni aperti, vi sono talune forme moderne di esazione, che forse col 

tempo andranno estendendosi. Vogliamo accennare all'applicazione anche ai 

dazi di consumo comunali del metodo di tassazione all 'atto della fabbrica

zione. Le condizioni della vita moderna permettono questa trasformazione 

dei congegni tr ibutari . E: fastidioso per i consumatori pagare il dazio quando 

si entra in città e anche il dazio sulla minuta vendita. Indubbiamente ciò 

impaccia il commercio ; sebbene, se l 'esazione fosse limitata a taluni cespiti 

assai produttivi, il danno al commercio sarebbe limitatissimo. Forme nuove 

sono sorte che permettono di sperare che con l'andar del tempo il dazio con

sumo possa in parte essere esatto senza vessazioni alle barriere e senza esa

zioni sulla minuta vend i ta. Fin d'ora il dazio sulle carni può essere esatto 

all'atto della macellazione nei macelli civici. L'imposta sulle carni é diven

tata U1la specie di imposta di fabbricazione. Pure il dazio sui foraggi non è 

necessario esigerlo quando il foraggio entra nella cinta, ma può essere 

esatto per abbonamento calcolando il numero degli equini ecc. che vivono 

nel territorio del comune e Facendo pagare l'abbonamento al proprietario 

degli animali. Per i materiali da costruzione non é necessario esigere il dazio 

quando essi enrrano in cinta; bensì, come già si fa in molte città, sull'edificio 

già compiuto con semplici misurazioni di base ed altezza stabilendo un deter

minato dazio per ogni metro cubo di costr,uzione. Così per il gas luce e per la 

luce elettr ica il dazio può essere ed è esatto col metodo dell 'imposta di fab

bricazione. Si fa pagare l ' imposta ali ' impresa, la quale si rivale sui singoli 

consumatori. I n questo modo il dazio viene esatto con molta facilità e sono 

soltanto pochiss imi contribuent i che pagano al fisco, salvo a rivalersene sui 

contribuenti definitivi conglobando l' imposta nel prezzo. 

Così la vita moderna fa sorgere la possibilità di nuovi metodi d'esa

zione, meno fastidiosi per l'industria ed il commercio. 

Riscossione statale o comunale. - La distinzione del consumo 

in governativo e comunale ha di fatto un'importanza relativamente piccola ; 

perché non tutto il dazio che dicesi governativo va a vantaggio dell o Stato, 

né sempre il dazio cOmunale viene esatto dai comuni . Chi riscuote l'intiero 
ammontare del dazio, governativo e comunale insieme, é sempre un solo 

ente, il comune di regola, lo Stato in due sol i casi, salvo all'ente riscuotitore 

di l iberarsi verso l'al tro versandogli un canone determinato. 
Di regola é il comune che esige l'intiero ammontare del dazio governa-
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tivo e comunale, pagando un canone allo Stato. Questo è il caso generale . 
11 canone che i comuni pagano allo Sta to balle sui 50 milioni di li re all 'anno. 

In due soli casi, e cioè per i comuni di Roma e Napoli, si è scelto il 

metodo inverso ; ed è lo Stato che cura l 'esazione dell 'inti ero dazio governa

tivo e comunale, e paga ai due com uni un ca none. Nel i 9 13-9 14 lo Stato ha 

incassato in totale a Roma 21 .3 milioni ed ha pagato tra canone e spesa di 

risco ione 20. I milioni , con un util e di I . I milioni di li re ; a Napoli ha 

incassato 14. I ed ha peso 16.9 milioni di li re, con una perdita di 2.8 mi

lioni di lire. i vede che la eccezione all a regola generale fatta per Roma e 

spoli è a tutto danno dell o tato, essendo il canone versato alle due cit tà 

evidentemenre A sato in una cifra molto uperiore all 'ammonrare del red

dito del dazio com unale e che usurpa anzi a Napol i tullo l'ammontare ed al 

di là del dazio governativo. Inutile indagare di ciò le origini ; le Ananze dell a 

capitale e della grande ci ttà partenopea essendo sempre sta te dissestate ed 

e endosi vedu to lo tBtO in obbligo morale di venire in loro soccorso. Nel 

caso normale, in cui ono i comuni ad es igere, essi pagano allo Stato un 

canone che pel periodo 1906- 19 15 è stato Assa to in circa 50 milioni di lire 

annue e che per l'eserci zio 1913-9 14 a causa di varie innovazioni ed au

menti fu di 48.6 milioni di lire; cifra in comp lesso parecchio inferiore al 

dazio governativo essilo realmente, in quanto che a titolo di dazio g'lvel 

nativo i comuni e igono molto più di quanto pagh ino all o ta to come canone 

e preci amente lire 137 .30 1.861 lire, talchè i può affermare che in so-

tanza la distinzione tra dazio governativo e dazio comunale è artiAciosa, 

formalmente scritta sulla carta, senza un contenu,to reale. Sal v() Roma e 

apoli, lo Stato si contenta di esigere un canone Asso inveci: della sua 

parte di dazio ; canone che esigerebbe anche nell'ipotesi che il dazio h,S c 

abolilO. Un comune ricco potrebbe abolire il dazio tanto govemativo ch e 

comunale, e pagare allo Stato eg;ualmente il canone lìs o. 

Sussidi dello Stato ai comuni per I abolizione del dalÌo sui 
farinacei e per il passaggio da comuni chiusi a comuni aperti. 
11 provento dello Stato è diminuito anche per altre considerazioni. Nei 'll4 

lo StalO abolì il dazio governativo sui farinacei e nel 1902 anche il jaziCl 

comunale per sgravare i consumi di prima necessi tà e perciò cagionò alle 

Ananze comunali un danno sensibile. Per risarcirlo lo Stato si "bbligò a 

pagare gli 'I,. del provento perduto ai comuni chiusi ed i 'I ,. ai comuni 

aperti; perciò sulla somma che percepisce come canone lo Stato deve an

cora rimborsare una forte quota di concorso per l 'abolizione del dazio sui 

farinacei. Oltre a questa quota di concorso per l'abolizione del dazio sui 

farinacei lo StalO dà ancora ai comuni un sussidio per incoraggiarli a diven

tare, da comuni ch iusi, comuni aper ti. I l sus idio è del IO, 15,20 % a seconda 
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che s i tra lla di comuni di seconda, terza, quarta categoria ; IO, 15, 20 % 
s'intende sul dazio che i comuni quand'erano chiusi esigevano. 

Reddito per lo Stato e per i comuni del dazio consumo . . - Rac

cogliendo le fil a possiamo dire che la contabilità de l dazio consumo per lo 

Stato s i concreta in questa ma niera nel 1913- 1914: 

Ricava come canone dai comuni L. 48.629.980 

» dall 'esercizio del dazio di Napoli L. 14. 112. 192 

» »»» Roma L. 21.257.980 

In totale ricava 83.999.152 lire. 

A sua volta lo Stato deve rimborsa re : a Napoli L. 16.970.183; a Roma 

deve rimborsare L. 20.147.872. Lo Stato inoltre dà ai comuni come quota di 

concorso per l 'abolizione del dazio sui farinacei L. 18.962.744 e come sus

s idii per il passaggio a comune aperto L. 1.046.40 1 ; in tutto, con altre 

minori spese, L. 20. 147.872. In tota le paga 57 .25 1.337 lire e perciò ric~va 
netti 26.727.815 lire, mentre ne l 9 1-92 il reddito netto per lo Stato era an

cora di 67 milioni. E. , ins ieme con la fondiaria, l'impos ta che è diminuita di 

più ; non formando ch e l'I % de lle entrate de!lo Stato. Perc iò questo non ha 

più un grande interesse alla conservazione del dazio-consumo, e sa rebbe 

forse meglio che facesse l''ultimo passo e si liberasse da questa gestione ce

dendo ai comuni il canone, ma non pagando più le quote di sussidio e di 

rimborso. La cosa non è facile , perchè talvolta la somma pagata come canone 

dai singol i comuni è maggiore e talvolta minore di quella rimborsata a titolo 

di quote di concorso e di sussidio; ma forse non sa rebbe impossib ile trovare 

a ciò una via d ' uscita . 
Di fronte a questo scarsissimo redd ito per lo Stato, s i nota il forte red

dito per i Comuni, il quale, per l'esercizio 19 13-9 14, s i può riassumere così : 

Comuni ohiusi Comuni aperti Towt. 
Dazio gove rnativo 95.736.850 41.565.011 137.301.861 

comunale aggiuntivo 42.442.28 1 17.132.819 59.575.100 
autonomo 66.386.586 7.786.141 74.172.727 

204.5(i5.717 66.483.971 271.049.688 

Dist inguendo questo provento a seconda dei generi colpiti , si hanno 

seguenti risultati: 

Vino 
Alcool 
Carni 
Riso 
Oli e Burro 
Zucchero 

Dazio go\·ernalivo 
e dazio comunale. 

addizionale 

110.230.240 
5.589.462 

64.397.691 
906.994 

9.004.757 
6.747.817 

196.876.961 
Dazio autonom_o __ 7_4._I_72_._7_27_ 

271.049.688 

Commestibili 
Bevande 
Foraggi . . 
Combustibile e materi e 

illuminanti . 
Materiale da costruzione 
Mobili . 
Sapone . 
Materie gra~se 
Generi diversi 

Da;do comunale 
autonomo 

24.012.196 
2.848.139 
7.410.556 

16.090.845 
12.274. 125 
2.330.178 
1.352.208 

493.975 
7.360.505 

74.172.727 
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Dei 27 1 milioni i comun i versano al nelto allo Stato, come sopra si 

vide, solo 26.7 milioni di lire ; neppure una decima parte. Il che dimostra 

ancor meglio la scarsa importanza che il dazio ha per le finanze dello Stato 

e la grandissima che ha pe r i comuni . 

Il protezionismo municipale e i dazi consumo. - Se è conve
niente che lo Stato abbandoni ai comuni il dazio consumo, è invece neces

sario che il legisla tore regoli più ragionevolmente questa ma te ria per impe

dire le cattive app licazion i che del conce llO del dazio con umo purtroppo 

usano fare mol ti comun i ; i quali, non contenti di u are del dazio come di 

uno strumento puramente fiscale, vogliono ser vi r ene a scopo protettivo a 

favore dell ' industria localizzata nell'entro ci nta. In Ital ia, a differenza di 

quello che è accad~to in Francia, dove le magis tra tu re ono tate a sai 

rigide nella determinazione de ll e voc i che potevano essere tassate, si è s tat i 

a ai larghi nell'estendere il concellO delle voc i tas abi li . Siccome il rego

lamento parla di « merci di consumo locale» si è interpretata ques ta frase 

con e trema larghezza. di modo che i è creduto che qualunqu e merce po

tes e e sere sOlloposta a dazio. I comuni hanno inventato una infinità ji 

voci , il cui intento è di s tabilire una vera e propria barriera doganale prote

zionista a favore dei fabbricanti dell'entro c inla contro la concorrenza del 

fuori cinta. 

Co ì a Torino la tariffa doganale è vantaggio i si ma ai fabbricanti di 

apone, di cioccolatto, di dolciumi, di liquori, di candele steariche, di carta 

d~ parato, di confetti e cioccolatlo, di mobili; a Genova si favoriscono i fab

bricanti di mobili, di luci da specchio, di carta, di profumerie e saponi fini, 

di confelli e cioccolato, di candele; a Firenze di porcellane e mobili artistici, 

di terre colte ornamentali, di profumerie ecc. : a Venezia di cristalli e vetri 

artistici, di specchi , di mobili ecc. ecc. Spessissimo accade che il dazio cresca 

normalmente e in misura fortissima a mano mano che si perfeziona il grado 

di lavorazione dell'oggetlo importato, rimanendo molto mite per i generi che 

auendono di ricevere entro cinta una ulteriore lavorazione per essere pronti 

al consumo. Perciò i consumatori dell'entro c inta non hanno convenienza a 

provvedersi delle merci o derrate lavorate dal di fuori, dovendo pagare un 

dazio troppo forte ed i fabbricanti interni che non pagano dazio o pochissimo 

sulla materia prima, possono aumentare i prezzi di tutto l'ammontare del 

dazio sul prodotto consumabile ultimo, e così i consumatori dell 'en tro cinta 

pagano un prezzo più e leva to del prezzo fuori della barriera daziaria. Al

l'ombra di queste barriere doganali municipali i consumatori non solo pa

gano una vera e propria imposta al fisco, ma anche t:n premio ai fabbricanti 

interni che sono protetti dalla barriera daziaria. Questa è vera e propria dege

nerazione delle tariffe daziarie, che proviene spesso da tra curanza nell 'ap-
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plicazione delle .Ieggi e da ignoranz<I dei danni che questo protezionismo mu
nicipale apporta al paese. 

Il s istema protettivo è sempre dannoso, ma se si tratta di uno StatO 

ampio, il danno è relativamente meno sentito. Gli Stati Uniti hanno soppor

tato un danno relativamente tenue dall'esistenza di un s is tema protettivo, 

perchè il loro è cosi grande mercato che il libero scambio se non con l' estero 

ha campo di affermarsi tra i vari territori degli stessi Stati Uniti. Già più 

sensibili sono i danni in Italia e in Francia ; ma il danno è addirittura enorme 

quando parliamo di un piccolissimo territorio come la superAcie di una città 

che viene protetta dall'introduzione delle merci dal di fuori. Cosi vediamo 

che a Torino è diffusissimo l'uso dei materiali artiAciali in cemento per la 

costruzione delle case, non per condizioni naturali , ma per la protezione che 

i dazi hanno data alla pietra arti Aci aie. I proprietari hanno convenienza a ri

correre a questa materia che dà luogo ad architetture poco be ll e, perchè 

volendo comperare della pietra viva e buona delle vicine cave delle Alpi 

sarebbero assoggettati ad un dazio troppo forte. Ii che si può ripetere pe r 

molte altre voci : i mobili aumentano di prezzo perchè esis te una protezione 

doganale a favore dei fabbricanti cittadini di mobili. Nascono, così , vere e 

proprie industrie artificiali che altrimenti non nascerebbero. Si accresce la 

tendenza già abbastanza dannosa all ' inurbamento di ope rai ch e avrebbero 

potuto vivere in piena campagna, e sono attratti dalle indus trie artiAciose 

create dai dazi nel l ' interno della città. I risultati sono il rincaro dei viveri , 

degli alloggi , ecc. e quei medesimi uomini pubblici che sono s tati in parte 

la causa di questa elevazione del cos to generale, perchè hanno posto dazi 

protettivi ed indotto le .indus trie ad inurbarsi , vanno poi a ffannandosi a pro 

cacciars i popolarità inventando espedienti costosi per costruire case popolari 

a spese del municipio, a cos ti alti e con risultati spesso pass ivi , facendo quind i 

sopportare ai con tri buenti altri oneri e al tre spese in aggiunta a quelle a cui 

sono già sottoposti per opera dei dazi protettivi. 

Aggiungasi che il protezionismo municipale è profondamente illegale 

perchè contrario ai trattati internaziona li che avvincono l ' Italia ai paesi 

stranieri. L ' Italia si è impegnata con questi trattati a lasciar entrare certe 

merci con un certo dazio di frontiera allo scopo di ottenere certi ribassi di 

dazio su lla nostra esportazione. Ora, che Aducia potranno avere quegli Stati 

nella parola del legislatore italiano, quando, avendo ottenuto la promessa di 

poter importare con dazio limitato e contrattuale determinate merci , ognuno 

dei comuni può sbizzarrirsi ad inventare dazi proprii a scopo protettivo, dimi

nuendo il valore dei trattati inte rnazionali ? In tal modo i nostri trattati inter

nazionali sono messi in balia di qualsiasi consiglio comunale del Regno e 

se si pensa che su 35 milioni di abitanti in I talia , 15 milioni vivono in 

comuni chi usi e sono gli abi tanti più ricchi, si comprenderà come la chiu

sura di questi piccoli mercati al mercato straniero sia un fatto grave e tale 
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da prender i in er ia considerazione nella stipulazione dei trattati di com

mercio nel nostro interesse. Quanto meno sarà diffu o il protezionismo muni

cipale, tanto piil racile arà ai negoziator i italiani di Ollenere ribassi sui dazi 
doganali stanieri a ravore delle nostre esportazioni. 

Fos e almeno il provento dei daz,i consumo protett ivi importante! In

vece, come insegna Giuseppe Prato nella notevole monografia Le Dogane 
interne nel secolo X IX . Il mercantilismo municipale (supplemento alla Ri
lortl~a ociale del marzo-aprile t 9 ti ) trattasi di redditi di ben scarsa impor

tanza: a Roma nel t 90 -909 su 20 milioni di provento totale del dazio, 

solo t .300 mila provenivano dalle categorie piil numerose ed intinte della 

pece protezioni ta ; a Napoli su 14 milioni meno di 600 mila li re; Firenze 

u 7 'I, milioni meno di 500 mi la; a Tor ino su 14 milioni circa 600 mil a. 

Per un reddito ostanzialmen te tra curabile si nw ltiplicano oltre misura le 

voci della tariffa daziaria, di cu i il pregio ma imo dovrebbe e sere la sempli

ci tà e la limitazione a poche voci di gran reddito; si arreca grande impedi

mento al commerc io, che non sarebbe rrastornato sen ibi lmente da una ta

riffa daziaria avente carattere puramente A ca le e perciò l imitata a poch e 

voci: si provoca lIna localizzazione artiAciosa delle indu tr ie nelle grand i 

città con aumento del co to: si as ervono i con umatori ai rabbricanti protetti . 

Ancora una volta si deve riconoscere che i diretti , che si rimproverano 

ai dazi, ono imputabili non tanto ai poèhi dazi A cali. quanto ai mol ti dazi 

protettivi. ono appu nto le merci protette con rorti dazi doganali o m\lnicipali 

he co tituiscono l'incitamento e porgono la materia prima al contrabbando, 

giu tiAcando le più indiscrete ed odiose perquisizioni e visi te personali. Nè 

deve dimenticarsi che tutta la complicazione contabile ed ammin istrativa, 

tutto l'intensificar i e moltiplicarsi di cautele e di controlli che occorrono per 

le non emplici operazioni di restituzione del dazio sull e materie prime, le 

quali vengono rie portate so tto rorma di prodotti lavorati, sono una conse

guenza fatale ed inevitabile del gran numero delle voci colpite e del carat

tere economico protettivo che si volle dare ad un istituto prettamente Ascale. 

Col cre cere delle voci colpite, improdullive o poco produttive per lo più. 

aumenta in proporzione il co to di esazione; onde si viola il quarto canone 

di Adamo Smith e lo si viola per ragioni che nulla hanno a che fare con la 

e azione delle impo te a vantaggio dell'erario. 
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Le imposte suntuarie. 

Concetto. - Già s i è de tto (specialmente nel cap. VII del libro terzo), 

quale gran posto in un corretto s istema di impos te sul reddito consum ato pC)

trebbero avere le imposte s untuarie, ossia qu e lle imposte che colpiscono i beni 

di consumo durevole (casa , automobili , ca valli, carrozze, s temm i, livree, cani) 

ed i servizi ripe tuti di persone (tassa domes ti ci). In Itali a poca importanza 

hanno ques te impo te, e sendosi a tono trascu rate. 

La imposta sul valor loeati vo. - f:: for e la migliore imposta sun

tuaria , come quella che colpisce una parte cospicua del reddito consumato. 

Quando fosse congegnata in maniera da esentare glr affi Il i modesti e da 

essere progressiva moderatamente, allo scopo di compensare la non esalla 

proporzionalità al reddito consumato totale delle imposte sui consumi secon

da~i , e q uando tenesse COntO del risparmio educa ti vo, ossia delle somme 

impiegate nel pagamento dell 'affilio per le camere abitate dai Agli in minore 

età, la imposta sul valore locat ivo potrebbe considerarsi ottima. 

Disgraziatamente in Ital ia è sC!lrso l'uso che si fa di questa imposta , la 

quale pure è consen tita dalla legge del 28 luglio 1866 ai com uni. Questi 

possono tassare cioè il Atto annuo di ogni casa od appartamento presso l' in

quilino, sia che sia mobigliato con mobili propri dell'inquilino o d'altri, sia 

che s ia abi tato continuamente o sa ltuariamente, compreso il valore annuo 

delle dipendenze (giardini, scuderie, Aenili). II valor locativo delle abitazioni 

si desume dal loro affitt o reale o presunto, senza alcuna detrazione ; il che è 

raziona le, non volendosi colpire il reddi to ne llo della casa per il proprie

tario, bensì la pesa dell 'abitazione per l ' inquilino. Trattandosi di una im

posta sulla s pesa o reddito consumato, ne sono esenti i loca li che non ser

vono ad uso di abitazione e quindi gli opi Aci e gli s tabilimenti industriali 

co i magazzini che ne dipendono, i loca li degli uffici pt:lbblici, dei convi tt i, 

dell e scuole,. delle società di mutuo soccorso e di beneAcenza. 
11 poco uso che si fa di ques ta imposta dipende da due cir'co tanze : 
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al il fatto che i comuni s~no obbligati a cegliere tassa tivamente tra 

due tariffe, una proporzionale del 2 % sul Atto o valor loca tivo annuo de l

l'abi tazione, e un'a ltra progressil1a, c he può essere graduata dal 4 al IO %, 
La tariffa proporzionale non piace, perchè troppo tenue e Quindi improdut

tiva e perchè non compen a tri ce de lla disuguaglianza de ll e altre imposte ui 

consumi ; la prog ress iva è riten uta inapplicabile, perchè comincia da una 

ali9 uota troppo e leva ta, che non potrebbe app licarsi ai Atti piccoli ; onde con

ve rrebbe esen tarne troppi s ino ad un limite a lto, s icché l ' imposta dive nte

rebbe improd utti va per un altro verso, essendo i picco li fitti la grandissima 

maggioranza; 

Il) la propensione sentimentale dei reggi tor i de i comuni a favore della 

impo ta di fam igli a, la Quale è una vera impo ta ul reddito globale guada

gnato della famiglia. Imposta non meno imperfetta, perchè contraddice a l 

po tulato dell'esenzione del risparmio; ma simpatica ai popoli ed ag li uom ini 

pubblici perchè ha apparenza democratica. 

t. ompletamente cono ciuto nella legi lazione Que ll'utile comple

mento della imposta ul va lor loca tivo che sarebbe l' imposta ul mobi lio. 

Pre enta tane la propo ta in un di egno di legge 5 marzo 1852 dal con te di 

Cavour, non ebbe buona accoglienza perchè in ostan za es a s i sa rebbe riso

luta in un duplicato dell'impo ta ul valore loca tivo, volendosi s ti mare il mo

bilio in un multiplo del Alto di casa. u di c iò legga i l' istru tti vo art icolo di 

Alberto Geisser. Della tassa domestici e di alcuni minori tributi tocali in 

-R-iforma ociale del luglio- ettembre 1912. Ma oggi la tassazione del mobilio 

sarebbe re a più facile dalla consuetudine di assicurar lo contro gli incend i 

e dalla po ibilità quindi di una valutazione più preci a della materia im

ponibile. 

L' imposta s ui veloci pedi , motocicli e automobili. - E i te in

vece, a favore per metà del1'erario dello tato e per metà de i comuni, l ' im

posta sui velocipedi e macchine od apparecchi ad es i assimi lab ili che sono 

ta sati, e ad un po to, con l'imposta annuale di L . 6 (prima era di L. IO), 

se a più posti, di L. 6 per ogni posto in più. L'i mposta fu portata co l R. D . 

21 novembre 1915, n. 1643 a L. 8, rimanendo devoluto l'aumento di L. 2 

ad e elusivo favore dello Stato. 

Sulle vetture automob ili l'imposta è dovuta in rag ione della fo rza dina

mic2 del motore (la maggiore che que tO può svil uppare) se si tratta di vet

ture e carri ad uso privato; ed in ragione dei posti se di vet tu re ad uso pub

blico. L' imposta annuale per le vetture ad uso privato è di L. 120 s ino ad 

una forza massima di 9 HP . di L. 140 s ino a 12 HP , di L. 180 s ino a 16 HP , 

di L. 220 sino a 24 H P ; oltre 24 H P sino a 60 H P di L. 5 per ogni H P oltre 

le L. 220 per le prime 24 H P ; e di L. 500 per le vetture oltre 60 H P. La ta-
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riffa è ridotta ad 1/3 per i carr i automobili destinat i esclusivamente al tra

sporto merci. Per le vetture ad uso pubblico la tassa è di L . 36 sino a 4 posti , 

di L . 60 sino a IO posti , di L. 100 oltre a lO posti e destinata a rimor

chiarne altre e L. 50 per le vett ure destinate ad essere rimorchiate. Gli 

omnibus, automobil i degli alberghi vanno considerati e tassati come ad USI) 

privato, perchè sono adibiti esclusivamente al particolare ser vizio dell 'albergo. 

I! provento di questa imposta è devoluto pel 50 per cento a favore dei 

còmuni, p el 45 per cento a favore delle provincie e del 5 per cen to a fa

vore dello Stato, ad indennizzarlo delle spese di accertamento, riscossione 

ed amministrazione. 

I I R. D. 22 ottobre 19 14, n. I 153, aggiunse a queste imposte un au

mento, intieramente devoluto allo Stato, di lire 3 per ogni H P, se il motore 

svi luppi fino a 12 H P ; di lire 5 per ogni HP. se il motore sviluppi da oltre 

12 fino a 24 H P ; di lire 7 per ogni H P, se il motore sviluppi da oltre 24 fino 

a 50 H P ; di lire 9 per ogni HP. se il motore svil uppi oltre 50 HP. Qu esto 

aumento è dovuto solo per le vetture automobili ad uso privato. 

La imposta annuale sui motocicli e le motociclette, che era stabilita uni

formemente in l ire 25, fu dallo stesso decreto conservata in L. 25, se il 

motore sviluppi fino a 3 H P ; aumentata a li re 35, se il motore viluppi da 

oltre 3 fino a 6 H P; ed a Li re 50, se il motore sviluppi oltre 6 HP. Tali 

..tasse sono aumentate del 50 per cento per i motocicli con carrozzetta late

ra le od a rimorch io. 

Parimenti lo stesso decreto assoggettò ad un' imposta annuale gli auto

scafi ad uso privato, nella misura di L. 25, se il motore sviluppi fino a 3 H P; 

di L. 40, se il motore sviluppi da oltre 3 fi no a 6 H P; e per quelli di forza 

superiore a 6 H P ad una impos ta annuale ragguagliata alla metà di quella 

fissa ta per le vetture automobili ad uso privato. La imposta viene ridotta alla 

metà per gli autoscafi adibi ti a li nee regolari di trasporto di passeggi eri sui 

fiumi , laghi e canal i o sull e lagune e sulle coste marittime nazionali . AI pro

vento dell'impo ta sugli autosca fi partecipano i comuni in ragione del 50 0" . 

Imposta sui domestici , sui cavalli . cani, ecc. - Poco profit to po

tevano i comuni r icavare da questo balzello, poichè in virtù del R. D. 24 di

cembre 1870, la imposta sui domestic i doveva essere annua e fi sa e pro

porzionale al numero loro. da non eccedere le L. I O per l 'uomo e L. 5 per 

ogni donna. Dati i limiti assai bassi che non potevano sorpassarsi nella appli

cazione di questo tributo, i comuni provvedevano con .rilassatezza alla sua 

riscossione. A Torino, ad es. figurano nel 1910 solo 1327 domestici maschi 

e 12. 136 femmine, ossia un domestico maschio ogni 322 abitanti e una fem

mina ogni 35 abitanti; mentre a Milano le proporzioni sono di l agni 2 1 I . 

e 26 rispettivamente ed a Firenze di lagni 134 e 27. Questo è indice 
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chiarissimo di poco severa applicllz ione dell 'imposln. A Tor ino sull e 10.208 

famigli e comprese nei ruo li del 19 12 vi sarebbero 8006 famiglie con 1 serva, 

13 12 con 2 serve fenvn ine, 103 con 3, e 3 con 4; solo 78 1 famiglie avreb

bero 1 o più servi maschi . Il provenlO di quesla imposta è calcolalo appena 

in 73.890 lire ; mentre ben maggiore sarebbe il provento se le al iquote fos

sero più pe alli i e progressivamente sca late. Fu perciò opportuno consiglio 

aver provveduto con Decreto tuogotenenziale 3 1 ottobre 1915 , n. 1549, ad 

aumentare l 'imposta sui domestici nella seguente misura che i comuni non 

po ono superare: 

- per una domestica, fìno a L. 5; 

- per una seconda domestica, e cosi uccessivamente per ogni dome-

stica in più di una, fìno a L. IO; 

- per un domestico, fìno a L. 15; 

- per un econdo domestico, fìno a L. 25 ; 

- per un terzo domestico, e co ì successivamente per ogni domesiico 

in più, fìno a L. 40. 
Anche le altre tasse suntuar ie danno prodott i irrisori per ril assa tezza 

di appl icazione ; l 'impos ta sui cani , che deve essere lì sa per ogni cane, 

ed esenta i cani destinati alla custodia degl i edifìzi rurali e dei greggi, i cani 

lallanti, quelli che servono di guida ai ciechi e gli appartenenti a persone 

non aventi fì sa dimora nel comun e, può var iare da L. 1 a 40 per ogni cane. 

Ad es a ci si otlrae con J'abband c1no del cane. A Tor ino l ' imposta u 4460 

cani rende 96.300 li re. 

L 'imposta sulle vettu re pri l'al.e colpisce ' tulli i veicoli di ogni form a o 

dimensione, sospesi su molle e destinati al trasporto delle persone, posse

duti, usati o non usati o posti per qualunque titolo, anche gratuito, a dispo

sizione di ch i non sia esercente il ervizio di vettu re pu bbliche. La tari ffa 

massima è di L . 60 nei comuni di oltre 80 mil a ab itanti , di L. 50 nei com uni 

da 40.00 l a 80 mi la abi tanti, di L. 40 da 20.00 1 a 40 mila, di L . 30 da 400 I 
a 20 mila, di L. 20 nei comuni con popolazione infer iore. Le gondole e 

barche sono pareggiate alle ve llure. Le velture con stemma pagano il doppIO. 

A Torino si accertarono 275 vetture pr iva te e pagarono 24. 120 li re nel 191 2. 

L 'imposta sulle vetture pubbl iche colpisce i veicol i, con i quali, mediante mer

cede, si trasportino persone anche promiscuamente con merci. La tassa è 

suddiv isa in classi a seconda del numero dei posti , della percor renza, della 

importanza del tra ffico e non può eccedere le L. 60 all'anno. A Torino 

nel 19 12 furono tassa ti 47 propr ietari di vettu re pubbliche per un impor to 
di 13.940 lire, 

II gruppo delle imposte sun tuarie soffre nella nostra legislazione per 

non essere raz ionalmente coordinato, come potrebbe, allo scopo di colpi re 
una ragguardevole parte del reddi to consumato dei contribuenti e di com

pensare così i di fe lli delle altre impo te su i consumi. 



.PAL~TJo: SEUONDA. 

Le imposte italiane sui redditi. 

Chiarimento introduttivo. - Le impostè che in Italia fanno parte 

di questo gruppo sono le tre imposte che, nel linguaggio amministrativo, si 

ch iamano dirette; e c ioè l' imposta sul reddito dei terren i , s,Il rejdit) dei 

fabb ricati e su i redditi di riee/l ezzo mobile . Insiemr,. esse vogliono esauri ~e 

il campo del reddito, risalendo alle fonti sue, le quali non poss ;r,.> essere 

a ltro che i terreni, i fabbricati e tutte le diverse professioni , industri e, p,li 

impieghi di capitale o di lavoro od i commerci che sono compresi sotto la 

generica denqminazione di « ricchezza mobile Il . Le tre imposte, insiellle 

riunite formano una vera imposta sul reddito totale del contribuente, ia 

quale però: 
al colpisce il reddito sotto le sue diverse specie separatamente con

siderate, e senza fare , salvo casi eccezionali, la somma delle parti per otte

nere il tutto. Onde in massima, trattasi di imposte r eali che colpiscono i 

reddit i delle aose o singole fonti produttive di reddito e non di imposte per

sonali. che colpiscono i redditi totali delle persone; 

b) colpisce il reddito, dove può e dove è utile, all 'origine presso chi 

paga il reddito, quando s i tratta, di reddito mobiliare: e cioè i redditi dei 

creditori e degli impiegati presso lo Stato, i comuni, le provincie, gli enti 

moral i, le ocietà anonime, gli industriali, ecc.; 
cl negl i altri casi colpisce il reddito presso ch i lo riceve; con van

taggio, come pei terreni o fabbricati i cui proprietari sono solvibili, ovvero 

per necessità, come per i professionisti, industriali e commercianti privati. 

Le imposte colpiscono il reddito guadagnato, ma tengono però conto 

dell'esenz ione del risparmio, perchè quella di esse, che colpisce i redditi 

di lavoro o di capitale misto a lavoro, maggiormente bisognosi di risparmio, 

ne esenta una parte, come già vedemmo. Siccome le esenzioni sono espres

samente dichiarate, pur giovando a mettere nella sua vera luce il concetto 

in formatore della legislazione che è di colpire il reddito consumato, non 
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tolgono che le tre imposte debbano costruirs i logicamente come se esse col
piscano il reddito guadagnato (minuendo), salvo quelle detrazioni specifica

tamente stabilite che compongono il so ttraendo (pel significato delle parole 

min/lendo e sottraendo veggasi quanto fu detto nella Sezione prima e terza 

del capitolo VllI del libro secondo). Ciò si avverte per spiegare come, nella 

discussione intorno al reddito· imponibile secondo la legge italiana vigente, 

si debba considerare come oggetto dell 'imposta quello che da noi ripetuta

mente 6u chiamato reddi to guadagnato e non quello che fu detto reddi to con

sumato, salvo a dedurre dal guadagnato quelle quantità che il legislatore 

espressamente dichiarò esenti . Avvertiamo ancora che, delle tre parti costi

tutive del reddito guadagnato, che sono i frutti periodici del patrimonio o 

del lavoro, l'apprezzamento e le accessioni eventuali e gratuite di ricchezza. 
le imposte nostre colpiscono normalmente solo i frutti. escludono sempre 

le accessioni eventuali e gratuite di ricchezza. che sono colp ite da altre im
!loste (successioni, donazioni, lotto), e solo in via eccezionale una delle tre 

imposte, e precisamente quell a di ricchezza mobile, tende a colpire gli ap

prezzamenti. A torto od a ragione, questa è la logica delle nostre tre imposte 

dirette di Stato ; e da essa non possiamo dipartirei . 

Aggiungiamo che alle tre imposte reali e separate sul reddi to in molti 

comuni si sovrappone la imposta di famiglia; della quale, pur essendo essa 

stabilita a favore dei comuni, si terrà brevemente discorso ; sia perchè dessa 

attua il concetto della imposta personale complementare sul reddito totale, 

sia perchè non passerà gran tempo che lo Stato italiano vorrà anch'esso 

attuare un tipo consimile di imposta. 



CAPITOLO I. 

L'imposta sui terreni. 

Preliminari. - Per ogni imposta sui redditi , di cui s i discorrerà 

in appresso, due sono le indagini che occorre di fare: in primo luogo Stu

diare quale sia l' oggetto dell ' imposta ed in secondo luogo quale s ia la 

maniera di valutazione ed accertamento dell'oggetto stesso. Sono due inda

gini differenti: altra essendo la indagine teorica che fissa l'oggetto dell ' im

posta ed altro quella applica ta o pratica intenta a valutare l'oggetto s tesso. 

L'una indagine influisce sull'alt ra ; essendochè può darsi che l'oggetto teorico 

dell'imposta sia difficile a valutarsi , ed occorra, per semplificare la valuta

zione, modificare alquanto l'oggetto s tesso della imposizione. 

Il reddito dominicale ordinario oggetto della 
imposta fondiaria. 

Oggetto dell' imposta fondiaria . - Già sappiamo che esso è 
il reddito dei terreni; e sappiamo altresi che, nel sistema del nostro legisla

tore, il concetto del reddito guadagnato imponibile si limita ai frutti periodici 

del terreno stesso. Ma quale parte dei frutti? Diciamo quale parte. perchè 

sappiamo come siano irrazionali e dannose le decime che colpiscono tutti 

i frutti, ossia tutto il prodotto lordo dei terreni. Dunque oggetto dell ' imposta 

sono i frutti. meno le spese. Ma anche qui occorre un chiarimento ulteriore. 

Il concetto di « spesa» è soggettivo ed ha diversiss imo contenuto a seconda 

della persona a cui si riferisce. A cagion d'esempio, per il proprietario del 
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terreno è una pe a lo st ipe ndio che paga al fattore ed i sa lar i paga ti a i 

contadi ni , come pure il guadagno che ottiene il fi tt avolo, nel caso che il 

terreno s ia dato in affitto. Viceversa per il fallare il s uo s tipe ndio è reddito 

netto, come il a lario per il contadino. L'a/fitta volo poi considererà come 

pe a il fi tt o paga to al prop r ietario, alla pari de i sa lari paga ti a i contadini. 

An"che le s pe e per le semenze, i conc imi , g li s trume nti di lavoro sono un 

reddito netto per qua louno e prec isam e nte per c hi concorse a ll a lo ro produ

zione. Dunq,ue è neces aria prec isa re di ch i s ia il re ddito ne tto del terreno, 

che deve essere colpito dall'imposta fondiari a. Ed allora diremo che ques ta 

colpisce il reddito nello dom inicale, o sia spe tt ant e al dom inI/S. al proprie
tario del fondo. 

Ana li s i de l r eddito n etto dominica le . - Re ddito netto domi

ni aie è quello che il proprietario de l fondo riceve in quanto tale. non in 

quanto egli per caso rive ta qualche alt ro caratt ere, per es., quello di diri

gente la colt ivazione del fondo o col ti va tore eg li te o. Rappre e nti amo in 

un quadro intetico i vari redditi c he i ott e ngo no 'da l fondo : 

Fattori prod uttiv i 

- Terreno in COI1' 

o \ dizioni nalurali. 

~ Il - Capitali tabil· 
g menle invesliti ed in

- I corporali nel terreno 
~ I \ CO Il'uzioni rustiche, I .s pianlagion i, dissoda
o. menti, prosciuga
J menti, opere irrigato· 

rie, muri di sostegno, 
Iivellazioni, ecc, ecc). 

" III - Capihile mobile, co· 
sidetle scorte vive e 
morte (bestiame da la
voro e da allevamento, 
mangimi, concimi. se
menze , fondo ani ici
pazioni salari, mac
chine ed attrezzi agri. 
coli, ecc. ) 

IV - Lavoro 

Persona che impiega 
quei fattori produ ttivi 

Proprietario 

Imprenditore agri· 
colo o coltivatore 
(proprietario in 
quanto gerisce in 
economia i suo i 
fondi, affittavolo, 
mezzadro, se for
nitore di tulte o 
parte delle scorte.) 

fattore, contadino, 
impiegato ad anno 
od a giornata. 

Reddito netto 
relativo 

Reddito netlo 
domifl ica l". 

Reddito netlo 
ifldustriale 

agricolo 

Slipendio o 
salario. 

Impos ta 

Imposla fo ndia· 
ria sui terren i. 

Imposta di ric· 
chezza mobi le 
(categ. B sui l'ed· 
diii mi sti di capi. 
tale e lavoro per 
gli affittavoli, imo 
posta sulle colo· 
nie agricole per i 
mezzadri ed altri 
coloni parziari.) 

1m posta di ric· 
chezza m o bil e 
(calegoria C sui 
reddili di puro 
lavoro.) 

I 
t ,1 
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Il quadro me tte in chiaro quali siano i principali fattori produttivi, 

i redd iti relativ i e le imposte che li colpiscono. La scienza economica insegna 

che tre sono i principali fa ttori prod utt ivi : terra, capitale e lavoro, e tre le 

principali fig ure economiche: proprietario, capitalista e lavoratore. In realtà 

però i fa ttori produtt ivi e le persone compartec ipanti al reddi to non si lasciano 

scindere sempre ne ttamente. In agricoltura i due fattori (I) e (II), ossia il 

terreno nudo ed i capi ta li incorporat i nel terreno, sono sempre fusi insieme 

nè si lasciano scindere l 'uno dall'altro. La casa rustica una volta costrutta, 

le piantagioni di viti , olivi, alberi fr uttiferi, 'una volta fatte non possono più 

separarsi dal suolo. Si può dire anzi che non esistano quasi mai terreni 

in condizioni naturali, che diano al proprietario esclusivamente quella che 

gli economisti chiamano rendita fondiaria. Anzi un terreno quanto più è 

ferti le e fruttifero , tanto più contiene capitali in esso incorporati; le marcite 

lombarde, le risaie piemontesi , le vigne italiane, gli agrumeti della Sicilia 

sono quasi ~utto capitale immedesimato nel terreno ; e contengono assai 

poca potenzialità produt tiva naturale . E il capitale stabilmente investito che 

ha trasformato pa ludi e pend ici sassose in terreni produttivi di reddito. Senza 

fare distinzioni, che in materia tributaria sarebbero infeconde, noi raggrup

peremo i due primi fattori produttivi sotto l 'unico titolo capitale fondiario. 

posseduto dal proprietario, fruttifero di un reddito netto dominicale e colpito 

dalla imposta f ondiaria sui terreni. Tizio, oltre essere proprietario , può anche 

dirigere la cultura dei suoi fondi , possedere scorte vive e morte, e magari 

lavorare lui stesso il suo terreno; ma l' imposta fondiaria lo colpisce solo in 

contemplazione del reddito che dal fondo ricava in qualità di propriòta;i fJ . 

Oltre ai capitali stabilmente investiti ed incorporati nel suolo, l'agri

coltura esige l'uso di capitali mobili, ossia delle cosidette scorte vive o morte, 

che nel quadro sono elencate. Questo capitale di macchine, attrezzi, be

stiame, semenze. concimi, salari, non è Fuso col suolo; anzi di solito può 

essere a volontà asportato ed in ogni caso viene restituito dal fomla In un 

solo ciclo produttivo e tutt 'al più in pochi anni, come i concimi e le 3C"lenZè. 

Esso può essere fornito indifferentemente dal proprietario, se il proprieta rio 

dirige la cult'u~a o coltiva egli s tesso il suo fondo, ovvero dall'affittavolo, se 

il fondo è dato in affitto contro la corrisposta di un canone fisso in denaro o 

in derrate, ovvero dal mezzad ro o colono parziario, che coltiva ii fondo a 

metà od al terzo od altra quota-parte dei frutti. Può darsi che il capitale _ 

mobile sia in parte fornito dal proprietario ed in parte dal fittavolo o mez

zadro. Sempre però il reddito che se ne ricava ha natura diversa del reddito 

dominicale: ed è reddito industriale percepito dal coltivatore. chiunque sia, 

del fo ndo , intendendo per coltivatore colui che assume l' impresa agricola e 

corre i risch i de ll a coltivazione. Notisi che il reddito industriale non è reddito 

soltanto di capita le: ma è fru1 to dell'opera congiunta de l capitale e del lavoro: 

il coltivatore inve,ro dovendo impiegare, oltre alle scorte, anche le sue cogni-
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z ioni , la ua intelligenza, la sua pratica di co e agricole per ottene re buoni 

ri ult ati dall a ge ti one de ll 'azienda agricola. Pe rciò il reddito indus triale è 

tassa to nell a ca tegori a B dell'impos ta di ricchezza mobil e, ch e è appunto la 

ca tegor ia la qua le colpisce i redditi misti di capitale e di lavoro. Vedremo 

poi come da questa impo ta s iano esenti i co ltivatori che sono anche pro

prie tari e come i mezzadri s iano ta sati da una pec iale impos ta de tt a sull e 

colonie agr icole. 

L 'ultimo fa tt ore produtti vo è il lavoro. Il quale entra già, come ve

demmo or ora, nel de term inare il reddito indus tr ia le . Ma il fattore « lavoro" 

è inoltre importanti imo da solo ed è fo rnito dai fattor i o casta ldi che di r i

gono. con uno tipend io o con una cointeressenza. la col tivazione in eco

nomia per conto dei proprietari o orveg li ano i fì tt avoli o mezzadri, e sopra

rutto dai contadini a lariati ad ann o od a giornata, bovar i, e rvitori di 

campagna , braccianti, mie ti tori . vendemmia tori ecc. Costoro prestano so ltanto 

la loro opera intellettua le o manuale, turt 'al pi i. sussidiata da qua lch e a rnese; 

ricevono uno s tipendio o sa lar io e sono eve nt ua lmen te tassa ti in ca tegoria C 

dell' impo ta di ricchezza mobi le, che colpisce appunto i redditi de l pu ro 

lavoro. Dice i et'entllal m nte. poichè il /più sovente il loro redd ito, essendo 

minimo. è esente dall'im po ta. Talvolta anche ta l uni degl i imprendi tori agri

coli, noverati nella terza categoria, meritano di cadere in questa: c i sono 

in\'ero dei fìttavoli che non po seggono alcuna scorta di be tiame, di sementi, 

di attrezzi, che tutti ricevono dal proprietario , vi ono mezzadri e altr i coloni 

ompartecipanri al prodotto, che ricevono in consegna il terreno già lavorato 

e preparato. e 0 10 attendono alla seminagione e raccolta dei prodott i, r ice

vendo in compen o una quarta od una quinta parte di essi. Costoro sono veri 

lavoratori puri ed il loro redd ito è un vero " salario Il, sebbene paga to con 

una quota-parte del prodotto. 

Sembra ora sufficientemente chiarito il concerto del reddi to dom inicale. 

che è oggetto dell'impo ta fondiar ia e disti nto dagli aUr i redd iti . deriva nt i 

dalla terra e che sono o dovrebbero essere colpiti dall ' impo ta di ricchezza 

mobile. nelle sue varie categorie. 

Concetto del reddito dominicale ordinario. - E' d' uopo p.erò, 

ai fìni tributari , elaborare ulteriormente il concerto de l reddi to domi nicale. 

In una prima approssimazione, il reddito dominicale imponibile. ossia accer

tato agli effetti dell'imposta , dovrebbe essere uguale al redd ito domi nica le 

effettivo, ossia ottenuto realmente da l proprie tar io in ogn i successivo anno 

od esercizio fìnanziario. L'impos ta dovrebbe colpire il reddito che effetti va

mente il proprie tario ogn i an no ricava in virtù de l uo d iritto di proprietà 

dei terreni e dei cap(tali stabilmente in essi in vestit i. 

Basta enunciare questo postu la to pe r vedere come e so sia inattuabile. 

~l Eiuo udi. Cor"o di ~cieDzn della finllnzn. 
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Sarebbero nece sarie spe e enormi per rinnovare ogni anno le stime dei 

redditi dominicali; ed ogni anno bisognerebbe combattere contro i tentativi 

di frode dei proprietari. A che prò, del resto, tanto lavoro? Perchè variare 
ogni anno la stima dei redditi imponibili, da 100 a 200, a 300 e poi a 50 od a 

zero, a seconda volgono le stagioni? Non è meglio stabilire una media di 

100+ 200 + 300+ 50 + 0 
reddito, per es. uguale a 5 - = 130 lire ? l! risultato 

è lo tesso: e si evitano spese e fatiche al fì sco, noie ai contribuenti . E 

poichè è conven iente tabilire una media , questa deve essere fondata su 

una lunga serie di anni. L 'agricol tura, si sa, è industria la quale muta l enta

mente nei suoi metodi tecnici e nella su a produttività. Da un anno all'altro 

i può, forse, raddoppiare la produttività di un opifìcio industriale; basta 

comprare nuove macch ine e sa lariare nuove maestranze. Non sempre gli 

sforzi riescono anche nell 'industria ; ma nell 'agricoltura i rapidi progressi 

ono cer tam ente impossibili. Bisogna tener COnto delle stagioni , delle rota

zioni agri cole, del lento crescere delle piante ecc. , ecc. Onde una media, 

la quale voglia anche tener conto dei periodi al ternanti di siccità e di umidità, 

di abbondanza e di carsità di raccolto, di grandinate, di inondazioni e di 
tutti gli altri numero i coefficienti che contribuiscono a far variare la pro

duzione, non può non essere basata su un periodo assai lungo di anni. 

Di qui la nece ità di aggiungere al concetto del reddito dominicale il 

connotato CI ord inario", per indicare che il reddito deve essere stimato 

secondo un termine medio, per modo che nella st ima « si rispecchino sempre 

le condizion i ordinarie e durature della rendita fond iar ia 'e non le sue condi

zioni acciden tali e mu tevoli Il . Parole queste della commissione censuaria 
centrale italiana, la quale è incaricata di rivedere defìniti vamente le stime 

che si vanno compi endo in virtù della nuova catastazione. 

Il concetto del reddito « ord inario " non implica che si debba guardare 

al reddito che si può ottenere in perp etuo. Nulla vi è di perpetuo nelle cose 

umane. Basti guardare a quella durata lunga di tempo che sembra opportuno 

di considerare per potere abbracciare le variabili vicende atmosferiche ed 

agronomiche che possono avere influenza sul reddito dei terren i. I! reddito, 

diceva il Messedaglia, insigne economista che fu relatore alla camera del 

progetto di legge per la nuova catastazione, « deve essere continuativo. 

« duratu ro. il più permanente che sia possibile: e per ciò determinato. con 

(I sufficiente largh ezza. ne' suoi elementi meno va riabili: duraturo fra certi 

« limiti di tempo e non alla perpetuità Il. 

l! connotato di « ordinario ", che deve avere il reddito imponibile rende 

necessario ancora che si debba far astrazione dalle variazioni che il reddito 

può presentare a seconda delle attitudini personali del proprietario. Due 

fondi vicini possono essere uguali per fertilità, posizione, culture, in tutto : 



'-, " - " , . - /~ -, ~ ... 

355 

ma il proprietario Tizio diligente, attento agricoltore, conoscitore dei buoni 

si temi agricoli ne ricava un reddito di 10.000 li re all 'anno, mentre Caio, 

trascura to. ingordo, ignoran te, a mala pena ne rica va 4000 lire. Il reddito 

" ord inario Il imponibile non pot rà es ere uguale al reddito effe ttivo nè di 

10.000 lire di Tizio. nè di 4000 li re di Caio. In fatti, il primo fondo, che 

oggi è di Tizio, o ia di un propr ietario diligente ed ottimo colti vatore, jo

mani. lungo quel periodo di tempo clle deve es ere pre o in considerazione 

per potere formare la med ia ordinar ia del reddito, può venire in possesso di 

un Caio, negligente e ca tt ivo col tivatore. Ed il cont rario può accadere al 

econdo fondo. oggi in po e so di Caio. Occorre perciò far la media altresì 

dell e qualità per onali dei proprietari durante il per iodo considerato, che in 

Italia dovrebbe e ere. se ondo la legge ulla ca ta taz ione, di un trentennio, 

tanti es endo gl i anni che dovrebbero intercorrere fra una lustraz ione cen-

uaria e la ucce iva. E noti i che si deve far la media delle qualità perso

nali del proprietario. come tal e. non in quanto coltivatore ; perchè i l reddi to 

dominicale. che i tratta di stimare, appart iene al propr ietario e non al colti

vatore. Ma è chiaro che i l proprietario non ha la funzione puramente pa siva 

di ricevere i fitti ; anche astrazion fatta dalla coltivazione propriamente detta , 

che pe tta a lui come coltivatore od all'a ffittuario od al mezzadro, il proprie

tario se vuoi dal fondo ricavare il ma imo reddito dominica le deve curare 

la conservaz ione della fertilità del fondo, dei fabbricati ru tici , delle pian

tagioni, dei canali irrigatori, riparare i fabbricati , sostituire le piante, man

tenere in buon stato di ferrilità il terreno. Se ciò non fa , i capital i investiti 

deperiscono ed il reddito scema. 

Epperciò noi dovremo non solo fare la media oggetti \la dei redd iti , 

ma anche la media soggetti pa: supporre cioè che i fondi siano posseduti da 

un proprietario nè troppo diligente nè troppo negligen te, non innovatore e 

neppure rroppo attacca to ai metodi antiquati di cultura ; da un buon pajre 

di famiglia insomma, che segu a le razionali norme di condu zione dei fondi , 

già inval e nel .uo contado, enza esagerare nè in bene nè in male. Come 

diceva ancora il M essedaglia, « il reddito deve esser e ordinario : ed ordinario 

non già in modo generico. astratto. ma tenuto conto di speciali elementi ell e si 

dellono considerare nelle stime catastali : tenulo conto degli usi e delle con' 

suetudin i de l luogo. del metodo di cultura prat icato. e di ogni altro dato ell e 

possa influir e come che sia sull'entità del reddito stesso Il. 

Conseguenze economiche del concetto di reddito imponibile 
ordinario. - Il connotato di ordinarietà che ha il reddito dominicale im

p onibile porta ad una conseguenza impo[tantissima : il reddito soggetto al

l'imposta è un qualche cosa che sta di mezzo tra il reddito basso che ottiene 

il proprietario negligente ed il reddito alto che ha il proprietario diligentis-
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simo e progressivo: non è nè 4000 nè 10.000; è, per ipotesi, 6000 lire. 

Quindi l' imposta, che supponiamo sia del 25 % tra imposta erariale (8 % in 

principale, più decimi ed addizionali che, al momento presente, portano l'ali 

quota totale al IO %) e sovrimposte comunali e provinciali (variabili da provin

cia a provincia, e da comune a comune) colpirà con 1500 lire (25 % di 6000 

lire, reddito odinario imponibile) taOlO l ' infìngardo che ha solo 4000 lire di 

reddito effettivo, quanto il diligente che ricava 10.000 lire di reddito da ana

logo fondo. Ragguagliate le 1500 lire d'imposta al reddito effettivo, esse sono 

il 37,50 % delle 4000 lire del primo ed appena il 15 % delle 10.000 lire del 

secondo. Onde l'ovvia concl usione che l 'imposta è solo in apparenza uniforme: 

essa è bensi uniforme rispetto alle 6000 lire di reddito ordinario. che è un 

reddito medio, teorico, calcolato: ma è variabi le rispetto ai redditi effettivi, 
ed è alta per i proprietari negligenti, bassa per i diligenti . L' imposta è una 

multa per i primi , è un premio per i secondi. L 'effetto, economicamente, è 

un effetto utile; funzionando l'imposta come un incitamento a migliorare le 

cu lture ed a crescere i prodotti netti, perchè il suo onere, rimanendo fìsso, 

diventa proporzionalmente meno sensibile col crescere del reddito. Non è, 
invero, ufficio dell 'imposta di agire come premio o come multa per i contri

buenti, anzi l ' imposta dovrebbe tenersi imparziale di fronte alle diverse 

maniere di agire dell 'uomo. Ma qùando, per ragioni tecniche, il reddito deve 

essere valutato per periodi lunghi, e quando perciò esso deve corrispondere 

ad un grado medio dei redditi , è meglio che l'effetto di tal maniera neces

saria di concepire il reddito sia economicamente utile, anzichè dannoso. 

Tanto più che l'effetto utile economico coincide con la convenienza del fìsco. 

Poichè se, oggi, il reddito ordinario è stato stimato in 6000 lire, termine 

medio tra gli effettivi estremi di 4000 e 10.000 lire, esso, fìnchè la valuta

zione rimane fìssa in 6000 lire, ha per effetto .di premiare coloro che si 

avvicinano alle 10.000 e di multare quelli che si contentano delle 4000 lire. 

Onde si ha una tendenza a diminuire i redditi sub-normali di 4000 ed a 

crescere quelli ultra-normali di 10.000 lire. Ad una nuova catastazione, gli 
estremi non saranno più 4000 e 10.000; ma 6000 e 12.000 lire, e ciò in 

parte per la spinta data dali 'imposta organata, così come si descrisse, a mi

gliorare e crescere gli investimenti di capitale nella terra e perfezionare i 

metodi di cultura invalsi nel paese. Nel nuovo periodo fìscale il reddito ordi

nario imponibile sarà di 9000 lire, media nuova tra gli estremi effettivi Ji 

6000 e 12.000 lire; cosicchè il connotato dell 'ordinarietà avrà giovato al 

fì sco, contribuendo all"aumento nel tempo del reddito medio dei terreni . 

E noti si che la coincidenza del vantaggio economico coll'interesse del 

fì sco non può essere casuale: potendo presumersi che essa dipenda da una 

inavvertita e inconsapevole osservanza del postulato dell 'uguaglianza e del 

teorema dell 'esenzione del risparmio. Il premio al proprietario diligente. che 

lucra 10.000, mentre è tassato solo su 6000 lire di reddito ordinario, perchè 
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è dato? Perchè egli ha inves tito capitali nel terreno in forma stabile in modo 

da renderli meglio redditizi di quanto ordinariamente non sarebbero. Laonde, 

la sua e enzione per la differenza di reddito fra le 10.000 lire effettive e 

le 6000 li re ca lco late ordinar ie, altro non è che una maniera approssimata 

di esen tare il r i parmi o od i frutti del ri sparmio, che è la stessa cosa. E 

quello che sembra pr ivHegio in rea ltà è ossequio alla norma regolatricc 

fondamen tale. 

Valutazione ed accertamento del reddito dominicale 
ordinario. Precedenti e concetti informatori del 
nuovo catasto italiano. 

Valutazione ed accertamento del reddìto dominicale . 
Vediamo ora in qual modo il redd ito dominica le ordinario possa essere 

accertato. t la econda indagine che per ogni imposta deve essere com

piuta. I metodi per val utare l'oggetto dell'imposta fondiaria sono due: 

I ) denuncia del contribllente controllata dal fisco; 

2) ca tasto. 

Dato che l'oggetto da valutarsi è il reddito ordinario, il primo sistema 

è poco adano, perchè il contribuente conosce il suo reddito effetti vo del

l'anno ; e non il reddito ordinar io che in condizioni normali di coltura può 

solo ottenersi in un lungo periodo di tempo. Nè sempre i contribuenti conI}

scono il proprio reddito effettivo, essendo la più parte dei propr ietari incapaci 

a tener di conti, ed incapaci a distinguere tra reddi to dominicale, reddi to 

industriale e reddito di lavoro, come vuole la legge fiscale. Inolt re la de

nuncia da parte del contribuen te ha l'inconveniente di prestarsi alle frodi, 

per quanto i redditi fondiari iano tali da potersi difficilmente occultare e da 

rendere abbastanza agevole l'opera del controllo. 

Per queste ragioni si è prefer i to il metodo del catasto os ia della va

lutazione fatta, secondo cri teri uniformi ed oggettivi, da organi speciali a 

ciò delegati, in cui sono rappre entati con tribuenti e fisco. Col ca tasto si 

cerca di ridurre al minimo i pericoli di frode e di sperequazione, fondandosi 

su certi elementi oggettivi fissi, che devono servire di guida nella deter

minazione del reddito fondiario. 
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Catasto . - Il catasto è un libro nel quale sono descrilti e rappre

sentati geometricamente i fondi con l'indicazione del possessore (non prO

prietario, essendochè per ora il catasto non ha effetti probatori giuridici), 

della estensione, della coltura e del reddito. Oltre lo scopo fiscale, che è di 
fornire la base per l'applicazione dell ' imposta fondiaria, il ca tasto può avere 

uno scopo g iuridico, quello di dare un esatto accertamento della proprietil 

immobiliare e di tenere in evidenza le variazioni che in essa avvengono. 

La legge italiana del l ' marzo 1886 sulla perequazione fondiaria ha 

affermato il prin cipio che si dovesse provvedere anche allo scopo giuridico, 

aggiungendo che il governo avrebbe presentato un progetto di legge in pro

posito, ma questo progetto non è ancora venuto. Indirettamente però il 

ca tasto finirà di avere, anche se oggi è compilato solo per fini fi scali , effetti 

probatori , inquantochè, col trascorrere del tempo, e grazie ali 'is tituto della 

prescrizione trentennale, in molti casi il possesso a norma delle indicazioni 

ca tastali finirà per costituire la miglior prova della proprietà. Grandissimi 

saranno dunque col tempo i vantaggi giuridici per la sicurezza delle pro

pri età, per la facilità dei trasferimen ti , per il regime ipotecario, per il credito 

fondiar io del nuovo catasto in corso di formazione. Ma di ciò basti per ora 

questo accenno, a noi interessando sovratutto il lato fiscale dell'argomento. 

Catasti descri tt i vi. I catasti possono essere puramente de· 

scrittivi e cioè recare solamente l 'ind icazione del proprietario, dell'esten

sione del fondo che gli appartiene (qualche volta non si procede neppure 

alla misurazione di esso) e del reddito relativo, che viene perciò valutato 

in rapporto al fondo preso nel suo insieme e non per i singol i apprezzamenti 

che lo compongono. Ora è questo un gran difetto, giacchè il reddito può 

essere, anzi di solito è disugualmente distribuito tra le varie parti del fondo 

e quindi, ove si debba procedere alla divisione di esso, non si ha modo di 

tabilire giustamente quale quota del redd ito sia imputabile a ciascuna di 

essa e come. debba in conseguenza ripartirsi l ' imposta. Sia un fondo di I O 

ettari che fu stimato per un reddito complessivo di 1000 lire. Il fondo viene 

col tempo diviso in due parti eguali, di 5 ettari l'una, fra due compratori 

o due eredi. I n che proporzione si dividerà l'imposta fra i due nuovi pos

sessori? Per giusta metà, così come è diviso il fondo in rag ion di super

ficie ? La divisione sarà corretta solo nel caso che le due parti siano 

ugualmente redditizie. Caso normalmente difficile ; poichè i terreni variano 

assaissimo l 'uno dall 'a ltro per fertilità , situazione, cultura, ecc., ecc. Onde, 

ad ogni divisione, occorrerebbe, dove le stime sono fatte per fondi, una 

nuova stima. E poichè ques te non sono agevoli a farsi , ogni sorta di errori 

si erano infiltrati nei vecchi catasti descrittivi , i proprietari avendo divi o 

arbitrar iamente gli estimi e le imposte, ovvero essendo queste state erro-
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neamente r iparrite in ba e alla pura r ipartizione della uper fì cie, enza tener 

calcolo della diversità del reddito nei diversi punt i del fondo, 

Alt ri difetti dei vecchi catas ti. - A ciò si aggiunga che in 

Italia l'impo ta era ripartita sulla base di parecchi catasti principali, senza 

tener conto dei numero issimi otto-tipi del compartimento ligure-piemon

te e, che ono: Elba, Esten e di pianura e di montagna, i due francesi , 

Garfagnana, Isola del Gigl io, Lucchese antico e recente, Lunigiana, Man

tovano, Nuovo cen o Lombardo Veneto, Parmense, Piemontese antico, 

Romano, ardo, iciliano, To cano, Differiscono que ti cata ti , tUlli vigenti: 

al per l 'epoca a cui risalgono, I l catasto della Gar fagnana risale al 

t5 3, il Piemonte e an ti co fu atti va to nel 1730, il Milanese nel 1760, il 

Mantovano nel lì 3, l'E tense di pianura nel 1791, il L igure nel 178 ; 

mentre a ai pill recenti sono il Parmen e del 1830, il Romano del 1835, 

il To cano del 1832-33-34, il nuovo censo lombardo-veneto del 1846 e 1864, 

il Lucche e recente del I 64 e I 69; enza contare alcuni comuni del catasto 

Piemonte e antico, in cui gli e timi furono rifatti nell'ultimo ven tennio e 

tanno rifacendo i anche ora, Non è po sibi le che gli estimi del reddito, 
l'i alendo ad epoche co i svar iate, siano,perequati, Terreni una vol ta ferti

li imi ora ono terili: ai terreni prima teri li i nuovi metodi culturali 

han dato valore: monopoli loca li di produzione sono stati di trutti da i mezzi 

rinnovati di tra porro e furono valorizzate produzioni pr ima pregiate ; bo-

chi furono distrutri ed al loro po to SOl' ero vigne ed ol iveti ; e per con

trario terreni dianzi protetti dai bo chi oggi rovinano a causa del dibo amento, 

11) per il metodo di valu tazione dei terreni, Talvolta è va lutato il 

reddito effenivo, tal 'altra l'ordinario, E in taluni luoghi invece i accerta 

il valor capitale dei terreni; e non di rado non si accerta nè reddito, nè 

capitale, bensì l'impo ui i riparte in base a lire immaginar ie, che non furono 

mai lire monetarie nè di conto, bensì misure teoriche di paragone dei ter

reni agli effe lli della ripartizione dell'imposra, 

cl per il metodo di formazione del catasto, che qua è de crittivo, là 

geometrico particellare; in una regione compiu to d'au torità dal principe 

ed altrove fondato ulle denuncie dei proprietari; 

d) per il contenu to dell'e tirno, che talora comprende e talora esclude 

le case rustiche, i laghi ed i canali irrigatori, i terreni sterili od anche sem
plicemente incolti, AI momento dell 'unifìcazione si riscontrò che estensioni 

cospicue di territorio coltivato e fertile fuggivano all' impo ta perchè, quando 

il cata to fu compiuto, erano incolte! 

Il conguag lio provvisorìo , A questa con fu ione inenarrabile 

si cercò di ovviare in parte con la legge 14 luglio 1864, n, 1 31 che fu 

della del conguaglio provvisorio, perchè, fatta una massa unica delle im-

I 
J 
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poste fondiarie paga te in tutta Italia, la redis tribuiva in contingenti compar

timen tali (P iemonte, Lombardia, Parma e Piacenza , Modena , Toscana, ex 
Sta to Pontificio, Napol i, Sic ilia e Sardegna, il Veneto essendo sta to aggiunto 

di poi), fo ndandosi massimamente ·su uno spoglio de i cont ratti di compra e 

vendita nel periodo precedente al t 864 e ded ucendo, con temperamenti 

relativi a lla diversità del r ~dd ito per i fondi grandi, medi e piccoli e ad 

al tri fattori , dal va lore dei terreni cont ratta ti il va lore dei terreni dell ' intero 

compar timento e di qui il reddito dei terreni s tessi. Ma era chia ro che il 

conguag lio era tm perfe tt o, trattandosi di un a s tima tutt'affatto indiziaria ; e 

che esso inoltre al più giovava a perequare il trib uto pagato dall ' intiero Pie

monte in confron to a quello pagato dall 'intiera Lombard ia ed agli altri com

partime nti ca tas tali , non mai entro ogni compartimento il tributo tra i di

versi comun i e tra i contribuenti d 'un o s tesso comu ne. Qualche norma fu 

data dalla s tessa legge del 1864 per ri solvere le questioni più gravi; ma il 

problema rimaneva tuttora insol~to. 

La legge di perequazione ma rzo 1886 ed il nu ovo cata-

s to geom etrico particellare. - Le lagnanze e le propos te di riforma 

si susseguirono, finch è si gi unse alla legge del I marzo 1886, n. 3682, che 

fu detta della perequazione dell"imposta fondiaria e di cui fu uno dei mas

simi artefici l'economista Angelo Messedaglia. la cui rel azione alla camera 

é opera classica in argomento. Questa legge ordina la formaz ione di un 

ca ta to nuovo per tutta Italia, fondato su criteri uni formi di misura e di 

s tima, e detto perciò geometrico partice/lare: geometrico perché vuole s ia 

fa tt a una ra ffigurazione geometrica in planimetria dei terreni e particellare 

perchè misura e s tima assumono come unità la' " particella catastale l>. In 

tal modo s i applicava nuovamente il concetto che stava a base del migliore 

dei vecch i catasti, che fu il famoso censimento di Maria Teresa per la Lom

bardia , il quale, iniziato nel 17 18 sotto la presidenza di Vincenzo De Maro 

e poi nel 1731 del Cavalieri, e sospeso per le guerre di successione polacca 

ed au triaca , fu ripreso nel 1749 sotto la direzione dell 'economis ta toscano 

Pompeo Neri e condotto a compimento nel 1752 e definitivamente attivato 

ne l 1758. Il catasto geometrico-particellare si fonda su un duplice concetto: 

che al la stima de l reddito ordinario del terreno debba precedere una esatta 

misurazion e geometrica dello s tesso e che misura e stima debbano essere 

compiute per l'esten ione minima possi bile. o sia per l'unità detta partice lla 

catastale. 

La pa rticella ca tasta le . Il primo concetto non rich iede 

alcu na pi egazione , e endo evidente che nessun a s tima del reddito di un 

terreno può essere esa tt a se non è fonda ta sulla conoscenza precisa della 
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e ten ione e del la forma del terreno stesso, co a che non può aversi senza 

una ra ffigurazione planimetr ica su una mappa o cart a. 

I l econdo concetto relati vo alla unità di misura dell a cc partice lla cata

ta le» r ichiede qualche maggiore spiegazione. G ià osservammo che i ca tas ti 

descr ittivi , i quali operavano la ti ma fondo per fondo, oss ia per quella es ten-

ione di terreno che, pos eduta da uno stesso propr ietario, form.ava anche 

una unità di cul tura, una azienda agrico la a sè tante, avevano i l di fello 

che ad ogni di visione del fondo era d 'uopo di fare una nuova va lutazione 

del reddito dell e diverse parti . Per evi tare tale inconveniente si pensò di 

a umere ad unità di misura o di tima non l ' int iera az ienda agri cola, che è 

un en te provvi or io oggetto a mutazioni continue, che i scompone e ricom

pone continuamente e i fonde con alt r i fondi o part i di fondi , ben i la « par

ticella catastale Il che fu detta la cc cellul a del ca tasto Il ed è un ente per

manente nel tempo, od almeno per periodi sufficientemente lunghi di tempo 

e che può scindersi in frazioni senza null a perdere dell e propr ie caratteri

stiche. La part icella ata tale è de lìnita dall a legge come /111 0 por zione con

tinua di terr eno, si luat.7 nel medesimo COII/ Ull e. appart el/en te 0/10 ·tesso 

pO'ses 'o re, di ulliforme qualità o classe e 0 11 la stessa dest inazione. Deve 

e sere cioè: l ) una porz ione ontinua di terreno, e cioè una superfìcie nO(l 

interrotta da altri appezzamenti ; 2) e ere ituata nel medes im o comull e. 

per potere ripartire facilmente, in ieme con l ' imposta erariale o di Stato, 

anche le sovrimposte comunali e provinciali ; 3) appartenere 0/10 stesso pos

' essore, almeno nel momenlO in cu i i fan no le operazion i ca tasta l i, es endo 

indifferente che in seguito la particella venga divisa fra parecchi po sessori ; 

4) di qualità unif orm e .. 5) e di uguale classe. Le quali due ultime cara tteri-

tiche intendono a far ì che la part icella sia in tu Il i i uoi punti destin ata 

alla stessa cullura (quali tà) e del lo stesso grado di produtt iv ità (classe); 

per e ., tutto eminativo empl ice di pr ima c1as e o tutto di seconda, o tulla 

vigna di terza classe, o tutto bosco ceduo di seconda c1as e, ecc., ecc. Le 

quali due condizioni ono nece arie affi nchè la pa r ticella abb ia lo stesso 

reddito in ogni suo pun to, co icchè quando la part icella venga in seguito 

divi a fra due o più po e ori, il redd ito e quindi l' imposta pos ono essere 

automaticamente divisi nelle proporzioni medesime della uperfìc ie. A di f

ferenza di quanto accadeva assumendo l ' int iera azienda agricola come unità 

catastale, la divisione dell'impo ta avviene qu i con tutta faci l ità ; perchè 

e la particella ha la super fì cie di un ettaro ed è va lu tata per_ un redd ito di 

100 lire, ove e a venga divi a in due part i di cui l 'una sia di 37 are e l 'a ltra 

di 63 are, niun dubbio che la prima parte avrà il reddito di 37 l ire e la se

conda di 63 lire, perchè in ogni suo punto la particella dà il medesimo red

dito, es endo in ogni uo punto destinata alla stessa cultura ed e.ssendo del 
mede imo grado di bon ià. 
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Le operazioni te.:niche del ca tasto . - Le operazioni tecniche 

de l cataslO sono: I) lo triangolazione che ha per iscopo di rilevare su un 

piano i terreni per stabilirne la posizione rispettiva; 2) la delimitazione 

dei terreni , cioè la ricognizione dei con fi ni in base non alla proprietà , ma 

al possesso, il che prova come il nostro catasto non abbia per ora scopi 

gi urid ic i. Questa operazione è eseguita per cura dell 'amministrazione del 

ca ta to, col concorso della commissione censuar ia comunale ed il contrad

ditorio delle part i. L'assenza delle parti non sospende le operazioni. Le con

troversie che sorgessero circa la linea di con fi ne sa ranno composte amiche

volmente dalla commissione o decise da arbitri nominati dai contendenti. 

I n mancanza di accordo od acquiescenza delle parti saranno risolute dalla 

commissione stessa gi usta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento 

enza pregiudizio delle ragioni di diritto (altro argomento a prova che per 

ora il cataslO non ha effetti giuridici ); 3) la termina zione cioè l'apposizione 

dei termini, ove essa sia necessar ia ; 4) la figurazione pratica e lo misura

zione del terreno, particella per particella. 

I. e operazioni economiche : qualifica zione , class ifica zione e 

classa mento. - La stima . -- Le operazioni economiche consistono nella 

tima del reddito di ogni singola particella , s tima la quale, forse ancora piil 

dell a misu ra , 10cca da vicino l' interesse dei contribuenti, come quella ch e 

può essere soggetta a contestazione. In base alla s tima deve essere ripartita 

l ' imposta. Perchè questa ripartizione sia compiuta equamente occorre dunque 

che il criterio di valutazione sia uniforme per tutti i contribuenti. In che modo 

questa s tima deve essere fatta? E anzitutto da escludersi la stima sintetica 

che si fa ricorrendo ai contratti di affitto, di compra vendita: in primo luoglJ 

perchè non tutti i terreni sono affittati ( in alcuni luogh i l'affitto è quasi ignoto) 

e poi perchè, anche ove esiste, l'affitto è concluso per somme più o meno 

alte secondo la sua dura ta, a pari tà di ogni altra condizione; infine gli affitti 

s i fanno per ogni singola proprietà o fondo, mentre il catasto è particellare 

e quindi richiede che il reddito sia stabilito per ogni particella. Si dovrà 

perciò ricorrere alla stima analitica. Sarebbe però opera troppo lunga fare 

la stima per ognuna delle numero issime particelle che esistono nello Stato; 

laonde, per abbreviare le operazioni. la s tima viene fatta per c1as i e tariffe . 

Le operazioni cioè si risolvono nelle seguenti : qualificazione. classificazione 

e classamenlo. 

La qualificazione consiste nel distinguere i terreni di ciascun comune 

secondo le varie loro quali tà, ossia secondo le specie essenzialmente diffe

renti , taillo per la diversa coltivazione a cui vengono di solito destinat i i 

terreni s tes i, quanto per il diverso loro prodotto spontaneo. 
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Il quadro di qua lificazione de i ter reni , al qua le ci s i deve all enere, 
comprende le qualità seguenti : emil/atillo - se ll/il/ati vo irriguo - seminati 110 

arborato - pascoto cespl/gliato - giardin o - ort o - orto irriguo - agrumeto -

- prato irrigl/o arborato - prato I marcita - risa ia stabile - pascolo - pascolo 

vigneto - frutteto - oliveto - gelseto - castagneto da fr llll o - ca nneto - bosco 

di allo fusto - bosco ceduo - bosco II/i lo - lago o stagno da pe 'ca - incolt o 

produllil'o - iII colto steril e _ ferrovia o trall/via con sede propria. e que ll e 

altre even tuali qualità peciali ad a lcune parti d' It alia, quali il roseto. il 

cal/neto - il SO ll/11IOCIl eto - i l fico dilld iel o. ecc. 

La c lassi ficazione con is te nel uddi videre ogni qualità di col tu ra in 

tante cla i quanti sono i gradi notabilmente diver i della rispettiva produ t

tività , tenuto conto dell e condiz ioni fi siche ed econom iche inAuenti sulla re

lativa rendita netta e precisando per cia cuna classe le principali caratle

ristiche che valgono a distinguerla dalle altre. Per que ta classificazion e s i 

bada specialmente alla natura, struttura o co tituzione de l terreno , alla pro

fondità dello strato coltivabi le, all a qual irà de l sottosuolo, all a si tuazione 

dei terreni, alla dispo izione del suolo, ai muri di sostegno, all e condizioni 

climatologiche in genere e più pecialmente se i terreni iano oggetti a 

grandine, brine, venti impetuo i, ecc., all'atritL!dine del terr.eno a produrre, 

al numero nwdio ordinario delle piante fr utt ifere, alle qualit à più o men? 

fertilizzanti delle acque d'irrigazione; ~ tutto ciò in rapporto con le specie. 

la quantità e la bontà dei prodott i con eguibili in via ordinaria, e con l'im

portanza delle pese di produzione. Per ciascun comune s i compila un pro-

petto di qualificazione e eia sificazione, nel quale si indicano le !lualità di 

coltura riscontrate nel comune ed il numero delle classi in cui ciascuna qualità 

fu divi a, e i descrivono le particelle tipo di cia cuna qualità e cla e, colle 

loro caratteri tiche fisico-agrarie. 

Co i , a modo di esempio, un comune potrà avere cinque qualità di 

coltura: seminati va . prato irriguo. castagneto. bosco ceduo. pascolo; e 

come classificazione potrà avere due classi di semi nativo, una classe unica 

di prato irriguo, quattro classi di castagneto, tre c lassi di bosco ceduo e due 

di pascolo. Come regola generale un a qualità di coltura non comporta più 

di cinque classi. 

Sempre continuando nell'esempio, detto comune può avere un totale 

di 3000 particelle catastali, suddivise nelle anzide tt e qualità e clas i. II perito 

che fa la classificazione sceglie e individua sul terreno un dato numero, 

sempre limitato, di particelle corrispondenti a ciascuna qualità e classe com

prese nel prospetto; queste si chiamano particelle- l ipo e costituiscono il 

campionario che deve servire ai periti c1assatori per attribuire a ciascuna 
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delle r imanenti 2940 particelle del comune (supPOSto che le particelle-tipo 
siano risulta te 60), la qualità e la c lasse di loro spettanza. Cosl rimangono 
elassa le le particelle comprese in tu tto il comune. 

Come si vede, il c1assamento è una operazione per la quale le 2940 

particelle non considerate ne l pr imo momento, quando si determinavano 

quante qualità e classi di particelle-tipo vi fossero nel comune, vengon;, 

paragonate a quelle tipiche e classate, ovverosia collocate in una delle qua

lità o c1as i anzidette. 

Q uando viene reso di pubblica ragione il complessivo cat:sto , per ognuna 

delle singole particelle resta ind icata l'ubicazione, la fìgura, la superfìcie, la 

qualità di cultura, la classe, la tariffa. 

La tariffa. - Arrivati a questo punto, sappiamo ad es. che le 3000 

particelle componenti il territorio di un comune sono ripartite nel seguente 

modo: 
Qualità 

Seminativo 100 

Prato 100 

Castagneto 200 

Bo co ceduo 150 

Pascolo 100 

650 

Il 

200 

200 

300 

300 

300 

1300 

\II 

350 

300 

650 

IV 

400 

400 

Totale 

1050 

600 

500 

450 

400 

3000 

Sappiamo cioè come i terreni si dividano in cinque qualit à ed ognuna 

di e se in classi diverse ; e non solo si è fatta la qualifìcazione e la c1assifì

cazione per le particelle tipiche (60 per ipotesi); ma anche le altre 2940 

parti elle sono state c/assate , ossia collocate entro le rispettive caselle, in 

guisa che tuttO il territorio comunale, diviso in 3000 particelle, è qualifìcato , 

cla sifìcato e c1assato. 

Rimane l'ultima operazione, che consiste nella formazione della tariffa. 
La tariffa esprime, in moneta legale, la « rendita imponibile, per ettaro. :leI 

terre no di ciascuna qualità o classe ». Rendita imponibile, nel linguaggio del 

legislatore, è quella che noi sopra chiamammo " reddito dominicale ordi

nario ». Quale è cioè, per et/aro, la parte del prodotto totale della particella 

che rimane al proprietario netta dalle spese e perdi te eventuali , per i semi

nativi di I, 1\ , \I I e I V classe, per il prato, per ognuna delle due classi di 

castagneti, delle due di bosco ceduo e delle due di pascolo? E evidente 

che quando no i avremo stabil ito, ad es., che ii reddi to imponibile dei semi

nativi di I c1as e è di L. 80 per ettaro, non v'è più bisogno di ripetere la 
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stimll per ognuna dell e 100 particell e che appartengono a questa qualità e 

classe. Bas te rà cono cere la superficie di ognuna de ll e parti cell e e molt ipl i

carla per la tariffa 80 per avere il reddito imponi bile. Così se una partice ll a 

avrà la superficie di e tt ari 2 .545 , il redd ito arà uguale a 2.545 x 80 

L. 203,60; e e una econda avrà la superfic ie di ettari 0 ,432, il reddito 

imponibile sarà ugua le a 0,432 x 80 = L. 34,56. 

tabilire la tariffa è dunque operazione importante e delica ta. Ogni 

tari ffa è il ri ultato di parecchie va lutazio ni . 

In primo l/l ogo occorre s timare il prodotto lordo de l terreno in quintali 

di frumento, di uve, di olive, ecc. 

In secondo luogo è d 'uopo va lutare que ti prodotti in mone la lega le; 

tra forma rl i cioè da quintali di derra te diverse, che non sa rebbero somma

bili tra loro, in lire e centes imi. 

In ter:o luogo bisogna va lu tare le spese e pe rdit e eventuali che devono 

essere opportate dal proprietario; e, finalmente, sottra tto il tota le de ll e spese, 

pure es e valu tate in mone ta legale, dal valore totale del prodotto lordo, 

ottenere il reddito nellO imponibile, ossia precisamente la tariffa. 

Della tima del prodotto lordo e dei cri te ri de lla sua valutazione in 

moneta legale, diremo poi , es endo necessa rio ch iar ire alc uni punti impor

tanti. Notiamo qui che le spese deducibili sono co l elenca te dal legis latore: 

I) Le spese di produzione, conservazione e trasporto delle derrate 

a seconda degli usi e delle condizioni del luogo; 

2) le spese ed i contribu ti per le opere permanenti di difesa, scolo, 

bonifica, compreso il contributo per le opere idraulich e di seconda ca tegoria; 

3) le pese necessar ie di manutenzione del fondo e dei fabbricati 

rurali e le pese di reintegrazione delle culture; 

4) una quota per le spese di ammini trazione ; 

5) una quota per i danni provenienti da in fortuni (grandine, brine, 

gel il, ecc. 

6) una quota per i danni provenienri dalle inondazioni ordinarie. 

dalle fran e. dalle servitù milita ri , dal vincolo fore tale e dai fenomeni vul 

canici e meteorologici propri delle contrade pro ime a vulcani in attivi tà; 

7) una quota per spesa di fitto o canone per acq ue d' irrigaz ione di 

diverso proprietario del po sessore della particella irrigata. Il legislatore si 

è preoccupato di tutte quelle spese che potevano diminuire il prezzo che il 

proprietario può ricavare dalla vendita dei suoi prodotti, tenu to COnto che 

il reddito imponibile è quello ch e il propr ietario ha sul luogo s tesso e non 

nel villaggio vicino; e che dai frutti annui occor re dedurre le somme neces

sarie a mantenere in buono s tato terreni e fabbricati, a reintegrare le culture 

ossia a rinnovare le piantagioni , i boschi, ecc. ecc., ed _a far fronte a qua

lunque infortunio ordinario e prevedibile che pos a colpi re il fo ndo. 
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Per gli infortuni straordinari fu tabilito che nel caso che, per parziali 

infortuni, venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del 

fondo, l 'amministrazione delle finanze possa accordare u~a moderazione 

dell'imposta dell 'anno ; nei casi straordinari poi di gravi inFortuni, non pre

veduti nella Formazione dell 'estimo, che colpiscano determinate zone di 

terreno o determinate culture, la legge dice che si debba provvedere con 

speciali disposizioni legi lative . 

L'epoca censuaria ; e prima per la misura del terreno. -
Dicemmo sopra che per Formare la tari ffa occorre fare la stima del prodotto 

lordo in derrate, tr.adurlo in prezzi di moneta legale e dedurne le spese. Ma 

è chiaro che il prodotto lordo del 1886 non è quello del 1890 o del 1900 o 

del 1913 o del 1930. A quell 'epoca si riferiranno le stime? L 'epoca scelta 

dicesi censuaria , appunto perchè deve servire di base alle operazioni tecniche 

ed economiche del catasto. Teoricamente si può concepire il caso di un catasto 

cominciato ed eseguito completamente in un so lo anno. Quell'anno rappre

senterebbe l'epoca censuaria e la perequazione a questo riguardo sarebbe 

as oluta. Tutti i terreni sarebbero stati stimati nel medesimo momento. Ma 

nessun ca tasto si fa in un solo anno: il catasto italiano fu iniziato nel 1886 

e molti anni dovranno ancora passare prima che sia condotto a termine. 

Dato ciò, un criterio che potrebbe adottarsi rispetto all 'epoca censuaria 

sarebbe quello dell'epoca censuaria unica in iz iale : riportare tutte le opera

zioni di misura e di stima all 'epoca in cui le operazioni catastali furono 

iniziate. Teoricamente questo criterio è il più corretto; i terreni, essendo 

lUtti riportati ad una medesima epoca, si troverebbero gli uni di fronte agli 

al tri nella medesima condizione. 
Metodo diverso sarebbe quello della attualità, secondo il quale, sia 

per la misura che per la stima dei terreni, si ha riguardo alle condizioni loro 

all'epoca in cui tali operazioni vengono effettuate per ogni singolo terreno. 

A questo metodo si obbietta che le condizioni dei fondi variano col tempo 

e può avvenire perciò che due terreni ugualmente redditizi nel 1886 lo 

Fossero in misura diversa nelle diverse epoche in cui Furono misurati e 

st imati ; la stima catastale essendo stata fatta per l 'un terreno nel 1890, 

per l 'altro nel 1913, i due terreni vengono disugualmente colpiti dali 'im

posta, sebbene nel J 886 avessero uguale reddito e magari siano tornati oggi 

ad avere ugual reddito. 

I I legislatore italiano ha adottato r iguardo all'epoca censuaria un cri

terio diverso per la misura e per la stima. Ha scelto il secondo metodo, quello 

cioè della atlualità , per quanto concerne la misura dei terreni, ritenendo che, 

in via normale, non possano affatto verificarsi cambiamenti nella estensione 

dei Fondi entro il periodo di tempo richiesto dalle operazioni catastali, quando 
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si e el udano i cas i eccezionali di frane, inondaz ioni od all re. Quindi in via 

normale una particella che aveva la su per fì cie di un ellaro. nel 1886 avrà 

an ora la te a uper fì cie nel 1900 e per tutti gl i anni avvenire. Che se, 

per ca o straordinario di frane, allu vioni . avulsioni avvenute dopo il 1886, 

nel 1913 i riscontra da i mi urator i incaricati di fare la misura che una 

part icella, che forse era di 2 etJ.ari nel 1886, è ora diminu i ta ad un ellaro 

o cresciu ta a 3 ettari, è d'uopo a umere la misura attuale e non la misura 

antica. che oramai è un ricordo torico e null a più . 

Dell 'epoca censuaria rispetto all a stim a del prodotto lordo . -
Dil'er amente operò il legi latore ri petto alla tima, per la quale adottò il 

criterio dell'epoca cen' uaria unica iniziale affermando all 'art. 1 l dell a legge 

l marzo l 86 che (( i fond i saranno considera ti in uno stato di ord inar ia e 

duratura colli l'azione econdo gli usi e le condizioni local i e la quanti tà del 

prodollo arà detern~inata ulla base della media del dodicennio ( 1874, 1885), 

he precede l'anno di pubbl icazione della presen te legge, ovvero di quel 

periodo più lungo di tempo che per alcune specia li colture fos e nece sario 

a comprendere le ordinarie vicende delle mede ime li . 

Il conce 110 del legislatore era correli o, perchè non vi ha perequazione 

po ibile e i prodotti dei terreni non iano tutti timati riferendoli al mede, 

imo tempo. Du e prodotti uguali , l'uno stimato però nel 1890 e l'altro nel 

1913 po ono es ere in realtà diversis imi ; come due prodotti stimati diver, 

amente in due momenti diversi , pos ono e ere ugua li, se riferi t i all o 

Stes o tempo. I l legislatore italiano cel e, come tempo di riferimento, il 

dodicennio anteriore al 1886, anno in cui fu promulgata la legge di pere, 

quazione, con iderando che un dodicennio è un periodo abbastanza lungo di 

tempo perchè pos ano compensarsi le annate buone colle ca tti ve, e verifì

car i gli infortuni ordinari nella mi ura solita. Considerando però che per 

alcune peciali culture, come l'oliveto, il castagneto , ecc., il periodo di tempo 

occorrente a comprendere le ordinarie vicende di e e può essere più lungo, 

consentì che gli lima tori di questo più lungo periodo tenessero conto. 

Malgrado tutte que te cautele, il problema dell'epoca censuaria è ogni 

tanto risolleva to nella stampa e tra gli interessati . Causa di ciò è l'eccessivo 

prolungarsi delle operazioni catastali . Il catasto, cominciato nel 1886, è 

ancora a mezza via nè accenna ad es ere tanto pres to comp iuto. Ciò ha 

prodollo l'effetto che oggi ( 19 16) pare strano di dover va lutare i prodot ti 

quali erano nel dodicennio legale l 74-85. Talvolta non si hanno più ricordi 

scri tti dello stato dei terreni e della loro produttiv i tà in quell 'epoca; e quando 

si hanno, quei ricordi sono volontieri offerri dai proprietari quando fan no 

testimonianza di una cultura più arretrata, non mai quando conservano traccie 

di una produttività più elevata. l nollre sembra corretto di valutare per 100 
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il prodollo di un terreno solo perchè era tale nel 1874-85, sebbene oggi 

sia di 200 o di 50. E l'inconveniente andrà accentuandosi col tempo, a mano 

a mano che ci allontaneremo dal dodicennio iniziale. Rimedio unico: acce

leramento delle operazioni catastali e loro revisione a breve scadenza dal 

compimento. Frattanto è pur d'uopo tener fermo il concellO del do:licennio 

legale se si vuole che l 'opera di perequazione non sia esplicitamente fondata 

sul concetto sperequatissimo di riferire la stima a tanti tempi diversi quante 

sono le epoche in cui nelle diverse regioni d'Italia si proceda alla stima 

dei terreni. 

La commissione censuaria centrale non ha mancato di temperare la 

rigidità assoluta del criterio del dodicennio legale 1874-85 - il quale, sia 

dellO di passata, vale non solo per la stima del prodollo lordo, ma anche per 

la valutazione delle spese - quando insorgevano "speciali circostanze " 

valutabili, a norma dell'art. 109 del regolamento, dalla stessa commissione. 

che potessero per uadere a tener conto di falli posteriori al 1885 e tali da 

esercitare una profonda influenza sulle sorti dell 'agricoltura. Così. sebbene 

la pero no pora del!a vite sia stata segnalata la prima volta in Italia nel 1879 

in un vigneto della provincia di Pavia, riscontrata l'anno dopo nel Veneto 

e di poi su vasta scala in Piemonte, ove negli anni 1881 -82 e seguenti 

arrecò danni gravissimi, a StrellO rigore non si sarebbe potuto tener cOnto, 

nel calcolo delle spese, di quelle occorrenti per il trallamento cuprico (col 

so! fato di rame) perchè questo com,inciò ad attuarsi solo dopo il 1885 e si 

generalizzò in seguito dopo il 1890. Tullavia la commissione centrale deli

berò che, per tenere equo conto delle effettive condizioni della viticultura, 

e per conseguenza, anche delle spese pei trallamenti antiperonosperici, si 

dove sero ribas are. e in molti casi sensibilmente, le tariffe predisposte per 

tutte le qualità nelle quali entri in modo esclusivo o notevole il prodottI) 

dell ·uva. 

Così pure la commi sione censuaria centrale riconobbe che erano ne

ces arie .notevoli dim,inuzioni nelle tariffe dei castagneti , per tenere equo 

contO de!!a malattia dovuta alla presenza di piante crillogamiche e special

mente alla sep toria castan eacola . che attacca e fa disseccare le foglie. ostacola 

e talvolta impedisce la maturazione dei frUlli. Quella crittogama è comparsa 

in Italia fino dal 1873, e sebbene non ave se nel dodicennio 1874-85 in

vaso i castagneti italiani in guisa da preoccupare il coltivatore, è andata 

sempre progredendo d' intensità, assumendo un carattere duraturo, com,e 

l'oidiurn e la peronospora. portando un danno alla produzione del castagno; 

sicchè il trascurarne gli effetti deprimenti sulla produzione stessa creerebbe 

una sperequazione fra le tari ffe del castagneto da frutto e quelle delle altre 

qualità di cultura. 
Co icchè si può concludere che se il sistema ad oliato per le stime è 

quello dell'epoca censuaria unica iniziale (dodicennio legale 1874-85), si 



369 

apportano poscia al princIpIo r igido della legge, modificaz ion i atte a tener 
conto di quei fa tti d 'ordine generale posteriori al 1886 che possono esercitare 
una influenza notevole sui prodotti o sulle spese. 

Convers ion e del reddito in natura in reddito in moneta. -
Finora si è parlato di prodotto in derrate e della sua determinaz ione, c he va 
fatta sulla ba e del prodotto mediamente ot tenuto nel dodicennio legale. Ma 
i prodotti in natura vanno convertiti in prodotti in moneta legale? Quale 
sarà il cr iter io che servirà di base nella fi ssazione dei prezzi de i prodotti 
agricoli? Anche qui s i è applicato il criterio dell 'epoca cens uaria unica ini
ziale. La legge 1 marzo 1 86 dispone infatti che la valutazione dei prodotti 
si faccia sulla media dei tre ann i di minimo prezzo compresi nel dodi

cennio 1874-85. 
La scelta dei tre ann i di prezzo min imo è s tata sugger ita a l legisla tore 

dall ' intento di non aggrava re l'agricoltura con imposte nw lto forti e dalla 
considerazione che in quel periodo i prezzi de lle derra te agricole s i manten
nero, in generale, a un livello eccezionalmente a lto. In genera le i prezzi erano 

elevati in tuttO il mondo a causa delle scoper te delle miniere d 'o ro della 
California e dell'Australia, che avevano fatto sv ilire la moneta e va lorizza re 

le merci e le derrate. Per l' Italia valeva inoltre una causa specia le ed era il 

corso forzoso della carta moneta ed il d isagio della carta, per cu i i prezzi 
in carta italiana erano più elevati che in oro estero. Per tener conto di questa 
ultima circostanza fu stabilito che si dovesse calcolare il disagio rnedio della 

carta rispetto all'oro e diminuire di altrettanto la media de i tre ann i di mi
nimo prezzo; cosi che la valutazione delle derrate agricole si facesse sulla 
base di prezzi moderati e ridotti a moneta buona d'oro. 

Gravi difficoltà sorsero però ben presto intorno all'app licazione di questo 
concetto, di valutare cioè le derrate sulla base della media dei tre anni d i 

minirno prezzo compresi nel dodicennio legale. 11 legislatore era partito dal 
concetto che per ogni regione o mercato si avessero mercuria li dei prezzi, 

così esattamente e regolarmente compilate, da permettere che da esse si 
potessero direttamente de umere i prezzi del dodicennio 1874-85 di tutti 
o dei principali prodotti agricoli. 

La pratica orarnai compiuta in molte provincie ha dimostrato invece 
che sulle mercuriali dei prezzi non può farsi che uno scarso assegnamento. 
In molti luoghi le mercuriali mancano affatto per Qualsiasi prodotto; altrove 

sono ristrette a poche annate o tenute in modo irregolare o limita te a pochi 
prodotti soltanto; generalmen te manca la dis tinzione circa la qualità del 

prodotto ed i luoghi di provenienza; talvolta non si hanno rnercuria li dei 
prodotti diretti del suolo, ma dei loro der ivati, come dell'olio e non dell e 

olive, del vino e non dell'uva. Anche i registr i delle amministrazioni di enti 

~\.. Eino/Hli. Cordo di bcicoz,n dello. Fioanzll. 
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morali o dei principali possessor i sono rari a trovarsi e per lo più inatten:libili. 

Inoltre quand'anche si trovino mercuriali di prezzi o registri di ammi

nistrazione, i prezzi conseguenti o non rispecchiano il complesso della pro

duzione locale o devono essere rettificati. Invero i prezzi, per essere adatti 

ag li scopi della st ima censuaria , debbono essere in rapporto alle qualità dei 

prodotti ed ai vari gradi di bontà dei medesimi , avendo riguardo alle produ

zioni di ciascun comune ; debbono tener conto della maggiore o minore di

s tanza dal luogo di produzion e a quello di mercato o di smercio; appurare 

.se il prodotto s ia de tinato a servire per i bisogni interni dei fondi o ad essere 

commerciato ; tener COntO dell ' influenza che sul prezzo dei generi possono 

esercitare i prodotti s im,ilari provenienti da al tre regioni o dall 'estero, ecc. 

l nolt re i prezzi di mercato risultanti dalle mercuriali debbono essere resi 

netti e comparabili per ogni comune, depurandoli delle spese di trasporto, di 

pesa tura , di facchinaggio, di senseria, di po teggio, le quali sono va riabilis

s ime da luogo a luogo secondo gli usi e le consuetudini locali, secondo che 

s i contratti sul genere o su campioni, secondo che si negozi fra produttori e 

acqu irenti direttamente o per mezzo di mediatori , e via dicendo. 

E chiaro perciò che i prezzi vengono in gran parte a dipendere non 

dalla pura e semplice constatazione dei fatti sulla base delle s tati stiche e 

de lle mercuriali, ma da l criterio peritale degli organi incaricati di fare le 

s time. Il qual criterio perita le soggettivo ha ancor più largo campo d i appli

cazione qua ndo il prezzo di una derrata debba ricavars i, per via di analisi, 

dal prezzo di altre. Il prezzo dell ' uva è spesso ricavato da quello del vino 

o del mosto ; quello delle olive dal prezzo dell 'o lio, quello della foglia di 

gelso dal prezzo dei bozzoli, e non di rado si dovettero ricavare il prezzo 

de l fieno e dell 'erba consumati sul luogo dai redditi della indus tria del ca

seificio o con l'applicazione delle teori e di celebri studiosi di agronomia sulle 

unirà nutritive dei foraggi . Invero non bisogna dimenticare che, nel s istema 

della legge del I m,arzo 1886, il reddito fondiario imponibile è quello dato 

dai prodotti grezzi della terra e non dai prodotti già manipolati, sia pure 

con una prima elaborazione; è dunque reddito della foglia di gelso e non jei 

bozzoli , dell 'erba o del fieno e non del bestiame o del formaggio o burro ecc. 

ecc. Si comprende perciò come questo sistema implichi difficoltà non li ev i per 

la determinazione dei prezzi, quando si conoscano i prezzi dei prodotti deri

vati e non dei prodotti prim,i ; e come quindi i prezzi di questi ulti-;ni siano 

sovratu tto il risultato di valutazioni pe ritali e rimangano ben lontani dalla 

certezza di un dato positivo e indiscutibile. 

Ma non basta; vi hanno molti prodotti secondari di non trascurabile 

importanza, di consumo puramente locale, di cui non si fa commercio e pei 

quali non si ha un vero e proprio prezzo di vendita, ma che tuttavia hanno 

un valore nell 'economia rurale. Ve ne hanno altri che sono di solito consu

mati dal produttore; ed altri ancora dei quali si vendono solamente le qualità 
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primat iccie, o le più pregiate, il cui prezzo sul mercato, quando si può otte

nere, è ben diverso da que llo del prodotto ordi nario e com une, Per questi 

prodotti, gli stimatori debbono escl us ivamente valersi del cri te ri o peritale, 
tra i quali uno dei più comuni è quello di apprezzare i detti prodotti in rap

porto con allri. 

Nè la stima dei prezzi può scindersi dalla s tima dei prodotti ; perchè, 

dai lerreni inferiori i traggono prodotti di qualità inferiore e che su l mercato 

sono venduti a prezzi inferiori alla n1edia; laonde non è pos ibile procedere 

alla determinazione dei prezzi indipendentemente dalla conoscenza della 

classe a cui appartiene la particella e de ll a qualità dei prodotti che se ne 

ricavano. 

Aliquota dell' imposta. - Conosciuto il reddilo imponibile del 

terreno, occorre calcolare l'imposta, sull a base di un a aliquota o proporzione 

percentuale. Questa venne fi ata dalla legge IO Marzo 1886 (ar t. 46) nel la 

misura del 7 ,,\, . Siccome anzi si credeva allora che gli estimi avrebbero 

dato ris ultati elevati, sicchè l'app licazione de\l'aliquota del 7 'ìo avrebbe for

nito un provento a\l'erario molto e leva to, fu s labi li to che se il cont ributo 
ge nerale per il regno ave se uperato i 100 milioni, l'aliquota sarebbe s tata 

proporzionalme nte ridotta . La quale norma aveva per iscopo di attenuare i 

timori dei proprietari agricoli , preoccupati che la nuova ca tastazione potesse 

nascondere il propo ito di aumentare il carico dell'impos ta a loro danno. 

I ri ullati non corrisposero ali 'aspetta ti va. Appena si vide che gli estimi 

ne lle prime provincie, nelle quali il catasto fu e eguito, facevano prevedere 

cospicue perdite per l'erario, si alzò con la legge 21 Gennaio 1897, n. 23, 

l'aliquota dell'imposta dal 7 ali '8 %, fermo rimanendo il di posto, per cui , 

se il contributo generale del Regno su tal base avesse s uperato i 100 milioni, 

l'a liquota sarebbe s tata proporzionalmente ridotta . 

Siccome non fu mai aboli to l'ultimo decimo di guerra, stabilito nel 1866 , 

ull 'aliquota fondiaria , così l'aliq uota erariale complessiva, invece del 7 o 

dell'8 °i" doveva es ere calcolata invece rispettivamente nel 7,70 o nel-

1'8,80 %. 

La legge 12 Gennaio 1909, n. 12, prorogata con la legge 28 Luglio 19 1 I , 

n. 842, stabili, a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terre

moto del 28 Dicembre 1908, una addizionale di 2 centesimi per ogni lira 

di imposta principale erariale. L'aliquota rimase così dal 1 u Gennaio 1909 

al 31 Dicembre 1914 fissata nell'8,96 %. 
Con R. D. 15 Ottobre 1914, n. 1 128, in esecuzione della legge 19 Lu

glio 1914, l'addizionale da 2 fu elevata a 5 centesimi per ogni lira , a partire 

dal l ' Gennaio 1915, rimanendo il provento di tutta l'addizionale devoluto 

allo Stato, mentre prima era accantonato a favore j ei comuni danneggiati 

dal terremoto; compensandosi questi con un assegno fisso a carico del te-
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soro. L'addizionale del 5 % doveva durare solo fino al 30 Giugno 1915, 
prima del qual momento si sarebbe provveduto ad una riforma tributaria. 

Ma, essendo nel frattempo scoppiata la guerra europea, una legge 23 Di
cembre 19 14, n. 1384, prorogò fino al 30 Giugno 1916 l'aumento portato 
dall 'addizionale del 5 %; ed un 'altra legge 16 Dicembre 1914, n. 1354, im
pose un alt ro decimo a partire da l IO Gennaio 1915 e sino al 30 Giugno 1916. 
Cosicchè attualmente (marzo del 1916) l'aliquota dell 'imposta fondiaria 
erarial e. è così s tabilita: 

Imposta principale erariale 

Antico decimo di guerra 
Addizionale del 5 % 
Nuovo decimo 

Totale 

8.-% 
0.80 % 
0.40 % 
0.80 % 

10.00 % 

A questo l O % si devono aggiungere gli aggi di riscossione esattoriale 
e ricevitoria le ed i centesimi addizionali spettanti alle provincie ed ai co

muni , i quali ultimi per lo più raddoppiano e spesso triplicano l'ammontare 
dell ' imposta erariale. _ 

Norisi che dall'addizionale del 5 % e dal nuovo decimo sono esenti 
le quote d' imposta erariale principale, che non superino, nel distretto del

l'Agenzia, le lire IO. Ciò vuoi dire che sono esenti dall'addizionale e dal 
decimo nuovo i redditi imponibili fino a 125 lire, a cui, coll'aliquota era
riale principale dell '8 %, corrisponde appunto una quota d'imposta di lire IO. 

L'imposta sui terreni si può quindi dire che sia lievemente una imposta pro

gressiva essendo i redditi fino a 125 lire tassati coll'aliquota dell'8.80 %, 
ed oltre 125 lire, con quella del IO %. 

Notisi che a ragione il leg islatore disse che erano esenti le quote d' im

posta fino a IO lire e non i r edditi imponibili fino a 125 lire. Poichè i redditi 

imponibili si conoscono soltanto per le 17 provincie su 69 in cui il catasto 
nuovo è e!)trato in attivazione. Nelle altre provincie, non si conoscono red

diti , ma soltanto l'ammontare o quota d 'imposta, poichè l' imposta è appli' 

cata ancora coi vecchi catasti e col metodo del contingente. Quindi, volen
dosi esentare i redditi minimi, si dovette assumere la regola dell 'esenzione 

sulla quota d' imposta erariale principale. 
Notisi finalmente che per sapere se un proprietario paga una quota di 

imposta fino a od oltre lire dieci bisogna guardare al cOl7Jplesso dell ' imposta 
terreni che ogni proprietario paga nel dist retto dell'agenzia, anche in cOlT\uni 

diversi dell 'agenzia stessa. Se però un proprietario paga L. IO in un comune 
e lire 8 in un al tro, appartenenti però a diversi distretti, non si fa il cumulo, 

ed egli riT1)ane esente dall'addizionale del 5 % e del nuovo decimo. Norma: 
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imperfetta, perchè, dandosi l 'esenzione a ll e quote minime, s i dovrebbe fare 

il cumulo de ll'imposta paga ta da ogni proprietario in tutto il Regno. Non s i fa, 

for e perchè arebbe operazione pe r ora complicata e costosa. 

Organi incaricati della formazione del catasto.- Il leg is latore 

ha voluto circondare le gelose e complesse operaZioni. ca tas!a li di guaren

tigie inte -e ad assicurare ne l tempo s tesso il Asco ed i prop ri e tari de ll a 

correttezza dei metodi e criteri segu it i ne ll a fo rmazione del ca tasto. Q uind i 

si divisero le funz ioni in e eCl/ /ive. cii stima e di cont rollo. Le fu nzioni ese

cutive furono affidate all a direzione generale del ca /asta. retta da un di re t

tore generale al cui Ranco sta, per dar pareri s ull e questioni di massima e 

di maggior rilievo, un consiglio del ca tasto, composto di 7 membr i nom inati 

per decreto reale. Il direttore generale ha sotto di sè direttori comparti

mentali e provinciali che provvedono , col personale dipenden te di inge

gneri, geometri e canneggiatori, a far eseguire le operazioni di misura ed 

alla compilazione delle mappe catastali. Gli uffici esecutiv i compiono altresl 

la stima dei terreni, a controllo di quella che viene compiuta dall'apposito 

organo. 

Il quale è la giunta tecnica ca/aslale. Ve n'ha una per ogni provincia: 

ed è composta di periti nominati per metà dal ministro delle Ananze, per 

l'altra metà dai con igli provinciali delle provincie interessate; e di un pre-

idente nominato dal mini tro delle Ananze, il quale nomina pure un segre

tario, tolto dal personale del catasto. I componenri le giunte sono 7 nelle 

provincie di estensione maggiore di 500.000 ettari e con più di 200 comuni; 

5 nelle altre. Si vede che il legislatore, men tre ha affidato le operazioni di 

misura che sono puramente oggettive e su cui non può cadere errore opi

nabile, esclusivamente agli organi esecutivi del governo. ha voluto che le 

operazioni di stima fossero compiute coll'intervento di una indiretta rappre-

entanza dei contribuenti, a mezzo dei membri nominati dai consigli pr<>

vinciali. 

Ancor meglio questo concetto si afferma nel momento del controllo 

delle operazioni di misura e di s tima, che viene affidato all e commissioni 

censuarie. Ve n'ha di tre gradi. Innanzitutto la commissione censuaria co

munale composta di 3 o 5 membri effet tivi e 2 supplenti , nominati dai con

sigli comunali in seduta straordinaria, cui sarà invitato ad intervenire, con 

diritto di voto, un numero dei maggiori contribuenti ali ' imposta fondiaria 
uguale a quello dei consiglieri. 

La commissione censuaria provinciale s i compone di un presidente nomi

nato dal ministro delle Rnanze e di quattro commis ari effettivi con due 

supplenti , nominati per metà dallo tesso ministro e per l'a ltra metà dal 

conSiglio provinciale in adunanza straordinaria. 
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La commissione cenSllaria centrale è composta di dodici membri ef

fettivi e di tre supplenti, nominati dal ministro delle finanze e cioè: 

a) di quattro commissari scelti fra i membri del consiglio di Stato, 

della corte dei conti, del consiglio superiore dei lavori pubblici e della ma

gistratura giudiziaria, in guisa che ciascuno di questi corpi vi sia rappre

sen tato; 
b) di un membro del consiglio superiore di agricoltura ; 

c) dell 'avvocato generale erariale, o di un suo sostituto da lui delegato ; 

d) di un funzionario superiore dell'amministrazione centrale delle 

imposte dirette; 

e) di cinque altri commissari effettivi e tre supplenti, scelti fra le 

persone esperte nella materia. 

La commissione risiede presso il ministero delle finanze, ed è presie

duta dal ministro o dal vice-presidente da lui nominato fra i membri effettivi. 

11 direttore generale del catasto ha facoltà di intervenire alle sedute 

della commissione centrale e di prendere parte alle discussioni , senza di

r itto di voto. 

l possessori possono reclamare alla commissione comunale sulla inte

stazione e sulla delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, e 

sull 'applicazione della qualità e della classe. Possono reclamare altresì, per 

quanto li riguarda, le giunte comunali ed altri enti inter~ssati. 

In questa sede non sono ammessi reclami contro le tariffe. Fra le 

mansioni delle commissioni censuarie comunali sono comprese quelle : di 

presentare osservazioni e reclami alla commissione provinciale sulla qual i

ficazione, classificazione e tariffa dei terreni del proprio comune ; di ricorrere 

alla commissione censuaria centrale nel caso di violazione di legge o per 

questioni di massima. 

Questi reclami delle commissioni comunali alla commissione provin

ciale passano pel tramite della giunta tecnica catastale, la quale esprime 

sopra di esso ii proprio parere, e li manda all'ufficio generale del catasto, 

che li trasmette con le sue osservazioni alla commissione provinciale. 

Questa a sua volta , emesso il proprio voto sopra i reclami , lo notifica , per 

mezzo dell 'ufficio catastale , alla giunta tecnica ed alle commissioni comu

nali. Entro 20 giorni dalla data della comunicazione, le commissioni comu

nali possono presentare alla giunta tecnica i loro ulteriori reclami , che non 

debbono però estendérsi oltre i limiti del reclamo primitivo. 

La giunta tecnica, in tempi e modi prescritti , li trasmette alla com

missione provinciale, esprimendo il propr io parere sui medesimi, e pre

sentando i suoi eventuali reclami contro il voto della commissione stessa. 

La commissione provinciale, a sua volta, fatte, tanto per le tariffe 

che furono argomento di reclamo, quanto per le altre, quelle indagini e 

verifiche e confronti che reputa opportuni, trasmette alla commissione cen-
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trale tutt i gli atti re lativi. colle sue osservazioni e co lle proposte che crede 

necessarie, per ottenere la congruenza e la proporzional ità delle tariffe. 
Finalmente la commissione centra le, esam inando gli atti e provoca te su 

di e i le o ervazioni e proposte dell 'ufficio genera le del ca tasto, determ ina 

le tariffe di tutti i comuni. 

Il periodo tra nsitorio tra l'inizio e il perfezionamento 
del nuovo catasto. 

Lunghezza del tempo necessario alla formazione del catasto . 

Inconvenien ti che ne sono derivati. Conclusione - Si comprende come, 

data la compie sità delle operazioni tecniche ed economiche e le cau tele 

impo te dal legi latore ad assicurare nsco e contribuenti, il ca tasto italiano 

non ia ancora tato condotto a termine nè il lermine di esso sembri vicino. 

Quando I di cu teva il di egno di legge che diventò poi la legge del primo 

marzo J 6. i faceva calcolo su un tempo di J O anni e su una spesa da 50 

a 60 milioni. Più ann i ono già tra cor i dopo il J 886; nè è probabile che 

il cata IO ia nnito prima del J 940. Ed il COntO della spesa andrà sui 500 mi
lioni di lire. JI che accade, mentre il gettito dell'imposta va diminuendo 

(85 milioni circa. in confronto ai I IO milioni calcolati). La rag ione 

della discesa in origine si dovette al diritto riconosciuto alle provincie di 

chiedere l'acceleramen/o dei lavori cataslali quando si fossero obb ligate ad 

anticipare metà della spe a. In que te provincie gli estimi nuovi risultarono 

perequati ben i, ma anche assai miti ; onde il prodotto dell 'imposta scemava. 

Nonostante che lo Stato, spaven tato, aumentllSSe l'aliquota prin ipale 

dal 7 all'8 %. come si vide sopra, le provincie, le quali avevano chiesto l 'ac

celeramento dei lavori catas tali e che erano tutte situate nel settentrione, 
salvo la provincia di Napoli, ottenevano forti gravi d'imposta ; il che si 

capisce perché l'acceleramento dei lavori era stato chiesto da quelle sole 

provincie, le quali speravano di ritrarne un vantaggio; ed erano queste le 

provincie settentr ionali. sia perch é i contingenti antichi erano davvero gra

vosi, sia perchè nel dodicennio legale 1874-85 le orti dell 'agricoltura nel 

settentrione non erano state molto floride. 

Nel fra ttempo, le regioni del mezzogiorno, che nel dodicennio legale 

avevano fruito di al ti prezzi pel grano, per le olive e per il vino, vedevano, 

dopo il 1887 principalmente, ossia dopo la rotrura del trattato di commercio 

II 
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con la Francia, in cui si esitava gran parte del vino siciliano e pugliese, 
peggiorare le proprie condizioni: per la crisi negli agrumi, nel vino, nel

l'olive, per la crescente emigrazione, ecc. ecc. Onde chiesero, ad alte grida, 

provvedimen ti ripara !Ori e compensatori. Una prima legge, del 31 marzo 
1904, s tatuì varie facili tazioni a favore della Basilicata: estimi provvisori 

e speditivi, app licazione immediata dell'aliquota dell '8 % ai contribuenti 

aventi un reddito imponibile non su periore alle 8000 lire ; per quelli aventi 

reddito uperiore, la differenza tra l'imposta vecchia e la nuova devoluta a 

favore di una cassa di crediti agrario is tituita dalla legge stessa a beneficio 

degli agricoltori. Siccome i procedimenti spediti vi per la formazione degli 

est imi non si potevano applicare con temporaneamente in tUlle le altre pro

vincie meridionali, una legge del 15 luglio 1906 n. 383 ridusse per le pro

vinc ie napoletane, sicil iane e sarde l'imposta erariale sui terreni stabilita 

sulla base dei vecchi ca tasti del 30 % per i contribuenti aventi rejdilO non 

superiore a L. 6000. Per gli altri, il 30 % non abbuonato ad essi è devo

luto alla formazione del capi tale di ca~se di credi to agrario . Da queslO 

provvedimento furono escluse le provincie di Po'tenza (Basilicata), per cui 

s i era già provveduto con la legge precedente del 1904 e di Napoli , la 

quale aveva chiesto subito l'acceleramento catastale ed aveva ottenuto, in 

virtù dei nuovi estimi, uno sgravio di tributo. 
Se la norma di favore per la Basilicata poteva essere considerata ragio

nevole, in quanlO si trallava solo di rendere più s picciativa la formazione 

degli estimi, salvo a perfezionar li in egu ilO, non così per lo sgravio del 

30 ~~ concesso indiscriminatamente a tutti i proprietari delle altre provincie 

meridionali. Godettero infatti dello sgravio non solo i proprietari il cui ca

rico tributario era eff'ellivamente eccessivo, ma anche coloro che pagavano 

troppo poco in rapporto agli altri contribuenti ed a cui il nuovo catasto dovrà 

finire per aumentare l'imposta. 
Talchè di fatto lo Stato andrebbe ora compiendo la grande opera cata

stale, con un lavoro di più di mezzo secolo e con una spesa di mezzo mi

liardo di lire, per ottenere questi risultati fiscalmente poco lieti: 
l ) di vedere diminuire il gettito dell ' imposta nelle provincie, in cui 

il cataslO è compiuto, e dove si tennero gli estimi dei redditi fondiari mode

rati ed inferiori al vero, sebbene tra loro perequati; 
2) di provocare le provincie in cui il catasto non è ancora iniziato 

(mezzogiorno ed isole) a chiedere subilO una diminuzione dei vecchi contin

genti, per equiparare il loro carico tributario in confronto alle provincie 

(settentrionali quasi tutte) che avevano chiesto l'acceleramento ed ottenuto 

uno sgravio. essendo oramai chiamate a pagare l'aliquota del lO % sui 

nuovi e timi ; 
3) di fomentare nelle regioni a cui gli sgravi furono concessi anzi 

tempo, la persuasione di aver diritto agli sgravi stessi anche quando il ca-
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la IO nuovo sa rà compiulo; onde c'è il pe ricol o che gli estimi de i reddili non 

i compiono ogge tti vamente pe r pote rvi applicare l 'aliquota legal e del IO % 
ed o ttenere l ' imposta dovuta ; ma i cominci a fi ssare l' imposta da paga rs i, 

in misura non upe riore all' antica diminuita de l 30 %, e poi s i ca lcoli 

l'eslimo da auribuir i ai ter reni per ottene re il risult alO preordinalO, Con 

che tUlta l'ope ra de ll a pe requaz ione andre bbe a rotoli ; 

4) di ecc ilare pro vinc ie no n appart ene llli alle due ca tegorie anzi

dette (se tt entr ionali a ca la IO accele rato e meridi onali a sgrav io antic ipato 

del 30 ';b) ad influ ire ull a formaz ione deg li es timi allo scopo d i aver li " ma

nipolati Il in man iera tale da pagare impos ta non maggiore o minore di 

quella che i pagava prima co i vecch i ca tas ti sperequa ti . Esempio di c iò la 

provincia di Portomaur izio la quale ha iniz iato una ag it az ione scanda losa 

per ottenere che la omma totale d'i mpos ta fondiaria paga ta ne ll a prov incia 

non superi le solite an ti che 19 1.000 lire, (Cfr. uno s tu dio, Pe r la perequa

=ione ca tastale, in Riformll or iale del luglio-se ttembre 19 12l. 

Con tuttociò la pcrequazione ordi nata dall a legge de l l '' marzo 1886 

non e ce condannata, T ra ttasi di cri tiche le qua li mu ovono tutt e da una 

fonte: la lunghezza del tempo che s i è destina to alle operazioni censuarie, 

E' il lungo tempo che rende di ffi cile la pereq uaz ione, che ostaco la e re nd e 

per certi ver i a urdo il rife rimelllo dei prodott i e dei prezzi al dodicennio 

legale I 74-85, che ecci ta le prov incie non ancora favori te a chiedere l'il

logica anticipazione degli sgravi, che pinge le altre a Fare opera di rivolta 

ontro leggi buone e corre tte, Non il pr incipio, nè i cri teri della ca tas ta

zione nuova po ono e ere cril icati. Tutti i metodi che furono proposti in 

ost ituzione del cata to sono di gran lunga pi ù arbitrari ed imperfett i. Laonde 

conviene Far voti che si dedichino Fond i maggiori e tempo minore a fìn ire 

il cata IO. Se anche questo non ri uscirà perfe tlO, poco male. La parte più 

COStO a del lavoro, che consiste nella misurazione e nella de terminazione 

delle particelle arà defìnitiva per empre. Sarà d'uopo rinnovare le stime, 

per merterle in rapporto alle mutate condizioni, ad e .. del 1930. Con una 

spesa di gran lunga minore e in un tempo non superiore ai c inque an ni , 

cotal revisione sarà po ibile. Con un persona le già spe ri mentato, le suc

cessive lustrazioni catastali potranno via via perfezionare il ca tasto e ren

derlo uno strumento ottimo di ripartizione dell'imposta fondiaria. Accani r i 

oggi contro i difetti inevitabili della prima formazione di un lavoro gigan

te co, non mai compiuto dappertutto in It al ia , con un iFormità di cri teri, è 

un volere impedire che la perequazione abb ia luogo, col pretesto che es a 

non è subito perfetta. Mentre i deve concludere: compiamola e po i via via 

la perfezioneremo. 

Alla quale conclusione si deve veni re anche per ciò che rifl e tt e i r isu l

tati fiscali del catasto. Oggi, è vero, l'imposta fondiar ia per via dell'applica-



378 

zione dell'aliquota del IO 'lo nelle provincie a catasto nuovo ultimato e dello 

sgravio del 30 % nella provincie meridionali rende 85 milioni invece dei 110 

di prima. E forse il gettito diminuirà ancora. E' l'unico tributo italiano il cui 

gettito sia diminuito, malgrado il crescere del prodotto lordo dell'agricoltura 

italiana da 3 miliardi nel 1860 circa a 7 miliardi intorno al 1910. Il che è 

certamente sconcertante e dipende, oltreochè dalla rigidità propria del 

metodo del contingente, dai criteri di moderazione grande seguiti nella 

formazione dell e tariffe d'estimo dei terreni. 

Anche questo non è però un vizio intrinseco della catastazione. Può 

essere invece un espediente politico opportuno per rendere gradita l'opera 

della perequazione ai proprietari contribuenti. Costoro sono meno tratti a 

lagnarsi della novità, visto che da essa traggono benefìcio. A catasto fìnito , 

si porrà provvedere, con uccessive revisioni , ad avvicinare sempre più gli 

estimi legali del reddito ai redditi reali; cosi da far partecipare il fìsco ai 

progressi dei redditi terri eri. Del re tO, provvisoriamente purchè gli estimi 

siano perequati, poco monta che siano alti o bassi. Se due terreni rendono 

l' uno 100 e l'al tro 200, non è necessario che gli estimi legali s iano preci

samente di 100 e 200 ; basta che s iano una frazione costante di quelle due 

quantità . Se si vuoi far pagare 4 lire al primo proprietario ed 8 al secondo, 

bisognerà stabilire un 'a liquota del1'8 % se i redditi legali sono uguali alla 

metà dei reali (ed infatii 1'8 % di 50 e 100 dà precisamente 4 ed 8 Itre); 

o del 16 % se i redditi uguali sono eguali al quarto dei reali ( il 16 % di 25 

e 50 dà ancora rispettivamente 4 ed 8 lire). Il male non s ta in tutto nelle 

st im e alte o basse, feroci o miti: sta invece nella loro sperequazione . 

Se i due terreni che rendono effettivamente 100 e 200 lire, vengono 

stimati legalmente l'uno per la metà e l'altro per un quarto del loro red· 

dito effenivo, l' imposta graverà su 50 e 50: e qualunque sia l'aliquota, sarà 

scorretta, perchè tasserà egualmente due redditi uguali di nome, ma disu

gual i di fatto. Il catasto nuovo provvede abbastanza bene, già fìn d'ora, alla 

perequazione e meglio provvederà con le successive revisioni. Quanto alla 

mitezza delle stime, non monta , per ora . purchè sia mitezza uniforme. Di· 

cesi per ora, poichè sarebbe m.ale se permanentemente le stime fossero pere

quate, ma inferiori al vero. Perchè non si potrebbero paragonare con le 

s time dei redditi dei fabbricati e di ricchezza mobile, talvolta uguali al vero 

e talvolta diversamente distanti dal vero. Un criterio uniforme deve valere 

per le stime di tutti i redditi , i quali altrimenti nOn ono sommabili. E se 

som.mare non si possono, come procedere alla applicazione corretta dell a 

imposta complementare su l reddito complessivo, verso cui s i va, per ra

gioni di equità tributaria e per soddisfare alle esigenze crescenti del 

fìsco ? L' imposta sul reddito complessivo non è pensabile, se prima non si 

perequano, in sè stesse e in rapporto al le altre, le imposte separate. già 

esistenti, sui redditi. 



( 'AP I 'fOLO II. 

L'imposta sui fabbricati. 

Oggetto dell ' imposta sui fabbricati. - Anche qui importa distin
guere le due indagini fondamenta li per ogni tribu,to: ricerca de ll 'oggetto 

dell ' impo ta e ricerca della maniera di accertamento e va lutazione de ll 'og

getto tes o. E prima dica i dell'oggetto su cui cade l'imposta. 

Anzitutto si deve o ervare che J"impo ta su i fabbricati ha per oggetto 

solo i frulli periodici dell'ente " fabbricato n, non già i suoi apprezzamenti 

o deprezzamenti e neppure le acces ioni eventua li e gratuite di ricchezza 

del medesimo. Ne! i tema della nostra legislazione, l'impò ta sui fabbricati 

per questO rispetto è in rutto imile alla impos ta ui terreni. E tale ua 

caratteristica si deduce chiaramente dalla legge organica del 26 genna io 1866 

n. 2136. modificata ucce s ivamente con leggi Il agos to 1870 n. 57 4, 

6 giugno I 77 n. 3684 ed I I luglio 1889 n. 62 14. Oggetto dell'imposta è 
o dovrebbe e sere il reddi to netto del fabbricato per il proprietario della casa. 

dedotte tutte le pe e inerenti alla produzione del redditO ste so. I n realtà . 

assai si disputa quali debbano essere i fabbricati il cui redd ito vuolsi colpire 

con l'impo ta ui fabbricati e la valutazione del reddi to è farta in modo che 

non i colpisce il reddito netto ma il prodotto lordo. 

EZIONE Plt))[A. 

I redditi che sono oggetto dell'imposta sui fabbricati 
e confini tra questa e l'imposta di ricchezza mobile. 

L' imposta sui fabbricati colpisce i fabbricati ad uso di abita · 
z ione. - Per risolvere le ques ti oni che si pre en tano a proposito dell 'og

gettO proprio dell ' imposta sui fabbricati, cominciamo intan to ad osservare che 

senza dubbio essa colpisce il reddito che danno i fabbricati destinati ad uso 
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di ab itazione. InFatti storicamente l' imposta sorse quando il reddi to edilizio as

sunse una fisionomia particolare, autonoma, in guisa che dali 'ente « Fabbri

cato» derivò il reddito (( fitto o pigione)) dei fabbricati, reddito a sè stante, ' 

che può essere ottenuto senza bisogno dell'esercizio di altre industrie od 

occupazioni. Il che avvenne quando, -per l 'accentrarsi delle popolazioni nelle 

città, convenne ad imprenditori e capitalisti costruire case per affittarle altrui 

e ricavarne un reddito. E razionalmente in tanto è concepib il e un ' imposta 

autonoma in quanto abbia un oggetto proprio , separato ed indipendente dal

l'oggetto di altre imposte ; come è appunto il caso dei fabbricati costrutti a 

scopo di abitazione, di ufficio, di . negozio, il cui « frutto Il cararteristico e 

periodico, Frutto derivante dal possesso del Fabbricato, a sè considerato, è 

appu nto la pigione o fitto . Teoria e pratica legislativa si accordano dunque 

nell'affermare che oggetto dell'imposta sui Fabbricati è il reddi to delle case 

d' abitazione o destinate a negozio od ufficio e Feconde di fitti. 

Le case abitate dai proprietari sono oggetto dell ' imposta sui 
fabbricati? - Le cose dette dianzi intorno all'origine storica dell'imposta 

sui Fabbricati spiegano come nella mente di tal uni teorici sia sorto dubbio 

intorno alla correttezza di colpire con la nostra imposta anche il reddito dei 

Fabbricat i non dati a pigione altrui, ma abitati dal proprietario medesimo. 

Poichè l' imposta sorse quando l'industria edilizia acquistò importanza auto-

,noma ed ebbe di mira il reddito che il capitalista ricava affittando altrui la 

sua casa, pareva Fuor di luogo colpire anche quei fabbricati che non sono 

costrutti per ricavar~e reddito pecuniario, ma sono abitati dal proprietario 

medesimo. 

Soggiunsero quei teoric i a coonestare la loro ripugnanza a tassare ; 

fabbricati abita ti dallo s tesso proprietario: costui non ricava un reddito dalla 

sua casa. chè anzi Fa un consumo, simi le a quello èhe si Fa con l'uso dell'au

tomobile, del mobilio, del pianoForte. L'uso della casa propria dura forse 

di più; ma è un consumo, non un reddito. 

La teoria non è sostenibile, dato il sistema della tassazione dei Frutti 

forniti dalle fonti produttive, e più ampiamente della tassazione del reddito 

guadagnato. Non vi è nessun dubbio che tanto il reddito quanto il consumo 

della casa possono essere tassa ti, ma in nessuno dei due tipi d 'imposta ha 

importanza il Fatto che il proprietario di una casa sia inquilino di sè stesso. 

Se, come accade nel gruppo delle imposte suntuarie e in Italia nell 'im

posta su l valor loca tivo, oggetto dell 'i mposta è il consumo della casa, de

vono essere tassati amendue i generi di inquilini , di case proprie o di case 

altrui, perchè amendue hanno il godimento della casa. Non importa che 

l'uno paghi il fitto e l'altro no; perchè il fatto del godimento è la dimostra

zione che s i aveva il reddito pecuniario con cui quel godimento fu procac-
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ciato. L' inquilino di casa altrui ottenne il godimento della casa pagando 
parte del denaro che si era procacciato col lavoro o coll'impiego di capitali, 
e cosi pure l 'inquilino della casa propria ebbe il godimento in compenso 
dell ' interesse spettan tegli come frutto del capital e impiegato nella casa. 

In ambi i casi vi è reddito e consecutivo godimento; e, poichè l' imposta 
su l valor locati vo colpisce i godimenti, correttamente colpisce l'uso de lle 
case godute da ambe le specie di inquilini. 

Del pari l'impos ta su i fabbricati , appartenendo al gruppo dell e imposte 
sui frutti o s ui guadagni, deve colpire tanto il frutto netto del proprietario di 
case abitate da lui stesso quanto di quelle date altrui in affitto. Invero il 
proprietario della casa data in affitto ricava un frutto lordo di 10.000 lire e, 

detratte le spese in 2000 lire, netto di 8000 lire: onde egl i va colpito su 
queste 8000 lire, che di altrettanto avreb bero cresciuto il suo patrimonio, 
se egli in tutto o in parte non avesse preferito di consumarle. 11 proprietario 
che è inquilino di sè s tesso ha due persone economico-fin anziarie in sè con
giunte: come inquilino paga 10.000 lire di fitto a sè s tesso considerato come 

proprietario; Come proprietario spende 2000 lire per amministrazione, ripa· 
razioni, assicurazioni, deperimenti, ecc. , ecc., e otti ene un reddito netto di 
8000 lire. Ognuno che tenga una con tabilità, deve operare questa logica distin
zione e segnare nel suo bilancio 10.000 lire di spesa pel Atto come inqui

lino ed 8000 lire di reddito netto come proprietario. Se egli non tien con ti , 
non v'è ragione si dimentichi di teneri i per conto suo il fi sco; essendo con
trario al canone dell'uguaglianza che di due persone, le quali amendue 

hanno il reddito netto di 8000 lire, l'una paghi su di esse imposta, perchè 
le percepisce da altri e l'altra no , pel pretesto che le 8000 lire le perce
pisce da sè stesso. Tale disu,l!uaelianza sarebbe UI1 privilegio. che qndrehh ,! 

a favore di coloro che impiegassero i capitali proprii nell'acquisto di case. 
e in esse andassero ad abitare. V'è qualche ragione, in un paese dove sono 

tassati i frutti di tutti i capitali, per esen tare precisamente e so lo i frutti 
dei capitali quando essi frutti sono consumati direttamente dal capitalista? 
Alla stessa stregua dovremmo esimere dall ' imposta il proprietario che man

gia pane fatto col frumento o beve vino prodotto colle uve del suo fon:lo. 
l'industriale che scorrazza in automobili fabbricate nel suo opificio o veste 

panni da lui tessuti. Il che è assurdo. Altra cosa essendo il reddito consu
mato ed alrra il reddito guadagnato; altra i frutti ed altra l'uso di essi. Si 

possono tassare o solo gli uni o solo gli altri od amendue; ma, in ogni caso, 
non si possono esimere arbitrariamente in una categoria taluni contribuen ti 
dalla :lovuta imposta. 

Fabbricati che sono necessario complemento dell ' esercizio di 
altre indust rie. - Dubbi ragionevoli sorgono quando i vuole estendere 
il campo di tassazione dai fabbricati destinati ad uso di abitazione o di com-
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mercio ai fabbricati destinati ad uso indus triale. Per i primi il Atto è la 

regola ; e dalle pigioni correnti per fabbricati affitrati s i possono dedurre, 

per via di paragone presuntivo, i valori locativi delle case abitate dal pro

pr ie tari o medesimo. Per i secondi invece il Atto è l' eccezione, sicchè dalle 

eccezioni non s i saprebbero ricavare regole per la de terminazione del Atto 

della maggior parte dei fabbricati usa ti a scopo d' industria dal proprietario 

tesso. Ma sovra tutto il reddito de i primi è reddito che i fabbricati danno 

in quanto tali ; mentre il reddito dei fabbricati industriali è fornito solo a 

condizione che entro il fabbricato sia esercitata una industria. Da soli , i fab

br ica ti civ ili danno redd ito; mentre i fabbricati industriali non ne danno 

alcun o. e diventano fruttiferi solo se essi vengono mess i in combinazione con 

al tri fa ttori. Donde logica di scende l' ill azione che. e sendo un ico il reddito, 

del fabb rica to e dell ' indus tria insieme oongiunti , unica debba essere la 

tassazione ; una sola imposta colpendo l'intiero reddito. .. 

L' esenzione dei fabbricati rustici. - La qual ' verità fu aècolta dal 

legislatore per quanto s i r iferisce ai fabbricati rus tici. Pe r i quali si disse : 

qual'è il reddito di un fabbricato inserviente ad un fo ndo agricolo? Con

s iste nell ' incremento che dà al redd ito fondiario. /I fabbricato rura le che 

serve ad un fondo rustico non ha un reddito per sè s tan te, come fabbricato; 

il reddito suo è congiunto, connesso, con il reddito del te rreno ; s i tratta ji 

beni che in econom ia s i chiamerebbero beni complementari l' uno dell'altro; 

che non si possono pensare separatamente. E ' certo difficile pensa re un ter

reno senza fabbricato; se però è difficile non è assurdo. I prodotti del ter

reno possono essere racco lti e poi trasportati in città, ecc., e Ano ad un certo 

punto s i può concepire un terreno coltivabile senza annesso un fabbricato , 

ma il fabb ricato rustico è assol utamente impensabile senza il terreno a cui 

serve; non essendoci il terreno, il fabbricato non può servire a nulla. Chi 

va a stare in campagna soltanto per abitare in un fabbricato rustico. 

quando non ci sia terra d'intorno e non ci s i possa serv ire del fabbricato 

come mezzo s trumentale pe r aumentare il reddito agricolo? Perciò si è 

de tto: il reddito del fabbricato è un reddito che s i confonde, che è parte del 

'reddito del terreno e s iccome ques to è già colpito dall 'i mposta fondiaria , è 

inutile far duplicati . Si dichiarino perciò esenti da imposta i fabbrica ti ru

stic i che non hanno un reddito autonomo nè pur minimo, ma l'hanno solo 

congiunto con il reddito fondiario. 

In verità i fabbricati rustici legalmente, ma solo apparentemente, sono 

esenti da amendue le imposte ; sui terreni e sui fabbrica ti . Poichè la legge 

1 marzo 1886 s ulla perequazione fondiaria esclude da tassazione l'area 

occupata dal fabbricato rustico e sue immediate adiacenze, corte, aia, pozzo 

e luoghi di deposito dei prodotti del fondo , e di nuovo l'art. 2 della legge 
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26 gennaio 1865 li esenta dall'impo ta Fondiar ia ui Fab br ica ti . Ma è evi

dente che l'e elusione dall ' impo ta fond iar ia sui terreni è solo Formale ed 

ha per iscopo di impedi re che dei Fabbr ica ti rustici si tenga conto due volte, 

pr ima nell'es timo delle parti ce ll e co l ti va te e poi di nuovo dell a par ticella 

destinata ad uso di Fabbr icato rustico. E' chiaro che nell'estimo delle parti 

cel le de tina te alla cultura i tiene conto del Fatto che la pa rticella tessa è 

ervita da una casa vicina o lontana, che più o meno Forti sono le spese di 

manipolazione e di traspor to a seconda della distanza della casa rustica. 

Quindi que ta è già ent ra ta come Fattore inseparabil e nell a determinazione 

del prodotto del terreno e dell e sue spe e, nè se ne può tenere ca lcolo a 

parte, per tas aria di nuovo con l' impo ta ui terreni o con quell a sui Fab

brica ti. 

Requisiti del fab bricato rust ico esen te, - La esenzione è però 

naturalmente limi tata in modo stretto ai Fabbricati che hanno le cara tter istiche 

di rustici. Le quali caratteris tiche sono le seguenti : 

al In primo luogo es i devono servire per abi taz ione di éo loro che 

atlendono col proprio lavoro all a manuale coltivazione della terra, C iò per 

escludere quelle case che, pure trovandosi in campagna anzi, sul Fondo 

tes o, servono per l 'abi tazione del proprie tario : vi ll e, caSle ll i, abi tati da 

chi non i occupa della col tivazione oppure, pur dir igendola, non I ~vora 

manualmente. Cosi ono esclu e le case destinate all 'ab itazione dei Fattori 

o ovrastanti o fittaioli che non collaborano personalmente e manua lmente 

alla coltura del suolo. 

b) In secondo luogo sono con iderati come fabbr icati r ustici anche 

le parti del Fabbricato rurale che servono al r icovero del be tiame. Qu i 

però bisogna definire qual ia il bestiame che può e sere ricoverato in un 

certo fabbrica to per dare ad e so il cara ttere di Fabbri ca to rus tico. Occorre 

' cioè che quel bestiame serva alla colt ivazione del fondo o si al imenti della 

produzione del fondo. In un Fondo vi po tranno essere molti capi :l i bes ti ame, 

per esempio le vaccine per la produzione del latte, che non servono all a 

coltivazione del fondo, eppu re consumano i Foraggi del Fondo stesso. I n un 

altro Fondo invece, il bestiame non potrà essere tutto al imentato co lla pro

duzione del Fondo, ove questo sia tutto a vit i o a campi, ma pu re serve 

alla coltivazione del Fondo stesso. I n amendue i casi, essendo il bestiame 

addetto alla coltura del Fondo, sebbene alimentato in tutto od in parte con 

mezzi estranei al Fondo ovvero essendo al imenta to con Foraggi prodott i dal 

Fondo, sebbene non serva alla cultura di esso, vi sarà esenzione per i Fab

bricati rela tivi. Se invece si trattasse di bestiame che non serve alla cultura 

del Fondo ed è alimentato con Foraggi reca ti dall 'i nFuori , i l Fabbr ica to desti· 

nato al suo ricovero sarebbe soggetto all' imposta sul Fabbr ica to. II proprie-
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tario in vero che abbia un fabbricato destinato al ricovero di bestiame che 
non 'serve alla cultura ed è alimentato con foraggi provenienti dal di fuori , 

deve essere sottoposto ad imposta perchè in tal caso il fabbricato è destinato 
all ' industria autonoma dell'allevamento del bestiame senza alcun nesso logico 
col fondo . 

c) I noltre sono considerati rustici quei fabbricati che servono all a 
conservazione ed alla manipolazione dei prodott i del fondo, nonchè alla 
custodia e conservazione delle macchine che servono alla coltivazione dei 
terreni medesimi. Cosi per esempio son tali i fi enil i, i porticati per gli at
trezzi rurali , le cantine per il vino, che servono per la prima manipolazione 

e non per l'elaborazione ulteriore. Si comprende .come s ia considerato fab
bricato rus tico la cantina od il frantoio perchè senza questo fabbricato il 
prod.uttore non potrebbe vendere il prodotto del fondo. Non sempre, per 

le condizioni dei luoghi o dei mercati , le uve o le olive si vendono come 
ta li ; ed occorre tras formarle in vino o in olio per essere commerciabili. Non 
s i considera invece come fabbricato rustico quello che sia destinato non alla 

fabbricazione del vino, ma alle s ue ulteriori manipolazioni in altre sostanze, 
come liquori, spiriti, ecc., poichè queste sono manipolazioni industriali indi
pendent i dalla proprietà del s uolo. Sarà considerata però come prima mani

polazione non solo la fabbricazione del vino usual e corrente, ma anche la 

fabbricazione di vini fini di tipo speciale che sono la caratteristica e l'unica 
produzione di cert& località, come il nt:H-sa la ,"il barbaresco, il barolo, il gat

tinara, anche se questa manipolazione abbia già carattere industriale e ri
chielfa cognizioni tecniche special i e consumo di altre materie - come per 
esempio, la concia per il marsala, - quando però queste materie siano secon
darie ri spe tto all'uva desti nata alla produzione di 'quel vino. Non si potrebbe 

certo obbligare un produttore di barolo o di marsa la a fare un prodotto infe

riore per non pr&cedere oltre la prima manipolazione. Tuttavia si :leve 
sempre trattare dei prodotti del fondo, nè potrebbe quindi chiedere l'esen

zione il proprietario di una grossa cantina dove si manipolasse per '/ " uva 

del fondo e " I,. uva di fondi estranei. 
d) Condizione necessaria a li 'esenzione dei fabbricati rustici è che 

essi appartengano allo stesso propr ietario del terreno a cu i servono. Non 

è necessario che la cas& sia situata sul fondo stesso e nemmeno vicina ad 
esso: poichè, data la suddi vis ione della proprietà fo ndiaria in Italia, sono 

moltissim i i propr ie tari i quali posseggono la casa rustica in un luogo, in 
una borgata El concentrico di villaggio, e terreni magari sparsi in luoghi lon

tani: ma occorre che ap partenga al proprie tario del fo ndo e sia da lui desti

nata ad uno deg li usi che fu rono sopra elencati . 
Recentemente però con leggi 15 luglio 1906, n. 357 e 9 luglio 1908. 

n. 434, fu allargato il campo dell 'esenzione dai fabbricati che sono per 

il proprietar io uno strumento di coltivazione dei terreni , ai fabbricati anche 
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ituau IO centri abitati e de linali ad abitazione di conladini che ne s iano 

i proprietari e che ritraggano l'abituale sos tentamento da ll a manua le colti

vazione di lerreni allrui. Tale esenzione non muove pe rò dal criter io di 

e entare i fabbricati che non dànno un reddito auto nomo, ma quei fabbr icati 

che appa rt engono a persone che po seggono un reddito piccolo. Criterio 

per ana le dunque e non reale. Nolisi che ta le e enzione è limitata ai con

tadini delle provincie meridionali, della Sicilia e della ardegna. 

fabbricati destinati a cantine sociali , latterie cooperative, ecc. 
Poichè i fabbricati,per es ere consid era ti ru tici ed e e nti, debbono ap

partenere al proprietario del fondo a cui ervono, che cosa s i dovrà dire 

delle cantine che ono usate per la man ipolazione delle uve e conservazione 

del villo appartenente a parecchi proprietari riu niti in cooperativa per la 

produzione del vino (ca ntine soc iali )? Ed analogamente dei loca li adibiti 

ad uso dI laueria ociale? Certo è che, econom icam ente, nessuna differenza 

vi è tra il ingoio proprietario che vinifica le sue uve o manipola il suo latte 

in un locale di ua proprietà, e la co ll euivi tà di parecchi proprietari, che, 

a ri parmio di spe e e per ouenere un prodouo migliore, producono vi no, 

burro e formaggio in un locale di proprietà comune. Quindi il fabbricato 

dovrebbe essere sempre esente dall'imposta s ui fabbricati, e sendo desso in 

ambi i casi uno trumento complementare per la manipolazione dei prodot ti 

del fondo. 

Ma la giurisprudenza prevalente si è pronunciata contraria a questa 

e enzione, pel riAe o che il fabbricato adibi to a cantina o latteria ociale 

non è di proprietà dei proprietari dei fondi, a cui inserve. I fondi invero 

sono dei singoli proprietari ; mentre il fabbricato appartiene alla coopera

tiva che è una persona diver a e eparata dalla persona dei soci. Parecchio 

ci arebbe a dire u que ta rigida interpretazione. della leuera della legge 

e sulla attribuzione alle cooperative della qualità di persone distinte dalle 

per one dei oci . Ma tale è, per ora , la giurisprudenza prevalente. 

fabbricati destinati ad uso di opificio industriale. - Ma 

non dei oli terreni i fabbricati possono essere un bene complementare tru

mentale. Anche per i fabbricati inservienti ad opificio o manifauura si sa

rebbe dovuto applicare il mede imo conceuo che per i fabbricati rustici. 

Come si era riconosciuto che il fabb rica to rustico non dà reddito per e 

stesso, ma 010 in quanto è congiunto con una certa quantità di terreno, 

cosi il legislatore logicamente avrebbe dovuto ricono cere che per il fab

bricato industriale non esi te alcun reddito autonomo a sè. Ed è chiaro che 

il fabbricato industriale non dà reddito autonomo, ma 010 congiunto all' indu-

~ EiUnluli , Cor;"to di cicnt.n della finnn7,.'1 . 
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s tria . In Fatti, se non vi è esercitata l'industria, un Fabbricato indus triale non 

può essere atto ad alt(a cosa; un padiglione costrutto per accogliervi mac

chine lavoratrici non può certo essere destinato ad abitazione di uomini . 

Anzi il cara ttere di complemen tarità è tale che un dato Fabbricato non può 

servire indifferentemente a parecchie industrie : sarebbe assurdo des tinare 

un mulino alla Fabbricazione della seta o viceversa. Ogni edifi cio indus triale 

insomma, per essere utili zza to al massimo della sua potenzia lità, ha bisogno 

di un a industria de terminata. Lo s tesso Fabbricato può contribuire ad aumen

ta re di 100 la produnività di una industria e di 200 quella di un'altra, per 

cui s ia s tato costrutto apposi tamente. 

Ques to ragionamento semplicissimo doveva portare all e medesime 

conclus ioni che per i Fabbrica ti rustici: di esen tare i Fabbricati indus tria li 

dall'imposta sui fabbricati e di colpire in vece con l' imposta di ricchezza mo· 

bile tutto il reddi to dell"industria éomplessivamente considerata, tenuto conto 

eziandio -del contri buto che al reddito s tesso può dare il Fabbricato adibito 

a quell ' indus tria. 

Ragioni pra tiche per cui si sono voluti tassare i fabbricali 

industriali con l'imposta sui fabbricati. - Invece si è voluto per mo

tivi pratici , dar vita a due entità fittizi e, teoricamente a~surde. La prima è 

quella di un fabbr icato indus trial e che dà reddito per è tante astraendo 

dall ' indus tria entro esso eserc itata , la seconda que lla di un ' industria che jà 

reddito per sè s tante astraendo dal Fabbricato indus tri ale. Sono queste. ripeto, 

due fin zioni , due astrazioni teorich e. Non esiste in vero industria senza Fab

brjcato indus tri ale e Fabbricato indus triale senza indus tria. In realtà sono 

due fenomen i inscinji bili l'uno dall'altro. 

Le ragioni per cui s i è anda to contro a qu esta chiara premessa sono due : 

I) Anzitu tto l' imposta sui fabbricati industriali è stabilita in un 'ali

quota del 18, 125 % sui due terzi de l reddito lordo, e quindi più e levata di 

quel la la quale grava sul reddito industriale di R. M. che è del 23,46 % 
ulla metà jel reddito ne tto (categoria B dell ' imposta di ricchezza mobile). 

Ed inve ro , s ia un Fabbrica to indus triale, il cui reddito lordo sia stimato in 

10.000 lire. Se esso è colpito dali ' imposta su i fabbricati pagherà al lo Stato 

il 18,125 % sui due terzi di 10.000 lire, un terzo essendo dedotto a titolo 

di spese, ossia pagherà il 18 , 125 % di 6666,66 lire, e cioè 1209,33 lire. 

I nvece se fosse tassa to insieme col res tante reddito de ll ' industria. coli ' im

posta di ricc hezza mobile, pagherebbe il 23,46 % sulla metà ('"/ .. ) del 

reddi to netto, ossia l' Il,73 % su tutto il reddito netto. Se noi supponillmo 

che il reddito netto sia eguale, come nel caso precedente, ai due terzi de l 

lordo, noi avremmo che il contribuente pagherebbe 1' 11 ,73 % su L. 6666,66 

e cioè lire 782 . E: vero che l' imposta di R. M. s i esige subito, mentre l 'im-
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posta sui fabbricati i e ige, come vedremo, solo dopo tre anni , ma la dif

ferenza è abbastanza forte, perchè lo Stato non abbia voluto considerare 

il reddi to del fabbrica to come parte del reddito dell 'industria (R. M.), allo 

scopo di applicare ad esso la più elevata imposta dei fabbr ica ti. 
11) Un 'altra considerazione pratica è quell a riferentes i agli enti locali 

che hanno dirino di sovra imporre dei centesimi addizional i alla imposta fon

diaria e alla imposta ui fabbr ica ti. Il che vuoi dire che provincie e comuni, 

per procacciar i entrate, possono far paga re ai proprietari di terreni e di 
fabbricati una ovra impo ta, la quale, normalmente, può andare sino a 50 

cente imi per la provincia ed altrettan ti per i l comune- per ogni lira di im

po ta principale erar iale. pe so le ovrimposte sono assai superiori, sovrs

tuno quelle com unali, al 50 % dell ' imposta erar iale di Stato. Non possono 

invece provincie e comuni sovraimporre nulla all a imposta di r icchezza 

mobile. Quindi se il reddito del fabbricato indu trial e fosse sta to conglobato 
col reddito indu triale, gli enti local i non avrebbero potuto colp irlo. Qu es ta 

sa rebbe stata grave ingiustizia e sperequazione a danno degli altri contri

buenti, per hè gli enti locali , a corto di mezzi , avrebbero dovuto colpire 

a ai di più i fabbricati civ il i ed i terreni ; ciò che arebbe stato iniquo, 

specialmente nei comuni dove sono grandi fabbricati indu triali che provo

cano il comune a fare pe e rich iedendo opere puhbliche, come strade, 

illuminazione, cuole, nuovi funzionar i e in generale accresciuti serviz i 

pubblici per il verifìca to i aumento di popolazione; spese tutte cui gl i enti 

locali dovrebbero escl usivamente far fronte mettendo imposte sui terreni e 

sui fabbricati civili. Per ovviare a questo inconveniente si è preferi to fare 

uno strappo alla logica, tas ando con l ' imposta sui fabbricati anche gli ed ifici 

indu triali, sebbene non diano reddi to au tonomo. Parrebbe assai più semplice 

risolvere il problema dando agli ent i locali il diritto di sovr impQrre sulla 

impo ta di ricchezza mobile; e parrebbe anche più corretto, non essendovi 

ragioni a priori perchè i percetlori di redditi mobiliari non abbiano a contri

buire alle spese delle provincie e dei com un i, di cui si avvantaggiano come 

i percettori di redditi immobiliari . Ma il diritto di sovrimporre sull 'imposta 
mobiliare presentava difficoltà d'altro genere; di cui la pr incipale è quella 

di localizzare i redditi che sono per loro natura mobili, che non apparten

gono più ad un comune che all 'altro. [n cer ti casi le difficoltà arebbero sta te 
inestricabili, laonde si preferì di risolvere il problema empiricamente divi

dendo il reddito dell 'industria in redd ito del fabbricato industriale e reddito 

dell ' industria esercita ta nel fabbricato ; e tassando il primo con l ' imposta sui 

fabbricati e il secondo con quella di R. M. ; sovrimponibile la prima e non 
la seconda. 

Ma ogni errore logico produce conseguenze dannose ; e cosi fu anche 

-per l 'errore accolto nella nostra legislazione di aver voluto creare due ent ità 

.distinte per il fabbricato industriale e per l'industria esercita ta nel fabbricato. 
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Difficoltà di trovare la linea di distinzione tra fabbricato in, 
dustriale ed industria, - Dove fini sce il fab.bricato indus triale ? Che cosa 
sarà considerato come fabbricato e che cosa come industria? Il fabbricato 

comprenderà solo terra, mura e pavimenti, ovvero qualche cosa di più? La 

tecnica moderna costruisce fabbricati che non sono di mattoni e di calce, 

ma di cemento arma to, di ferro, di acciaio, ecc" quindi gli antichi criteri 
distintivi non bastano più. Inoltre vi sono certe parti del fabbricato indu, 

str iale le quali sono costrutte qualche volta in calce, in mattoni, in cementi, 

parti che ordinariamente si intende che facciano parte del fabbricato indu, 

striale, ma invece sono strumen ti dell ' indus tri a. Per es.: una caldaia in 

parte è in cemento ed è incastrata entro il muro: il suo reddito sarà reddito 

del fabbricato o reddito dell'indus tria? Vi sono altre macchine, che per 

non dar luogo a troppi scuotimenti, devono essere fisse nel suolo e essere 

costruite in maniera da fare una cosa sola co l fabbricato, sicchè non è dav

vero facile poter sapere quando finisca il fabbricato e quando cominci l'in, 

dustria. Ecco quali problemi fece sorgere l' irrazionale criterio seguito jal 

nostro legislatore. 

I criteri seguiti dal legislatore italiano, - Il legislatore ha 

cercato all ' uopo di dare delle definizioni. In fatti l'art. 5 della legge 26 gen

naio 1865 recita: " saranno considerati come opifici tutte le costruzioni 

specialmente destinate all'industria e munite di meccanismi o apparecchi 

fissi n. Che valore si deve dare a queste ultime parole? Sono messe lì per 

servire da contrassegno del fabbricato industriale, senza però che si imen, 

desse di includere i meccanismi ed apparecchi fissi nel concetto del fabbri, 

ca to industriale, ovvero sono adoperate per indicare che i meccanismi ed 

apparecchi fissi fanno parte integrante del fabbricato? Evidentemente gli 

industriali preferivano la prima interpretazione, gli agenti del fisco seguivano 

la seconda. I primi affermavano che le parole " munite di meccanismi ed 

apparecchi fissi n furono inserite per indicare che dove v'erano quei tali 

meccanismi ed apparecchi v 'era il fabbrica to industriale e non quello civile, 

Distinzione questa importante per certi effetti tributari, tra cui importantis

simi questi: che i fabbricati civili godono dell'esenzione per i primi due 

anni dalla costruzione e gli industriali per tre anni; che dal reddito lordo 

dei fabbricati civili si deduce il quarto del reddito stesso a titolo di spesa, 

mentre dal reddi to lordo dei fabbricati industriali si deduce il terzo. Quindi 

poichè quelle parole aveano un significato puramente di connotato, il fab

bricato munito di meccanismi ed apparecchi fissi era bensì un " fabbricala 

industriale n; ma essi meccanismi non erano parte integrante del fabbricala, 

Onde i meccanismi stessi per il reddito che davano doveano essere 'sottoposti 

all ' imposta di ricchezza mobile (ora 1'11,73 "/o sul netto) e non a quella 
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ui Fabbrica ti ( 18, 19 % ui due terz i del lordo più i centesimi add izionali 

che Fanno ammontare l'aliq uota complessiva al 30, 40 ed anche 50 

o 60 O~ ) . Il fi sco invece, favor ito dalla giu risp rudenza, opinava in conlrario 

che quell e parole (( munite di meccanismi ed apparecchi fi ss i » e rano s tate 

inser it e per indicare che il Fabbricato industria le comprendeva a lt resl essi 

meccanismi ed apparecch i fiss i. 

La ques ti one Fu ri olt a con la nuova legge dell' Il luglio del 1889, che 

diede un ' interpretazione a utentica contraria ag li indus tria li in quantO tabill 

all 'art. 7 che (( nell 'acce rtamento dei reddi ti degli op ifi ci debbano conside

rar i come par te in tegran te dei medesimi i generatori dell a forza motri ce, 

i meccani mi e apparecchi che servono a trasme ttere la Forza mot r ice s tessa, 

quando iano connessi o incorpora ti nel Fabbricato. Non sono da cons idera rs i 

come tali le tra mis ioni e le macchine lavora trici ". 

Venne cioè fatta una grande distinzione : da una parte il Fabbricato con 

gli apparecchi che generano o tra mettono la forza motrice come le turbine, 

le caldaie, ecc. Tutto ciò è fabbricato o par te integrante di es o e deve e sere 

colpito con J'impo ta ui Fabb rica ti. Da ll 'a ltra parte i ha l' indus tria, con i 

fa ttori produttori del lavoro, de ll'inte lligenza dire ttiva e dell e materie prime 

e di IUtte le macchine la l'ora trici, delle macchine che servono c ioè a mani

polare la ma teria prima introdotta ne ll a Fabbrica; per esempio, in un coto

nificio, le macchi ne per la filatura e la tess itura de l cotone greggio, che lo 

trasformano in materia finita o sem ifinita, in filati o in te su ti . Tutto ciò è 
colpito coll ' impo ta di ricchezza mob ile (ca tegor ia Bl. 

Ma i potrebbe dimo trare con molteplici esempi come sia difficili s imo 

trovare una linea di distinzione preci a, ne tt a tra il fabbricato da una parte 

e l'ind ustria entro es o esercitata dall'altra. L 'indus tria muta empre nei suoi 

ordinamen ti tecnici e sorgono ognora nuove invenzioni o congegni per cui 

può es ere dubbio trat tarsi di fabbricato o di indu tria , Onde sempre nuove 

que tioni tra il fisco , il quale vuole estend e re il concetto di fabbricato indu-

rriale ed il contribuente il qualI? vuole restringerlo, il primo per applicare 

e il econdo per sottrar i all'im po ta ui fabbricati e rifugiars i so tto le ali 

prorenrici dell'imposta di ricchezza mobile, che, vista di ma locch io per ogni 

altr~ verso, qui diventa simpa tica ai contribuenti . 
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'EZlONH: S IWONDJ.. 

Valutazione ed accertamento del reddito dei fabbricati. 
L'imposta -decima. 

Come dovrebbe valutarsi il reddito dei fabbricati - Sap

piamo ora che a ragione od a tOrto il reddito oggetto dell ' imposta è il reddito 

n ello di tutti i fabbrica ti civili ed industr iali e non solo dei fabbricati propria

mente detti , ma anche di altri enti imponibili , come generatori della forza 

motrice, forza idraulica, canali conduttori, ecc. ecc. Questo reddito netto 

dovrebbe essere calcolato col so lito procedimento dell'anali si del prodotto 

lordo e di detrazione dell e spese, come si fa per i terreni col metodo cata

sta le. Dovrebbe cioè farsi l'analisi del prodotto lordo che si presume pagato 

dagli inquilini o affittuari e da quel prodotto lordo detrarre le spese che ad 

esso sono inerenti in guisa da ottenere il reddito nello. L 'analisi sarebbe 

certo molto complicata in quanto che le spese che gravano sul reddito lordo 

dei fabbricati sono parecchie e variabili da un caso a un altro. Ma come 

da questa analisi non si rifugge per l' imposta sui terreni, cosi non v 'è ra

gione si debba rifuggire per l' imposta sui fabbricati. 

Le varie deduzioni per spese dal reddito dei fabbricati -
Conosciuto il reddito lordo o fitto pagato dag li inquilini od affittuari, dovreb

bero detrarsi le seguenti principali spese' 

a) spese di amministrazione. Cosi per ottenere i fitti bisogna 

che il proprietario amministri il suo fabbricato. Ora la amministrazione del 

fabbricato non è tale da dare luogo alle medesime spese in ogni caso. Se 11 

proprietario possietle una palazzina o un fabbricato signorile non avrà che 

difficoltà scàrsissime per questa amministrazione, perchè i pochi inquilini, 

tutti in classe elevata, pagheranno puntualmente alla scadenza semestrale 

o trimestrale e non ci sarà bisogno neppure di un segretario: l'amministra

zione potrà essere tenuta dallo stesso proprietario coll'aiuto di un portinaio. 

Viceversa in una casa destinata ad abitazione delle classi lavoratrici l'ammi

nistrazione costa assai di più. Gli appar tamenti di solito piccoli, di una ù 

due camere, saranno magari in numero di 100 o 150; il fitto non potrà essere 
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esatto Irime Iralmeme, poichè l 'operaio esige il salario settimanalmen le e 

sellimanaimellie lo consuma; bisognerà quindi avere un segretario apposi to 

e tal volla un egretario od ammin istra tore molto energico, che non lema 

male parole e callivi Irattamenti quando si reca ad e igere i fìui . 

b) spese di riparazione ordinarie. Cota li inquilini non so lo 

danno luogo a spese di amm inistrazione rilevanti , ma anche a spese di ge

stione ragguardevol i. L'inquilino agiato non distruggerà porte e finestre e 

pavimenti, mentre i guasli di questo genere sono abbastanza frequenti quando 

gli inquilini, appanenendo a classi povere non sono ancora s tati educati 

a ITsusr bene le case a lirui . A fornire quesl8 educazione devono concorrere 

anche i proprietari, in ieme con la cuoia ed aliri mezzi di cultura. Sia di 

fauo che oggi l'educazione . della casa spesso non esiste; e ciò cresce il costo 

di manutenzione. 

c) spese di assicurazione. Anche le spe e di aSSlicurazione 

variano, a econda del materiale impiegato nella coslru.zione della casa. Se 

v'è maleria di legno, l'assicurazione contro gli incendi imponerà somme 

mollo più forri che e la costruzione è in cemento arma to o in altra materia 

refrauaria al fuoco. L 'as icurazione degli opifici sarà mollo pil' costosa del

l'a icurazione delle ca e civili , essendo più grave il pericolo di incendio; 

e da opificio ad opificio diversi imi aranno i premi da pagare per la diversa 

pericolosità delle industrie e ercitate. 

d) spese di ammortamento. - Anche le spese di ammorta-

mento, cioè quella somma che deve essere prelevata dal reddito lordo per 

potere in un dato numero di anni riavere il capitale impiegato nella costru

zione della casa, variano secondo i fabbricati. Ci sono fabbricati industriali 

co truiti in maniera che abbiano a durare 20 anni; poichè sono edificati a 

mo' di padiglione, in maniera leggera e sono sogge tti a rapido logorio per lo 

cotimento delle macchine, ecc. Occorre quindi, in questi casi, una forte 

quota di ammonamento che ammonizzi il capita le impiegato nella costru-

zione, per esempio elliro vent'anni. 

Dal reddito lordo bisognerà quindi dedurre una quota fortissima che 

eguagli il 3, il 4 o il 5 % del capitale impiegato nella costruzione. Invece 

la quota sarà più bassa per i fabbricati civili. Ci sono dei fabbricati civili che 

hanno una vita media di 80 o 100 anni. Dopo ques to periodo, se non vetusti, 

e i sono almeno divenuti disadatti per il quartiere su cui sono situati. Una 

casa operaia a Torino co truita ora in borgo Vanchiglia o al la Crocetta o 

alla borgata San Paolo può divenire inservibile di qui a 80 anni perchè quei 
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borghi potranno for e essere di venuti quartieri s ignorili. Quindi é neces
sario che il propr ie tario abbia pensa to ad ammortizzarla in que l determinato 

periodo con una spesa annua ugua le, ad esempio al 0,20 % del valore della 

casa . Vi sono invece case che devono durare più secoli ; in questi casi la 

quota di am mortamento s i riduce a una quota piccolissi ma del valore della 

casa. Le qu ote di ammortamento possono variare dal 5 'li. del valore della 
casa al 0,00 I O{, e anche meno. 

e) spese di sfitto ed insolvenza . Così variano le spese 

dovute agli s fitti ed alla insolvenza degli inquil in i. Non da per tutto questi 

fatti hanno ugual e intensi tà. Vi sono, specialmente nei villaggi, case in cui, 

quando un alloggio rimane s fiuo, possono mancare gli inquilini per anni; 

men tre è più difficil e ciò avvenga nelle città. Può darsi che un appartamento 

di 20 camere duri fatica a trovare inqu il ini : mentre i trovano sempre ad 

affitt are gli appartament i da una o poche camere, corrispondenti alla gran 

maggioranza delle bor e modeste. 
Il perico lo dell ' inso lvenza é facile dove l'inquilino non ha niente di 

suo, oppu re solo que l mob il io indispensabi le che dalla legge viene so ttra tto 

a ogni sequestro, nel qu al caso può darsi anzi che il proprietario trov i con

veni enza a dare qua lche cosa a ll ' inquilino perchè se ne vada. E difficile 

po tersi garantire dal pericolo dell"inso lvenza, perché i proprietari ch e sfrat

tano l' inquilino non s i prendo no la briga di fargli un certificato d'i nsolvenza, 

e, pur di vederlo andar via, sono dispos ti a rilasciargli attestazioni di s tima 

e di puntualità. 

I) minore o maggiore importanza d ella parte edilizia in con 

fronto all 'area . - Un'altra cau a della variazione delle pese che gra

vano sul reddito lordo é la diversa composizione dello s tesso reddito lordo. 

E so per i fabbrica ti può ritenersi composto, per brevità. di due part i 

una parte é rim unerazione del capitale inve tito nella casa e una parte é 

rimunerazione del capitale inves tito ne ll"area costru ita. 
Prendiamo due case. una s ignorile. l'altra opera ia, che diano lo stesso 

reddito lordo di 20.000 lire. La casa s ignorile sa rà situata , probabilmente, 

su un terreno centrale, o in un quartiere a ll a moda, il quale perciò avrà 

molto valore : quindi una notevole parte delle 20 .000 lire di reddito, per es: 

8000 lire, costituirà il reddi to puro e semplice dell 'area; le altre 12.000 lire 

di redd ito aranno il reddito dei capitali impiegati nella costruzione. 

La casa operaia invece sa rà ituata in un quartiere eccentrico e quindi 

il terreno u cu i s i tro va avrà relativamente un valore scarso, di guisa che 

delle 20.000 lire so ltanto 2000, per esempio , rap presentano il reddito del

l'a rea: le altre I .000 sa rann o il reddito della costruzione. 
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E: da os ervare ora che, per qu'anto riguarda l'area , il reddito netto é 

quasi uguale al reddito lordo, non dovendosi detrarre spese di r iparazione, 

di ammortamento, di as icurazione mentre, per ottenere il reddit o nello 

dei cap ital i impiegati nella costruzione, bisogna detrarre dal reddito lod o 

tutte le varie quote di pesa di cu i abbiamo parlato. Seguitando nell 'esemp io 

ora fallO, la ca a ignori le avrà un redd ito di 8000 lire dell 'area, tutto franco 

da pe e. perché l'area né si r ipara, né si ammorti zza, nè i assicura ed un 

redd ito di 12 mila lire dell a,co truzione, di cui un ses to, òssia 2 mil a lire va 

in spese, la ciando nette IO mila lire. Totale reddi to netto 18 mila lire . Nella 

a a popolare 010 2 mila lire ono nelle da pese poichè reddito di area; e 

upponendo che un se to, ossia mila Ijre delle restant i 18 mila lire, sia 

a sorbi to da pe e, il redd ito netto risulta di 2 + ( 18 - 3), 17 mila lire. 

Ecco come la diversa importanza del l'area inAuI ce e fa variare le spese 

da 2 a .3 mila lire ed il reddito da I a 17 mila lire. 

Concludendo, e si dove e procedere corre ttamente, che co a 

dO l'rebbe fare ? i dovrebbe formare un catasto dell e case. In esso llovrebbe 

e ere de eritta e raffigurata, nelle sue varie parti, ogni ca a. Si dovrebbe 

compiere un 'analisi del reddito .Iordo di ogni ca a e delle spese re lative. 

L 'anali i potrebbe e sere facil itata, compiendola per gruppi di case che si 

a omigliano, per posizione, esposiz ione, vicinanza a stabiliment i industriali 

ed uffici pubblici, metodo di co truzione, classe di inquilini, ecc. ecc. 

Quale sia stato invece il sistema srguito dal legislatore italiano per 
tener conto delle spese: detrazioni uniformi del terzo e del quarto -
Purtroppo tutte que te operazioni sono "arse tanto complica te al 

legi latore italiano, eh 'egli ha tabilito di non compierle affatto. Egli si è 

limitato a dire che debba essere accertato il redd ito lordo della ca a e che 

poi da questo reddito lordo debba es ere detratta una percentuale di spesa, 

che è uniforme da una parte per rutte le ca e civi l i e dall'altra per tutt i 

gli opifìci . Per le ca e civili vi è la detrazione di 'I, del reddito lordo, e di 'I, 
per gli edifìci indu triali . Cosi una ca a civile, il cui reddi to lordo o omm8 

dei fìtti effettivi o presunti pagati dagli inquilini è di I O mi la lire, è tassata 

su 10.000 meno 2500 (che è un quarto di IO mila), ossia su 7500 lire. Un 

opifìcio industriale dello tesso reddito lordo di 10.000 lire è tassato su 

I O mila meno 3.333,33 (che è un terzo di IO mila) lire di spese presunte, 

o ia su 6.666,66 lire. E tutte le case civili e tutti gli opifìci sono trana ti 

alla me de ima tregua. 

Come l'imposta sui fabbricati sia perciò una vera decima -
Il legislatore ha immaginato di aver cosi risolto il problema ; ma in realtà 

il metodo delle detrazioni uniformi del terzo e del quarto fa sì che la nostra 



394 

imposta sui Fabbricati sia ben lungi dall'essere una imposta sul reddito netto. 

ma sia invece una imposta sul reddito lordo, e non tenga affatto conto delle 

spese cui il reddito lordo è sottoposto. In apparenza si dice: i Fabbricati 

civili che hanno un reddito netto di 10 .000 lire sono tassati soltanto su 7500 

lire perchè 2500 sono di spesa; e s ulle 7500 nette cade l 'imposta che è 
del 18,125 %. Ora si vede subito, Facendo la proporzione, che una imposta 

del 18 , 125 % ( al iq~ ota erariale, senza i centesimi addizionali comunali e 

provinciali) sui 'I , di 10.000 lire è pe rFett amente equivalente ad una im

po ta dei 'I , di 18,125 % su tulle le 10.000 lire. Nella forma l'imposta sui 

Fabbricati colpisce col 18, 125 % il reddito netto. nella realtà colpisce coi 'I, 
(Fabbricati c ivili) o coi .{, (Fabbricati industr iali) del 18, 125 % tu Ilo il red

dito lordo. Si sarebbe detto cosa più chiara, assoggettando i Fabbricati civili 

ad un'imposta del 13,59375 % e i Fabbricati industriali ad una del 12 ,0933 no 

sull ' intero reddito lordo. Ma poichè s i voleva salvare il principio, generale 

per le tre imposte dirette sul reddi t!J, di tassare il reddito netto, s i immaginò 

di dedurre le spese tassando i soli 'I , o 'I, del lordo. In realtà con ciò non 

s i Fece altro se non ridurre di '{, o di 'I, l'aliquota dell'imposta sul lordo. 

Supponiamo tre case che rendano ugualmente 10.000 lire lorde; ma 

s iano diverse le spese effe ttive tutte insieme considerate e siano le tre case 

tutte civili, su cui s i applica la detrazione costante del quarto. L'esempio 

può adattarsi , volendo, al caso dei Fabbricati industriali . 

A B G 

Reddito lordo 10.000 10.000 10.000 
Deduzione legale per spese 2.500 2.500 2.500 
Reddito netto legale 7.500 7.500 7.500 

Spese effettive 1.500 2.000 2.500 
Reddito netto effettivo 8.500 8.000 7.500 

Ammontare dell ' imposta del 18,125 Ofo sul 
reddito netto legale 1.359,375 1.359,37? 1.359,375 

Proporzione (al iquota) percentuale dell'im-
posta pagata al reddito lordo 13,59 13,59 13,59 

netto 'Iegale 18,125 18,125 18, 125 
effettivo 15,99 16,99 18,125 

Vediamo che l' imposta italiana sui Fabbricati in apparenza è una im

pos ta uniform e sul reddito netto; in realtà è uniforme solo sul lordo e va

riabile sul netto. Poichè il reddito netto legale non ha nessuna importanza ; 

è una finzione del legislatore che non esiste nella realtà, nella quale esistono 

solo i redditi lordi di 10.000 lire ed i netti effettivi di 8500,8000,7500 lire. 

Ragguagliata a questi ultimi, l 'a liquota dell 'imposta è variabile. Noi cono

sciamo già il nome di questo tipo di imposta : decima; e già ne abbiamo 

esaminati i difetti ed i danni . 
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Difetti e danni del metndo della decima applicato all ' impo
posta sui fabbricati. - I medesimi inconvenienti al lora segnalati per la 

decima sui terreni i r iscontrano per la decima sui fabbricati vigenti in Italia . 
Innanzi tutto J"impo ta è perequata. L 'impo ta deve ragguagliarsi al reddito 

netto e non al lordo; e noi vediamo dal nostro esemp io schematico che l 'im

posta sui fabbricati è del 15,89, 16,99 e 18, 125 per ogni cento lire di 
reddito netto effettipo; ed in realtà le differenze pos ono essere ancor mag

giori che nello schema dianzi compilato. 
Inoltre l'imposta-decima danneggia i fabbrica ti del tipo B in confronto 

di quelli a tipo A. e quelli a tipo C in confronto a quelli del tipo A e B; e 

in genere i può dire che la proporzione dell 'imposta al reddito fl ello el

f ettipo, la quale indica la vera pressione dell'imposta sui contribuenti, tanto 

più cre ce quanto più i elevano le spese effetti ve in confronto al reddito 

lordo. In altre parole la imposta decima è più pesante per le case dove le 

spese ono gravi ch e per le case in cui le spese sono leggi ere ; e quindi 

favorisce la co lruziolle delle seconde a danno delle prime. 

Ciò è già in se stes o danno o, perchè l ' imposta non ha per ufficio di 

favorire più l 'uno che l 'altro impiego di capi tali ; anzi deve mantenersi im

parziale dinnanzi alle diver e maniere di agire del contribuente. Ma il danno 

ere ce, quando si pensa che le case ad alte spese sono le case destinate ad 

abi tazione di famiglie operaie e numerose, mentre le case a basse spese 

sono abita te da famig lie ricche e scar e, Onde si vede che il nostro metodo 

di detrazione di quote uniformi a titolo di spesa, trasformando l'imposta in 

una vera decima, produce l 'effetto di incoraggiare la costruzione delle case 

signorili e di scoraggiare la costruzione di case popolari ed opera ie. E chi 

fa ciò è quel medesimo leg isla tore, il quale si affanna, con altre leggi, ad in

coraggiare, in modi spe issimo inefficaci, la costruzione di case popolari ! 

L 'ali quota dell ' imposta. - Come ripetutamente si disse, l 'a li

quota dell'imposta sui reddi ti dei fabbricati è del 18, 125 o~ . Tale ali
quota è peròsolo il totale dell 'aliquota principal e e delle varie aggiunte ch e 

in prosieguo di tempo vi furono fatte . Es a si decompone così : 

Aliquota principale erariale 

·Decimi vecchi di guerra 

Addizionale del 5 % 
uovo decimo 

12,50 % 
3.75 % 

0.625 % 
1.25 % 

Totale 18. 125 % 

L'addizionale del 5 % fu stabilita dallo stesso R. D. 15 ottobre 1914 e 

il nuovo decimo dalla stessa legge 16 dicembre 1914 di cui già si discusse 
a proposito dell 'imposta sui terreni . f: importante tener conto del modo con 
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cui è composta l'aliquota totale, sia perchè i decimi vecchi e nuovi e l'addi
zionale sono calcolati sul principale. s ia perchè anche i centesimi addizionali 

comunali e provinciali sono calcolati sullo stesso principale. 

Dall 'addiziona le del 5 % e dal nuovo decim.o sono esenti le quote 

d'imposta non superiori a lire 15 nel distretto dell'agenzia. Poichè L. 15 

d'impo ta corrispondono , sulla base di un 'aliquota eraria le principale del 

12.50 per cento, ad un reddito imponibile di 120 lire '(Iordo di 160 lire per 

i fabbricati civiil, e di 180 lire per i fabbricati industriai i).; ciò equivale a 

dire che sono esenti dali' aumento i proprietari di fabbricati che, entro i 

Ilmiti del distretto dell'agenzia, hanno un reddito edilizio non superiore a 

120 lire imponibili. Anche qui. come già per i ter reni, non si fa il cumulo 

naz ionale dei redd iti , come sarebbe sta to più corretto; ma, per brevità e 

risparmio di spe e amministrative, solo il cumulo entro il distretto di agenzia. 

L' imposta sui fabbricati, tenendo conto di questa innovazione, risulta 

leggermente progressiva: l'aliquota essendo del 16,25 per cento fino ai 

redditi di 120 lire e del 18,125 per cento per i redditi oltre 120 lire. E: 
queslO un elemento di personalità, paragonabile a quello, già sopra notato 

per i contadini-proprietari di case delle provincie meridionali , il quale si è 
infiltrato nel istema reale dell'impo ta sui fabbricati. 

Esenzioni e condoni di imposta che hanno per iscopo di tene r 
conto di talune spese particolarmente importanti : l'esenzione per il 
biennio o triennio iniziale . - Il legislatore italiano si è trovato però din
nanzi a taluni casi di pese importanti od eccezionali che in nessuna ma-

niera possono essere contenu~e nel quarto o terzo di detrazione normale. 

Ed in questi ca i ha concesso sospensioni o condoni temporanei d'imposta . 

Uno dei ca i più importanti è quello del periodo iniziale di tempo dopo la 

cos truzione della casa. No tisi che per " spesa II noi intendiamo anche l'as

senza di reddito che normalmente dovrebbe esistere. Una casa dovrebbe 

rendere 10.000 lire lorde; ma per un anno non può essere utilizzata , onde 

i perdono 10.000 lire e il reddito netto s i riduce a zero. La perdita delle 

10.000 lire è una vera " spesa ll . Ora è notorio che, nei primi anni in cui 

una ca a è costrutta od un opificio è attivato, non sempre si riesce ad affit

tare del tutto la casa od a trarre un util e dall'opificio industriale ; ci sono 

perdite iniziali da sopportare, spe e di avviamento dell'industria da am

mortizzare. Perciò il legislatore saggiamente ha vol uto che le case civili 

fo sero assoggettate ad imposta solo dopo due ann i dalla data in cui lo sta

bile fu dichiarato abitabile: e dopo tre ann i se tratliisi di fabbricati indu

striali . definiti come sopra si disse, ossia fabbricati destinati specialmente 

ad una industria o manifattura e muniti di meccanismi od apparecchi immo

bili per nece sar ia infìssione, come pure quelli, che senza essere muniti di 
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meccani mi od apparecchi fi s i, sono forma ti in modo da non potere serv ire 

ad aliri u i manifa llurieri o commercial i (mu lini , forni, fornac i, ecc.). 

L'esenzio ne o rimborso per$fitti. - Cosi un 'al tra cau a di perdite 

rilevanti è lo fill o. Del quale, tro llandosi di sfilli parziali o di breve durata, 

già si tiene conro nell a deduzione del terzo o del quarto. Ma sorge i l legit

timo que i lO, se queste detrazion i possano tener conto degli sfitti duraturi 

per lungo tempo ed e tes i a tutto il fabbricato. Ed anche qui correllamente 

il legi latore con I ·art. 9 della legge 1 1 luglio 1889 prescrisse doversi ac

cordare il rimborso dell'imposta quando un fabbricalO civile destinato ad 
affitto rimanga intieramente chiuso e 110n affiliato pel corso non interrotto di 

un anno, oppure quando un opificio rimanga inattivo per lo stesso periodo 

di tempo. 

Come si deduce dal conte to della norma ora citata: 

I ) l'e enzione per sfi llo si concede 010 per i fabbricati destinati aJ 

essere affili ati . quindi non per le ca e o palazzi abitabili normalmente dal 

proprietario medesimo. e cioè i ca telli, i luoghi di delizia o di vi lleggia

tura. Si pensò che la non ab itazione è un falla ord inario per queste case, 

e e ne tiene conto nella estimazione del reddito, che viene tenu ta più bassa; 

2) lo fitto deve e sere assoluto, oss ia deve ver ificarsi per tutto un 

dato fabbricato civile, spettante allo ste so proprietario. Quin di e una casa 

composta di IO appartamenti, ne ha nove sfi lli ed uno solo affi ttato o ma

gari abi tato dallo stesso proprietario, non può fruire dell 'esenzione per sfitto: 

3) per gli opifici industriali è condizione su fficiente che e i riman

gana " inattivi Il per quan to ha tra tto all'esercizio dell'indu tria, potendo un 

locale adiacenre essere de tinato ad uso di abitazione dell 'industria le od a 

locale di commercio dei prodotti in precedenza fabbrica ti in e si : 

4) la durata dello sfillo e della inallività deve essere di un anno 

non inrerrotto. 

Contro questa condizione e contro l'alira che lo sfi llo ia totale si ma -

sera molte lagnanze dai proprietari, i quali non del tUIlO a torto si lamen

tano di dover pagare impo ta anche quando oilengono solo metà od un 

terzo dei fitri consueti. D 'a lrro canto fare larghe concessioni di condoni per 

sfini potrebbe equivalere, dat~ che degli sfi tti già si tenne conto nella :le

trazione di un quarto o di un terzo, ad incoraggiare i proprietari, non più 

costretti a pagare ugualmente le impo te, a tenere i locali vuoti nella spe

ranza di otlenere fitti più elevati . Forse una oluzione praticamenre po si

bile sarebbe quella di concedere condoni proporzionati per sfi ni. quando In 

sfitto o l'inattività, oltre a durare un anno intiero, si riferis e ad almeno 

la metà del fabbricato. Ciò anche nell ' intenro di evitare frodi. 
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Gli accertamenti dei redditi. - Questi si fanno ad opera dell'am

ministrazione finanziaria, ogni qual volta venga costrutto un fabbricato nuovo 

o venga sopraelevato, ampliato, abbattuto, od altrimenti modificato un fab 

bricato antico. In tal caso s i fa luogo all'estimazione del reddito da parte 

dell'amministrazione, salvo al contribuen te il diritto di fare opposizione, 

dopo invano essersi esperita la via del concordalo amich evole . dinnanzi alle 

commiss ioni delle imposte direl le. di cui ve n'ha di tre ord ini , comunale, 

provinciale e centra le, le prime due competenti per ogni specie di questione, 

l 'ultima solo per le questioni di diritto, non per questioni riflettenti fatti o 

s time di redditi, e salvo facoltà di ricorso alla magistratura ordinaria, come 

meglio s i dirà parlando dell'imposta di ricchezza mobile. 

Le revisioni generali. - La stima dei redditi edilizi non può essere 

perpetua, onde il legislatore provvede a revisioni , le quali possono essere 

generali o parziali. Le revisioni generali si compiono per tutto il territorio 

de l regno e devono essere ordinate per legge. In origine, s'era detto che la 

prirrut revisione dovesse farsi dopo 5 anni ; e sarebbe stato ragionevole che 

esse si fossero ripetute ad ogni 5 anni. Di fatto dopo il 1865, data d 'origine 

dell 'imposta , si ebbero tre sole revis ioni generali, nel 1870, nel 1877 e 

nel 1889; poichè una revisione generale può essere ordinata solo con appo

sila legge; ed il legislatore raramente s i decise a tanto. 

La mancanza di una revisione generale dopo il 1889 condusse a ri

sultati deplorevoli. Le s time del 1889 più non corri pondono ai redditi di 

oggi ; spesso sono inferiori, e non infrequentemente superiori . ' Inoltre si ha 

una forte sperequazione fra i fabbricati vecchi , censiti secondo i fitti del 1889 

ed i nuovi , censiti secondo i fitti che correvano all'epoca della costruzione. 

Ecco uno schema dei casi che si possono presentare: 

Reddito lordo legale L. 
Reddito lordo effettivo attuale 
Aliquota dell' imposta (erariale , 

comunate e provinciale ) sul 
reddito tegale netto: 40 "10 , equi. 
valente ad una al iquota sul 
lordo legale del 

Imposta pagata. . . . 
Proporzione dell' imposta pagata 

al reddito lordo effettivo. 

Case vmhie stimale 
nellBB9 

A 
8.000 

10.000 

30 n ·o 
2.400 

24 Ofo 

B 
12.000 
10.000 

36 00 

Casa nuova slimala 
nel19t6 

C 
10.000 
1'1.000 

30 % 
3.000 

30 % 

La casa A, in cui il reddito lordo nel 1889 era di 8000 lire, continua a 

pagare solo 2400 lire d'imposta, sebbene il suo reddito sia salito a 10.000; 

la casa B, paga tuttora 3600 lire solo perchè nel 1889 il suo reddito era di 
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lire 12.000, trascurando il fallo che il reddito è ora diminuito a 10.000 li re; 

e la ola ca a C, essendo di cos truz ione recentiss ima, paga su tullo il red

dito effettivo. 
Una rev isione general e si impone dunque ; quanto più si tarderà a 

farla, tanto piil cresceranno le oppo izioni dei prop rie tar i del tipo A, i quali 

ono i più numerosi di tulli. A renderla bene accetta, il legislatore potrebbe 

diminui re l'aliquota al disotto del 18, 12S %, sicu ro, come sarebbe, di otte

nere ciononostante un forte aumento di provento; e potrebbe cog liere l'occa-

ione per dividere i fabbrica ti in più gruppi ed applicare ad e si una detra

zione differente per spe e. Si diminuirebbe cosi l ' ingiu tizia insi ta nel sistema 

della impo ta-decima, derivante dalla detrazione uniforme di un terzo od 

un quarto. Sempre per rendere bene accetta la revisione generale, si po
trebbe anche fissare, per le case di ab itazione, la detrazione lIIini/na del 2S %, 
come è oggi la detrazione uniforme, ed aumentare al 30 e al 3S % le detra

zioni per le case in cui le pese sono più forti , ossia per le case di abitaz ione 

delle eia i medie e popolari . Il fisco farebbe sempre un buon affare, tan to 

grande è il divario fra i fitti d'una vol ta e quello d'oggi, almeno in mol

ti simi luoghi. 

le revisioni parziali. - Per diminuire i danni delle mancate revi

ioni generali, le agenzie delle imposte i appigliano al rimedio del le revi

ioni parzia li, le quali i possono fare, senza uopo di legge nuova, ma per 

e pre a disposizione della legge vigente, ca a per casa, quando concorrano 

e pre amente le due condizioni seguenti: 

al che l reddi ti dei fabbricati r iveduti siano aumentati o diminuiti 

almeno del terzo in confronto del reddito precedentemente accertato. Cosi 

per un fabbricaro, il cui reddito sia sta to accerta to in lire 10.000, potrà ope

rarsi la revi ione parziale quando il redd ito ia aumentato a 13.333,33 o 

diminuito a 6.666,66 lire. 

bl che la variazione sia dipendente da causa con effe tto continuativo. 
Si capisce che la pr ima condizione, essendo puramente numerica, non 

offra campo a dibartiri di principio, n)a tutt 'a l più ad avvdimenti pratici da 

parte dei proprietari per non la ciare accertare un aumento del terzo, te

nendosi al disollo di L. 13.333,33 o per esagerare le diminuzioni , in gui sa 

da arrivare alle L. 6.666,66. Mentre il fisco esagererà in senso contrario. 

Turre cose in cui noi non abbiamo occasione di intrometterei. 

Vivaci sono invece i dibatti ti intorno alla seconda condizione, per cui 

l'aumento deve provenire da causa con effetto continuativo . Per lungo tempo 

pr.evalse una interpretazione res trittiva di quesra condizione: volendosi cioè 

che la causa, oltre ad ess~re tale da produrre effetti permanenti , duraturi, 

fos e particolare per il fabbricato in questione; così ad esempio ritenendos i· 

il 
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che fosse causa con effetto continuativo lo ampliamento di una via o di una 

piazza, la vetustà della costruzione, che avessero aumentato o diminuito 

permanentemente il reddito della casa. Così pure la trasformazione di una 

casa di abitazione civ ile ad uso di albergo, o di uffici, o di negozi, ecc. ecc. 

Sempre cioè doveva essere dimostrato che la causa dell'aumento o della 

diminuzione del reddito stava nel16 stesso ediAcio, od in circostanze aventi 

un diretto rapporto con l'ediAcio. 

Ma via vi a. sotto la pressione del Asco, desideroso di assoggettare ad 

imposta i notevoli aumenti di reddito veriAcatisi , specie nelle grandi città, 

si andò affermando una opinione più lata la quale dichiara potersi conside

rare cause con effetto contin uat ivo anche quelle che hanno tratto alle con

dizioni generali del comune, o di tutto un quartiere di esso o di tutta Ulla 

categoria di ediAci nel comune. In sostanza se i Atti in generale sono aumen

ta ti in una città e se l'aumento è dovuto ad aumento della popolazione, ad 

incremento dei traffici, ad aper tura di nuove vie di comunicazioni, si afferma 

che esiste la causa con effetto continuativo e si procede a revisione parziale 

per quelle case per cui l'aumento è stalO di un terzo almeno. 
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L t imposta sui redditi di ricchezza mobile. 

Prelìminari. Come essa sia una imposta generale residuale sui 
redditi. - L'impo t9 u i reddit i di ricchezza mobil e, benchè ult ima venuta 

in ordine s torico e log ico, è diventata la pi ù importante de ll e tre imposte 

italiane sui redd iti . I proventi annui che da esse si ricavano, malgrado talune 

recenti ragguardevoli esenzioni , e tenendo conto deg li ultimi aumenti , ba t

teran no nel 1915 ui 370 mil ioni di lire all 'anno; ment re l'i mposta s ui fabbr i

ca ti fruna circa 120 mil ioni e oltanto 90 l' impos ta sui te rreni. Il qual fatto 

è dovutO al cre cere dei reddi ti d i lavo ro e degli impieghi di capitali non 

inve tiri in terreni e fabbrica ti . L 'agr icoltura s i è indus tria lizzata; e quindi 

ono cre ciuti i reddit i degl i affin aiuoli e deg li altri co lt iva tori de lla terra, 

redditi he, non e endo dominicali, non sono colpit i da ll' imposta sui ter reni. 

Commerci, indu trie ha nno importanza a ai più gra nd e d' un giorno; le 

popolazioni che i affitti cono nelle ci tt à e nei borghi indus tria li hanno red

diti profe sionali, di impieghi, pubblici e privati, di lavoro, ecc. ecc. che 

non derivano dalla proprietà terriera od ed il iz ia. S i sono moltiplica te le 

forme di impiego di ri parmio; il capi talista oltre che terre, case, oggi può 

far mutui, comprare azioni, obb ligazion i, ti tO li di S tato. Di qui la necessità 

di una impo ta la quale co lpisca tu tti gli svariatissimi reddi ti che non ri en

trano nel ri treno campo di quei due che sono tassa ti colle imposte fond iar ie. 

Laonde già cominciamo a scorgere ne tto uno dei ca ratte ri fo ndamentali 

della impo ta di ricchezza mobi le . In sostanza, essa è una vera impos ta ge

nerale sul redditO, ul tipo della i ncorne tax inglese; è , cioè, un conglome

ratO di parecchie impos te, le qual i vogliono esa uri re l'intiero campo tribu

tario, nulla lasciando immune da tassazione. Sa lvo due eccezioni: i red

diti domin icali dei terreni e dei fabb ri cati, per cui esis tono già due orga

nismi speciali trib utari. Ma, ogni qua l volta i te rreni ed i fabbrica ti medesim i 

diano luogo ad un reddito - s ia quello de l fiu aiolo o de l segre tario di case, 

o dello speculatOre su terreni o case - che non s ia già colpito dalle due 

imposte fondiar ie, essi sogg iaciono all 'imposizi one mobiliare. L' imposta di 

~J. E;"(ludi~ Cor~o l1i Scienza della }·iunnw. 
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ricchezza mobile è dunque, quando non si dimentichi la comemporanea 

esi tenza delle altre due imposte. una vera imposta generale sui redditi; e 

può anche essere detta residua/e, p~rchè vuoi colpire tutti i redditi, che 
non siano ta ri ta sa ti dalle altre due imposte. 

Per l 'ampiezza della materia imponibile sua, l'imposta mobiliare ri

chiede più var io jiscorso che non l 'imposte fondiarie: e noi divideremo la 

trattazione in var ie parti ; tudiando anzitutto i l soggetto dell'imposta ; poi 

il luogo a cui i devono riferire i red diti soggetti al tributo; in terzo luogo 

l'oggetto dell ' imposta, e qui verranno in campo le discussioni più gravi; e 

fìnalmeme i metod i di valutazione . accertamento e riscossione dell 'imposta. 

~EZ t Ol\E PnTMA. 

Soggetti dell' imposta di ricchezza mobile. 

Persone fi siche e persone giur idiche come so ggetti d' imposta . 
La questione del soggerto j ' imposta aveva poca imporl anza per le due 

imposte fondiarie ; poichè, dovendosi pagare il tr ibuto su tutte le terre e gli 

ed ifìci esistenti nel regno. nulla poteva sfuggi re all ' imposta qualunque defini

zione si fosse dato del soggetto dell'imposta. In questa terza imposta mobiliare 

si ha riguardo, è vero, ai redditi oggett ivamente esisten ti ; ma poichè i red

diti mobiliari sono spessissimo legati alla persona di chi li produce, e, scom

parsa od ignorata la persona, scompaiono o rimangono ignoti altresì i rejditi, 

è eviden temente necessario definire quali sono i soggetti tenuti a pagare 

l 'imposta di ricchezza mobile. 

I l problema principale era il seguente: so'no sol tanto le persone fisiche 

od anche le persone giuridiche od altri emi creati o riconosciuti dal legisla

tore e non aventi vita fisica gli obbl igati a pagare l 'imposta? La risposta 

al quesito derivava dalla natura del tributo. Questa non è già una imposta 

globale sul reddito, esa tta all 'arri vo del reddito presso chi ne potrà godere ; 

nel qual caso sarebbe stato logico che percuotesse solo le persone fisiche. 

le quali unicamente possono godere la ricchezza. E sa invece è una im

posta sulle diver e categorie di reddito, esa tta, possibilmente, alla partenza 
del reddito presso chi lo paga. Onde convenne dichiarare che soggetto del 

l'imposta potessero essere tanto le persone fisiche, quanto le persone giuri

diche, in guisa da poter imporre l'obb ligo tributari o anche agli enti o so

cietà che pagano il reddito alle persone fisiche. Epperciò l'art. 2 della legge 
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londamentale (del 24 agosto 1877, n. 4021 ) affe rma: « Ogni ind i viduo od 

el/le morale. ia dello S tatO che stra niero, è tenuto a ll 'impos ta s ui redditi 

della ricchezza mobile che ha ne llo tato Il . La condizione prima, perchè vi 

sia J"obbligo tributario, è che esista un reddito mobiliare ; ma dato ciò , non 

importa che chi lo ha s ia, come impropriamente s i e prime il legislatOre, 

un " individuo " ovvero s ia un " en te morale li. Chi in l'" individuo li del-, 
l'art. 2 è ch iaro : le persone fis iche . Ed è detto ~Itresi esp lic it ame nte che 

la per ona A ica può e sere cittadina o traniera. Quando abb ia ne llo S tato 

redditO mobiliare, è " oggetto )) d ' impos ta . Maggiori chiarimen ti e ige !a 

parola " ente mora le li. 

Chi sono gli enti litorali soggetti dell ' imposta . - Parecchi sono 

gli enti i quali possono larsi rientra re o tto que ta denominaz ione: 

Il ) gli enti morali propriamente detti. ia corporazioni che fondazioni, 

come le provincie, i comuni, le opere pie, gli en ti legalmente riconosci ut i 

come per one giuridiche; 

b) le ocietà ommerciali, legalmente costituite, in qua nto queste 

soc ietà sono trumenti per la produzione del reddito. Naturalmente il red

dito, e sendo ta ato al nome della società, non è più tassa to al nome dei 

o i, salvo in ognuno di questi J"obbligo di dichiarare i reddit i mobiliari che 

po sedessero indipendentemen te dalla soc ie tà; 

c) le ocietà di latto, che la giurisprudenza empre più considera 

ome aventi una per onalità propria, indipendente dalle persone dei soci. 

Valgono del re to. dal punto di vista A cale, le s tes e con iderazioni di con

venienza che furono fatte per spiegare l'utilità di ta are i contribuenti veri. 

che ono i oci, al nome di questi contribuenti Att izi : 

d) le società civili , le quali abbiano redditi mobiliari, per le s te se 

r~gioni ora dette; 

e) le eredità giacenti ed accettate col beneAcio di inventario, e ciò 

per evitare che i redditi relativi sfuggano ad imposta ; 

f) le colonie parziarie e le affittanze agrarie, anche se i coloni iano 

parecchi. purchè siano coloni di un medesimo fondo e di uno s tes o pro

prietario. Ciò ha la solita motivazione: non essere conveniente al Asco 

tas are il colono singolo, che potrebbe e sere insolvente ; ma tassare l'ente 

Attizio « colonia parziaria o mezzadria " , che si presume domiciliato presso 

il proprietario, il quale dovrà pagare l'impos ta, salvo a lui il diritto di riva

ler i sul colono o sui parecchi coloni da lui dipendenti . 

Vediamo dunque che il concetto dell '" ente morale li ai fini tributari è 

assai più vasto di quanto non sia per al tr i Ani ; e meglio possa adoperarsi 

la parola " ente collettivo n, con la quale appun to si sogliono indica re nel 

linguaggio amministrativo finanziario tutti i contribuenti che non sono per-
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sone fisiche. ma aggregati o collettività di persone che insieme contribui· 
scano capitale o lavoro od amendue per produrre reddito, oltre, s'intende, 
gli enti morali propriamente detti. Ricordiamo però sempre che questo del 

considerare contribuenti gli enti coll ettivi è solo un avvedimento fiscal
mente opportuno, usato allo scopo di meglio colpire i contribuenti veri, che 
sono le persone fisiche, per conto di cui i contribuenti enti collettivi produ

cono il reddito. Gli enti collettivi non sono cioè tassa ti per sè stessi, ma 
in qualità di esattori per conto del fi sco. Producono il reddito a favore delle 
persone fisiche ed, innanzi di versarlo ad esse, ne deducono la tangente di 
tributo da sol vere al fisco. 

SEZlON1<; SECONDA. 

Il luogo dell' imposta. 

Generalità . - La determinazione del campo territoriale a cui si 

riferisce l'imposta ha grande importanza; perc~è è chiaro essere diversa 
la massa dei redditi assoggettabili a seconda che l'imposta possa o non 
possa estendere la sua azione oltre i confini del territorio dell 'ente che pre
leva il tributo. l metodi all ' uopo seguiti possono essenzialmente dividersi 

in due tipi : 
a) se l'imposta è reale, ossia colpisce i redditi separatamente all'ori- , 

gine, presso la cosa o fonte produttiva del reddito, di solito il suo campo 

di applicazione è ristretto al territorio dove sono situate le fonti del red

dito. Supponendo che l'imposta sia di Stato, esso colpirà le case, i terreni , le 
industrie, le professioni, gli impieghi, i mutui esistenti o domiciliati nel 

territorio dello Stato e che ivi producono reddito ; non potendo manifesta
mente l'imposta trascorrere oltre i confini del territorio dove sono situate 

le fonti del reddito; 
b) o l'imposta è personale e vuoI colpire l' intiero reddito guada

gnato della persona fi s ica ; ed in questo caso essa trascende i confini dello 

Stato. Ed invero il reddito guadagnato di Tizio è dato dalla differenza fra 
il patrimonio al principio ed il patrimonio alla fine dell 'anno ; ed a nulla monta 

quale sia il luogo da cui proviene l'incremento di ricchezza avuto nell'anno_ 

Sempre questo incremento è reddito per Tizio ; e deve essere colpito dal

l' imposta che si riferisce a Tizio. 
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Tra questi due tipi estremi di imposta, vi ha un a gamma di varia

zioni in termedie , a cu i si accostano i dive rs i legis latori. In !talla il tipo se

gui to i può dire s ia quasi intieramente il primo. Del che non s i può dubitare 

rispe tto a li ' impo ta sui terre ni e sui fabb ricati. Come, invero, sarebbe possi
bile che lo Sta to italiano potesse colpire d 'impos ta il reddito di terreni e di 

case si tuati a ll'es tero? t: poss ibil e che l'imposta italiana colpisca Tizio, cit

tadino ita li ano o s traniero residente in Itali a, su tutto il suo reddito e quindi 

anche sul reddi to di terreni o fabbrica ti posti all 'estero; ma non è pensabile 

che una imposta italiana colp isca, come ta li, terren i posti fu or i de l raggio 

della sovranità italiana; come neppure è pensa bile che la sovrimposta pro

vinciale di Torino colp isca terreni posti in provincia di Milano, o che la so

vrimposta comunale di Genova, colp i ca te rre ni o ca e s itua te nel territorio 
di Roma. 

Territorialità dell" imposta sui redditi di ricchezza mobile. -
Poteva dubitarsi se il mede imo concetto dovesse appl icarsi a i redditi mobi

liari, po ed uri all'estero . Ma la discu ione parlamentare, sovratu tto in Se

nato, ~l1i e in chiaro come, essend o l ' imposta ,di ricdhezza mobile una 

imposta reale, la quale colpisce le cose e non le persone, essa può co lpire 

oltanto i redditi che si ' producono, che hanno la loro proven ienza, la loro 

origille nello tato, non quelli che s i producono all'estero. Vi furono, è vero, 

pecialmeme alla Camera, numerosi oratori i quali sostennero la scorrettezza 

di la ciare immuni da imposta quei cittadini italiani, i quali, vivendo in 

Italia e godendo della protezione delle leggi e del governo italiano, traevano 

le -o reddito da fomi traniere, come ad es., dal pos esso di titoli di debito 

pubblico o da azioni di imprese d'altri paesi. E si additava l'esemp io dell' In

ghilterra, dove malgrado l'incorne lax sia un conglomerato di parecchie im

po te reali , come l'italiana imposta di ricchezza mobile, non si era temuto 

di fare uno strappo alla rigida teoria della territorialit à, tassando anche i red

diti provenienti dali 'estero e spettanti a cittadini inglesi. 

Prevalse però il concetto della territorialità; come è messo in chiaro 

dall'art. 2 della legge, il quale fa obbligo di pagare l' imposta sui redditi mo

biliari che il contribuente Iw nello Siaio. Ed a dirimere i dubbi che potevano 

sorgere dall'uso della fra e avere nello Stalo, la quale non prescriveva che 

i redditi originassero ovvero ia si producessero nell o Stato, ma solo che si 

possedessero nello Stato. da qualunque luogo fossero proceduti, valgono altre 

norme contenute nell'arr. 3, il quale esplicitamente spiega dovers i colpire 

, da imposta CI i redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e profes-

ioni esercitale nel regno » ed ancora « gli stipendi, pensioni, an nualità, in

tere si e dividendi pagati in q ualunq ue luogo e da qualunque persona per 

conto dello Stato, delle provincie. de i comu ni , dei pubblici s tabilimenti e 

delle compagnie commerciali , industriali e di as icurazione ell e abbiano sede 
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nel regno " e finalmente" ogni specie di reddito non fondiar io, che si pro

duca nello Sta lo. o che sia dovula da persone domicil iate o residen li nello 

Siaio ". 
Manifesto è quindi che l 'imposta può colpire solo i redditi che hanno 

origine in Itali~, sia che in Italia si prod ucano, ovvero siano dovuti in Italia 

da persone ed enti in corrispettivo di capitali ricev uti a mutuo. 

Controvers ie intorno all a territorialilà de ll ' imposta d i ri cchezza 

mobile. - Produzione e realizzazione del reddi t o . - Senonchè è 

narurale che, per la dizione non del tutto chiara dell'arI. 2 (redditi che il 

c~ntribuente ha nello Stato), e malgrado la esp licita spiegazione contenuta 

nell 'a rt. 3 ed il significato non equivoco delle discussioni parlamentari, il 

fi sco cercasse di estendere l'app licazione dell'imposta anche a redditi non 
strettamente territoria li. 

Caso tipico è quello del la società per azioni che ha sede in Italia ed 

esercita imprese all'estero, come co tonifici in Argentina o Brasile, cavi sotto

marini in Spagna, commercio di prodotti italian i in Cina, ecc. ecc. Direm0 

noi che il reddito è tassab ile in Italia, perchè ivi ha sede la società che gode 

il reddi to e lo ripar ti sce fra i suoi azionis ti ed obbl igazionisti ovvero che il 

reddito non è tassabi le, essendo desso s tato prodo tto all'estero? 

Infinite essendo le singole fattispecie, la dottrina da dovuto elaborare 

un criterio per decidere la questione; ed il criterio fu trovato nella distin

zione fra ciò che è produzione e ciò che è realizzazione del reddito. La so

cietà o d itta con sede in Italia produce in un cotonificio si tu ato in Italia i 

tessuti che sono poi venduti all 'estero":> Si reputa che in Italia il reddito sia 

s tato prodotto,. perchè ivi fu rono prodotti i tessuti ed il reddito si può dire 

conseguito integra lm ente, sebbene ancora sotto la forma di prodotto in na

tura. All'estero si ebbe soltanto la reali zzazione del reddito, ossia lo scambio 

dei prodotti contro il loro eq ui valente monetario. l tessuti già valevano l mi

lione di lire e già contenevano un profitto d] 50.000 lire, sebbene fossero 

ancora sotto forma di « tessuti H . All'estero si operò solo il realizzo in mo

neta del milione di lire di prezzo e delle 50 .000 lire di profitto tassabile in 

esso contenuto. Quindi la vendita all'estero non aggiun e nulla al profitto o 

reddi to che già era s tato prodotto all'interno . 

La distinzione è forse un po' sottile, essendo impossibile negare che 

anche la vendita e la realizzazione monetaria del prodotto sia un atto produt

tivo; la scienza economica più recente non dando importanza alle an tiche 

dis tinzion i dell a produzione, della circolazione e della distribuzione della ric

chezza, dis tinzioni che hanno valore meramente scolast ico-esposirivo. Ma 

poichè in cose fi scali bisogna procedere per via di largh e approssimazioni, 

il crite rio ora esposto pu ò essere accolto. Talchè si può concludere che quando 
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una dill a italiana produca in Itali a tes ut i di CO tone o cavi sottomar ini e li 

venda all 'e tero, debba u tu'tlo il reddito così o tt e nu to essere tassa ta , 

Ove però que ta dill a abbia i tituito, pe r la ve ndit a all 'es tero, una fili ale 

s tranie ra , con proprio capi ta le e con proprio pe rsonale , al lora non può più 

dirsi che tUIIO il redd ito sia s tato ott enuto all' interno ; poichè indub biamente 

la fil ia le tran iera ha cont r ibuito col proprio lu voro di organizzaz ione e di 

propaganda , con i uo i commess i viagg ia tori o negozi all a produz ione de l red

dito. Se la ditta itali ana ave se volu to vendere que i prodo ll i all"estero solv 

per mezzo di li tini , ann unc i, commess i viagg iatori propri i o non sare bbe 

r iu cit a a ve ndere od avrebbe venduto un a minor quantit à di me rce, oppure 

ancora avrebbe ve ndu ta la mede ima quanti tà a prezzi mi nori. Se vende tte 

tullO il prodollo r icavandone un mil ione di li re, in pa rt e il me ri to è de ll a 

fil ia le s tra niera, o ia in part e il reddi to è frUll O de l lavoro e del capitale 

impiega ti a!i"e tero e non è quind i ta ssabile in Ita li a. La questione è sovra

tUIIO di fa llO, dovendos i dal cont r ibuente e da lle agenzie dell e impos te equa

mente apprezzare la quota di reddito prodollO in Italia e la quota Ollenuta 

all'e tero . 

P iù fac ile dovre bbe es ere la l'i oluz ione ove la dill a ita liana a bbia 

sol tanto in Italia la ua ede ed a ll 'este ro ab bia luogo non solo la vend ita, 

ma anche ia ituato lo tabi limento produlli vCl. In tal ca o il reddito do

vrebbe intender i onninamente prodollo a ll"es te ro e non tassa bi le in Ita lia , 

alvo per que ll a parte di luc ro che può cons ide ra r i il fruito de ll 'opera dire t

tiva dei d irigen ti l'impresa che s i s ia svo lt a in Italia, e qu e ta o luz ione non 

è accoha, pecie per le ocie tà anonime , ciò accade pe r motivi formal i, di 

cui sarebbe diffici le comprendere e spiegare il contenu to. 

Che dire dell e imprese le qua li hanno ede in Itali a, qu i hanno la loro 

organizzazione centrale. i loro s tab il imenti più importanti , i loro organi ispe t

tivi; ma eserci tano la loro industria in no tevole pa rt e ali 'es tero in gui a che 

ma l si po a di tinguere il reddito prodotto in Ita li a da que llo che fu ott en uto 

all 'e tero? E' il ca o de ll e imprese di na vigaz ione, le cui navi ball ano ban

diera italiana, i cui canti e ri di raddobbo iano in Itali a, che abb iano i loro 

organi di direzione in Ital ia, ma eserc itino la loro indus tri a un po' in tut ti 

i porti del mondo, pel traffi co tra port i it ali ani ed e te ri od anch e tra soli 

port i e teri . Qu i fu conside rato che solo criterio de l decide re poteva essere 

la prevalenza delle ope razioni compiute o concepite, prevalenza che indub

biamente i aveva per l' I talia , sede de lla socie tà . Le vie del mare essendo 

aper te a tutte le bandiere , il redd ito prodotto da lla navigazione non pote va 

essere cons idera to più s traniero che naziona le; onde, in caso di dubb io, venne 

acco lto il cri terio della nazionalit à. Dica i lo s tesso di una banca che abbia 

filiali all'e tero ; e pe r cui riesca quas i impos ibi le dis tingue re le operaz ion i 

che hanno origine esc lu ivamente loca lizza ta all 'este ro e quell e che s ono, 

come pesso avviene, la prosecuzione di a ff ari ch e in Itali a ebbero origine od 
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il logico complemen to di operazioni di sconto a ditte commerciali italiane od 

anticipazioni sui documenti di merci viaggianti per l'Italia. Spesso la realtà 

è cosl aggrovigliata da impedire di fare distinzioni nette e conviene conten

tarsi di larghe approssimazioni . 

Le cose dette giovano a risolvere i problemi relativi alle ditte o socie tà 

s traniere che vendano in Italia i prodotti , che esse hanno fabbricato al

l'estero. Poichè in Italia ha luogo solo la realizzazione del reddito già otte

nuto all 'estero, questo non deve essere colpito coli ' imposta italiana. Se per/) 

la ditta estera non s i contenta di vendere in Italia dietro ordinazioni dirette 

dalla clientela italiana, o di procurarsi affari con commessi viaggiatori volta 

per vol ta inv iati dall 'estero od adendo nei s ingoli casi opportuni ad appahi o 

fornitu re pubbliche ; ma is tituisce in Italia una filial e, una casa di rappresen

tanze, un ufficio di vendita , una organizzazione qualsias i intesa a procacciarle 

ordinazioni , è chiaro che si avrà in Itali a la produzione di una quota del 

redd ito dovuto ad un 'opera che si è svolta in Ita lia ed in Italia ha contri

bui to a rendere più alto il reddito della ditta s tran iera. Valutare la parte di 

reddito che in Ita li a s i è prodotto è probl ema di fatto, che dovrà essere 

deciso a seconda delle particolari circostanze d 'ogni caso. 

Certo è che la ri soluzione di questi problemi di territorialità ha grande 

importanza per ev itare le doppie tassazioni, in che troppo spesso incorrono 

gli tati , ognuno dei quali vuole s tendere il più po sibile il campo d'appli

cazione dei suoi tributi. E qui notisi come le doppie tassazioni siano fre

quentis imamente dovute al fatto che i due Stati adottano l'uno il criterio 

dell'imposta sull e cose e l'a ltro dell 'imposta sulle persone. L' Italia, ad e em

pio, colp isce colla sua imposta di ricchezza mobile il reddito di una società 

ferroviar ia italiana, come è ragionevole, essendo il reddito prodotto in 

Italia. Ma un cantone sv izzero, che ha l'imposta persona le sul reddito d'ogni 

uo cittadino, torna a colp ire il medesimo reddito, in quanto il cittadino sviz

zero possegga azioni od obbligazioni della società ital iana e ne lucri i divi

dend i od intere s i. Il che è di nuovo ragionevole, dal punto di vista suo, 

e sendo l' imposta svizzera relativa alla persona e non alle cose. Tuttavia le 

du e tassazioni, amendue in sè s tesse logich e, sono insieme illogiche, perchè 

un medesimo reddito viene tassato due volte solo perchè l' Itali a ed il cantone 

svizzero hanno adottato due divers i c riter i di reparti zione delle imposte. A 

togliere i quali casi di doppie tassazioni , destinati a moltiplicarsi coll'affit

tirsi dei rapport i internazionali , s i dovrà ricorrere a tratt ati finanziari fra i 

diversi Stati. dei quali qualche inizio s i ha, sebbene disgraziatamente inteso 

più a crescere che a diminuire il malanno delle doppie tassazioni . 
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L'oggetto dell' imposta. 

Difetto di una definizione autentica . - 11 leg is latOre ita li ano, 

trovandosi di fronte a una imposta che ha ca rattere insieme genera /e. e resi

dua/e. i astenne apposi tamen te da l dare una definiz ione dei redd iti d i ric

chezza mobile che pure voleva colpire con impo ta. A che pro' definire, col 

pericolo di re rringere conce tt i che doveva no essere mantenuti nel campo 

della più lata genera lità, se i voleva che l ' imposta raggiungesse il fine ji 

colpire davvero tutti i reddi ti non colpi ti dalle d'ue imposte fondiarie? 

Omni definitio pericu/osCl, dice il vecchio broccardo; e non a torro il leg isla

tore del 1864 i astenne 'dal definire un concetto che poteva assumere, co l 

progredire della vita economica, sempre nuovi aspe tti. E, tu tto considerato, 

fu savio avvi o; poichè il " reddito Il non è ciò che vuole il legislatore, ma 

ciò che di tempo in tempo gli uomini convengono ia o ciò che l'esperienza 

ammaestra es ere util e reputare tale. Grave però divenne il compito della 

dottrina e della giuri prudenza a cui venne cosi affidato il compito di elabo

rare e di trasformare via via il concetto del redditO Jggetto all ' imposta ; nè 

empre i pcò dire che la dottrina abbia bene assolto il suo compitO. 

Pr ima e la boraz io ne de l co nce tto di reddito mobiliare : frutti 
delle cose mob ilia ri. - Primamente la dottrina concepì il reddito mobiliare 

come qualche cosa di simile ai redditi fondiari; e come ques ti sono esclusi

vamen te i fr utti netti dominicali delle co e madri, te rreni e fabbricati, così 

i opinò che i redditi mobiliari fossero soltanto i frutti netti delle cose mo

biliari o degli enti mobil iari che si reputano produttivi di redditi . Come la 

terra dà il reddito dominicale fondiario. come i fabbrica ti fruttano fitti netti, 

cosi si fin ero enti mobiliari : mutui dei capitali, imprese industr iali e com

merciali, professioni, impieghi, ecc., ecc., produttivi di frutti netti periodici 

similt ai frutti dei terreni e delle case. E si disse: sono redditi le ricchezze 

nuove che nascono, o, per così dire, escono da una fonte capace di produ rre 

quei fr utti . Di qui la notissima definizione del reddito dominante nella dot

trina italiana ed accolta dal Q UARTA nel suo Commento alla legge sulla im

posta di r icchez:a mobile (tre volumi editi dalla Società editrice lib raria), 
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che è il più reputato' riassunto della dottrina e della giurisprudenza patria 

in materia. Reddito, secondo la teoria dominante, riassunta a carte I 1 1 del 
commento citato del Quarta, si ha quando concorrano tre condizioni : 

l ) che vi sia una ricchezza novella; 

2) che tale ricchezza sia in relazione di effetto a causa con una energia 
o forza produttiva; 

3) che vi sia la possibilità del ritorno o succe siva produzione di altra 
somigliante ricchezza. 

Le quali tre condizioni indubbiamente giovano a raffigurare il concetto 
del frutto. 

La prima pone in chiaro che una ricchezza già esistente nel patrimonio 

del contribuente non può considerarsi frutto tassabile. Chi ha già 1000 lire 

al principio dell 'anno, non potrà su di esse nuovamente essere tassato, sib

bene soltanto sulle 40 lire di interessi che potrà, impiegando le 1000 lire, 

percepire nell 'anno. 

La seconda condizione dichiara che la nuova ri cchezza ottenuta dal con

tribuente durante l 'anno deve essere l'effetto di una energia o fonte pro· 

duttiva. Ciò allo copo di escludere quelli che sopra abbiamo chiamate ac
cessioni gratuite ed eventuali di ricchezze. Non si considerano come reddito 

le eredità, i lascit i, i guadagni dovuti alla sorte, al gioco, alla vincita di un 

biglietto di lotteria e simi li . La nuova ricchezza deve essere il frutto, la 

conseguenza di un capitale già posseduto dal contribuente, delia applicazione 

del capitale e del lavoro o del lavoro soltanto alla produzione. Il contribuente 

deve. cioè, già possedere la fonte od energia capace di produrre la nuova 
ricchezza. Se questa si ha per elargizione gratuita altrui senza alcuna contro

prestazion e da parte del contribuente non si ha reddito. 

Ma una terza' condizione fa d'uopo, secondo i commentatori : non solo 

deve esistere la connessione della ricchezza nuova con una fonte produttiva, 

ma deve ancora esistere la possibilità del ritorno della medesima nuova ric· 

chezza, nnchè la fonte produttiva permanga in grado di produrre i medesimi 

effetti. cc Possibilità », diciamo, non cc certezza» poichè se è certo che il 

capitale dato a mutuo ad un certo tasso di interesse frutterà ogni anno gli 

interessi pattuiti, per il periodo convenuto, non è niente affatto certo che i 
clienti continuino ogni anno a frequentare la bottega del commerciante Tizio 

o che si abbia periodicamente bisogno di ricorrere ai servigi dell'avvocato o 

del medico. Si vuoi dire con ciò soltanto essere presumibile che, nnchè esiste 

la fonte produttiva, azienda commerciale, abilità dell'avvocato o del medico, 
abbia a riprodursi l'effetto: guadagno industriale, commerciale o profes-

ionale. Mentre invece è ignoto se abbiano a ripetersi le eredità, le dona

zipni, le vincite al giuoco, ove anche il contribuente continui a porre in 

essere la medesima causa produttiva. Così e noi supponiamo che la cau a 

preodJttiva di un'eredità ia il fatto dell 'esistenza di uno zio ricco o della 
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vincita al giuoco il fallo della giuocata, non perciò la eredità o la vincita 

divel1leranno reddilO,. perchè il nipote ha parecchi zii ricchi o i l giuoca tore 

seguita a giuocare. Non dal fallo che il primo zio ricco ha fatto suo erede 

il nipote Tizio, na ce la poss ibi l ità ch e il secondo zio benefichi pur anche 

lui; ma dai rapporti di affello tra i l secondo zio e il nipote, che è una cau a 

produlliva tutt'affs ll o diversa; e neppure da l fallO delle contin l/oti ve giuo

ca te il fallo della prima e della seconda vi ncita, ma dal caso che ha favorito 

due volte e poteva favorire una volta so la o nessuna. Così pure non sarebbe 

reddito il tesoro trovato in un campo ; perchè il r it rovamen to del tesoro non 

è l'effetto della forza prod uttiva del campo, che è atto a produrre frumento 

e non te ori; e ne suna probabilità vi è che il ritrovamento del te oro abbia 

a riprodur i nel medesimo campo. 

Anche i proventi avve ntizi possono essere frutti imponibil i. 
- La condizione della possibilità del ritorno non è perÒ la stessa cosa di 

quella della necessità del rirorno stesso. Anzi si può dire che il campo più 

ampio di app licazione dell 'imposta mobil ia re sia quello dei redd iti che n OIl 

debbono neces ariamente ritornare. 

e e a comprendesse 010 i reddi ti he hanno nat ura costante e re

golare e che sono dovu ti per contrarr o, il suo campo di applicazione arebbe 

ri stretti imo; potrebbe co lpire 010 l'interesse dei capitali a mutuo e lo 

stipendio dei funzionari a stipendio lì o. Invece questi sono, per l ' imposta 

di ricchezza mobile, gli oggett i meno importanti di ta sazione. Il suo campo 

d'azi one è pecialmente quello dei redditi variabili industrial i e commerciali, 

che ono orrenuti da un determinato imprenditore in ragione della ua abilità, 

del suo piriro di intrapresa. e che cessano collo scadere di queste qualità 

o quando il capirale è impiegato male. Così sono variabili od aleatori i red

diti professionali, i qual i cessano quando la clientela i stanca od il pro
fessionista non riesce più ad artirarla. 

If nostro legislatore è tato espl ici to ri guardo ai redd iti accidentali ed 

incerti. ovratu rro dopochè una men buona formulazione della legge fonda

mentale aveva la ciato adito a dubbi. Era i dubitato ad esempio se le offerte 

ed oblazioni per le mes e e per j servizi religiosi dovessero essere oggetto 

dell'imposta di ricchezza mobile, perchè si affermava che non erano com

penso per un servizio reso ma erallo solo offerte volontarie fatte a per one 

che coprivano determinate funzioni di natura turta spirituale e sacra. Fu 

osservato che la natura delle funzioni non influisce minimamente su ll a so

stanza economica della rimunerazione : è sempre un compenso dato da certe 

persone a certe altre. Queste oblazioni hanno sì carattere volontario, ma ad 

ogni modo non sono pagate gratuitamente dai fedeli, ma in vista di una certa 

controprestazione di natura spirituale. Qualunque sia l'indole morale d~i 

guadagni ottenuti dal lavoro dell 'uomo, per l 'esercizio di qualsiasi fun zione 



412 

tanto nobi le che ignobile, tanto materiale che spirituale essi s iano pagati, 

sempre devono essere soggetti all'imposta di ricchezza mobile. 

II che fu meglio chiarito dall'art. 17 della legge del 1877, il quale di

ch iarò doversi considerare redditi di ricchezza mobile anche i « proventi 

avven ti zi derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi 

uffi c io o ministero Il. Le parole in corrispettivo non s tanno ad indicare che 

i proventi siano otten uti in corri spetti vo convenuto di un lavoro prestato, 

chè all ora non vi sarebbe sta to dubbio su ll a tassabilità, nè i proventi sareb

bero derivati da offerte spontanee. Ma sta ad indicare che le spontanee offerte 

tassabili non sono le donazionj od i doni gratuiti fatti da una persona ad 

un 'a ltra senza alcun corrispe ttivo nè materiale nè morale - chè questi non 

vanno soggetti all'imposta di ricchezza mobile, ma a quella sulle dona

zioni - bensì sono le offer te le quali impl icano una controprestazione, s ia 

pure di servizi spirituali. Lo zio istituisce erede il nipote di 100 mila lire ; 

ecco una accessione gratltita di ricchezza al patrimonio del nipote senza che 

lo zio nulla riceva in cambio, la quale non è, agli occhi del nostro legislatore. 

reddito soggetto ad imposta di ricchezza mobile, bensì acquisto gratuito

soggetto all'imposta di successione. Lo s tesso zio in vita usava elargire 100 

lire all"anno alla chiesa, per averne il suffragio di messe ; ecco una obla

zione volontaria ed eventuale bensì, ma fatta col pensiero di ricevere in 

ca mbio il corrispettivo di s uffragio di messe. Sempre siamo nel campo dei 

frutti , poichè l'onorario del medico, I 'oblazione spontanea fatta al sacer

dote, l 'offerta al cantante di passaggio (ove praticamente queste ultime po

tessero es ere accertate) sono frutti dell'opera prestata da una persona, opera 

- pirituale, od umanitaria o fors'anco immorale. 

Ulteriore elaborazione del concetto di reddito mobiliare; gli 
apprezza menti patrimonia li. - Ma ben presto la limitazione del con

cetto del reddito ai frutti , o come dicono i commentator i, alle ricchezze nuove, 

or iginate da una energia o forza produttiva, la quale sia capace di riprodurre 

s uccessivamente simiglianti nuove ricchezze, si dimostrò irrazionale. 

E' irrazionale economicamente, perchè tutta fondata sulla verità della 

dottrina della produttività della ricchezza, dottrina che non occorre quì di

s tesamente esaminare, ma non è certo tale da spiegare tutti i fatti. Il ter

re no non dà reddito al proprietario perchè, o solo perchè esso sia produttivo; 

ma perchè in un dato paese, in un dato momento s torico si è creduto con

veniente di riconoscere il diritto di proprietà privata della terra, essendosi 

riAettuto che, senza questo riconoscimento, i risparmi non si sarebbero for

mati, o, formatisi, non si sa rebbero imp iegati nella terra ; perchè di terreni 

di una certa qualit à ne esiste in quel paese solo una data estensione e non 

più; perchè gli impieghi concorrenti attraggono i risparmi in una data misura 

e non in un 'altra; perchè i salari ai lavoratori della terra sono di 3 lire al 



413 

giorno e non di 4; perchè il lavoro è abile od inabile, ecc. ecc. Insomma 

il reddito nella dominicale non è solo I( prodotto )) dalla terra ; ma è anche 

una ri sultante di numerosissimi fallori , i quali ad un certo is tante s i trovano 

tra di loro in un dato rapporto. 
Altrettanto s i dica dell 'interesse del capitale '; il quale non viene pa

gato perchè o solo perchè il capitale s ia fecondo di frutti ; ma perchè bisogna 

pagare in un dato momento quel certo interesse del 4 o 5 o 6 per cento, 

affinchè l'offert a del capi tale sia uguale alla domanda che di capi ta le s i fa 

per scopi produ tti vi e consunti vi . L'operaio ab ile è pagato IO li re al giorno, 

l'avvocato principe guadagna 100.000 lire all 'anno, il cantante si fa pagare 

l milione di lire annue non solo perchè essi producono merci lavorate, consult i 

lega li o can to; ma anche perchè in quel dato momento il numero degli operai 

abi li , degli avvoca ti famosi o di ugole di prim 'ordine è tale che, data la ric

chezza esi tente nel paese, la sua dis tri buzione fra le diverse class i socia li , i 

gusti e le abit udini degli uom.ini, tale è la domanda di stoffe te su te dall 'operaio 

abi le, di . consult i giuridici e di aud izioni teatrali che quei sa lari debbono 

essere pagat i. Caruso potrebbe cantare assai meglio di quanto non facc ia, 
ma in una società barbara guadagnerebbe pressochè null a; nè l'avvoca to 

potrebbe vendere pareri legali anche se fosse doppia la ua sapienza ed 

abilità, dove non fossero liti . 

Se il concetto di I( fr uito Il prodotto da una cosa madre si appa lesa in

sufficiente, del pari lo è il concetto de ll a Cl ricchezza nuova effetlo di una 

forza produlliva Il. Il rapporto di causa ad effetto non è il rapporto logico 

che meglio spiega i fenomeni econom ici. L' interesse può sembrare Cl effetto » 

della I( causa l): capitale dato a mutuo. Ma in realtà, se l'interesse non i 

percepirebbe senza aver dato il tapitale a mutuo, d'a ltro canto molti capi

tali non esisterebbero se non si sperasse di darli a mutuo con interesse; 

talchè il capitale diventa l'effetto de ll ' interesse o del reddito. In realtà spes

sissimo è illogico parlare di causa ed effetto; dovendosi parlare di rapporto 

di interdipendenza, per cui due fatti , ad es., il capitale e l'interesse, sono 

fra loro collegati in modo che, data una certa massa di capita le, e iste un 

certo tasso d'interesse e si forma una certa massa di capitale. 

Perciò noi possiamo affermare che la restrizione del concetto di red

dito ai « frutti Il è illogica, essendochè è difficilissimo precisare corretta

mente il concetto di Cl frutti » ; ed essendo le defìnizioni che sopra si sono 

date, utili sovratutto come guida pratica, più che per il loro valore teorico . 

Specialmente si vide che, oltre ai cosidetti I( frut ti ", vi erano al tre 

Quantità che avevano indole assai somigliante ad essi, sebbene non potes

sero farsi rientrare nella stretta de fìnizione dei fr Ulli . Perchè noi conside

riamo i frutti come reddito? Perchè si suppone che l'uomo possa consu

mare le 5 lire di interesse senza intaccare le 100 lire di va lor capitale del 

titolo di debito pubblico; le 5000 lire di reddito dell'azienda commerciale 



414 

enza menomare il valore patrimoniale dell 'azienda; le 2000 lire di rejdito 

netto del fondo senza intaccare il fondo. Ma se, per le condizioni del mercato, 

il titolo di debito pubblico ribassa da 100 a 99, il capitalista si sentirebbe ri

mordere la coscienza a consumare tutte le 5 lire di interessi. Benchè tl,ltte le 

5 lire siano frutti distaccatisi dalla sorte capitale, il capitalista avveduto ve

drebbe la necessità di prelevare I lir~ dalle q per ricostituire da 99 a 100 il 

suo capitale. E che cosa vuoi dire ciò, se non che il capitalista considera come 

redd ito disponib ile solo le 5 - I = 4 lire? Lo stesso s i dica ove l'azienda 

commerciale richiegga una spesa per rinnovazione , ad es., delle vetrine 

e della facciata per conservare la clientela che un negozio vicino più elegante 

e nuovo minaccia di portar via. Il negoziante avveduto crederà di poter 

spendere solo 3000 delle 5000 lire di frutti, destinando le altre 2000 alla 

conservazione della cl ientela. E così anche il proprietario del fondo desti

nerà 500 delle 2000 di frutti a ristorare un argine di difesa contro le corro-

ioni del Aume. I quali esempi tutti dimostrano che l 'uomo non considera 

senz 'al tro reddito i " frutti ,, ; e non si impaccia di sapere s.e la ricchezza sia 

nuova o vecchija, legata dal rapporto logico di causa ad effetto con una forza 

produttiva od improduttiva, suscettibile di ritorno o· meno. Tutte queste sono 

astrazioni mentali , utili per l'analisi di certi concetti economici; ma non 

sono quelle che persuadono l'uomo dell 'esistenza o meno di un redditI) 

guadagnato. L'uomo fa i suoi calcoli assai più semplicemente: aveva egli 

100 .000 al I gennaio ? durante l 'anno la sua fortuna si é elevata a I 10.000 

lire? non tenendosi conto delle eredità o donazioni o vincite al giuoco che 

mentalmente l' uomo, ed il legislatore con lui riporta al I gennaio e considera 

capitale? Ed il reddito sa rà valutato a 10.000 lire; sia che le 10.000 lire 

iano tutti frutti, sia che siano per 7000 tire frutti e per 3000 aumenti di 

valore della so rte capitale. 

Ecco il ragionamento semplice per cui, come si tiene talvolta COntO dei 

deprezzamenti della sorte capitale per diminuire il reddito, così si tiene 

conto degli apprezzamenti. ossia degli aumenti di valore capitale, nel calcolo 

del reddito. Talvolta . diciamo, perché le imposte sui terreni e sui fabbricati 

si tengono strette al concetto di cc frutto " e non tassano gli " apprezza

menti ,, ; ed é la sola imposta di ricchezza mobile che. in certi casi, ha ma

I)ifesta tendenza a colpire, oltre i frutti, gli apprezzamenti. Ricordiamo tal uni 

dei casi, in cui la tendenza si manifesta; non senza prima notare che quest:l 

tendenza é logica solo se si parte dal concetto del reddito guadagnato, non 

se si vuole tassare il reddito consumato. Ma noi sappiamo che ogni imposta 

va studiata secondo la logica sua propria; onde l'imposta di ricchezza mo

bile va tratta alle sue conseguenze logiche, come imposta del gruppo sul 

reddito guadagnato. Salvo a studiare poi le detrazioni a titolo di risparmio 

presunto: e salvo a constatare, occorrendo, i risultati, utili o dannosi, di 

quella logica. 
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La tassazione dci prezzo d'avviamento, ia Ti zio un com-

merciante, i l quale ha impiega to nel suo negozio un capitale di 100.000 lire 

per l'arredamento interno, la vetrina, la facciata, la scorta di merci pel ma

gazzino, ecc. ecc. Nei prim i anni poco gH frutta il negozio; ma via via, per 

la un abili tà, buona ammini trazione, cortesi maniere ed adescamenli di

versi all a cl ientela, qu esta cres e, sicchè il frutto netto progredi sce da 3000 

a 5000, a 10.000, a 15.000, a 20.000 lire al l ·anno. L 'imposta di R. M. del 

IO ':;' (20 "u sui 20/40 del reddito, lenendo con to so lo del principale jel

l'aliquota) empre co lpì questi frutti netti in tutti gl i anni in cui si verifi

carono riducendoli a 2700 ... 4500 .. . 9000 ... 13.5000 ... 18.000 ... lire nette . 

Dopo trent 'anni, quando da qualche lempo il reddito nello del negozio si è 

Assato in media ulle 20.000 lire e que te embrano durevoli in avvenire, 

il negoziallie decide di ritira r i dal commercio. A qual prezzo cederà egli 

la ua azienda? Non cerro al prezzo di COStO di 100.000 lire, chè il cessio

nario senza fa tica otterrebbe il vantaggio dell 'abilità e costanza ua. Il prezzo 

verrà determinato dalle cond izioni del mercato; e dal fruito che i capita listi 

usano ripromettersi da quella orta di impiegh i. I l reddito non potrà esser.: 

010 del 4 '?h , come sarebbe quello di una ca a: perchè una casa ha lunga 

durata ; memre un negozio corre mol te alee, richiede molta orveglial12a 

personale, ecc .. ecc. Supponiamo che il frutto corrente netto ia del 9 '1" . 
Il prezzo di essione di un negozio, che rende 20.000 lire all'anno, o sia 

I .000 lire nette da imposta, arà perciò di 200.000 lire, perchè 18.000 

l ire annue nette da imposta, al 9 % d ' inter~s e valgono in capitale 200.000 

lire. E indubbio che il cedellle, il quale in ogni anno pa aio ha già lucra to i 

redditi o fru tti netti di ... 3000 .. . 5000 ... 10.000 ... 20 .000 lire, e u questi ha 

pagato tributo, nel momen to della ce ione lucra inol/ re la differenza fra 

100. 000 lire co to iniziale d'impiallio del negozio e 20 .000 prezzo di 

ces ione. Il qual lucro di 100.000 lire è detto prezzo d'avviamento e dalla 

giurisprudenza prevalente è considerato tassab ile. 

Veda i come l 'imposta di R. M ., oltre ai fru!ti netti, periodici , riprodu

centisi, tenda anche a colpire gli apprezzamenti del valor capi tale della fonte 

del credi to. Qui abbiamo una fonte di reddito : l 'impresa commerciale, il 

negozio, che in origine era costata 100.000 lire. Abbiamo un reddi to annuo 

progressivo di ... 3000 .. . 5.000 ... 10.000 ... 20.000 lire; ed abbiamo un valor 

capitale che via via aumenta, a mano a mano che i frutti annui aumentano 

e si prevede conserverànno in avvenire gli aumen ti acquisiti in passa to. I l 

valore attuale ji 200.000 è la capitalizzazione, al 9 %, del reddito fu tu ro di 

20.000 lire annue, lorde da imposta e di 18.000 nette da imposta. Teorica

mente l'imposta, volendo tassare l ' intiero reddi to guadagnato, avrebbe do

vuto ogni anno co lpire, oltre i frutti, la frazione d 'incremen to di valor capi

tale veriAca tasi nell'anno. Praticamente a petta a co lpi re l'intiero incremento 

all 'atto della cessione: 
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al per evitare di colpire aumenti immaginari non ancora realizzati 

e che potrebbe darsi esistessero so lo nella mente del negoziante speranzoso 

di vendere e dell 'agente delle imposte desideroso di tassare; 

b) per evitare di colpire aumenti temporan ei . che in un certo mo

mento avrebbero ('otuto essere, ma non furono realizzati dal negoziante. Se 
al 25· anno l 'azienda avesse potuto vendersi a 250.000 lire, con un lucro 

di 150.000 li re, ma il negoziante non volle e preferì attendere e potè poi 

solo ottenere 200.000 lire, sarebbe stato scorretto tassarlo per le sO.oon 
di maggior guadagno ch e avrebbe potuto ottenere, ma non ebbe di fatto. 

La tassazione del prezzo d'avviamento è inoppugnabile per ch i si metta 

dal punto di vista del principio informatore dell a legge i ta liana d' imposta di 

r icchezza mobil e. Obbiezioni logiche potrebbero essere esclusi vamente fon

date sulla percez ione di una verità insegnata dalla teoria della tassazione 

del reddito consumato: essere la tassazione del prezzo d'avviamento una 

dopp ia tassazione. In vero le 200.000 si ricevono dal cedente in cambio della 

cess ione del redd ito di 20.000 all 'anno in futuro; e in parte, e cioè per 10.000 
lire, sono un guadagno per lui. Ma su di esso guadagno già egl i pagò l 'imposta, 

sebbene di pagarla abbia dato l 'incarico al cessionario; ed in fa tti , se le 20.000 
l ire di redd ito annuo da lui ceduto non dovessero essere decurtate, a mani 

del cessionario, dall ' imposta di 2000 l ire e ridotte a 18.000 li re, egli avrebbe 

r icevuto un prezzo di cessione corri spondente, al 9 %, a 20.000 e non solo 

a 18 .000 li re; e quindi avrebbe r icevuto L. 222.222 invece che 200.000 lire. 

Se egli incassa solo 200.000 lire, ciò fa perchè ha lasciato a mani del ces

sionario L. 22.222 a titolo di r imborso o r iva lsa dell' imposta di 2000 lire 

all 'anno che al cessionar io toccherà di pagare. M a l' imposta l 'ha pagata ben 

lui e non i l cessionario. Laonde, colla tassazione del prezzo d'avviamento, il 

cedente che, per causa dell ' imposta già percepisce solo 200.000 invece che 

222.222 lire, pagherà ancora 10.000 l ire, ossia i l I O % su 100.000 lire di 

guadagno, ossia sulla metà del prezzo di cess ione pagherà due volte l'impo

sta. Perchè il ceder.te, che lucra solo la di fferenza fra 222.222 e 100.000 
li re ossia 122.222. debba pagare 22.222 lire per un titolo e J 0.000 lire per 

un altro, ossia 32 .222 l ire, non si cap isce, in un regime dove i reddi ti sono 

tassat i col I O 1o. 
Ma questa cr itica alla tassazione dei prezzi d'avviamento, se discende 

logicamente dal postulato dell 'uguaglianza e dal teorema dell 'esenzione del 

risparmi o. è ignota alla teoria della tassazione del reddito guadagnato, a 

cui ·si informa la nostra legislazione in qu esta materia. On de l' imposta ita

liana di R. M . è interpretata in modo logico dalla prevalente giurisprudenza 

che vuole la tassazione dei prezzi di avviamento. 

La tassazione della plusvalenza dei titoli. - Una socie tà ha 

acquistato J 000 azioni di un 'altra società al prezzo di L. 100, spendendo 

J 00.000 li re. In borsa le azioni aumentano di prezzo e sono quotate 150 l ire. 
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inchè la società non vende le azioni , ma le conserva in portaFoglio inventa

riandole all 'antico prezzo di L . t 00, il maggior valore è lat ente e Fu giudicato 
non es ere ta abil e, alla stessa maniera che non è tassabi le il prezzo d'av

viamento del negozio. fìnchè il negozio non è ceduto. Ove invece la società 

venda le azioni a 150 realizzando L. 150.000, il guadagno da latenle diventa 

rea lizzato e la ocietà è ta ata sulla differenza Fra 100.000 prezzo d'acqui

Sto e 150.000 prezzo di vendita, os ia su 50.000 lire. La quale plusvalenza 

dei titoli di portaFog lio non è sicuramente un reddito dell a natura dei frutti 
periodici, ma un apprezzamento della fonte del reddito. Eppure la giurispru

denza la reputa reddi to: il che dimostra non e sere elemento necessario del 

concetto del reddi to la pos ibilità del ritorno. Dove invero c 'è la possibilità 

del ritorno nel prezzo di avviamento o nella plusvalenza dei titoli ? Un titolo 

è aumentato di valore da 100 a 150; ma da cib non discende che esso 

abbia ancora ad aumentare da 150 a 200: chè anzi, ove si prevedesse tale 

aumento, non varrebbe 010 150 ma 200, sa lvo il conguaglio degli interessi 

pel tempo a decorrere. Neppu1"e i pub dire che l 'aumento di valore sia do

VUtO ad una cau a produttiva; chè. se i vol · e parlare di cause e di effetti . 

esso arebbe l'effetto dell 'aumento del reddi to da 6 a 9 lire all 'anno, ove 

si supponga corrente i l tasso d'interesse del 6 0,(, . Laonde, ragionando come 

fanno i commentatori , I~ 9 li re arebbero considera te reddito perchè effetto 

della causa " azione del va lore di I 50 Iire )1; e l 'aumento di valore da 100 

a 150 lire sarebbe ancora reddi to perchè effetto della causa « reddito del

l'azione cresciuto da 6 a 9 lire n. Non è meglio, per tog lierei da q!leste con

fusioni verbali. ricono cere il fatto che l 'imposta ital iana di ricchezza mobile, 

mo a dalla logica della tassazione del reddi to guadagnato, tende a con ide

rare come reddi to la differenza Fra due inventari patrimoniali, compiuti ad 

un anno di distanza, ed a tas are quindi le 9 li re di Frutti e dividendi e le 

50 lire di aumento di valore delle azio·ni. e ambe le quanti tà si rea li zzarono, 

si inca arono durante l'anno? 
Noti i che. iccome i tratta di una tentlen::a. la ta sazione della plus

valenza dei titoli di portaFoglio non è ancora generalizzata. Per ora essa 

riflette solo le plusvalenze accertabili dei titoli po eduti da banche, società 

anonime, casse di risparmio ed altrettali istitut i obbligati a pubblicar bilanci. 

Ma verrà giorno in cui colpirà anche le plu valenze dei titoli posseduti dai 

priva ti, ove appena i riesca, cosa che sembra difficile, ad organ izzare un 

sistema efficace di accertamento delle plu va lenze medesime. 

La tassazione della plusvalenza nell a vendita degli im
mobili. - La moltiplicazione dei pani e dei pesci, vogliamo dire la doppia 

tassazione (agli occhi della teoria del reddito consumato), sotto colore di tassa

zione di un incremento di valore che andrebbe altrimenti esente (agli occhi 

della teor ia del reddito guadagnatol, pro egue con la t9S azione dei guadagni 

~7 Eil/(lIIdi CONO di ienza d"l!l\ finnn1.R. 
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che si fanno nelle ri vendite dei beni immobili. Mentre però, per i guadagni ot

tenuti colla vendita di valori mobiliar i (azioni ed obbligazioni , cartelle fondia

ri e, ti toli di Stato) basta il fatt o oggettivo della plu valenza realizza ta; per i 

guadagni ottenuti coll a compra e successiva r ivendita di immobili , fa duopo 

illoltre l 'elemen to sogge/li llo della intenzione di rivendere. Se un pr ivato od 

una società compra per un milione un immobil e a scopo di investi mento 

pa tr imoniale e poi lo r ivende per 1.200.000 li re, il guadagno di L. 200.000 

non è considerato rt,ddito; ma sempl ice realizzazione di un " incremento 

patrimoniale l> . Se invece l 'immob ile era stato acquistato da ch i i può dimo

stra re o si presume dedicarsi alla speculazione immobi l iare, la plusvalenza 

è considerata tassab ile, quasi frutto di capitale e di lavoro indirizzati al fìne 

dell a speculazione. Il che dimostra una certa ripugnanza della giur ispru

denza a procedere innanzi nella via che le è tracciata dalla tassazione dei 

prezzi d'avviamento e della plusvalenza dei titol i di portafoglio. Ripugnanzn 

la quale, es endo na tu rale in chi muove i primi passi su una via inesplorata, 

comparirà quando su di essa si sia proceduto innanzi per un bel tratto . 

La tassazione del sovraprezzo delle _ azioni. - Nè fa d'uopo 

di incoraggiament i a spingere fì sco e giur isprud enza innanzi sulla mal a via 

delle doppie tassazioni, e endo chè già sono divenuti famigera ti , per la loro 

ripugnanza alla rag ion logica ed economica, i casi che han nome tassaz ione 

del sovraprezzo dell e azioni, tassazione degli intere si di conguaglio, e tassa

zione del prezzo di cess ione delle annualità. Dei quali tre casi brevemente si 

discorrerà cercando di ridurre il discorso al maggior schemat ismo possibile 

per evi tare le numerose questioni collaterali ed extravagant i. per le quali il 

dibattito si inacerbì e di lagò oltrem isura . 

E pr ima della tassazione del sovraprezzo dell e azion i. 

Sia una società anonima esercente una qualunqlle in:fustria, costituitasi 

nel 1890 con un capitale versa to di I milione di l ire, di viso in 1000 azion i 

da 1000 li re ciascuna. Coll 'andar degli anni, grazie alla buona e prudente 

amministrazione, la società, oltre ad avere conservato intatto i l uo capitale, 

- per semplicità supponiamo non l 'abbia aumentato, mandando somme a 

r iserva, cosa che del resto, come si dirà poi , non muterebbe le conclusioni 

- ha aumentato i guadagni da 30 a 40, a 50, a 60, a 70, ad 80 ed a 90 lire 

per og ni azione. L'azione, la qu'ale nei primi anni a stento manteneva la 

pari, fìnì alla lunga per valere in borsa più di J 000 lire, che era la pari 

o il versa to: e, supponendo che il tasso corrente d'interesse per impieghi 

industriali di tal fatta sia del 6 %, nel 1905 l 'azione del versa to o va lor 

nom inale o pari di 1000 lire giunse ad essere contrattata correntemente al 

prezzo di L. 1500 . I nfatti ch i l'acquista a tal prezzo, ottenendone il divi

dendo annuo di L. 90, ricava ancora il 6 % del cap i ta le impiegato di 

1500 lire annue. 
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A questo punto arebbe logico che il A co muovendo dal Conce tlo 

della ta azione del reddito guadagna to, dicesse ad ognuno degli azionisti 

originari , il quale realizzasse l'azione, per cui ha versato L 1000, al prezzo 

di L. 1500 : tu hai lucrato, oltre i dividendi ,annui di L , 30 ... 40 ... 50 ... 

60 ... 70.. . O ... 90 lire, già ta ati, altre i la differenza fra 1000 e 1500 

o ia 500 lire, e u que te devi pagare l 'imposta. Suppone,ndo che nel 1905 

1lIIIi i vecchi azionisti rea lizza ero le azioni a 1500 li re, il Asco potrebbe 
ta are L. 500 (li re 1500 - 1000) x l'OOO azioni = L. 500 .000 lire di 

lucro realizza to dai vecch i azioni ti . 
Ciò arebbe corretto, per chi ricordi le cose tante volte r ipetute 

intorno alla doppia ta sazione che or igina da l ta are gli incrementi di valore 

non con umati: ma sarebbe logico a norma di quell'altra logica, che è pro

pria della teor ia della tas azione del reddito guadagnato. 

enonchè al lìsco dà noia: 
al il dover aspetlare Il tassare le 500 lire di guadagno insino al 

momento in che all'azionista piacc ia di rea lizzare la sua azione. E e l 'azio

ni ta si terrà tretla la ua azione dovrò - pare dica il Asco - aspettare 

invano per sempre di tas are l ' incremento di valore, che e iste, ebbene 

latente e non realizzato? 
bl il non saper come fare a coprire gli az ionisti che po seggono 

azioni al porta tore. Se anche co toro realizzano l'azione e lucrano le 500 

lire, come farò, si chiede angosciato il lì co, a scopr ire il fatto della 

vendita? 

cl il non essere riu cito a copr ire un mezzo pra ticamente efficace 

di far pagare l 'imposta sugli incrementi {( realizzati Il alla ocietà per con to 

dello sconosciuto portatore. Parecch i mezzi fu rono propo ti (Cfr. Benve

nuto Griziotti. Le imposle sugli incre menti di valore nei capilali e sulle 

rendile nei r eddili. pagg. 121 e segg.l; ma non furono ancora abbastanza 

elaborati da sembrare facilmente applicabili. Infatti, unica via sembra quella 

di tassare la società ad ogni anno od a ogni quinquennio od altro periodo 

ull'aumento di valore verifìcato i nel frattempo nel le azioni sociali , sa lvo 

diritto di rivalsa sugli azioni ti . M.1 la tassazione sarebbe scorretta, poichè 

upponendo che le a~ion i siano aumen tate di valore da L. 1000 a L. 1500 

da un anno all'altro, il Asco tasserà 1000 azioni x 500 lire = 500.000 l ire, 

ebbene forse solo una piccola parte degl i azionisti abbia realizzato il gua

dagno delle 500 lire e la più parte conservi ancora le azioni nel proprio 

por tafog lio, dove potranno magari nuovamente diminuire a 1000 lire. 

d) si aggiunga che, nel sistema della nostra legge, sebbene la 0-

cietà sia tassata allo scopo di colpire gli azionisti , ciò non è detto esplicita

mente. Laonde, essendo unicamente la società considerata come contri

buente, e rimanendo essa estranea ai guadagni che gl i azion isti fanno co lla 

vendita delle azioni sociali ad un prezzo più eleva to di quello d'acqui to, 
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non si sa qual ragione giuridica addurre per tassare la società per il gua
dagno ottenuto dagli azionisti nel modo ora detto. 

Or dunque, avendo cons ideralO che tassare i vecchi azionisti sul gua
dagno singolarmente da essi o!tenuto al momento del reali zzo delle azion i 
al corso di 1500 era cosa impossibile o lenta , ed era scorrelio tassare la 
società s u tUIIO l'aumento di valore, il Asco si appigliò ad un espediente, 
il quale, sebbene fosse grollescamenre scorrello, trovò favore presso la 
corte di cassazione a sezioni riunite . 

Supponiamo in vero che la società abbia bisogno di raddoppiare il pro
prio capitale da 1 a 2 milioni di lire ; e supponiamo che le 1000 nuove 

azioni da 1000 lire nominali ciascuna siano offerte al pubblico. Essa non 
potrà farsi pagare solo 1000 lire per ogni azione nuova; perchè, in tal 
caso, i vecchi az ionisti subirebbero una perdita. I nfatti essi, prima della 

nuova emissione, possedevano: 

Capitale versa to . L. 1.000.000 
Valor d'avviamento dell'azienda » 500.000 

Totale L. 1.500.000 

le quali di vise tra 1000 azioni , davano un valore di 1500 lire, come era 
appunlO la valutazione corrente in borsa. 

Dopo la nuova emissione, la consistenza patrimoniale sarà la seguente: 

Capitale versato an tico L. 1.000.000 
Valor d'avviamento preesistenre dell 'azienda » 500.000 

Capitale versato nuovo » 1.000.000 

Totale L. 2.500.000 

Il valor d'avviamento dell 'azienda non cresce per fatto del versamento 

del nuovo capitale di 1.000.000 di lire. L'azienda, per il fatto di avere l mi
lione di li re di più in cassa, non vede cresciuta la s ua cl ientela, i suoi af

fa ri , ecc. ecc. Li crescerà poi in proporzione ai nuovi impianti che farà, 

alla nuova rete di affari; ma tutto ciò in proporzione al milione ricevuto e 
non più . Sarà solo col tempo che, forse, l'azienda si metterà in grado di 

lucrare 90 lire anche per ognuna delle nuove azioni. Per ora, ragion vuole 
che normalmen te essa guadagni solo 60 lire, che è il tasso corren te di 

interesse del 6 %. Sarebbe comodo che ogni intrapresa, la quale guadagna il 
9 %, potesse aumentare i suoi guadagni sempre allo s tesso tasso del 9 'l." 
facendo la sola fatica di aumentare il capitale. E sarebbe impossibile, perchè, 
con questi success ivi aumenti, la produzione crescerebbe per modo da far 

ribassare i prezzi e da ridurre i proAtti al tasso normale del 6 % e nulla più . 
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Quindi il nuovo capitale di I milione non acqu is ta , magicam ente, il 

va lore di un milione e mezzo per il fatto solo del passare dalla cassa degli 

azionis ti all a cassa de ll a società; epperciò anche accade che la consis tenza 

patrilllonia le, dopo l 'emissione a 1000 lire, essendo di L. 2.500.000, divisa 
fra 2000 azioni, da rà un quoziente di L. 1250 per azione. 

Il qual r i ultato dimostra l'assurdità di e llle ti ere le az ioni al/a pari, 

ossia 8 1000 li re, essendo eh è, in tal modo, i vecchi azionist i vedrebbero 

d iminuire il va lore de lla loro azione da 1500 a 1250 lire; ed i nuovi azio

nisti otterrebbero da i vecchi il gra tuito dono di 250 li re, versa ndo 1000 lire 

ed ottenendo un ti tolo che va le ed è negozia to a 1250 lire. 

Di qui, non potendo I supporre che i vecchi az ionisti ag iscano illogica

mente, la necessi tà di emetlere le nuove azioni a 1500 li re; diguisachè 

dopo lo /ll/ ova elll is iO/l e la cons i tenza pa trimoniale 

A ) Capitale versa to amico 

81 Valor di avviamen to pree i tente dell'azienda 

Capitale ver ato nuovo 

Cl nomina le _L. 1000 per azione 

sovraprezzo Il 500 Il 

ia la seguente; 

L. 1.000.000 

Il 500.000 

Il 1.000.000 
Il 500.000 

L. 3.000.000 

che divi e per 2000 azioni, danno il quoziente di L. 1500. I vecchi azio

nisti nulla perdono e nulla guadagnano in confronto a ciò che prima già 

possedevano ed i nuovi hanno una quota di patrimonio uguale a ll a somma 

ver ata, senza alcun lucro. 

L'emi ione delle nuove azioni non ha dunque dato alcun guadagno 

nè ai vecchi nè ai nuovi azionisti , nè per conseguenza alla società, non 

essendo concepibile che dove i componen ti la società null a lucrano, la 

ocietà guadagni qualcosa. 

Tuttavia il fisco ebbe il con enso della magistratura suprema alla sua 

cervellotica opinione che le 500.000 lire di cosidetto sovraprezzo fossero 

un guadagno. Della quale opinione è inut ile si dicano le gi us tificazioni, 

essendochè queste sono incomprensibili. Volendo però usare la indulgenza 

maggiore possibile nell 'interpretare le erronee altrui opinioni, si può rico

noscere che la tas azione del ovraprezzo di 500.000 lire (so tto DJ sia un 

accorgimento, un espediente immaginatO allo scopo di tassare il va lor d'av

viamento antico ( otlo 81. Si può cioè ammettere che il fisco , adira to per 

l' impotenza sua a ta are 8 , si sia appigliato all'espediente di tassare D. 
ritenendo che le due quanti tà s iano tra loro eguali. 

Il che. nell 'esempio ora fa tto, è vero; ma non ne discenderebbe la 

correttezza di tassare tutte le 500 .000 lire di ovraprezzo. Poichè noi sap-
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piamo che delle 500.000 lire di val or d 'avviamento (8 ) sarebbero tassabil i 

solo singolarmente le singole quote che dai singoli azionisti siano state 

realizzate mercè la vendita delle azioni. Non v'è nessuna ragione di credere 

che, pel fatto della nuova emissione, alcuno dei vecchi azionis ti sia Stato 

indotto a vendere le sue azioni. 

Sì dirà forse che il Fatto medesimo della nuova emissione implica ven

dita dell 'avviamento da parte dei vecchi ai nuovi azionisti ; cosicchè le 

500.000 lire di sovraprezzo siano tassabili, non in qualità di sovraprezzo 

versato dai nuovi azionisti, ma in qualità di sopraprezzo incassato dai vecchi 

azionisti , i quali avrebbero ced uto in cambio ai nuovi le loro 500.000 :Ii 

avviamento? 

Si noti al riguardo: 
a) che in ogn i caso, vecchi azionisti non hanno personalmente 

realizzato nulla ; essi non hanno realizzato un guadagno che prima fosse 

latente. Avevano prima un 'azione che valeva 1500 e conservano dopo la 

medesima azione. Nulla prova che in quel momento vi siano sta te vendi te 

effettive di az ioni da parte dei vecchi azionisti; ed in tal caso dovrebbero 

essere tassati i singoli sporadici guadagni di 500 lire per azione e non il 

totale sovraprezzo di 500.000 lire ; 

b) che, in conseguenza della nuova emissione, si effettuò soltanto 

un'amalgama di valori patrimoniali. 

Prima vi erano: 

- azionisti vecchi , i quali avevano un'azione a cui corr ispondevano 

1000 lire di capitale versato ed investito in macchine, edifici , ecc. e 500 

lire di avviamento; 
- aspiranti azionisti nuovi , i quali avevano 1500 lire di denaro 

contante; 

Dopo vi furono: 
- azionisti vecchi e nuovi, quali avevano azioni a cui nel patrimonio 

sociale corrispondevano: 

500 lire di vecchio capitale, già investito in macchine, 

edifici ecc. 

250 » di valor d 'avviamento 

500 » di nuovo capitale ancora liquido in contanti 

250 Il di sovraprezzo nuovo in contanti 

Totale 1500 lire. 

Basta i l fatto che i vecchi azionisti ad una consistenza patrimonial e 

di 1000 lire in macchine, edificii ecc. e 500 in valor d'avviamento sosti

tuirono una uguale consistenza patrimoniale diversamente composta, e vice-
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ver a i nuovi, per far sorgere il lucro? Sembra di no, es end osi so ltanto 

avuto uno cBmbio tra equiva lenti . E vero, ed è qui il punto, che, facendo 

a trazione dall e 1000 li re di capitale versato, il vecchio az ionista a 500 lire 

di valor d'avviamento ha sos ti tuito 250 lire di va lor d'avviamento + 250 
lire di ovraprezzo in contanti ; ma ciò non vuole ancora dire che egli abbia 

(( realizzato I) per fil età i l va lor d 'avviamento. Le 250 lire di sovraprezzo 

in contanti non le possiede egli , ma la società. Fi nchè la società non abbia 

ripartito il sovrap rezzo a titolo di dividendo od egli non abbia venduto 

razione - ma iò poteva fare indipendentemente dall a nuova emissione -

egli non ha realizzato i l valor d'avviamento; e si trova nella stessa si tua

zione del commerciante, la cui az ienda va le 200.000 in vece delle 100.000 
lire da lui impiegate. 11 guadagno potenzia le e i te: ma non è ta sabi le, 

finchè il negoziante non venda l'azienda. Perchè dovrebbe es ere tassato 

l'azioni ta il quale non ha vend uto la ua az ione ? 

cl vede i perciò come la ta azione po a concepirsi 010 facendo 

la finzione - a urda e priva di sen o. la quale può 8mmettersi 010 in via 

di ipote i - che real izzo per la società voglia dire rea lizzo per gl i azionisti 

e che il realizzo si abbia per la oc ietà per il fatto della nuova emissione 

di azioni. altra finzi ()ne incomprensibile. Ma anche in que to caso, ciò che 

verrebbe a realizzar i arebbero non tutte le 500.000 lire di valor d'a vvia

mento ma la metà di e e. Poichè la ocietà" vecchia Il composta dei vec

chi azionisti vende, per dir o l , alla società « nuova I) composta dei nuovi 

azioni ti, non tutto il va lor d'avviamento di 500.000 l ire, ma una metà di 

e o: essendochè, come i legge nello specchio ultimo della composizione 

patrimoniale dell 'azione dopo l'emi sione, i vecchi azionisti conservano 

250 lire di valor d'avviamento ed hanno me so al posto soltanto delle altre 

250 altrettanto denaro. Dunque, ove pure si ammettesse l 'opinione che si 

realizzi il valor d'avviamento anche quando ne un'azione i vende, l'av

viamento ceduto e ta abile arebbe solo della metà di 500.000 lire. Ovvero 

del terzo e l'emissione nuova fosse stata di sole 500 azioni, o dell'undice-

imo se l'emi ione fosse stata di sole 100 azioni , come un breve calcolo 

basta a dimostrare. 

upponiamo in vero che la ocietà aumenti il capitale nominale da 

milione ad 1.100.000 lire, con nuove azioni da 1500 lire effettive . 

Dopo l'emi ione, la con i tenza patrimoniale e la composizione delle 

vecchie e nuove azioni saranno le seguenti: 

Vecchio capitale in macchi-
nari ecc. L. 1.000.000 1100 azioni l.. 909,09 

Valor d'avviamento antico 500.000 1100 4'51.55 
Nuovo capitale nominale 100.000 1100 90,90 
Sovraprezzo 50.000 1100 45,46 

L. 1.650.000 1100 L. liOO,OO 
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Anche qui non c'è stato nessun lucro effettivo nè da parte dei nuovi 

nè dei vecchi azionisti. I nuovi hanno sostituito a 1500 lire in contanti 

un'azione la quale trova la sua corrispondenza nelle sopradette quote del 

patrimonio sociale ; i vecchi ad un 'azione, che aveva il corrispondente di 

bilancio stimato a 1000 lire di macchinario ed a 500 lire di valor d'avvia

mento, hanno sostituito 1500 lire di consisten ze patrimoniali diversamente 

composte. Ove anche vogliasi ammettere l'assurdo, che cioè una modifica

zione nelle scritturazion i sociali voglia dire rea lizzo del val or d'avviamento, 

chiaro si vede che il vecch io azionista o la vecch ia società, a 500 lire per 

az ione di valor d 'avviamento, ha sost ituiro 454.54 lire dello stesso valor 

d 'avviamento e 45.45 lire di denaro contante. Dunque, il cosidetto realizzo 

si limita ad '/11 parte del va lor d'avviamento. 

Nei due casi e trem i ora Fatti , si avrebbe : 

Valor d 'avviamento ced uto dalla vecchia società 

Sovraprezzo delle nuove azioni tassato dal fisco 

Aum!nto d!t (lpital! locial! 
da 1.000.000 di lir! a 

2.000.000 1.100.000 

L. 250.000 45.454 

Il 500.000 50.000 

Dal che si vede che il ovraprezzo tassato dal fisco è una quantità 

diversa dall 'avviamento cosideuo ced uto: ed è una quantità che tanto più 

se ne discosta quanto più la nuova emissione è importante in confronro al 

capi tale nominale preesistente. Onde scorretta si presenta la tassazione del 

ovraprezzo, anche ove si voglia ammettere la a~ urda tesi fiscale che la 

confusione nel patrimonio sociale del vecchio valor d' avviamento e del 

nuovo ovraprezzo vogl ia dire realizzo del primo. Poichè inoltre, finora , 

le due parole ed i concetti di confusione e di realizzo non sono si nonimi, 

conviene riconoscere che la pretesa del fisco di tassare i sovraprezzi è un 

espedien te scorretto adottato per tassare gli incrementi di va lore delle 

vecchie azioni , i quali soltanto sono reddito tassabile, ed ancora lo sono, 

ove si parta dalla teoria della tassazione del reddito guadagnato; ed ancora, 

in questo caso, sol tanto dovrebbero essere tassabili a carico di chi abbia 

effettivamente realizzato il guadagno dell'incremento. 

Le concl usioni non mutano ove, come accade Frequentemente sovra

tutto nelle società cooperative, il sovraprezzo sia Fatto pagare alle nuove 

azioni per controbilanciare non un valor d'avviamento che è materia di 

pura va lutazi one opinabil e, ma le riserve accumulate con prelievo sugli 

ut ili. Sia una società cooperativa, con un capitale di 100.000 lire diviso 

in 1000 azion i da 100 lire l 'una. Coll'andar degli anni. la sccietà è riu

scita. con prelievi ugli utili , prelievi a suo tempo già co lpiti d'imposta , 

ad accumulare una ri erva di 20.000 lire; talchè le azioni valgono ora 
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100 lire per quota del capitale ver ato + 20 lire per qu ota dell a ri serva 

accumulata; in total e 120 lire. Ai nuovi azionisti - e si sa che le coope

rative hanno capitale illimitato - si fanno versare 120 lire ; essendo mani

festamente corretto che si facciano versare 100 lire soltanto dando alle 

nuove azioni diritri uguali a quelli che hanno le vecchie azioni, i cui pro

pr ietari hanno versa to 100 lire ed inol tre hanno rinunciato a ripartirsi tra 

di loro gli ur.ili negli anni decorsi. Con tutto ciò Asco e magistratura persi-

tono a reputare reddito le 20 lire di ovraprezzo paga to da n.uove azioni 

e le vogliono ta ate. Ne una dimostrazione compren ibile è data dall 'as

serto A aie; nè è possibil e darl a. Essendochè, supponendo che i l numero 

degl i az ionisti raddoppi . i ha: 

Vecchio capitale 
Riserva già tassata 

Vecchio capilale 
Riserva già tassata 
Nnol'o capila le nominale. 

sovrapre7.zo 

Pri ma dell 'emissione I1 110va 
L- 100.000 1000 

20.000 1000 

L. 120.000 1000 

Dopo l 'emi.sio ll e Il llova 

L. 100.000 2000 
20.000 2000 

100.000 2000 
20.000 2000 

L- 240000 2000 
, 

:1 zioni L- 100 
20 

L- 120 

azioni L. 50 
IO 
50 
IO 

L. 120 

è vecchi nè nuovi azioni ti guadagnano alcunchè, e solo murano la 

forma del capitale. Come una « trasformazione Il possa concepi rsi come 

un guadagno è ignoto: icchè noi rinunciamo a persegui re la scoperta del 

mi tero. 

La tassazione del conguagl io interessi. - Una società, che ha 

sempre distribuito u un capi tale di I milione di lire un dividendo del 6 % 
e le cui azioni non fanno premio ul merca ro oltre la par i, essendochè i l 

ta o corrente di in teresse è del 6 % per quella sorta di impiegh i, emette 

a metà dell 'esercizio fìnanz iario 1916 una nu ova serie di 1000 azioni ja 

1000 lire l 'una alla pari , per un totale di l mi l ione. Senonchè questo 

nuovo milione di capitale, e endo inca ato solo il l ' Luglio 19 16, frutta 

per un solo semestre ed avrebbe diritto 8 dividendo 010 per un emestre. 

Due vie po sono essere seguire dalla società: 

al pagar il dividendo inriero, supponiamo del 6 ~o alle vecch ie 

azioni per il 1916; e metà del divi dendo, ossia i l 3 %, alle nuove azioni . Si 

dovrebbero pagare i 3 , se le azioni fa sero state emesse il l ' aprile, '/. se 

emesse il l ' ottobre e così via, 11 seconda dei casi. Ove si segu a questa 

via. il Asco non ha nulla a dire: tassa le 60 mila lire di uri le delle vecchie e 

le 30 mila delle nuove. 
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bl ovvero farsi pagare subito, all'a tto della emissione, a ti tolo di 

conguaglio interessi o dividendo, dai nuovi azionisti, 30 lire oltre le 100U 
di capi tale, incassando cosi 30 mila lire in più del capitale. Alla fìne dell'anno, 

è possibile allora di tribuire il dividendo in /ero ad ambo le specie di azioni, 

60 mi la l ire (ossia il 6 ~, l al vecch io capi tale di l milione che fu attivo per 

tutto l'anno; e 60 mila lire (anche il 6 %) al nuovo cap ita le di l mi lione, di 

cui 30 mila guadagnate durante il corso del secondo semestre e 30 mila 

rimborso di quelle ver ate dai nuov i azionisti appunto allo scopo di permet

tere il pagamento dello stesso dividendo alle vecchie e nuove azioni . 

In fondo, la differenza tra la soluzione (al e quella (b) è puramente 
forma le. f: un espedien te contabile che può essere utile allo scopo di far 

si che, fìn dal primo momento, le due specie di azioni, vecchie e nuove, 

abb iano i medesimi diri tti e non vi siano due diverse quotazioni di borsa. 

TUttavia il fìsco, che nel caso (al colpisce ragionevolmente come reddito 

solo 60 + 30 - 90 mila lire; nel caso (b) vuole colpire 60 + 60 = 120 

mila lire, sebbene sia manifesto che 30 mila lire sono un puro rimbor o 

di ciò che dagl i azionisti fu pagato allo scopo del conguaglio dividendo. 

Vista la quale incomprensibile opinione del fìsco, spalleggiata dalla magi

stratura , alle società non rimane che abbandonare la via (bl e seguire 

quella (al. sottraendosi in tal modo al preteso scorrettissimo balzello . 

La tassazione del prezzo di cessione delle annu alità . - Una 
società costruisce per conto dello Stato una ferrovia, che fu appaltata per 

100 milioni di lire. Nel prezzo d'appal to naturalmente è .compreso il COSto 

per la società costruttrice ed il profìtto corrente della impresa; supponiamo 

90 milioni coSto e lO mil ioni profìtto. Se lo Stato pagasse subito i 100 mi

lioni del prezzo d'appalto, l'operazione si liquiderebbe senz 'altro ; la so

cie tà, pagati i 90 milioni di costo, accerterebbe il guadagno in IO milioni 

e su questo lucro d' impresa sarebbe chiamata a pagare l'imposta di ric

chezza mobile: in cifra tonda l milione d' imposta pr incipale in categoria B 

su lO mil ioni d'utile. 

Ma lo Stato non ha i 100 mil ion i del prezzo d 'appalto da pagar su

bito; e i impegna invece, accettando la società, a pagare una annualità 

costante di 5.477.700 l ire per 50 anni . Ciò è più comodo per lo Stato; 

ed è indifferente per la società. la quale sa che 5.477.700 lire all 'anno 

per 50 anni consecutivi eqùivalgono, all ' interesse commerciale del 5 %. 
a 100 milioni di lire in oggi. Qualunque tabella di annualità dimostra 

l'equivalenza di queste due quantità. E difatt i la socie tà, la quale ha bi-

ogno di avere, se non i 100, almeno i 90 milioni di l ire subito per pagare 

le spese, emette 90 mi l ion i di obbligazioni c le colloca tra i capitalisti del 

paese. obbligandosi a pagare il 5 ~ d'interesse td a rimborsar le in 50 anni ; 
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destinando a c iò una omma costunte di 4.929.930 lire. Ecco come i im

posta allora il s uo bilancio 8nnuo : 

Attivo 
Annualità costante dello Stato L. 5.477.700 

Pas ivo 
Annualità d'i nteresse ed 

ammortamento agli ob· 
bligazionisti . I.. 4.929.930 

Uti le 547.770 

L. 5.477.700 

Che co a sono le L. 547.770 che la società lucra ogni anno, per 

50 anni? Sono l'equivalente dei tO milioni che avrebbe lucrato d'un tratto, 

se lo tato al' se ubito pagato il prezzo d'appalto in 100 milioni di lire. 

Come è ragione aie, le L. 547.770 sono soggette all'imposta di R. M. in 

categoria B. a titolo di lucro industriale. Lo Stato, se le cose continuas-

ero così sino alla fine, ogni anno per 50 anni riscuoterebbe L. 54.777 di 

imposta. equivalenti in oggi ad I milione di li re . 

Pa ano dieci anni. La società, vole ndo allargare la sua cerchia di 

azione ed avendo bisogno di capitale o per qualunque altro motivo, deli

bera di cedere ad una ca sa di risparmio il uo diritto a ll 'an nual it à costante 

di L. 5.477.700 lire per i residui 40 anni . Poichè il diritto ad avere 

L. 5.477.700 all'anno per 40 anni equivale in oggi a L. 93 .992.000 lire, 

co ì la cas a di risparmio paga alla società le suddette lire 93.992.000. 
Ecco ora l' incredibile bilancio che si pretendeva di impian tare pel 1914 
( upponiamo che l'operazione di cessione fo se avvenuta al l " gennaio 1914) 
dal lì co: 

Attivo 
Prezzo di ce 'sione di an· 

nualità L. 93.992.000 

Passivo 
Annualità d' interes e ed 

am lllortamento agli obbli· 
gazionisti, come sopra L 

Utile. 
4.929.930 

89.062.070 

L. 93.992.000 

Diceva il fisco : non è far e vero che i bilanci si fanno anno per anno" 

Che nel 1914 la società incassa L. 93.992.000 e spende solo L. 4.929.930" 
La differenza non è di L. 89.062.070" Dunque poichè i saldi attivi nei 

bilanci significano utile, le L. 89.062.070 sono utile e quindi si debbono 

colpire con l 'imposta di ricchezza mob il e. 

E: chiaro il sofisma. Nel primo bilancio, la differenza di L. 547.770 
era vero utile e quindi imponibile perchè uguale alla differenza fra l'in

casso costante di L. 5.477.700 e la spesa co tante di L. 4.929.930 per 

ognuno dei 50 anni a decorrere. Tassare 547 .770 lire ogn i an no era, ripe

rasi , equiva lente a tassare subito la di ffe renza di IO milioni fra 100 mi

lioni prezzo d'appalto e 90 milioni costo di costruzione della ferrovia. 
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Ma nel secondo bilancio, da un lato, all'attivo. mettiamo L. 93.992 .000 
ossia il cumulo scontato a l momento attuale di tutte le entrate future spe
rabili dalla società per i 40 anni decorrendi , ma al passivo collochiamo 

lIna sola delle 40 annualità ancora da pagare agli obbligazionisti. Certo, 

con qu esta allegra contabilità, fìgu~a un utile di 89 .062 .070 lire. Ma che 

cosa accadrebbe se la soc ietà prend esse in parola le asserzioni del fì sco e 

distribuisse come utile la detta somma ? Che per i 39 an ni a venire il bi
lancio della società s i impi anterebbe cosi : 

Incassi . 
Perdita 

Atti vo 
L. 0.000.000 

4.929.930 

L. 4.929.930 

Passivo 
Annualità d' interesse ed 

am mortamento agli obbli · 
gazionisti come sopra L. 4.929.930 

Il qual lagrimevole ris ultato dimostra che le L. 89 .062.070 non erano 

util e, ma va lor capitale del diritto a percepi re per 40 anni consecut ivi l'an

nualità di L. 5.477.700. Solo dopo aver rimborsato anticipa tamente tutto 

il debi to obbligazionario, il residuo poteva essere considerato utile im

ponibile . 

A dimostrare viemmeglio l'assurdità delle pretese fì scali, bas ti consi

derare che ove la tesi del fìsco trion fasse, la società avrebbe pagato in 

imposte, per ognuno dei primi dieci anni, il IO % sull ' utile di L. 547.770 
o sia L. 54.777. all 'anno ed all ' )) ' anno il IO % su L. 89.062.070 oss ia 

L. 8 .906.070. 0ra pagare L. 54.777 all 'anno per IO anni equi vale a pa

gare subito L. 689. 104: e pag,are L. 8 .906.070 tra dieci an ni equivale a 

pagare subito L. 5.468.326 sempre scontando le somme future al mo

mento attlUlle al tasso del 5 'fo. In tutto la società pagherebbe d 'imposta 

L. 6. 157.431 , mentre, se lo Stato avesse liquidato subito il suo debito 

in 100 milioni di lire con tanti, avrebbe pagato solo un milione. In poche 

parole, gran parte de ll 'util e ripromessosi di IO milioni sarebbe s tata con-

aerata a pagare imposta; il che è assurdo, perchè nessuna società è di

pos ta a correre rischi per il gusto di pagare imposte e di non guadagnar 

null a. 

Questa, che sopra s i espose, era la teoria sos tenu ta dal fì sco nella 

s ua fo rma più cruda e semplice. Talvolta gli agenti delle imposte si erano 

contentati di mettere innanzi pretese più miti . Ma il risultato era s tato 

gravissimo; ossia la sospensione delle operazioni di cessione delle ann ua

lità ferro via ri e, non trovandosi più alcuno che volesse vendere queste an

nua lità e neppure che le volesse acq uis tare quando il realizzo di esse po

teva essere colpito da una imposta confìscatrice del capitale. 

Se la interpretazione fìscale avesse prevalso, il risu lta to sarebbe s tato 

alla lunga questo : che si sarebbero trovate in avvenire società disposte a 

costruire ferrovie od altre opere pubbliche per conto dello Stato solo se 
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lo tato si fo se decjso a pagare il prezzo d'appalto in 100 milioni con
tanti , nel qual caso la liquidazione avvenendo subito, si sarebbe visto che 

il guadagno tassabile è di IO milioni e l ' imposta di I milione; ovvero lo 

Stato avesse elevato l'annualità da L . 5.477.700 a L. 6.086.333 .. Poichè 
allora la società avrebbe potuto cedere la nuova an nu31ità cinquantennale di 
L. 6.086.333 alla ca a di risparmio pel prezzo capitale di L. I I I . I I I . I I I ; 

ed avrebbe potutO, dopo aver pagato la impos ta pretesa del I O % u 

L. I I I . I I I. I I I oss ia L. I I. I I I. I I l , riman ere con i 100 mi lioni netti pat

tu iti e, fatta la pesa di 90 milioni , lucrare net ti i previsti IO milioni . Il 

fi co avrebbe così soddisfatta la sua libidine tas atrice, inca ando un 'im

posta di L. I I . I I I. I I I ;' ma sarebbe r imasto con un pugno di mosche, 

perchè desse erano le L. I 1. 11 1.1 t I che aveva pagato in più a titolo di 

maggior prezzo d'appalto. 
Per fortuna, la scorrettezza tributaria non era commessa questa volta, 

come nel ca o della tassazione del sovraprezzo dell e azioni, a danno dell e 

società per az ioni, le quali sono in scar o odore di san tità presso le demo
crazie moderne; ma minacciava di ritorcersi a danno dell e città e delle 

campagne, di cui frastornava l 'esecuzione dell e costruzioni ferroviar ie e 
delle gare pubbliche, po ibili solo mercè l'al ienazione delle annualità fer

roviarie divenute d'improvviso invendibili. Perciò, mentre nel caso della 

tassazione del sovraprezzo delle azioni ed in quello della ta sazione del 

conguaglio degli intere i, i deputati del popolo erano rimasti insensibili 

alle lagnanze delle società scorrettamen te bistrattate dal fisco e si erano 

veduti alti magistrati , parlamentari e giurist i vantarsi di di fendere, nell'inte

re e dello Stato, la causa scorretta della tassazione, come se allo Stato 

si giovasse e non invece si recas e grave nocumento, facendolo apparen
temente arricchire con danno della giustizia tributaria, nel caso identico 
della tassazione del prezzo di cessione delle annuali tà, non si trovò nessuno 

che difendesse la tesi fiscale. I parlamentari, spint i dalle lagnanze dei loro 
elettori, i quali premevano per la sollecita esecuzione delle desiderate fer

rovie e timorosi di perderne i voti , andarono in deputazione dal governo 
e si agitarono contro le inique pretese del fisco: inique sì ma non maggior

mente di quelle commes e, assenzienti e sorriden ti essi rappresentanti del 
popolo, nel caso della tassazione del sovraprezzo delle azioni. Ma le società 

per azioni non ono elettrici, mentre gli utenti delle ferrovie costruende sì. 

Comunque sia di ciò - e l 'osservazione fu fatta affinchè si vedesse 

da un esempio concreto a quale tenue fi lo sia raccomandata la vittoria 

della logica in materia tributaria! - la teoria logica trionfò. con gli arti

coli 19,20 e 21 della legge 23 luglio 19 14, n. 742. 

Stabili con questi articoli il legislatore che: 

I ) Le somme realizzate da provincie, comun i, consorzi, ocietà, e 

ditte concessionarie di gare pubbl iche, mediante la cessione di annu ali t ~ 
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di sovvenzioni accordate dallo Stato, da amministrazione di Stato e da enti 

locali, composte di interessi e di quote di capitale, siano esen ti dalla im

posta di ricchezza mobile. E questa una esenzione apparente e non SOstan

ziale (cfr. SOltO sezione sesta di questo capitolo), perchè non si esenta una 

somma costituente reddito. ma la si riconosce capitale e come tale non sog

getta ad imposte; 

2) La esenzione è data al complesso del prezzo di cessione della 

annualità come tale; ma qualora il costo di costruzione delle opere sia 

sta to inferiore alle somme realizzate con la cessione delle relative sov

venzioni dello Stato e degli enti locali, il corrispondente utile sarà com

preso fra i redditi industriali dei concessionari. Così se lo Stato si è ob

bligato a pagare una annualità di 5.477.700 lire per 50 anni, come nel

l'esempio precedente, ad una società costrultrice di una ferrovia e se la 

società cede l 'annualità ad una banca per il prezzo complessivo di 100 mi

lioni di lire, questi 100 milioni di lire sono e enti dall 'imposta, poichè si 

riconobbe essere grottesco colpire il capitale prezzo della costruzione. Però 

se la società spese, per costruire le ferrovie, solo 90 milioni, l'imposta 

colpirà la differenza di IO milioni di lire fra le 100 incassate e le 90 spese. 

Il che si sapeva, discendendo dai principi generali della legge d' imposta 

di R. M . : ma il legislatore sente spesso il bisogno di ripetere le cose risa

pute, per impedire alle amministrazioni di commettere errori chiarissimi, 

come la confusione fra i 100 milioni di capitale ed i IO di utile ; 

3) Le società od istituti acquirenti delle sovvenzioni saranno tas

sati per la parte costituente interesse della annualità acquistata. Così , se

guitando nel soli to esempio, le lire 5.477 .700 annue per 50 anni di annua

lità, che la banca ha acquistato, mercè il pagamento di 100 milioni di lire 

di capitale, il diritto di farsi pagare dallo Stato, sono composte di due parti, 

l'una delle quali è l'interesse e l'altra è quota di rimborso di capitale. Cosl. 

Quota Quota 
interessi rimborso capitale Totale 

l ' anno 5.000.000 477.700 5.477.700 

2' » 4.976.150 501.550 5.477.700 

3" " 4.951.037 526.663 5.477.700 

AI l ' anno la banca acquirente ha speso 100 milioni , su cui l'inte

resse al 5 % ammonta solo a 5 milioni di lire sicchè il resto dell'annualità 

costante in L. 477.700 può essere destinato ad ammortamento del capi

tale. Alla fine del l 'anno perciò il capitale esposto dalla Banca si riduce a 

L. 100.000.000 477.500 L. 99.522.300 

su cui soltanto decorrerà l'interesse del 5 % nel secondo anno. In questo 

perciò la quota interessi sarà solo di 4.976.150 lire, sicchè, ferma rima

nendo l'annualità complessiva in lire 5.477.700, la quota de tinata a rim-
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borso del capitale può alire a 501.550 lire. Alla Ane del 2" ann o. il capi

tale espo to dalla banca s i riduce co i a 99.020.750 li ,e; s u cui nel 3" anno 

l'interes e al 5 % ammonterà 010 a 4.95 1. 037 lire, re iduando lire 526 .663 
da ma ndare u rid uz ione de l capi tal e. E cos i via, ferma rimanendo l'ann ua

litÀ cOlllpl essip{/, cresce empre la quo1a di rimborso del cap it ale e dimi

nui ce la parte destina ta al pagame nto deg li inleres i. 

Il legislatore dice che i ce ionari dalla ann ualità dovra nno pagare 

l'impo ta di ricchezza mob il e in categoria B (s i s uppone che cessionari 

, iano 010 banche e ca e di ri s parmio, od a ltri enti in gene re eserci tanti 

l'ind u tri a bancaria. il che è e a lto in genere, sebbe ne non sempre s ia 

conforme a l ve ro. potendo una annualità e se re acq ui s ta ta da un privato 

capita lis ta. il quale a ndrebbe pe rc iò ta ato in ca tego ria A' ) per la parte 

di a nnual ità co tit uente inter se. Lo dice assai ma le, poichè la frase: 

" l' intere e in ba e al quale ve nne ca lcol ato lo sconto delle annual it à 

l, cedute aril compre o tra i redditi di ca tegoria B dei ces ionari » è assai 

o cura e male espre a. Ma inAne lo dice . Ed anche c iò apeva fin da 

prima. perchè quel contribu ente ma i può presum ere, sa lvo ese nzione 

esp ressa, di oltrar i e! l'imposta per l'in teresse dei s uoi ca pitali dati a 

mutuo? 

4) Una vera novità i incontra so lo per il ca o di una socie tà es/era 

la quale i renda ce ionaria di una annualità di ovvenzione. In que lO caso: 

- o la società estera ha acqui s tato la sovvenzione con i cap it al i s uoi 

proprii ed in tal caso arà ta sa ta per la quota parte della sovvenzione co

tituente " interessi » ; 

- o la ocietà e tera i è procacciato le somme nece sarie a1 1'acqui to 

della sovvenzione mediante emi s ione avvenu ta all'es/ero di obbligazioni 

rimaste all'es /e ro e non nego:ia/ e nel Regno . ed in tal caso avrà diritto di 

dedurre dal reddito suo tassato in cat. B per la quota parte degli interessi 

della ovvenzione. gli interessi da e a a sua volta pagati sull e de tte obbli

gazioni. La oc ie tà ce ionar ia pagherà in Italia l'imposta solo s ull a differenza 

fra gli intere si percepi ti dallo Stato e compre i ne ll a sovvenz ione e gli inte

ressi pagari ai suoi obbligazionisti e reri . Il che è una novità, conrrastante ai 

principii fondamelllaii della nostra legislazione, perchè I 'interesse paga to 

agli obb li gazionisti ester i è ~ n reddito ave nle origine in Italia e, come tale, 

dovrebbe e sere soggetto all'imposta italiana di ricchezza mobile. Si adottò 

tale norma for e perchè s i ritenne opportuno di spingere le soc ie tà con

cessionarie a vendere le annu al it à aJJ'e tero. allo copo di non depaupe rare 

il mercato interno dei ca pitali . 

- se però di turte o pa rte delle obb ligaz ioni eme se all 'este ro si chie

derà la quotazione in una borsa italiana od altrime nti le obb ligazioni acqui te · 

ran no il diritto ad essere negoziate nel Regno. mercè il pagamento della tassa 

di bollo sui titoli esteri, portata dalla legge 25 fug lio 1909, n. 556, qu es te ob-
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bl igazioni negoziabili nel Regno, ma esse sole, perderanno il vantaggio dello 

esenzione dalla imposta di R. M. La società estera emi ttente, cessionaria 

della sovvenzione, potrà chiedere cioè la detrazione degli interessi da essa 

pagati su tal i obbl igazioni da quelli ricevuti dallo Stato, solo quando 

provi <:he essi sono già stati tassati con l'imposta di R. M. Il che serve a 

ribadire il concetto <:he il favore della esenzione è concesso solo agli inte

re si delle obbligazioni emesse all 'estero, finché all'estero esse rimangono. 

Se la destin azione del reddito possa modificar e l a sua indol e r i · 

spetto all ' imposta . - Le <:ose dette dianzi mettono in chiaro che il legi

slatore e la giurisp rudenza considerano come redd ito o, più semplicemente, 

oggetto dell'imposta di ricchezza mobile, quelle omme che si sogliono dire 

« frUlli » ed inoltre talvolta gli incrementi di valore patrimoniali delle cose 

madri che on feconde di frutti. Tendenz ialmente oggello dell'imposta di 

ricchezza mobile è la differenza di valore tra il patr imonio al principio del

l 'anno e il patrimonio alla fine dell 'anno, nell 'ipotesi che nulla sia nel frat

tempo stato distrailo dall 'azienda. Questa tendenza della giurisprudenza potè 

in specie affermarsi in quei casi in cui è possibile accertare i valori dei pa

trimoni a principio ed a fine d'anno, esistendo un bila ncio approvato dalle 

autorità <:ompeten ti o dalle assemblee degli azionisti ; ma il principio tende 

ad attuar i anche in altri casi , come è provato dalla tassazione del prezzo 

d'avviamento. 
Dato ciò, è evidente che il legislatore non volle tener contO del fatto 

che il contribuente abbia destinato il reddito ad uno piuttosto che ad altro 

uso. Qualunque sia l 'uso del reddito, reddito rimane esso sempre ed è 

perciò imponibile. Epperciò il legislatore espressamente dich iarò all'art. 30 

del testo unico 24 agosto 1877 che « nel reddito delle società anonime 

ed in accomandita per azioni, compresevi le società di assicurazione mutua 

od a premio fisso, saranno compu tate indistintamente tutte le somme ripar

ti te sotto qualsiasi titolo fra i soc~ e quelle portate in aumento del capitale 
o del fondo di riserva ed ammortizzazione od altrimenti impiegate anche 

111 estinzione di debi ti ». 
Il che vuoI dire che se una società lucra in un anno I 00.000 lire, e 

di queste destina 50.000 lire a di videndo per gli azionisti, 25.000 a paga

mento di un debito e 25.000 a formare od aumentare la riserva sociale, 

l'imposta deve colp ire tutte le 100.000 lire e non le sole 50 mila lire re
part i te tra gli azionisti . anche le altre 50 essendo utile dell 'anno, ed il 

pagar debiti o costituir riserve essendo un aumentare il patrimonio ~iale. 

Oggetto dell'imposta essendo la differenza fra i due inventari di principio 

e di fine anno. tutte le 100.000 lire debbono essere tassate. come è mani

festo dal seguen te quadro: 



Capitale sociale 
Ri serva . 
Debit i 
Dividendo a distribuire. 

-...., ' / . ... . ri. ... 

gellnaio 3 1 dicembrc 

1.000.000 1.000.000 
100.000 125.000 
500.000 475.000 

50.000 

Totale redd ito 
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AUlll cn to 
patrimoniale 

25.000 
25.000 
50.000 

100.000 

La diminuzione dei debi ti è un vero aumento patTimoniale; ed il divi

dendo a distr ib.uire andrebbe ad aumento del patr imonio ove non fosse re

parti to. Laonde è logico che tutte le 100.000 li re siano tassa te. 
Si può osservare sol tanto che: 

a) la medesima conclusione non sarebbe corretta, se si fosse par

tit i dal concetto della tassazione del reddito consumato, essen:!ochè il 

mandar util e a r i erva o il pagare debit i sono atti di risparmio; e, dove si re

put i corretto esentare il r isparm io, anche le somme impiegate negli anzidetti 

scopi andrebbero esenti. Essendo però l ' imposta di ricchezza mobile lon

data ulla tassazione del reddito guadagnato non si può tener con to di que

sta osservazione ; 
b) spesso le riserve 110n cos tituiscono un vero aumento patr imo

niale; bensì un accantonamento di fondi destinati a sopperire a perdite 

future per crisi industriali , fallimenti, ribassi di valore dei ti tol i posseduti 

in portalogl io, ecc. ecc. Ragion vorrebbe che le r iserve des tinate a lar 

fron te a perdite previste non fossero tassate se non il giorno in cu i si con

statasse che le perdi te non vi fu rono o si subirono in misura minore del 
previsto, sì da consen tire un avanzo effetti vamente disponibile a favore 

degli azionisti . 

Purtroppo nel nostro sistema legislativo non siamo ancora giunti a 

questo punto. Ogni eserciz io fi nanziario sta a sè; le perdite si compensano 

durante l 'esercizio coi benefici; ma le perdite del 19 15 non sono conteg

giate in deduzione dei benefi ci del 19 16. Il sistema seguito da noi è il 

seguente: 

I ) le perdite effe tti ve del 19 15 sono ammesse e dedotte nell'anno 

medesimo: 
2) le perdite effetti ve del 19 15, che non poterono essere coperte 

con i proventi del medesimo 191 5, non si possono dedurre dai proventi 
dell'esercizio 1916, per il pri ncipio dell 'indipendenza dei bilanci ; 

3) le perdi te presunte nel 19 15 e già calcolate nel bilancio 19 15 

dalla società, non sono ammesse dalla finanza per l 'anno stesso; essen

dochè si deducono solo le perdite effettivamente sostenute e non quelle 

presu nte. Se però esse di fatto si verifich eran no nel 19 16. la finanza le 

ammetterà in questo anno 191 6, anche se non comparissero nel bi lancio 

sociale, per essere state coperte col fondo stanziato in bil ancio nel 19 15. 

:!,S4 Ei'laudi~ COf:iO di Scien;za della Finanzo. 
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Da ciò s i deduce che le somme mandate a riserva per sopperire al

l'onere di perdite even tuali negli esercizi futuri sono nel s is tema della 

nostra legislazione considerate utili e come tali tassate. Sarebbe augura

bile che, senza fare s fregio al concetto della tassazione del reddito guada

gnato, si permettesse per i contribuenti privati la compensazione delle per

dite coi beneAci per dieci an ni almeno, periodo che comprende in media 

l'inti ero c iclo dell e crisi economich e, annate buone, mediocri e cattive, e 

per le società l'esenzione delle ri serve dall'imposta, Anchè, colla distribu

zione loro agli azionisti, non si dimostri che il An e di far fronte ad even

tuali perdite è venuto meno (cfr. in proposito A. Geisser - La riforma del 

regime fiscale delle società per azioni in Riforma Sociale del settembre 19 10 

e Benvenuto Griziot!i. Sulla imponibilità degli u/ili mandati a riserva . 

nel volume degli studi in onore di Angelo Maiorana, Catan ia). 

Alla regola che gli utili mandati a riserva sono tassabi li , s i fa, per ora 

e provvisoriamente, una sola eccezione portata dal decreto luogotenenziale 

7 febbraio 1916, n. 123, il quale vietò, dalla chiusura dei bilanci 1915 in 

poi , a ll e socie tà anonime, in accomandita, in nome collettivo ed altre di ripar

tire un dividendo superiore a quello medio dell ' ultimo triennio, ovvero all '8 % 
del capitale versa to, a scelta delle società, se costituite prima del 23 maggio 

19 15. Per le società costitui te in seguito, il dividendo può ascendere sino 

all O % del capitale versato. Tutto il sovrappiù deve essere accantonato e 

costituito in riserva specia le di ammortamento e di rispetto. 

Forse l"unica norma lodevole di questo s travagante decreto è quella 

contenuta nell'art. 3, il quale esenta dall ' imposta di ricchezza mobile le 

riserve specia li costituite e vincolate nel modo ora detto. 

Tassabilità delle somme ripartite tra i consumatori a titolo 

di restituzione di parte del prezzo delle merci acquistate. - Il canone 
che la qualità di reddito dipende dalla natura originaria di una data somma 

e non dalla sua destir.azione, ha giovato a far considerare reddito anche 

somme che secondo la logica ordinaria tali non sono. 

Sia una società cooperativa di consumo, il cui scopo è di vendere a 

soci e non soci date merci al costo. Naturalmente siccome il costo non si 

può calcolare esattamente a prior i, esso. viene presunto solo in modo ap 

prossimativo; co icchè la cooperat iva incassa dai consumatori 1 milione 

di lire durante il 1916 come prezzo di vendita di merci ai suoi clienti. Fatti 

i conti, la società constata che il costo effettivo è s tato solo di 950.000 lire; 

cosicchè essa delibera di res tituire ai consumatori le 50.000 lire percepite 

in più, bastando ad essa di non perdere e non desiderando lucrare. La 

Ananza partendo dal concetto che la cooperativa è una persona giuridica 

distinta dalla persona dei soc i, che il milione di lire era già entrato nel 
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patrimonio della società, concludeva che la società ha guadagnato la dif
ferenza fra l'incasso di I milione e la spesa di 250 mila lire; onde le 
50.000 lire sono utili della società e quindi tassabili , qualunque s ia poi 
l 'uso che la società ne faccia , sia che le riparta tra i soci o le dis tribuisca 
in opere di beneficenza o le destini a fondo òi riserva . 

La quale conclus ione è corretta solo formalme nte e dimostra quali 
sono i danni di voler attr ibuire alla personalità giuridica delle società. com
merciali una efficienza che per sè s tessa non ha. La personalità giuridica 
non deve essere un concetto bastevole a far diventare reddito ciò che tale 
per sè s tesso non è; bensì s i deve vedere quale s ia il s ignificato della per
sonalità giuridica in rapporto a l fine che la società vuole raggiungere. La 
coopera tiva di consumo deve essere cons iderata persona dis tinta dai soci, 
se questo considerarla dis tintamente giova a farle raggiungere meglio lo 
scopo suo, che è quello di fare acq uis ti a l costo per conto dei soci. Non si 
capisce come l'aver pagato, per esigenze contabili , I milione di lire invece 

che 950 mila lire basti a dar natu ra di reddito, ossia di guadagno, a ciò 
che invece è una sovra-spesa, la quale poi viene rimborsata . 

Allribuire al concellO di personalità giuridica tale virtù creativa da 
cambiare i connotati delle cose, è volere recar danno grave alle società 
cooperative. Le quali vivono spesso vita stentata, perchè per la paura di 
avere un avanzo e di vede.rlo tassa to, tengono i prezzi vicinissimo al costo, 

talora falliscono per mancanza di margine, non possono co tituirsi fondi di 

riserva, ecc. ecc. 

SEZIONE Q Art~'A . 

I confini tra l'oggetto dell' imposta mobiliare 

e l'oggetto delle altre imposte sul reddito. 

Richiamo alla sezione precedente dell ' imposta sui fabbricati. 
L 'oggello dell'impos ta di ricchezza mobile deve essere distinto nettamente 

dall 'oggello delle due altre impos te sui redditi dei terreni e dei fabbricati 
per evitare duplicazioni. Già vedemmo sopra, discorrendo dell 'imposta s ui 

fabbricati , come lungamente s i sia discusso per conoscere dove finiva il 
fabbricato industriale e dove cominciava l' industria esercitata nel fabbri

cato medesimo. A quei concelli facciamo richiamo senza uopo di più rian
darli. 
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Richiamo alla trattazione della tassazione degli incrementi patri
moniali immobiliari. - Cosi pure facci amo richiamo, senz'altro aggiun

gere, a quanto fu detto nella precedente sezione intorno alla tassazione degli 

in~estimenti patrimoniali immobiliari. Vedemmo che le imposte s ui ter

reni e su i fa bbr icati rigorosamente si attengono alla tassazione dei frutti; 
mentre l'imposta di ricchezza mobil e ta lvolta tende a colpire gli incrementi 

dei valori patrimoniali, sia che siano patrimoni mobiliari, ovvero immobi

liari. Con ciò essa non invade il campo degli altri due tributi , che è limitato 

alla tassazione dei frutti degli immobili ; ma certamente si allarga sino a 

tassare gli immobili, quando essi in certi casi subiscano un aumento di 

valore. 

Confini tra l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta sui terreni. 

Fatti questi richiami rimangono da trattare solo i confini tra l'imposta 

di ricchezza mobi le e l ' imposta su i terreni. E qui i punti da trattare sono tre: 

al l' imposta di ricchezza mobile colpisce talvolta lo s tesso reddito 

fondiario dominicale che dovrebbe essere oggetto esclusivo dell 'imposta 

sui terreni? 

bl quid della scelta tra le due imposte di fronte a redditi di natura 

immobiliare, ma rispetto ai quali si può legittimamente dubitare se essi 

siano redditi fondiari dominicali proprii? 

cl qual in fluenza l'imposta s ui terreni ha esercitato sulla tassazione 

dei redditi industrial i agrari i e dei redditi del lavoro agricolo? 

Sarà opportuno tener sott'occhio il quadro generale dianzi compilato 

dei redditi diversi derivanti dalla terra. 

Redditi fondiari dominicali colpiti dall ' imposta di ricchezza 

mobile_ - Dice l'arI. 4, capoverso, del testo unico del 1877, che « anche 

« i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare saranno soggetti allA 

« tassa di ricchezza mobile, se non risulti che dal possessore del fondo 

« dal quale provengono già si paghi un tributo stabilito in contemplazione 

dei redditi stessi Il. Il significato del quale capoverso fu chiarito dal sena

tore Pali ieri, relatore al Senato di un progetto che divenne poi legge nel 

1874 e conteneva la disposizione qui ricordata. « Ove il possessore di un 

reddito di natura fondiaria od il possessore del fondo dal quale proviene 

già non paghi un tributo stab ilito in contemplazione del reddito stesso, va 

soggetto al i 'imposta di ricchezza mobile. Laonde il proprietario di una mi

niera, d'una torbiera, d'una cava, d'un corso d'acqua, che sia indipendente 
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dal fondo che irr iga o dall'opific io che a ttiva, è pass ibile de ll ' imposta di 

ricchezza mobile , sempre ch e non paghi già un tributo che riguardi il 

reddi to procedente da tali immobili . CosI, per esempio, il proprie tario d 'una 

min iera, il quale s ia anche proprie tario de ll a superficie e per questa sola 

pagh i un tribu to, non andrà esente :lall ' imposta di ricch ezza mobile, giacchè 

quel tributo è estraneo del tutto a lla miniera Il . Scopo de lla di sposizione 

pare ia dunq ue di imped ire che un reddito, il quale ia sfuggito di fatto 

all'imposta sui terreni, per la ua na tura im mobiliare sfugga legalmente 

al tresì all'imposta mobiliare. Parrebbe perciò che qualunque reddito immo

biliare non colpito da ll ' impo ta ter reni debba essere colpito dall ' imposta di 

ricchezza mobile che ha na tu ra re idua le. 

Co ì fu giudicato, con decisione del 2 1 luglio 1873 della commissione 

centrale delle imposte di rette, che il reddito dei terren i de l lago Fucino pro

sciugato dal principe Torlonia dovesse andar soggetto all ' impos ta di r icchezza 

mobile. e endo '<limo trato che per esso non si pagava alcun trib uto fo n

diario. La decisione fu annullata da sentenza del tribunale di Avezza no del 

27 aprile 1875, però enza plausibi le motivazione. Dato il sistema dell a 

legge tutti i terreni e tutti i redditi non compresi nei vecchi catast i sui 

terreni, che noi sappiamo quanto fossero manchevoli, dovrebbero anda r sog

getti ali 'imposta di ricchezza mobile finchè la nuova ca tastazione non venga 

a toglie re di mezzo tutte queste incongruenze. 

Co ì del pari sembra ragionevole ammettere che se un pr ivato citta

dino loca un 'area ad un comune a scopo di cimi tero, e l'area diventa esen te 

dal tributo fondiario, perchè agrariamente improduttiva, debba però il pr i

vato cittadino pagare l'imposta di ricchezza mobile sul reddito che ricava 

mercè l'affitto dell 'area . 

Parimenti, sebbene le aree delle trade ordinarie siano state dichiara te 

esenti da imposta sui terreni perchè agrariamente improduttive, ove si avveri 

di fatto che provincia o comune ricavino un reddito dall'affitto delle erbe 

o pascoli sorgenti sui margini della strada, deve quel reddito essere soggetto 

all'impo ta di ricchezza mobile. 
Naturalmente i redditi domin icali fondiari che, per le infrequen ti circo

stanze ora menzionate ed altre simiglianti, sono soggetti ali 'imposta di r ic

chezza mobile, sono considerati redditi di capitale puro e non come redditi di 

capitale rnisto a lavoro, perchè essi derivano soltanto dalla proprietà del ter

reno, ossia da puro impiego di capitale. - E questi reddi ti hanno anche una 

qualità che li distingue dagli altri redditi domin icali fondiari: essi cioè us u

fruiscono dei vantaggi di cui godono tutti i redditi mobiliari. I redd iti 

mobiliari infatti non potendo essere soggetti a sovraimposta da parte degli 

enti locali. anche i reddi ti dominicali fondiari extrava~anti. non catasta ti , 

sft;gg"no a'le scvrimposte locali. 
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'-- Distinzione fra redditi dipendenti e redditi indipendenti 
da condominio o dominio diretto. - Recita lo s tesso articolo 4: « l 
redditi che non dipendono da condominio o dominio diretto, benchè percepiti 
s ui frutti , e commisurati in una ragione qualunque al prodotto del fondo, 
sono soggetti all 'imposta di ricchezza mobile I); e continua l'art. 5: « fra i 

redd iti di natura reale od immobiliare, soggetti all'imposta sulla ricchezza 
mobile sono compresi i censi in qualunque modo costituiti, le decime di 
quals iasi genere, i quartesi, i frutti di capitali quandocumque, le soggioga
zioni ed ogni reddito che non dipenda da condomin io o dominio diretto I). 

Questo art icolo meriterebbe un lungo commento, che qui in vece si 
deve ridurre a brevissima ch iosa, per non nuocere all'euritmia del corso. 
Diremo soltanto che l'articolo si ri ferisce a tal une specie di redditi che oggi 

sono pressochè cadute in dessuetudine, nel senso che redditi nuovi somi
glianti s i formano assa i di rado, mentre sussistono ancora numerosi casi di 

cotali redditi tramandati a noi dai periodi s torici decorsi. Queste specie ar
caiche di redditi s i possono distinguere in due categorie: 

a) l' una ha a proprio prototipo la decima domenicale, canone in 

denaro od in derrate che il possessore di un fondo deve prestare ad una 
terza persona , chiamata decimante. Quale è la natura della decima domeni

cale ? Senza dilungarci in minute disquis izioni s torich e e giuridiche, diciamo 

soltanto che, ai fini della impos ta, il legislatore italiano ha ritenuto che la 
decima dominicale non fosse un reddito proveniente dal dominio o condominio 
del fondo. Il decimante gode la decima non perchè sia il proprie tario o il com

proprietario del fondo. Forse sarà stato tal e in passato più o meno lontano; 
ma nel momento attuale tale non è considerato dal nostro legislatore ai fini 

tributari. Il decimante è invece una persona che gode di un diritto reale 
sulla proprietà altrui. Ha il diritto di farsi presta re ogni anno 100 lire, ov

vero IO sacchi di frumento, ovvero 20 ettolitri di vi no dal possessore del 
fondo; ma non è comproprietario del fondo. Tradotto in li nguaggio moderno 

il decimante equivale al creditore ipotecario, la decima all 'interesse di un 
mutuo garantito con ipoteca sul fondo. Perciò il legislatore ha voluto che la 

decima non fosse considerata come parte integrante del reddito dominicale 

fondia r io già colpito dall' imposta sui terreni, ma come redd ito di un capitale 
indipendente della terra e soggetto all'imposta di ricchezza mobile. Della 
stessa natura delle decime sono i livell i, i censi, i quartesi, i frutti di capitali 

quandocumque, le soggiogazioni , che sono tutti nomi di vecchi istituti oramai 

non più usati . 

Notisi che la tassazione mobiliare delle decime dominicali e dei redditi 

ad I<sse assimilati dà luogo al danno della doppia tassazione che già den un
ciammo; poich è il proprietario del terreno paga su tutte le 500 lire di reddito 

dominicale del terreno, malgrado debba prestare una decima di 100 lire al-
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l 'anno al decimante, i l quale a sua volta paga l'imposta di ricchezza mob ile 

sulle 100 lire. E notisi che i vecchi legislatori appl icavano più correttamente 

del moderno i tal iano il canone dell 'uguaglianza tributaria, perchè colpivano con 

IIna sola imposta, per 'esempio quella sui terreni, tutte le 500 li re presso il 

pos e ore del fondo, dando però a costu i il dir itto di r iva lersi per la quota 
d 'impo ta relati va alle 100 l ire di decima, all 'atto del pagamento dell a decima 

al decimante. Co icchè po essore del fondo e decimante pagavano ognuno 

la propria quota corre tta di tributo: il primo sulle 400 lire per Il1i residue 
e il secondo ulle 100 li re di decima. I nvece scorrettamente il legislatore 

italiano scr i e all·art . 6: " Sono aboli te le r i tenute, che in relazione al 

tributo fondiario, furono per legge stabil ite a favore dei debitor i di censi in 

qualunque modo costi tu iti. di decime di qualunque specie, di quartesi, di 

fru tti capitali quandocuinque, di soggiogazioni e di ogni prestazione che non 

dipenda da condominio o da dominio diretto li . Il che vuoi precisamente di re 

che il po e ore del fondo paghi l 'impo ta sui terreni su tutte le 500 lire 

di reddi to del fondo. sebbene egli debba pagarne 100 al decimante, rima

nendog liene solo 400, e il decimante l ' imposta di r icchezza mobil e su ll e 100 

lire della decima: 
b) l'altra ha a proprio proto tipo il canone enfiteutico; che è il canone 

in denaro od in derrate che il colono enAteuta od utilista paga al domino di

retto o direttario del fondo. In questo caso il domino diretto, che ha con

cesso il suo fondo ad un colono in enAteusi, non si è spogl ia to del tutto del 

suo diritto di proprietà. Que !O diritto di proprietà si scinde idealmente in 

due parti, di cui l'una, il dominio diretto, spet ta al domino e l'altra il domi

nio utile, al colono enAteuta. Il domino non ha rinunciato al dominio suo sul 

fondo : talchè. ove il colono per due anni consecutiv i non paghi il canone 

pattuito, il dominio utile si devolve al domino che nuovamente r iunisce in 

tal caso in se stes o le due parti del dominio ideàlmente scisso. Quindi il ca

none enfiteutico percepito dal domino diretto, essendo reddi to dominica le pro

prio derivante dal dominio o condominio sul fondo, è reddito fondiar io 'e non 

enAteutico percepito dal domino diretto, essendo reddito dominicale proprio, 

derivante dal dominio o condominio sul fondo, è reddi to fondiario e non 

mobiliare e si reputa già ta ato dal! 'imposta sui terreni che colpisce il fondo, 

sebbene il codice civile Faccia obbligo al colono di pagarla. S' intende che 

domino diretto e colono enAteuta avranno tenuto con to del fat to che l'onere 

dell 'impo ta sui terreni fa carico al colono nel!a Assazione del canone ed il 

canone sarà scemato in proporzione. E' questa una transazione di cara ttere 

privato, che non interessa il Asco, al quale basta che il reddito dominicale 

fondiario non sfugga all 'una od all'altra imposta. 

Ai canoni enAteutici sono assimilati i canoni per il godimen to dell a 
uperAcie di un'area concessa altrui a scopo edilizio, il reddito dell'usufrut

tuario od u uario del fondo, di cui la nuda proprietà spetta ad altri, ecc., ecc. 
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In tutt i questi casi il redd ito, provenendo da condominio o dom inio diretto, 

s i reputa già colp ito dall'imposta sui terreni e non più assogge ttabile all'im
posta di ricchezza mobil e. 

Influenza del /' imposta s ui te rre ni s ulla tassazio ne dei re dd iti 

industri a li agrari e dei r edd iti d el lavoro ag r icolo. - Nel quadro 
dei reddi ti ricava ti da ll a terra abbiamo veduto come, accanto al reddito domi

nicale colpi to da ll'imposta sui terreni, vi siano i redditi : 

a) industriale agricolo, che dovrebbe essere colpito dali ' imposta di 

ricchezza mobile, in categoria B, come reddito misto di capitale e lavoro 

spettante ali 'imprenditore agricolo, sia desso il proprietar io medesimo o un 
affittavolo e un mezzadro; 

b) di salario o s tipendio dei contadini o fattori i quali attendono alla 

coltivazione manuale o alla sorveglianza dei lavori del fondo, salari e stipendi 

da tassarsi in categoria C (redditi di lavoro puro) dell 'imposta di ricchezza 
mob ile. 

Quando a questi ultimi s i no ta che, di falto. ben di rado i sa lari dei 

contadini sono tassati , poichè si reputano inferiori al reddito minimo imp(}

nibile, che è di 640 lire all'anno o 3,50 al giorno; e quindi sono esenti. 

Quanto ai primi, occorre dis tinguere tre tipi di impresa agricola: in 
economia. diretta cioè a proprio ri sch io dallo stesso proprietario del fondo; 

in affitto, in cui il fondo è dato in locazione ad un affittavolo che paga un 

canone al proprieta rio; a mezzadria o colonia parziaria. quando il fondo è 

coltivato da un mezzadro o colono ed il prodotto viene ripartito per metà tra 

proprietario e mezzadro, ovvero in altre parti aliquote, due terzi ed un terzo, 

tre quarti ed un quarto tra proprietario e colono parziario. Differente è il 

trattamento tributario del reddito industriale agricolo in questi tre casi. 

l'esenz ion e dei reddi ti a gricoli industri a li otte nu ti da l pro

prietario che è a nche co lt iva tore d el su o fondo . - Se un terreno 

è coltivato in economia dal uo medesimo proprietario il legislatore ha esen

tato il reddito industriale agricolo dall'imposta di ricchezza mobile. E' un 

privilegio che teoricamente è ingiustificato, perchè il proprietario che coltiva 

egl i medesimo il proprio terreno o ne dirige la cultura in economia può 

essere distinto in due figure economiche: da una parte è proprietario, dal

l'altra è affittavolo dei suoi stessi terreni e come tale v'impiega capitale, 

lavoro di direzione, lavoro man,uale, ecc .. e per tal modo ·otterrà un reddito 

COme fittavolo di se stesso. Orbene questo reddito industriale non è colpito 

dall'imposta di ri cchezza mobile, ed il proprietario coltivatore è solo colpito 

dall'imposta su; terren i sul suo reddito domi nicale. Invece quando le due 

figure teoriche economiche del proprietario e del coltivatore si materializ-



44 t 

zano concre tamente in due d ivers i individui, allora il proprietar io è co lpito 

per il s uo redd ito domin icale (dall ' imposta sui te rreni) e il co ltiva tore per il 

uo reddi to industriale (ne ll a categor ia B de ll a imposta di ricchezza mob ile) . 

Si è fa tta questa dis tinzione perchè si è ritenuto oppor tuno di incorag

giare la condotta in economia dei fondi. Il legis latore ha c ioè ri tenu to che, tra 

i tanti modi che ci ono di col!ivare i te rreni , il mig liore s ia quell o in 

economia perchè cosi il proprieta~io diventa egli s tesso interessa to a ll a col

tivazione dei uo i terren i ; no n es endo Il sente is ta, farà meg lio progredire 

l 'agricol tura. Allo copo di favorire questo tipo di coltivazione il legislatore 

volle esentato il proprietario che coltiva il suo fondo da ll' imposta di R. M., 

che dovrebbe pagare pe r la sua qualità non di proprietario, ma di coltivatore. 

Trattame nto speciale tributario dei mezzadri e dei coloni 
parzia li. - Per i mezzadri e coloni parziari che coltivano il fonjo altrui 

bisogna fare qualche speciale avvertenza. Sono !nvero assoggetta ti, come 

dicemmo sopra, all' impo ta di ricchezza mobile, categoria B, quando il reddito 

oltrepa i le 400 lire, 010 coloro che prend ono in affitto il terreno al tru i 

in denaro o in natu ra . Invece colo ro che coltivano il terreno a ltrui, otte

nendo come loro remunerazione una pa rt e del prodo tto de l fondo, colo ro 

che sono cioè mezzadri, terziari o quartaroli, e sono compensati con la metà, 

la terza o la quarta parte dei prodotti, non sono tassa ti nell a ca tegoria B de l

l'imposta di ricchezza mobile . Si è riflettuto che era difficilissimo fare l 'ac

certamento dei redditi di costoro. Quando un coltivatore paghi un tanto d 'af

fitto allora il uo reddito indu triale si può presumere in una certa propor

zione col fitto pagato; per il mezzadro invece è difficile fare l 'accertamento 

ed inoltre arebbe pes o inutile trattandosi di reddi ti piccolissimi. Perciò, 

in q uesto caso, s i adotta un metodo speciale di tassazione. Si è crea ta all' uopo 

una categoria a parte dell'impo ta di ricchezza mobile la quale viene anzi 

indicata col nome speciale di imposta sulfe colonie dgricole. Pei redditi de lle 

colonie agricole non si fa accertamento diretto. Si è stabil ito che il colono 

sia tassato quando il proprietario del fondo paghi all'erario più di 50 lire 

d' imposta erariale principale su i terreni. In caso contrario il colono è esente 

dell'imposta . L'imposta è stata stabil ita nella misura del 5 %, più i soli ti 

due decimi e mezzo ( l antico e l'altro nuovo) dell' imposta domi nicale : se 

per es. un proprietario paga lire 100 d 'imposta erariale principale su i ter

reni, il mezzadro paga lire 5 in principale ed ora (19 16) 6,25 in totale di 

imposta di ricchezza mobile, so tto forma d' imposta sulle colonie agricole. 

Pe r le aliquote si seguono le s tesse regole dell ' impos ta .fondiaria e quind i 

i decimi sono ugual i a quelli porta ti dalle leggi relative ali ' imposta fondiaria. 

L' imposta poi in rea ltà non è nemmeno pagata direttamente da l colono par

ziario (mezzadro, terziario, ecc.) ma, col metodo della tassazione all 'origine, 

è anticipata dal proprietario , che oltre all ' imposta sui te rreni paga cosi il 
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5 %, oltre i decimi , dell'imposta stessa a titolo di imposta sul reddi to dei 

suoi mezzadri o coloni sal vo, naturalmente, il diritto di rivalsa sul mezzadro 

o colono parziario. Notisi ancora che l 'unità contributiva, per così dire, non 

è data da ogni singolo mezzadro o colono, ma dalla mezzadria o colonia in 

se stessa, la quale forma una unità contrattuale, inscindibile anche se più 

siano i coloni vincolati a lavorare un dato fondo con un solo contratto. E cioè 

se il proprietario di un fondo ha stipulato due contratt i separati con due 

famigli e per la coltivazione delle due parti del fondo, l 'imposta colonica sarà 

dovuta solo per quella delle parti del fondo che sia colpita da almeno 50 l ire 

d'imposta eraria le principale sui terreni. Se invece fu stipulato un contratto 

solo per il fondo intiero, l ' imposta deve pagarsi appena il fondo intiero sia 

tassato con almeno 50 lire di tribu to eraria le sui terreni, sia che una o pa
recchie siano le famiglie coloniche. 

Duplicazioni nell' oggetto dell' imposta di ricchezza 

mobile. 

Divieto generale di duplicazion i. - I l legislatore ha voluto 

espressamente vietare che uno stesso reddito potesse due volte essere assog

gettato all'imposta di ricchezza mobil e, quando all'art. 8 (secon:lo capoverso, 

n. 2) dichiarò eccettuati da tassazione " i redditi che per disposizione della 

presente legge siano già una volta assoggellati all 'imposta in e sa stabilita ". 

Sembra questa, ma non è, disposizione superflua. Invero nulla di più facile 

del cadere nell 'errore di dupl icazione, es endo che i medesimi red:liti pas

sano attraverso a parecchie persone ed attraverso a questi passaggi possono 

prendere confìgurazione di redditi diversi. 

Enunciamo tal une norme principali, le quali ci possono servire a scor

gere quando vi sia e quando non vi sia duplicazione di imposta: 

a) Tizio, avvocato, gua:lagna ogni anno 10.000 lire, di cui 1000 ser

vono a pagare lo stipendio allo scrivano. Tizio dovrà pagare soltanto su 9000 

lire; e vi sarebbe duplicazione se pagasse anche sulle altre 1000 lire, poichè 

queste sono una spesa necessar ia per ottenere il reddito netto delle 9000 lire. 

Le 1000 lire sono un reddito non suo ma dello scrivano. Egli non potrebbe 

spendere per i bisogni suoi personali, 10.000 lire, ma solo 9000 lire; e 

e quindi solo su 9000 lire dovrà essere tassato. 
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Lo stesso Tizio, delle 9000 lire residue ne paga, parte in denaro e 
parte in al imenti, 1000 annue al domestico suo personale. Non vi sarà du

plicazione se egli sarà tassato su tutte le 9000 lire e di nuovo il domestico 
sulle 1000 lire ; poichè le 1000 lire in tal caso non sono una spesa falla per 

ol/enere il reddito. bensì una erogazione del reddito già ol/enulo. Tizio del 

suo reddi to di 9000 lire fa parecchi usi , fra cui anche l'acquisto dei servigi 

del domestico. L ' imposta di R. M . che colpisce i guadagni, senza badare 
all'erogazione loro, deve colpire tutte le 9000 lire. 

Scrivano e domestico dovranno pagare alla loro volta ciascuno su 1000 

lire, e sendo Queste indubbiamen te loro reddito; nè monta che, per il do

mestico. Queste 1000 lire siano materialmente Quelle medesime lire su cui 

pagò imposta Tizio. Tutte le lire prima di essere in po sesso di taluno, furono 

in possesso di altr i; e null a potrebbe mai essere tassa to, se la duplicazione 

consistesse in ciò. Mentre consis te nel tassare due volte la stessa somma 

pre o due per one diverse, Quando es a è reddi to di una so la delle due 

persone; 
b) la stessa duplicazione si avrebbe se si tassasse prima il redd ito 

presso la società che lo produsse e poi di nuovo lo stesso reddi to Quando 

viene di tribui to a titolo di dividendo fra gl i azionisti poichè il reddito non 

può essere della società e degli azionisti; ma è dei soli az ionisti , e la società 

è 010 uno strumento per produrlo. Per comodi tà Ascale, invece di tassare 

gli az ionisti si tas a la società. 

cl i avrebbe duplicazione e una società, la Quale trae ogni anno 

100.000 lire di reddito dall'esercizio dell ' industria cotoniera. fosse tassa ta 

coll'imposta di ricchezza mobile su tutte le 100.000 lire, senza tener conto 
che 20.000 lire di esse provengono, o sono presunte provenire dal fabbricato 

in cui è e ercita l'i ndustria. fabbricato che è già colpito dall'imposta sui fab

bricati. Laonde l'imposta di ricchezza mobile percuote solo lire 

100.000 - 20.000 L. 80.000. Il che fu esplicitamente affermato dal le

gi latore al n. I del medesimo capoverso dell'art. 8 in cui sono eccettu ati 
dall ' imposta mobiliare {( i redditi procedenti da beni tabili che si trovano 

soggetti alla contribuzione fondiaria o prediale n. Il divieto della Quale dupli

cazione è specialmente importante per le società le Quali hanno ad oggetto 

la gestione di proprietà rustiche od edilizie. Esse dovrebbero. altrimenti. 

pagare dapprima l ' imposta sui terreni e fabbricati di loro proprietà e poi di 

nuovo l'imposta di ricchezza mobile su tutto il reddito sociale che pure è 

derivato da fondi e case già soggetti a tributo. 

dl una duplicazione non è tolta ed è Quella della tassazione del rispar

mio ; la Quale pe~ò è insita nel principio stes o delle imposte sul reddito gua

dagnato; ed a cui si ovvia parzialmente coll'esenzione della Quo ta presunta 

di risparmio. 

e) ad un'altra duplicazione si ovvia solo parzialmente ed è Quella na-
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scente dall'onere dei debiti . Gli interessi sui debiti od annualità passive 

vengono detratti so lo in taluni casi ben determinati e che verranno in seguito 

sp iega ti. In tutti i casi in cu i un con tri buente abbia un debito e su di esso 

paghi interesse, ma il debito non sia s tato crea to per produrre il reddito, si 

paga su tutto il reddito, come se di tutto si avesse la disponibilità. Cosicchè 

vi ha duplicazione, essendochè Tizio debitore paga sul suo reddito d i 1000 

lire, malgrado lo debba trasferire a Caio creditore, che di nuovo paga. Ma 
è duplicazione vol uta dal legislatore. 

Avulsione dei redditi - Fonte perenne di dispute intorno alla 

duplicazione di imposta è la divisione dei redditi in cinque diverse categorie. 

Sovratutto i dubbi sono numeros i per i redditi delle categorie A' e B. Un 

industriale lanaiuolo vende panni ad un negoziante grossista. Costui paga a 

tre mesi; ed evidentemente paga l' l o 2 % di più che non se avesse pagato 

a contanti. Ques to 2 % in più è un vero interesse di mora; ma non è consi

derato come reddito di capita le puro (A'), non trattandosi di mutuo che l'in

dustriale abbia fatto a l negoziante grossista; bensì è parte del reddito com

plessivo dell'industria (B), essendo impossibile che ·l' industriale lanaiuolo 

venda panni se non concede le more solite ai negozianti. 

Però se uno dei grossisti suoi cl ienti alla scadenza dei tre mesi non 

paga una fattura di 10.000 lire, ad esempio, e rilascia invece una cambiale 

a dodici mesi di 10.600 lire di cui 10.000 lire pel prezzo scaduto della 

merce e 600 lire di interessi per un anno al 6 %; ovvero se il cliente, non 

avendo pagato, è giudizialmente condannato a pagare la somma delle 10.000 

lire insieme con gli interessi, allora il capitale di 10.000 lire non rimane 

nell'impresa industriale, non serve più a produrre tessuti , a metterli in ven

dita, e ad aspettare che trascorra la mora normale pei pagamenti. Esso è 

uscito, è allu1so dall'impresa; è un capitale che in modo autonomo si può 

dire sia stato mutuato dall'industriale, in qualità di capitalista puro, al nego

ziante, considerato come debitore. Esso quindi non è più capitale che, uni

tamente col lavoro, produca il reddito industriale misto di categoria B; ma 

è capitale puro produttivo di interessi tassabili in cat. A'. 

Lo stesso accade per il banchiere, il quale è tassato in cal. B per i 

suoi redditi ban;;ari, benchè essi provengano esclusivamente dal mutuo di 

capitali, perchè il reddito bancario è frutto insieme del capitale e dell'opera 

direttiva, di scelta e sorveglianza della clientela da parte del banchiere. Ma, 

ove uno dei clienti del banchiere non ritiri la cambiale alla scadenza ed il 

banchiere sia costretto, per garantirsi , ad accendere un' ipoteca sullo stabile 

del cliente, allora il capitale cosi mutuato viene avulso dal giro normale degli 

affari bancari ; non può più venire reimpiegato in altri scon ti di carta com

merciale od anticipazioni su titoli od operazioni d i riporto; esso è immobi

lizzato in un mutuo ipotecario, così come potrebbe farlo un privato qualsiasi. 
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Questa è la teoria dell'all/llsione dei redditi, la quale importa : 

a) che il reddito di 600 lire per un anno del negozian te grossista, o 

dell 'interesse del mutuo ipotecario del cliente del banchiere deve, dopo l 'a

vulsione, essere ta sa to a Ilor/e. come reddito di capital e puro nella cate
goria A'. Il che è poco piacevole per il contribuente, il quale paga sui '0/ .. 
invece che ui '0/'0 del reddito; e paga maggiormente, quando forse egli 
meno lucra, essendo il suo capitale immobilizzato e sottratto al fecondo giro 

normale degli affari, od in procinto di andar perso; 
b) che lo ste o reddito, essendo avulso dal reddi to compl essivo 

dell 'azienda commerciale od industriale, non debba più essere in questo 
reddito compreso, poichè altrimenti si avrebbe duplicazione d'imposta. 

La qual deduzione è facile per le società per azioni per le quali l 'agenzia 

delle imposte, facendo ogn i anno l 'analisi delle par ti te attive del bilancio. 

facilmente colloca le une partite in A', le altre in B, le altre ancora in C, 

a seconda della loro natura in trinseca, evitando ogni duplicazione. Ma è 

difficile per il commerciante od industriale privato, il quale dovrebbe dalle 

20.000 lire di reddito suo complessivo, tassato in B, ottenere per IIn anno. 

la detrazione delle 600 lire di frutto del capitale di 10.000 lire ali ll/so per 

un anno dall'impresa e divenuto tassabile in A'. Dicesi per un anno. poichè, 

pagato il debito ed esti nta la cambiale, il capitale, provvisoriamen te avul so, 

ritorna all'azienda e di nuovo fruttifìca redditi di cat. B. Sarebbe persino 

legalmente impossibile operare l'avulsione per un anno solo, essendochè i 

reddit i di cat. B sono rivedibili solo ogni 4 anni ad opera del fìsco ed ogn i 
2 anni a domanda del contribuente; ta\chè è lodevole consuetudine dell'am

ministrazione di tassare in A' gli interessi di un capitale u avulso Il dal com

mercio o dall'industria solo con decorrenza del biennio successivo a quello 

in cui l'avulsione ebbe luogo; e ciò per evitare gli imbrogli delle avulsioni 

e delle successive rivulsioni troppo frequenti e di troppo breve durata. 

Deducibilità delle annualità passive . - Sebbene nel sistema 
della nostra legislazione l 'imposta colpisca il reddito nella sua quantità ori

ginaria, senza tener conto della destinazione sua,. è evidente però che bisogna 

evitare tutte le duplicazioni di imposta . Il caso tipico è quello delle annualità 

passive, per cui si intendono gli interessi passivi che un contribuente deve 

pagare pei uoi debiti. Sia Tizio un industriale che ricava dalla sua azienda 

un reddito di 5000 lire all'anno. Il reddito oggettivamente è di 5000 lire; 

ma se Tizio ha dovuto per l'esercizio della sua industria contrarre un debito 

di 20.000 lire su cui paga a Caio un interesse annuo di L. 1000, il reddito 

per Tizio si ri durrà a 4000 lire; e Tizio potrà ottenere la detrazione delle 

1000 lire annue di annuali.tà pa iva, aggravandosi contemporaneamente 
d'imposta Caio per altrettanta somma. 
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Perchè la detrazione dell 'annualità passiva sia consentita , occorrono cioè 
due condizioni, che si deducono dall'art. 31 del vigente testo unico 24 a
gosto 1877 : 

a) che l'annualità passiva gravi il reddito specifico di ricchezza mobile 
del contribuente. Tizio ha ottenuto a mutuo 20.000 lire per poter comprare 
il macchinario o avere il fondo circolante necessario alla sua azienda; senza 
il mutuo e senza pagare le 1000 lire di interesse annuo, egli non otterrebbe 
il reddito ; e quindi è corretto, nel sis tema reale della nostra imposta di R. M., 
dedurre le 1000 lire dal reddito di Tizio. 

Con ciò s i escludono dal beneficio delle deducibilità le annualità passive 

(
che s i pagano per debiti incontrati per altra causa che non s ia la produzione 

del reddito. Così se Tizio ha contratto un mutuo di 20.000 lire per costruirsi 
una palazzina, il mutuo non aggrava il reddito indus triale e le 1000 lire non 
sono deducibili dal suo reddito. 

In verità, non si capisce la ragione di non dedurre anche questa seconda 

annualità passiva; permanendo il fatto indiscutibile che il reddito di Tizio 
(il quale però sarà di 5000 lire di reddito dell ' industr ia + 800 lire, ad es., 
reddito presunto della palazzina) è diminuito dalle 1000 lire che deve pagare 

a Caio. Permettendo questa detrazione, il fi sco nulla perderebbe; perchè 

Tizio dovrebbe pagare l'imposta su (5000 + 800) - 1000 = 4800 e Caio 
s u 1000 lire; ed in tutto l'imposta sarebbe percetta su 5800 lire, che è ap

punto il tota le reddito dei due contribuenti. Ma il fisco vuole scorrettamente 
tassare Tizio s u 5000 + 800 = 5800 e poi ancora Caio su 1000; danjo 

luogo ad una doppia tassazione. Dopo aver lamentato il quale inconveniente, 
dobbiamo riconoscere il fatto che il nostro legislatore ha ammesso la detra
zione delle annualità passive, solo quando queste si devono pagare allo scopo 
di permettere il sorgere del redd ito mobiliare. Il legislatore insomma non 

ha voluto spingere il suo sguardo al di là dei confini strettissimi dei redditi 

di r icchezza mobile e solo entro questi ristretti confini ha concesso la detra

zione delle ann uali tà pass ive. 
La giu risprudenza si è ingegnatà poscia a restringere vieppiù questi 

già ri s trettissimi confin.i; poichè arzigogolando sulla differenza tra annualità 

" gravanti sul reddito » ed annuali tà « gravan ti su l pat rimon io» ha preteso 

che, se un industriale o società anonima esercente industria compra lo sta-
. bile della fabbrica per 100 .000 li re e si procura le 100.000 mediante mutuo 

al 5 %, le 5000 li re di interesse annuo non siano una annualità passiva gra
vante su l reddito industriale, non siano cioè pagate per l'uso di un capitale 

investito in operazioni di caratt ere industriale, ma s iano pagate per procu

rarsi un capi tale che è andato a crescere il patrimonio sociale, e quindi non 

s iano deducibili. 
Tutto ciò è incomprensibile secondo la logica economica. Perchè: 
_ non esis te differenza' fra annualità passiva gravante sul reddito ej 
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annual ità gravante sul patrimonio. Le 5000 lire di annualità passiva non pos

sono gra va re s ul patrimonio in altra maniera fuorchè col diminu.ire d'altret
tanto il reddito; 

- le 100.000 lire s ia che s iano s tate impiegate a comprare lo s tabile, 
s ia che s tate impiega te a comprare il macchinario o le materi e prime, sempre 

hanno accresciuto d'a ltre ttanto le attività od il patrimonio de l contribuente, 

ed a queste a ttività cresciute corrisponde il debito; come al reddito cresc iuto, 

corrisponde l'obbligo di pagare le 5000 lire annue di inte ress i ; 

- come si può dire, che la compra dello s tabile non s ia necessaria per 

esercitare l'industria ed ottenere il reddi to? Può forse questo ottenersi a l
l'aperto, senza edifici appositi ? 

i noti che per stabili i comprendono non solo i fabbricati propriamente 
detti, ma anche impianti industriali complessi come ad esempio, officine idr<r 

elettriche. compreso il macchinario destinato a ll a produzione dell'energia 
elettrica. 

Le or descri tte aberrazioni s i legittimano con pre testi, quali SOn quelli 

che il debito grava sul patrimonio e non sul reddito, o che si tratta di un 

patrimonio immobiliare e non mob iliare; mentre sono in realtà tentativi ri

volti a rendere possibil i doppie tassazioni . Si sarebbe compreso che la de

duzione dei redditi di ricchezza mobile non fosse concessa per le annualità 

passive che gravano su l reddito de i fabbrica ti , qualora fosse concessa da 

quest'ultimo reddito. Ma noi sappiamo che l'impos ta fabbrica ti , essendo reale. 

non ammette le deduzioni dei debiti ; poichè l 'errore della doppia tassazione 

permane. 

b) che siano accerta ti : la persona ej il domicilio del contribuen te nell~ 
Stato. La quale seconda condizione è ragionevolissima, essendo evidellle che 

se Tizio ottiene la deduzione di 1000 lire di illleressi passivi dal suo reddito 

industriale o commerciale di 5000 li re, il fisco deve aver modo di conoscere 

il creditore Caio e di colpirlo nello Stato per il reddi to di cui egli gode. Al tri

menti il fisco potrebbe colpire solo le 4000 lire di reddi to netto di Tizio, 

mentre il reddito industriale sorto in Italia (e noi sappiamo che l' imposta di 

ricchezza mobile ha limiti territorial i e colpisce tullO il redjito Sorto in Italia) 

è di 1-. 5000 e tutte e se devono essere tassate. 4000 pres o Tizio e 1000 

presso Caio. 

Talvolta non è necessario conoscere il nome e il domicilio nello Stato 

del c reditore ; come quando una società anonima ha un debito in obbligazioni 

di I mi lione di lire u cui paga 50.000 lire all 'anno di interess i. Allora, per 

comodità del fi sco e dei contribuenti, si adotta il sis tema della tassazione al 

nome jella società, salvo il diritto a questa di rivalersi sugli obbligazionisti. 

E il s istema della tassazione per interposta persona di cui già parlammo. 

E notisi ancora che, il più spesso, dove i debiti sono cambiari o chiro

grafari, i debitori preferiscono non denunciare l'annualità passiva . Invero se 
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la denun ciasse, Ti zio pagherebbe l'imposta solo su 5000 - 1000 = 4000 

lire, ma Caio la pagherebbe su 1000. Tizio non pagherebbe più l'imposta 
su 1000 lire in categoria B (redditi misti di cap itale e lavoro), nella quale 

categoria i reddit i sono tassa ti so lo sui "/'0, ossia nel caso nost ro risparmie
rebbe l'imposta per 500 lire; ma Caio dovrebbe pagare in categoria A' (re j
diti di capitale puro) in cuà i reddit i sono tassati per '0/'0, ossia, nel nostro 
esempio, per 750 lire. Caio perderebbe di più di quanto Tizio non guadagni. 
Mentre se Tizio non denuncia l'annual ità e paga egli sulle 1000 lire, il suo 

onere è del 20 % in principale su 500 lire imponibili, ossia 100 lire; e dal 
canto suo Caio nulla paga, rimanendo ignoto il suo credito e risparmia cosi 
il 20 % su 750 lire ossia 150 lire. Onde si ha un risparmio complessivo, 
fra i due, di 50 lire di imposta, evitandosi di far passare 1000 li re dalla 

categoria B, tassa ta s ui '0/'0, alla categoria A', tassata sui '0/'0 del reddito. 

/' Interessi sui mutui concessi dagli istituti di credito fon
diario . - Un caso analogo a questo generale della deducibilità delle annua
lità pass ive è que llo del trattamento fiscale dei redditi degli istituti di credito 

fondiarii. f: noto quale sia l'u fficio degli isti tuti di credito fondiario: ess i sono 
intermediari fra il capita li sta acquisitore delle « cartelle di credito fondiario» 

emesse dall'istituto e su cui questo paga un interesse ed i proprietari a cui 
l'istituto mutua le somme che si è procurato colla vendita delle cartelle. 
Questa è la sostanza dell'operazione; che non muta pel fatto che l' istituto 

consegna le cartelle al mutuatar io e questi le vende a suo rischio o beneficio 
al disotto o al disopra della pari . Quindi, in sostanza, supponendo che il mutuo 

sia di 100.000 lire al 4 %, vi è un solo reddito, di 4000 lire, il quale viene 
pagato dal debitore ipotecario all' is tituto a titolo di interesse sul mutuo e 

dall'istituto trasmesso al capitalista a titolo di interesse 4 % sulle cartelle. 
Il fatto del passaggio attraverso l' istituto non crea due redditi, uno dell 'isti
tuto verso il debitore e l'altro del portatore delle cartelle verso l'istituto. Il 

reddito è uno 5010 e l'istitu to funge solo da intermediario perchè più facilmente 
ed a buon mercato i proprietari bisognos i di capitali possano trovare i capi

tal isti disposti a concedere il mutuo. Tassare l'interesse del mutuo ed inoltre 

l'iliteresse delle cartelle sarebbe una manifesta doppia tassazione; e ciò fu 
riconosciuto dal fisco, il quale tassa il solo interesse delle cartelle se l'interesse 

è superiore al 3,75 % od il solo interesse dei mutui , se l'interesse è del 3,75 % 
od inferiore. TI qual diverso modo di evitare la doppia tassazione non ha im

portanza e fu imposto solo dalla necessi tà di di stinguere, in virtù della legge 

22 dicembre 1905, i reddi ti dei mutui inferiori o superiori alle 10.000 lire, 

a cui si applicano le due diverse e special issime aliquote del lO e 12 %. 
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Inter ess i sui mutui concess i da lle Casse di risparmio a 
Provincie, Comuni, Opere Pie ed a ltri Enti mora li. - E fu il mede
simo intendimento di evitare una doppia tassazione e non, come comune

mente si afferma, di concedere una esenzione di favo re per certi gener i di 

mutui particolarmente prediletti da l leg islatore, che quest i all'art. 6 1 del testo 

unico vigente concesse il diritto alle casse di ri sparmio di non pagare l'im

posta, per conto dei depositanti e per conto proprio, Ano a concorrenza della 

imposta già pagata perchè di ritenuta diretta o per rivalsa sugli interessi de i 

buoni del tesoro intestati alle casse e tenuti da esse in portafog lio, e da 

mutui fatti a provincie, comuni, opere pie ed a ltri enti morali. Sfrondando 

la questione da molti e lementi accessor i ed ingombranti, che qui non accade 

di discutere, essa si presenta così. La cassa di rispa rmio ab bia ri cevuto in 

deposito dai librettis ti 10.000.000 di lire a cui paga il 3 % d' interesse; e 

tutti li abbia impiegati in mutui a provincie, comuni, opere pie ed enti morali 

al tasso del 4 %. Ecco il bilancio dell a C<1ssa : 

Attivo 
Interessi di mutui attivi 

Passivo 
L. 400.000 In te ressi ai depositanti. 

Spese di esercizio 
Ut il e della cassa. . . 

L. 300.000 
50.000 
50.000 

L. 400.000 

Teor icamente quale dovrebbe essere il reddito tassabile? Unicamente 

quello risultante da ll e cifre iscritte a l passivo del bilancio, poichè in realtà 

si hanno: 

al lire 300.000 che sono vero reddito dei depositanti, tassabili al 

nome della cassa in ca t. A', salvo rivalsa; 

b) parte dalle L. 50.000 di spesa di eserc izio, che sono vero reddito 

degli impiegati della cassa; tassabili in cat. C al nome del la cassa, salvo 
rivalsa; 

c) L. 50.000 di utile della cassa, che è l'unico red dito della cassa me

desima, tassabile in cat. B. Ma è chiarissimo che le L. 400.000 iscrit te al

l'attivo non dovrebbero essere tassa bili , perchè esse non sono reddito per 

nessuno; non per gli enti mutuatari , di cui sono un debito, non della cassa, 

la quale è un semplice ente intermediario fra gli en ti mutuatari ed i deposi

tanti, e tutt'a l più potrà essere considerata - ed anche qui Attiziamente, 

perchè in realtà i veri redditieri sono le persone o gl i istituti a cui la cassa 

devolve in beneAcenza i suoi utili - come percettrice della differenza fra 

incassi e spese, ossia dell ' utile di L. 50.000. 
Di fatto, accade che, per ci rcostanze particolari , il nostro legislatore 

ha tassato le L. 400.000 di interessi di mutui a l nome degl i enti mutuatari, 

salvo rivalsa; e, dopo ciò, non ha po tuto fare a meno di esentare, non espres

samente, ma per via del modo di calcolo dei redditi imponibili delle casse 

!9. Eil1oudi, Corso di e iCDl.3. della fina oze.. 
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di r isparmio, le 300.000 li re di interessi ai depositanti e le 50.000 li re di 
util e della cassa. 

Il che fu de lta favore o pr ivilegio; mentre in real tà non è che r iconosci
men to confuso e incerto del pr incipio che vieta le doppie tassazioni. Anzichè 
privilegio devesi affermare che le casse sono ancora scorrettamente soggette 
ad una tassazione in parte dopp ia: l ) poichè sulle 50.000 di spese di eser
cizio, pagano dapp rima quando fa nno parte dell e L. 400.000 di interessi at

ti vi dei mutui, e poi di nuovo perchè son redditi dei loro impiegati ; 2) poichè 
non si tiene conto, in detrazione, dell ' imposta pagata sugl i interessi attivi 
di mutui concessi a persone fi siche o ad enti diversi da quelli espressamente 
indicat i all'art. 61, che sono le provi ncie, i comun i, le opere pie e gli enti 

mora li , diguisachè per quest i interessi si ha doppia tassazione, tassandos i 
una prima volta gli interessi attivi percepiti dalla cassa ed una seconja 

volta gli in teressi, passati per la cassa, pagati da questa ai depositan ti. Forse 
il partito più semplice sarebbe stato di riconoscere per le casse di risparmio 
il diritto alla deduzione delle annualità passive in genere, tassandole solo 

pel loro reddito netto. 

Riserve matematiche delle imprese di assicurazione. 
Esistono due maniere di assicurazione sulla vita: a premio naturale ed a 
premio medio. Col premio naturale l'assicurato paga ogni anno una somma 

o premio corrispondente al rischio di morire nell'anno. E poichè il risch io 
è tenuissimo nelle età giovani e cresce quanto più s i procede nella vecchiaia, 

l'assicurato dovrebbe pagare un premio crescente di anno in anno, dall' l % 
o meno della somma assicurata ai 20 anni sino al 100 % ai 90-95 anni. Il 
metodo è poco simpatico ed è caduto in disuso perchè le imprese hanno ve
du to che avevano molti assicurati in età giovane, ma rapidamente li perde

vano quanto più essi avanzavano in età . E fu sostituito col metodo del premio 
medio . per cui l'impresa si fa pagare, ad esempio, il 3 o/" della somma assi

curata ogni anno, che è superiore al necessario a coprire il rischio di morte 
per le età giovani ed inferiore per le età avanzate. Le imprese provvidero a 

ciò, mandando a riserva il supero oltre il rischio di morte dell'anno nelle età 
giovani e consumaFldo poi la riserva nelle età avanzate . L'assicurato ha il 

vantaggio della costanza de l premio: invece di pagare premi progressiva

mente crescenti : l' l .. . 2 .. . 3 .. . 4 ... 5 ... l O .. . 20 .. . 3D ... e più %, paga subito 
e sempre il 3 %. Le somme che le imprese accantonano nelle età giovani 

per sopperire al deficit delle età avanza te chiamansi riserva matematica. 
Per lunghi anni il fisco si ostinò a considerare come reddito od utile 

della società queste somme mandate alla ri serva matematica, ed a tassarle 

in cat. B, sebbene fosse chiarissimo che esse non erano utili ma accantona
menti provvisori destina ti ad essere restituiti agl i assicu rati. A nulla valsero 
le dimostrazion i pi ù chiare, essendochè esse si in frangevano contro la lettera 
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della legge, la quale aveva dichiarato che dovevano essere tassa te tutte le 

somme destinate a riserva. A nulla valse dimostrare che l 'essere una somma 

manda ta a ri erva non era tal fatto che bastasse a farl a cons iderare redd ito, 
se tale essa non era fi n da ll 'or igi ne. Fu d 'uopo intervenisse apposita legge 

in terpretaliva dell ' l l aprile 1889, n. 60 l O, la quale s tabilI il principio che 

nel reddito delle imprese di ass icurazione sull a vita non dovessero essere 

comprese « le somme des tina te a costituire la riserva matematica ». E sono 

eccettua te da tassaz ione anche gli interessi o frutti della r iserva ma tema tica 

medesima quando anch'e s i vadano a dare a lla r iserva nuovo incremen to. 
S 'intende che r iserve ma tema tiche e loro incrementi vanno ca lcola ti secondo 

il tasso di interesse e di mortali tà a jotta to da ogni s ingola impresa. Tu tto il 

sovrappiù di entra te della impresa, s ia cos titu ito da premi o da redd iti dei 

fondi sociali o riserve ma tematich e, dedotti i risch i de ll 'anno e le somme 

devolute ad incremento della riserva matema tica. è reddito sociale e come 

tale va colpito da1l"imposta. 

Dell e somme distribuite a titolo di rimborso di capitale. -
Ad e ilare dup licazioni , l'art. 8 sancisce del pari s iano eccettua te da imposta 

le somme paga te a titolo di rimborso di capital e; essendo e vid ente c he se 

una socie tà, costitui ta col capitale di l mi lione, in prosieguo di tempo rico

nosce l'esuberarrza del capitale e ne rim borsa la metà ag li azionisti, la somma 

di 500.000 li re r imbor a ta , per il solo fatto dell a dis tri buzione ag li az ioni s ti, 

non diventa tasSllbile. Essa continua ad essere capi tale, il che, in linguaggio 

fi nanzia rio, vuoi dire che essa fu a ltra vo lta già assoggettata ad imposta, prima 

che gli az ionisti la confe ri ssero in socie tà, quando essi la avevano gu adagnata 

col lavoro o coll'impiego di capi tale. Allora fu tassa ta in qualità di reddito 

guadagnato; nè il fatto che gli azionis ti in seguito la risparmiarono e la ver

sa rono per costi tuire il capitale de ll e soc ietà, e qu esta poi rorn b a rim borsarla 

agli azionisti per esuberanza riconosciuta, fa scomparire la or iginari a tassa

zione; la quale vieta una susseguente tassazione. 

La somma rimbor a ta deve essere s tata effettivamente versa ta dagli 

azionisti. Che se la società costi tu itasi co l capi tale di un mi lione sciogl ien-

dosi riparte tra gli azioni s ti a titolo di quota di riparto de l patrimonio socia le 

due milioni di lire, e quest i due ul timi s iano cosi composti : 

a) Capitale ver a to dagli azionisti L. 1.000.000 

b) R is~rve pa esi costituite con pre lievi sug li 

utili annui e g ià s tate assoggettate all ' imposta 

c) Riserve la tenti ossia sovrappiù di valore del 

patrimonio social e, non mai s tato tassa to ed ac
certato in sede di liquidazione 

500.000 

" 500.000 

L. 2.000.000 
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il milione sotto (a) dovrà essere esente perchè rimborso di capitale, le 500.000 
lire sotto (b) dovranno p~re essere esenti per il canone che vieta di tassare 
una seconda volta le somme già colpi te dalla stessa imposta di ricchezza 
mobile ; ma le 500.000 lire sotto (c) dovranno essere tassate, perchè, seb
bene ripartite formalmente a titolo di rimborso di capitale, in realtà sono 
util i accumula ti duran te la vita sociale e non mai stati prima sogge ttati al
l'imposta. 

Quid dei premi sulle obbligazioni. cartelle o altri tito li di debito? 
- Un ente pubblico od una società per azioni emette una serie di obbliga
zioni da 500 lire l'una, obbligandosi a pagare l'annuo interesse del 4 % ed 
inolt re. al momento de l rimborso, per estrazione a sorte, dell'obbligazione 
in 500 lire, un premio di 100 lire. Evidentemente queste 100 lire sono un 
sovrappiù di in teresse o reddito, il quale per ciò solo si differenzia dall'in

teresse annuo che, invece di essere pagato ogni anno, si accumula alla fine 
del periodo di vita dell 'obbligazione. Dunque correttamente queste 100 lire 
andranno assoggettate ad imposta di ricchezza mobil e. E questo è il caso delle 

obbligazioni del canale Cavour, de ll e ferrovie centrali toscane e di altre 
ancora a debito dello Stato. 

Illogicamen(e invece ha voluto il legislatore che se lo Stato ha emesso 

obbligazioni del valore nominale di L. 500, per cui cioè si è riconosciu to 

deb itore di 500 lire, ad un corso inferiore alla pari, per es., a 300 lire, e 
poi , giunto il momento dell'estrazione, restituisce le 500 lire, la differenza 
in più rimborsata oltre il versa to di 300 lire non sia reddito. Ciò deriva dalla 
lettera della legge, la quale vuole escluse da tassazione le somme pagate a 

titolo di ri mborso di capital e; e lo Stato precisamente, dicesi, paga tutte le 
500 lire all'a tto dell'es trazione « a titolo di rimborso di capita le n. Poichè 

il legislatore volle così, e su di ciò non cade dubbio, le 200 lire vanno esen ti 
da tributo . L'unica giustificazione del qual privilegio può essere, oltre quella 

della convenienza dello Stato, di cui so tto si dirà, la difficoltà di conoscere 
il prezzo esatto di emissione, se 300 o 350 o 280 lire, onde poter fare il 

confronto colla somma rimborsata e tassare la di fferenza. Ma tale difficol tà 

non esiste trattandosi di emissioni pubbliche, per le quali sempre si conosce 
il prezzo effettivo pagato dai capitalisti. E che trattisi di privilegio, il quale 

in principio non ha ragion d 'essere, è chiarito dal fatto che il capitalista 
pagò solo 300 lire e che quindi, ottenendo egli il rimborso in L. 500, luc ra 

200 lire oltre il capitale versato, le quali 200 lire hanno, come i premi, di 
cui s i disse dianzi, natura di interesse accumulato all a fine della vita della 

obbligazione. 
La giurisprudenza però ha riconosciuto trattarsi di priv ilegio ed ha cer

cato di r idurne la portata , ogni volta che glie se ne porgeva il destro. Cosi 
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fu giudicato che, se una società anonima acqu ista obbligazioni a l ;lisotto della 
pari, per es . a 300 li re e poi ne otti ene il r imborso alla pari in 500 lire, non 
si debba badare al titolo per cui la somma fu paga ta dal de bitore, che sa
rebbe di r imborso di capitale, ma al titolo per cui la somma entra nelle 
casse della società. Per questa, essendo indubbio che il capitale versa to fu 
di 300 li re, mentre il rimborso ottenuto fu di 500, le 200 li re di di fferenza 
appaiono redd ito ri parti bi le fra gl i azionisti senza in taccare il capitale; onde 
sono tassabi li. Alt ra dimostrazione della tendenza della do ttri na e della magi
s tratura ad allargare il concetto del reddito imponi bile dai frutt i pur i (inte
ress i) agli incrementi del la so rte capitale (differenza di 200 lire oltre il 
versa to). 

Quid d ei co s idetti reddi t i delle societ à fìlantropiche ,scientifiche, 
lettera ri e, di di ve r tim ento ecc .? - Per analoga rag ione, essere desse 
pagate a titolo di confer imenro di capitale, s i è riconosciuto che non erano 
passibili d i imposta le contr ibuzioni de i soci delle società non aventi scopo 

industr iale, ma educa ti vo, o fi lantropico o di diverti mento, erogate per g li 
scopi sociali. Si costituisce un circolo di cult ura od una assoc iaz ione fra s tu
denti universitari, con 500 soci i quali pagano 12 lire all 'an no. Il circo lo od 
associazione introita ogni anno 6000 lire che eroga pei fini sociali. Quelle 
6000 lire non sono reddito per la società, bensi conferimenti di capitale da 
parte dei soci, per conseguire il fine comune dell' is truz ione o del diverti

men to. Se quelle 6000 li re fossero tassa te, s i avreb be manifes ta dupl ica
zione; e sendochè esse erano già sta te tassa te quando erano sta te guada
gnate dai soci ed erano ent ra te a la r parte del loro reddito. Na turalm ente ess i 
poi vollero spendere il loro reddito; ed in parte lo spesero si ngolarmente 

ed in parte divisarono di spenderlo in comune. La circostanza, puramente 
accidentale, della spendi ta in comune di parte (12 lire a testa) del redd ito 
dei singoli studenti, non la sì che le 12 lire debbano essere una seconda 
volta tassate. 

Ove però il circolo su ll e 6000 lire di incasso annuo, risparmiasse 
1000 lire ed in capo a IO anni costitu isse un capita le di 10.000 lire e questo 

investisse in t:n mutuo ipotecario al 5 %, s ul reddito delle 500 lire annue 
per tal modo ottenuto a buon diritto graverebbe l'i mpos ta, essendo qu ello 

un reddito in più, ottenu to, ol tre le cont ri bu zioni de i soci , da un capi tale 
proprio del ci rcolo. C iò, s' intende, secondo la logica della tassazione del 
reddito guadagnato, che è la logica che noi dobbiamo osservare, come quella 
che è volu ta dal legislatore. 

La cosidetta esenzione delle società di mutuo soccorso . - Vuole 
l'art. 8 del testo unico che siano esenti dali 'imposta i redditi de ll e socie tà 

di mutuo soccorso. E fu afferma to trattarsi di un vero fa vore o privi legio con-

'l 
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cesso alle società di mutuo soccorso, allo scopo di promuoveme l' incre
mento, reputato socialmente utile. Mentre invece: 

a) o trattasi di entrate delle società medesime derivanti dalle contri
buzioni dei soci ed erogate al fine sociale, di soccorsi in caso di malattie od 
infortuni o morte od altre disgrazie di soci, ed allora la tassazione sarebbe 
stata indebi ta, perchè le contribuzioni dei soci non sono reddito per la so
cietà, bensì capitale sociale; e sarebbesi verificata, come sopra s i dimostrò, 
dup licazione d·imposta; 

b) ovvero trattasi dei redditi che la società di M. S. ricava dall'im
piego capitaIistico delle contribuzioni dei soci; ed allora per un altro verso 
si verificherebbe la doppia tassazione se quei redditi fossero tassati . Suppo
niamo invero che una società di M. S. abbia costituito, colle quote dei soci, 
un fondo d·i un milione di lire, con cun provvede a sussidi di vecchiaia o di 
incapacità al lavoro a favore dei suoi soci. Essa ricava dal milione di fondo 
sociale un reddito annuo di 50.000 lire, di cui si serve, ricorrendo inoltre, 
ove faccia d'uopo, a pre lievi dal fondo sociale, per ripartire sussidi tra i soci 
di 100 li re all 'anno durame la loro tarda età od incapacità al lavoro. E: chiaro 
che, se non si vuole commettere l'errore di duplicazione d'imposta, occorre, 
anche partendo dal concetto informatore della legge vigente, esentare o le 
50.000 lire di reddito della società ovvero quella parte delle 100 lire di 
sussidio ai soci che è costituita dai frutti del fondo sociale. Se si tassassero 
amendue, si tasserebbe due volte lo stesso reddito, una volta mentre è indi
viso e la seconda mentre è ripartito a titolo di sussidio fra i soci. Ciò non 
s i volle per le società per azioni, delle quali si tassa solo il reddito indiviso 
presso la società e non più il dividendo frazionato presso gli azionisti. Nel 
caso delle società di mutuo soccorso il legislatore preferl seguire il metodo 
inverso: lasciando immune il reddito indiviso delle 50.000 lire e tassando 
le 100 lire o quella parte delle 100 lire che non è rimborso di capitale presso 
i soci. Ed è corretto il metodo tenuto dal legislatore, inverso a quello tenuto 
per le società per azioni. Per queste nulla importava conoscere la persona 
dell'azionista, essendochè il reddito viene tassato come tale ; presumendosi 
che gli azionisti non siano di solito poveri e meritevoli di riguardo speciale. 
Mentre per i soci delle società di M. S. vale la presunzione inversa; che 
essi siano cioè contribuenti modest issimi, i quali hanno diritto ad ottenere 
la esenzione delle imposte, a causa della tenuità del loro reddito. Onde il 
legislatore volle che il reddito delle 50.000 lire della società di mutuo 
soccorso da noi immaginata fosse esente; ma fosSero eventualmente tas
sati i sussidi delle 100 lire ai soci, quando ·fossero riscossi da soci aventi in 
complesso, tenuto conto cioè degli altri loro proventi , un reddito superiore 
al minimo eSente. E qui si devono usare due avvertenze : la prima delle 
quali si è che, essendo di ffi cile calcolare quanta parte delle 100 lire è rim
borso del capitale non tassabile e quanta frutto o reddito imponibile, si 
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presume che la parte di frutto sia uguale ai "I .. del sussijio totale e quindi 
si tassano le 100 lire in categoria C, sebbene non si possa certamente dire 
che esse siano reddito di lavoro puro ( l ); e la seconda è che ,le 100 lire 

saranno tassate soltan to se sono riscosse da contribuenti i quali non abbiano 
diritto a pretendere l'esenzione dall 'impos ta mobilia re, perchè il loro reddito 
complessivo è inferiore aUa 400 lire imponibili , che in categoria C equi
va lgono a 640 lire effettive. 

Laonde accade spe so che i redditi delle socie tà di mutuo soccorso 
siano effettivamente esenti; non però in quanto siano redditi delle società 
stesse, per cui l'esenzione ha solo il sign ifica to di un divieto di duplicazione, 
bensi in quanto sono reddi ti che hanno diritto al i 'esenzione generale con
cessa a tutti coloro che hanno redd iti piccoli. 

E notinsi ancora due altre s ingola rità : se i s ussid i pagati ai soci fossero 

tassati, per la sola quota d'interessi in essi contenuta, in ca t. A' od A', 
essi non godrebbero mai alcuna esenzione, perchè questa non è consentita 
ai redditi di categoria A I od A'; ma la godono perchè, a guisa d 'espediente, 

tutte le 100 lire, ridotte ai "I .. , sono tassa te in C, la quale categoria, essendo 
reputata sempre composta di reddit i di lavoro, ammette le esenzioni dei 
redd it i minimi. Questa è la prima s ingolarità: esse rs i concessa l'esenzione 
ai redditi minimi di capi tale puro, quando essi, per essere l' interesse conruso 

col rimborso di capitale, sono tassati in categoria C; talchè non è esatto 
affermare che l'impos ta di ricchezza mobile ammet ta esenzioni e detrazioni 
solo pei redjiti misti o di lavoro puro e non mai pei redditi di capitale puro. 
La seconda singolarità consi te in ciò : che la società di mutuo soccorso può 

ricavare il suo reddito di 50.000 lire dali ' impiego in fondi di Stato esenti 
da tributo; nel qual caso l'esenzione dovrebbe mantenersi anche quando le 

50.000 lire ono ripartite tra i oci a titolo ai sussidio, come si manterrebbe 
ove fossero ripartite tra azionisti a titolo di dividendo. Ed invece, scorret
ta mente, le 100 lire di sussidio, ove il contribuente non sia esente per pro

pria virtù di povertà, sono tassate in cal. C . Non ultima fra le illogicità di 
applicazione, non di principio, che renderebbero necessaria una attenta rev i

sione del testo unico vigen te. 

(1) Notisi che questa regola è osservata per tutti i casI di pensioni vitalizie in 
cui siansi insieme confusi i rimborsi del capitale e gli interessi. Invece di tassare la 
esatta quota di interessi in categoria A 'odA' lasciando immune la quota di rimborso 
di capitale, si tassano i "' .. dell 'intiera pensione vitalizia in cat. C. La cosa si giu
stifica dal legislatore, affermando che i vitalizi o pensioni sono redditi a formare I 
quali non concorre nè l'opera dell'uomo nè il capitale. L'affermazione non ha senso, 
poichè le pensioni che Stato ed altri enti pagano ai loro impiegati vecchi sono il 
frutto del lavoro passato di costoro ~ ed i vitalizi che talvolta si pagano da società 
di assicurazione o da società di M. S. agli assicurati o soci sono il corrispettivo del 
capitali da costoro precedentemente versati. Comunque sia di ciò, questo, sebbene 
incomprensibile, fu il criterio seguito dal legislatore. 
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Ricordiamo da ultimo che i redd iti delle società di mutuo soccorso Der 
essere esenti devono essere tassabili al nome delle società s tesse; laonde 
non sono esenti le socie tà per i titol i al portatore, per cui non v'è ga ranzia 
che esse ne siano le vere proprietarie; e nemmeno sono esent i per i reddit i 
che sono pagati dallo S tato, come interessi di titoli di debito pubbl ico o 
sussidi governati vi; su cui l 'impos ta s i esige per ritenuta. Essendochè, in 
virtù dell 'art. I l del testo un ico, nessuna esenzione di veruna specie è am
messa per i redditi su cui l'imposta è esatta per ri tenu ta diretta dallo S tato. 

'EZ IONE SES1'a. 

Esenzioni dall'imposta di ricchezza mobile. 

P remessa. Poco rimane da osservare in tema di esenzioni, 

dopo quanto sopra fu discorso delle duplicazioni. Parecchie che paiono esen

zioni da tributo in realtà sono ossequio al principio che vieta le doppie tas
sazioni. Talchè rimane solo da accennare a tal une esenzioni vere e proprie, 

che non rientrano nella categoria precedente. Non faremo un elenco com
piuto, ma solo esemplificativo. 

Esenzioni a titolo di redd ito minimo . - Entrano in questa 

categoria: 
a) l'esenzione concessa a coloro che hanno reddito non superiore alle 

400 lire imponibil i, corrispondenti alle 534 lire in categoria B, alle 640 in 
categoria C, alle 800 in cat. D. Di questa esenzione s i discorrerà in seguito; 

b) ag li operai aventi reddito non superiore a L. 3,50 al giorno, che 

s i reputano equivalenti a L. 640 all'anno. Regola adottata per la difficoltà 
di conoscere i reddit i annui degli operai, e che costituisce un privilegio di 

costoro. poichè la somma di 3,50 al giorno, per 300 giorni lavorativi, equi

vale a 1050 lire all'anno e non alle 640 li re, che soltanto sono esenti per 

gli altr i contribuen ti . 
c) ai milita ri in attivltà di servizio nell'armata di terra o di mare, 

in ferio ri al grado d'u ffi ciale, per le loro competenze mil itari. Si suppone che 
il reddito di questi militari rientri nel novero di quelli minimi che il legisla

tore ha voluto esentare; 
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d) le rendite vi ta lizie infer iori a L. 1500 dov ute dalla Cassa naz io

nale per la inva lidità e la vecchiaia degli operai ; 

e) le re ndi te vi talizie corrisposte agli operai della manifattura dei 

tabacchi . 

Ese nzioni a titolo d i privileg io per la fun zion e ese rcita ta. -
Sono essenzia lmente tre: 

a) l'esenzione concessa all a dotazione de ll a corona ed agli appan

nagg i dei membr i della fa miglia rea le, essendosi reputa to che il sovrano, nel 

cui nome sono esa tt i i tributi , non potesse egli medes imo venire assoggettato 

ad impos ta; 

b) l'e enzione concessa a ll a dotazione della Santa Sede da ll a legge 

sulle guaren tig ie; 

c) l'esenzione concessa agli agenti diploma tici per ragioni di cor tesia 

in ternazionale; ed agl i agen ti consolar i, quest' ult ima limita tamen te agl i agenti 

consolari che non siano nè regnicoli nè natu ralizzat i, purchè non esercitino 

nello Stato un commercio od un' industria e pu rchè es is ta reciprocità di tra t

tamento negli Stati dai quali essi dipendono. 

Es enzioni determ inate da lla co nven ienza de ll 'e rario: l 'esenzio ne 
dei titoli di debito pubblico . - Le precedenti esenzioni sono poco inte

ressanti dal punto di vista dottrinale, salvo quelle pei reddi ti minimi, di cui 

già si vide la grandissima portata teorica. Più interessante è la esenzione 

la quale vi ene conce a ad una gran parte dei titol i di debito pubblico. 

Teoricamente il problema si pone cosi: conviene allo Stato colpi re il 

reddito annuo di titoli di debito proprio con una imposta? Sembra che la cosa 

sia indiffe rente. Poichè è evidente che lo Stato: - vendendo un titolo 5 %, 
soggetto all'imposta del 20 ')io, in realtà vende un titolo il quale fru tt a al 

capitalista nette solo L. 4; e qui~di, ove il tasso di interesse corrente s ul 

mercato sia precisamente del 4 %, lo Stato potrà incassare L. 100 dall a 

vendita del titolo. 

- vendendo un titolo 4 % netto da imposta, il prezzo ricavabile sa rà 

pure di 100 lire. 

In ambi i casi lo Stato ottiene a mutuo 100 lire e i obbliga a pagare 

4 lire di interesse annuo. Nel primo caso la visione netta del fatto è oscurata 

dall 'obbligo, che lo Stato assume, di versare 5 lire in qual ità di ente debi tore 

e dal diritto che si arroga, in quali tà di ente tassa tore, di trattenere per sè 

I lira a titolo di imposta, pagando nette 4 lire. Il secOndo me todo è più sem

plice, il primo è più complicato e r ichiede maggiore sfoggio di con tabilità. 

In fondo si tratta di diffe renza fo rmale, che lascia ind ifferenti rispetti a lla 

soluzione preferibile. Si adduce però a far pendere la bilancia: 
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- a favor e della tassazione: 
a) che sarebbe scorretto, anche se formalmente indifferente, conce

dere una esenzione ai capitalisti; la quale sarebbe un vero privilegio. Scor
retto assoggettare i creditori dello Stato ad imposte odiose, assise in special 
modo su di essj; ma ugualmente scorretto esentarli da ogni imposta ; 

b) che se è indifferente in un primo momento tassarli od esentarli, 
pub non esserlo più in seguito ; perchè, se il fabbisogno dello Stato aumenta 
e le impos te generali vengono aumentate dal 20 al 25 %, lo Stato potrà, 
se i titoli del debito pubblico sono tassati, aumentar l'imposta dal 20 al 25 %. 
aumentando la ritenuta da 1 lira ad J ,25 e riducendo l'interesse dal 4 al 
3,75 %; mentre, se il titolo è esente, l' interesse rimarrà fisso al 4 % ed 
i portatori di titoli di debito pubblico sfuggiranno al nuovo onere di tributo 
che grava su tutti gli altri cittadini. 

- a favore della esenzione: 
c) che l'argomento ad dotto sotto (a) lascia i dubbiosi nell 'indifferenza 

primitiva; poichè non si pub sul serio sostenere che si renda omaggio al 
principio della universa lità dell'imposta, quando allo scopo di potere fingere 
l'esazione di una imposta di 1 lira, si aumenta l'interesse nominale dal 4 
al 5 % e, trattenuta J lira a titolo di imposta, si pagano le 4 lire che unica

mente il capitalista pretendeva. Il principio della universalità viene ugual
mente violato, essendochè il capitalista nulla paga sul suo reddito che voleva 

essere ed è di 4 lire nette; ed all'offesa si aggiunge il rigiro inteso a far 
credere che t'ma imposta sia prelevata mentre di fatto non è: 

d) che l'argomen to addotto sotto (b) si pub agevolmente ritorcere a 

favore dell 'esenzione. Poichè se è vero che lo Stato potrà, in una futura 
occasione di maggior fabbisogno pubblico, elevare l'imposta da 1 lira a J ,25, 

ricavandone un vantaggio sostanziale e non apparente; non è men vero che 
la possib ilità di cotal futuro aumento di balzelli è preveduta dai capitalisti. 

Cosicchè, se essi pagano J 00 lire il titolo 4 % netto da qualunque imposta 
presente e futura, pagheranno soltanto 95 lire o forsanco meno un titolo 

5 % lordo soggetto oggi ad J lira di trattenuta, perchè essi ragionevolmente 
vogliono premunirsi contro il rischio di un aumento dell'imposta da J lira 
a 1,25. Ed è probabile che i capitalisti temano un danno maggiore della realtà 

e quindi svalutino esageratamente il prezzo del titolo soggetto ad imposta. 
Cosicchè non par possibile che lo Stato possa istituire oggi o riservarsi il 

diritto di istituire domani un'imposta sui titoli di debito pubblico, senza do
verne pagare subito il fio in una diminuzione del valore capitale del titolo. 

Laonde miglior consiglio appare l'esenzione assoluta; congiunta alla facoltà 

di potere o subito o dopo un limitato numero di anni rimborsare il mutuo, 
ove l'interesse non sia più corrispondente alle condizioni del mercato. Così 
da poter sempre usufruire delle migliori condizioni di interesse che in avve

nire saranno possibili. 
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La ri ullante di questi opposti argomenti forse non è univoca. Se i 
capitalisti fossero previdenti ed antiveggenti, il partito migliore sarebbe cer

tamente quello della esenzione, poichè, prevedendo essi ' Ia possibilità di un 

aumento futuro di imposte, vorrebbero contro di esso premunirs i, pagando 
meno il titolo .tassa to in modo rovin'oso per lo Stato. 

Ma i capitalis ti non sono, per lo pilì, antiveggenti. Essi non prevedono 

od a lmeno non vo lutano abbastanUl i flLturi aumenti d i impo.s ta. Forse pa
gano persino 100 un titolo 5 % soggetto ad imposta del 20 % e quindi frut

ti fero di 4 lire nette, precisamente come un 4 % immune da qu alsiasi im
posta presente e fu tura . 

La soluzione da accogliersi, nell'interesse dello Stato, è in funzion~ 

del grado di cu ltura e di antiveggenza dei capitalis ti . Quanto più i capita li sti 

sono colti ed antiveggenti , tanto più convengono allo Sta to i titoli al ne tto ; 

ed al contrario sono da pre fe ri rsi i titoli al lordo, se essi sono incapaci di 

pensare all'avvenire. 

Anche fa d uopo tener conto del tempo per cui dura l'esenzione. Se 

l' esenzione fosse perpetua o duratura per lunghissimo pE;riodo di tempo, al di 

là della durata media della vita di una generaz ione umana, diffi cile sarebbe 

la previsione degli aumenti e delle diminuzioni future d 'im pusca da parte 

della grande maggioranza dei risparmia tori . Ed in tal caso sareb.be preferi

bile, in ossequio alle osservazioni ratte sopra, l'em issione di titoli al lordo 

dell ' imposta. 

Ma nei tempi modern i non esistono titoli di debito realmente perpetuo; 

ed anzi quelli eme si a lunga scadenza recano sempre la clausola del diritto 

di rimborso da parte dello Stato, a partire da una data fissata per lo più 

entro termini prossimi. Sicchè lo Stato è obbl igato a pagare un dato interesse, 

netto o lordo, solo per 5 o IO o 20 ann i, dopo il quale ha facoltà di novare 

la sua obbligazione di debito. Entro tal lasso limitato di tempo, i risparmiatori 

sono in grado di prevedere e di garantirsi con tro i possibili aumenti di im

posta; sicchè la soluzione da preferirsi , sempre in relazione all' insegnamento 

esposto sopra, è la esenzione degli interessi di debito pubblico dall'imposta. 

La esenzione non pregiudica lo Stato rispetto al lo.ntano avvenire, potendo 

esso, alla scadenza del tempo prefissato, convertire l'od ierno titolo in uno 

nuovo al lordo od al netto dall ' imposta, a seconda della opportunità del mo

mento. Finchè sono possibili e prevedibili conversion i ad un tasso minore 

di interesse, è conveniente emettere titoli al netto da imposte, perchè ad ogni • 

volta lo Stato potrà fars i pagare e ad usura, un maggior prezzo, in caso di 

nuova emissione, o promettere un minor interesse, in caso di conversione, 

corrispondenti, rispettivamente, alla capitalizzazione dell'imposta od alla im o 

munità da essa per la dura ta dell a vita del ti tolo di debito pubblico. 

La convenienza della esenzione cessa quando il tasso dell'interesse sia 

ridotto a tal punto - nei tempi nostri, ad esempio, al 3 od al 2 'I, % - che 
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non sia prevedi bile rag ionevolmente un ribasso ulteriore duran te la gene ra

zione viven te. In tal caso il tasso di interesse è previsto duraturo per un 

tempo s iffatto che i capi talisti non paiono per lo più in grajo di tener 

calcolo degli aumen ti possibili futu ri di imposta e quindi non sembra possi

bile ottenerne il beneficio della capi tal izzaz ione a pro' dello Stato. Quindi 

diventa conveniente l'emissione de i titoli al lordo dalle imposte. 

Le convenienze alterna ti ve dell'esenzione e della tassazione coincidono 

con le opportunità politico-finanziarie di accogliere gli insegnamenti della 

scienza: poichè, q uando il tasso di interesse rialza od è alto, probabilmente lo 

S tato ha bisogno di far appello ai risparmi dei capitalisti (guerre, crisi econo

miche, granji lavori pubblici ) ed in tal caso sarebbe inopportuno offrire i titoii 

al lordo dell'imposta; e conviene invece allettare i risparmiatori con la pro

messa dell'esenzione dell'impos ta. Quando invece il tasso di interesse è basso, 

di solito corrono tempi di pace, non si prevedono aumenti di imposte e forse 

se ne spera la diminuzione, sicchè riesce più facile fare accettare ai creditori 

pubblici titoli sogge tt i al regime comune di tassazione ( I). 

I metodi seguiti in I talia ri spetto :1I 1a tassazione dei titoli di debito 

pubblico . - Il leg islatore italiano non ha seguito esclusivamente nè l'uno nè 

l'a ltro principio. O meglio, il principiogeneraleaffermatonelloStatuto, nella legge 
fondamentale sul debito pubblico e nella legge d'imposta di ricchezza mobile 

è che gli interessi del debito pubblièo non debbono andare soggetti a nes

suna imposta speciale. ma solo alle imposte generali che colpiscono anche 

gli altri redditi. Principio corretto, perchè solo in tal modo s i può evitare che 

lo Sta to prometta, come mutuatario od ente di diritto privato, ai creditori 

il 5 %, e poi manchi ai patt i convenuti, ritogliendo, in qualità di ente di 

dir itto pubblico, a titolo di imposta una quota arbitraria dell'interesse pat

tuito. Ad ev itare che l'abuso delle impos te special i, us itatissimo negli Stati 

di antico regime, andasse a detrimento del credito pubblico, si volle garan

tire ai portatori di titoli di debito pubblico che, ove essi fossero stati colpiti 

( I) La teoria svo.ta nel testo intorno alla convenienza della esenzione dall 'imposta 
dei titoli di debito pubt>ltco è in qUest2 edi7.iolle stata sosta~z ialmente perfezionata in 
confronto alla edizione precedente. Già lo J èze in una nota su L'imposition de la Tente 
(in Revue de SC.ence et de Législalion financièTes, XI! , 1914, 123) aveva utilizzato 
e dato rilievo alle osservazioni da me fatte, e da lui benevolmente ricordate. intorno 
alla capacità dei capitalisti a valutare la convenienza degli impieghi lontani. .L~ <:on: 
clusioni dello Jèze non mi paiono tuttavia tener conto: l) del fatto che tuttI I !ttoh 
di debito pubblico sono sostanzialmente a scadenza ed hanno vita . più breve della 
durata media di una generazione' 2) della circostanza che la rendIta francese 3 % 
rientra insieme col consolidato i ~glese 2.50 %, nel novero delle eccezioni per cui 
una uJter:ore conversione è imprevedibile per un lungo periodo di tempo. Sicchè lo 
J èze sembrami avere, partendo da una premessa corretta, generalizzat~ una situ:uione 
di fatto singolare. La dollrina esposta nel testo parmi rispondere meglio alle eSIgenze 
di una soluzione di principio dell 'importante problema. 



461 

da tributo, avrebbero potuto esserlo solo da tr ibuti generali . ossia grava nti 

s u tull i gl i a ltri reddit i de ll a medesima specie. C on c iò s i ev itava la c reazione 

di imposte in od io ai porta tori di titoli di deb ito pubblico; sembrando diffi

c il e che s i vog liano tassa re tutt i i contri buenti solo per arrecar danno a 

tal uni di essi, ed essendo certo che gli a ltr i contribuenti, difendendo se s tessi 

contro le imposte eccessive, debbono con temporaneamente difendere anche 

i porta tori di ti toli di debito pubb lico. 

La regola della imposizione generale fu voluta osservare, almeno for

malmente, persin" quando nel 1894 il legisla tore fu costretto ad aumentare 

l'imposta di ricchezza mobile sui titoli di deb ito pubb lico da l 13.20 al 
20"10. In sostanza s i volevano più specia lmente colpire i titoli di de bito 
pubblico; ma, per giungere a llo scopo, s i dove tte aumen tare l'a liquota 
generale da l 13,20 a l 20 % su tutti i redditi imponibili , e muta re poi il 
criterio di riduzione de i redditi, da effettivi ad im pon ibili , da que llo 
degli ottavi all'altro dei quaran tesimi; inol tre nella categoria A', la quale in 

origine doveva tassare ai "/ .. solo gli interessi del debi to pubb lico, s i dovet

tero collocare anche i titoli di debito comunale e provincia le e quell i al por

tatore portanti intere se fisso delle società riceventi garanzie dallo Sta to. 

Tuttociò per evitare che la tassazione di fa lto specia le de l 20 per cento su i 

"/" del reddito, avesse apparenza di imposta odio a con tro i detentori dei 

titoli di debito pubblico. 

Il principio dominante era però, fino a poco tempo fa, quello dell a tas

sazione: generale bensì, ma tassazione. Il che si comprende in tempio in cui 

il giovane Stato italiano traversava momenti fortunos i della sua s tor ia Anan

ziaria; e stabiliva imposte su tu tto, non badando al danno che ne 
risentiva pe l deprezzamento dei titoli di debito pubblico. Ma, migliora te, co l 

tempo, le condizioni della finanza si mitigarono gli appetiti tributari e, men

tre prima l'erario aveva cercato di ridurre l'onere degli interessi del deb ito 

pubblico con imposte forzose, che avevano ridotto a poco a poco l'in teresse 

per il titolo principale di rendita dal 5 lordo al 4 % netto, con la conversione 

del 29 giugno 1906 s i mutò, col pieno e libero consenso dei crditori, 

il5 % lordo o 4 % netto in un 3 ,75 % netto destinato a ridurs i ulteriormente 

ed automaticamente al 3 ,50 % netto nel 1912. In quell'occasione il legisla

tore si persuase dell'inutilità della vecchia finzione di una imposta esatta solo 

formalmente ed il nuovo titolo fu emesso al 3,75 - 3,50 % netto da qualunque 

imposta presente e futura. Poichè il titolo. che oggi è del 3,50 o{" comprende 

circa otto miliardi in capitale e poichè l'esempio fu imitato per i titoli di 

deb ito emessi di poi, si può oggi dire che per circa due terzi i titoli di debito 

pubblico italiano sono esenti da imposta e solo un terzo vi è soggetto. 

Notisi però che l'esenzione la quale di solito si esprime colla locuzione: 

interessi del 3'/" 4, 4'/, ecc. per cento esenli da qualunque imposta o tassa 

presente e futura , si riferisce soltanto alle imposte, general i e specia li , le 

! 
I 
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quali colpiscono il capitale o l'interesse del titolo di debito pubblico, in se 
s tesso considerato. Non possono riferirsi alle imposte le quali colpiscono le 
persone , in rapporto al reddito complessivo che esse r icevono da tutte le 
lo~o fo nti di reddito. E cioè l' imposta vigente di famiglia (cfr. sotto capitolo IV 
delili seconda parte di ques to libro secondo) e la futura imposta sul reddito 
totale colpiscono e colpiranno il reddi to totale del contribuente, tenendo conto 
perciò, pel calcolo del reddito total e. anche della quota derivante dal possesso 
di titoli di deb ito pubblico esenti dalle imposte. Ciò che qui sarà colpito non 
saranno gl i interessi, come tal i, dei titoli esenti; bensì il reddito della per
sona del contri buente, a comporre il quale non possono, in linea di principio, 
non entrare i redditi ricavati dal possesso dei titoli di debito pubblico. 

Certo, il problema presenta qualche spinosità ; non essendo possibile 

sottrars i all 'impressione che, con qu esta tassazione, del resto logica, si venga 
a violare la promessa di immunità da qualunque tassa ed imposta. Sicchè sa

rebbe opportuno chiarire che si tratta di una esenzione avente carattere 
reale e non personale. 

SF:Z lO 'E Sl~~"l'lìlIA . 

• La deduzione delle spese di produzione. 
Reddito lordo e reddito netto. 

Deducibilità delle spese di produzione. C oncello generale 
delle spese deducibili. Spese di produzione e spese di erogazio ne. -

Fin qui si è parlato dell 'oggetto dell ' imposta di ricchezza mobile, e si 

è cercato eli assodare quali fossero veramente i reddi ti tassabili. Ma trattasi 
pur sempre di reddi ti netti e non di l ordi . Come per i redditi dei terreni e 

dei fabbricati, anche per i redditi di ricchezza mobile è d'uopo detrarre dal 

prodotto lordo dell'azienda le spese di produzione, per ottenere quel reddito 

netto che solo è impon ibile. 
Il problema s i presenta importante sovratutto per i redditi di indus tria 

o commercio, essendochè per gli interessi dei capitali , per gli stipendi ed i 
lucri professionali s i debbono unicamente dedurre il fitto dello studio, il con
sumo degli s trumenti o dei libri necessar i per l'esercizio della professione; 

cose le qual i non presentano difficoltà. Invece è delicatissima la detrazione 

delle spese per industriali e commercianti, i quali vedono di solito assorbita 
dalle spese la maggior parte dei loro in cassi lordi. Il tessitore in lana si stimerà 
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spesso fortunato di lucrare 50 centesimi neui per ogni metro di stoffa che 
venderà a IO lire, tutto il res to essendo spesa . Il grande magazzino lavorer1i 

talvolta con un margine di proAtto del 5 %, fors 'anco minore, sul prezzo di 

vendita. Se non si alllmettesse l 'esa t1a detrazione delle spese, spesso l'im
posta assorbirebbe l 'intero proAtto dell 'impresa. 

Ecco ora il testo dell'art. 32 del testo unico 24 agosto 1877 , che rego la 

questa materia: {( Per la classe dei redditi industriali si terrà conto, in dedu

{( zione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie 

{( grezze e strumen ti, le mercedi agli operai, il fitto dei locali , le commis· 

{( sioni di vendi ta e imili Il. 

L'inci o essenz iale è nell e parole {( inerenti alla produzione Il , le quali 

mettono in chiaro che si pos ono detrarre dal prodotto lordo dell 'azienda 

soltanto quelle spese le quali sono inerenti alla produzione del redd ito, che 

devono cioè necessariamente farsi affinchè si produca il reddi to che si tratta 

di tassare. 
Il concetto del legi latore viene ulteriormente spiegato con l'esempli

ficazione, che viene fatta di poi , di pese che indubbiamente sono da consi

derarsi detraibili. L 'elenco non è ta sa tivo, essendo anzi espl icitamente di

chiarato che possono detrarsi tu tte le spese {( simili Il a quell e elencate. E 

meglio ancora il concetto tesso è chiari to da talune esclusioni che espl ici
tamente il legislatore volle enunciare, dicendo nel capoverso dei lo stesso 

articolo 32 : 
{( Non potranno far parte di tali spese: 

{( I) L'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, siano proprii 

{( dell'e ercente o tolti ad imprestito, alvo per questi ultimi il disposto del- . 

{( l'articolo preceden te li. Che è quello relat ivo all a detrazione delle annua

lità passive. Salvo dunque che ia consentita la detrazione delle annualità 
passive, nel qual ca o il fisco tassa presso il creditore il reddito detratto a 

favore del debitore, l'interesse dei capitali impiegati nell'azienda non è mai 

considerato come una spesa detraibile. Il che è logico, essendo anzi l 'inte

resse del capitale parte del redd ito che si vuole tassare. Tizio ha impiegato 

nell'azienda industriale sua un capita le di 100.000 lire: e ricava, detratte 

tutte le altre spese, un reddito di 10.000 lire. Il qual red dito è frutto d'el 

capi tale di 100.000 lire ed insieme del lavoro dell'industriale. Se noi dedu

cessimo dal reddito l'interesse al 5 % del capitale di 100.000 lire. il reddi to 

imponibile si ridurrebbe a L. 5000: ma le altre 5000 lire, di interesse del 

cap itale, dovrebbero pure essere in altro modo tassa te, poichè nessun red

dito può sfuggire al tributo. Dal che si deduce che tutte le 10.000 l ire devono 

essere tassa te. 

{( 2) li compenso per l'opera del contr ibuente, di sua moglie e di 

{( quei suoi figli , che fossero occupati nell 'esercizio ed al cui mantenimento 

{( è obbligato per legge, quar.<io coabitano col padre Il. E chiaro che, per 
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la medesima ragione detta di sopra, non si può dedurre ,dal reddi to delle 

10.000 lire dell 'aZJienda, il compenso, supponiamo, di 3000 lire all'anno do
vuto al commerciante pel suo lavoro. Se questa deduzione fosse ammessa, 
che cosa r imarrebbe ancora del reddito ? Nulla. Il reddi to è appunto il com

penso del capitale e del lavoro del commerciante. Più dubbia è la cosa per i 

redditi di quelle persone che si possono considerare come tutt 'una persona 

col contribuente stesso e cioè la moglie ed i figli , da lui dipendenti e con 

lui coab itan ti. La soluzione corretta sarebbe quella di concedere la detra

zione per i salari dovuti alla moglie ed ai figli, sal vo a tassare questi redditi 

come tali separatamente, ove ess i non fossero esenti da imposta perchè non 

superiori alle 640 li re all 'anno. Evidentemente il legislatore non volle adot

tare la soluzione corretta perchè ebbe timore che il contribuente, a scopo 
di frode, assegnasse ad ognuno dei suoi figli ed alla mogl ie uno stipenjio 

annuo di 640 lire, anche se essi in nulla contribuissero al lavoro svolto nel

l'azienda, allo scopo di sottrarre frodolentemente una parte del proprio 

reddito ali 'imposta. Per evi tare una possib ile frode, scelse una soluzione 

che riguardata al lume dei principii è sicuramente scorret ta ; poichè i sa lari, 

anche pagati a moglie e figli , sono senza fallo una spesa ji produzione. 

« 3) La spesa per l 'abitazione del contribuente e della sua famiglia n. 

E chiaro altresì che, se è logica la detrazione del « fi t to dei locali n inser

vienti dell'industria od al commercio, perchè senza quei locali non si otter

rebbe il reddito, non altrettanto logica sarebbe la detrazione della spesa per 

l 'abitazione personale del contribuente e della sua famiglia. Tizio spende 

2000 lire di fitto pel locale del suo negozio; ed è una spesa necessaria allo 

scopo d i ottenere il r eddito ed è quindi deducibile. Tizio, dopo avere ottenuto 

il reddito de l negozio. ne spende una parte, per es. 2000 lire all'anno, per 

procacciare a sè ed alla famiglia l 'abi tazione. Questa non è più spesa soste

nuta per ottenere il reddito; è spesa fatta mercè il reddito già ottenuto; e 
non è quind i deducibile. L 'eccezione esplicita fatta da l legisla tore per il 

fitto dell 'abitazione del contribuente giova a distinguere nettamente fra: 
a) le spese d i produzione. che sono an teriori e necessarie alla produ

zione del reddito, e sono deducibili; 
b) e l e spese d i erogazione che sono logicamente posteriori alla pro

duzione del reddito, e sono un modo di spendere od erogare il reddito già 

prodotto. Le quali non sono deducibili . Se deducessimo dal prodotto lordo, 

ossia esentassimo dall'imposta la spesa per l'abitazione, non vi sarebbe ra

gione per non dedurre anche le spese per il cibo, i vestiti, i divertimenti, ecc., 

ecc. E, di nuovo, che cosa rimarrebbe del reddito? Nulla, poichè tutto il 

reddito può essere speso. 
Chiar i to così il concetto delle spese deducibili o detraibili , discutiamo 

talune questioni che sono sorte a questo proposito. Oltre, infarti, alle spese 

sicuramente jetraibili, come: 
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- le s pese per l'acquis to dell e mater ie prime; 

- le spese per l'acquisto dei combustibili; 

- le spese per l' acquisto degli s trumenti che s i consumano nell'anno; 
le mercedi degli operai; 

gli s tipendi ed assegni agl i impiega ti ; 

il Atto effettivo o presunto (q ues t 'ultimo nel caso ch e s i tratr i di locali 

propri, il cui Atto s i deve ugua lmente dedurre, essen:fochè forma 

oggetto dell 'a ltra imposta sui Fabbricati ) dei locali des tinati all'in

dustria od al comn:tercio; 
- le spese per la vendita, come commiss ioni di vendita, provvig ioni ai 

commessi viaggiatori e piazzis ti , sllese di viaggio per la ven

dita, ecc. ecc. 

vi sono altre spese, che non pre entano al trettanto nitidi i cara tteri delle 

pese di prod uzione; ed intorno a cu i è sorto qualche ragionevole dubbio. 

Se nel fitto detraibile dei locali siano comprese anche le 

spese inerenti ai locali stessi. - Sia una società la quale affi tta un Fabbri

cato indus tria le'per la somma annua di L. 10.000. Come Fu sopra avvertito, 

la società ha diritto di detrarre dal suo reddito lordo industriale, che, al 

net to da tutte le a ltre spese, supponiamo sia di 50.000 lire, la detta somma 

di L. 10.000, che rappresenta una spesa per l'eserc izio dell'i nd ustria, ri

manendo il reddito di ricchezza mobile di so le L. 40.000. Se il Fabbricato 

è di proprie tà sociale, le 10.000 lire - le quali saranno semplicemente 

presu nte, sulla base del reddito lordo che al Fabbricato è attribuito nel rela

tivo catasto compilato ai fini dell'imposta sui Fabbrica ti - saranno egualmente 

de tratte ; perchè la società in quanto esercente l ' industria si presume paghi 

le 10.000 lire di fitto a sè stessa , in quanto proprietar ia det fabbrica to. 

Dato ciò, s i presentano varie questioni : 

a) è, inol/re. ded ucibile la spesa d i manutenzione e di riparazione 

del fabbricato medesimo e dei macchinari che sono reputati, a i fini tri butari, 

parte integrante dei Fabbrica ti? Si risponde distinguendo Fra le spese di ripa

razione e manutenzione s traordinar ie, che Fanno carico al proprietario del 

Fabbricato e quelle ord inarie che sono normalmente sopportate da ll 'affittu ario 

od inquilino . Le prime, spettando al proprietario, non cos tituiscono spesa 

per l'indus tri ale affittuario (sia pur di sè stesso) e non possono quindi da 

costui essere dedotte dal suo reddito. Esse s i reputano comprese in quel te rzo 

di det razione che viene concesso ai proprietari di Fabbricati industrial i secondo 

la vigente legge su Il ' imposta dei Fabbricat i. Le seconde, essendo sopportate 

dagli affittuari , sono veramente una spesa dell'industri ale come ta le e possono 

quindi essere dedotte dal reddito suo di ricch ezza mobi le ; 

b) è, inoltre. deducibile la spesa derivante dall'imposta sui fabbricati? 

No. Perchè, l'imposta medesima è dovuta non dalla socie tà come industriale , 

,SO· E inaudi l Cordo di 8c ienzn d,'Un Finnnzn . 



ma dalla società come proprietaria di fabbricati. L' imposta sui fabbricati è un 
carico delle 10.000 lire di reddito del fabbricato , non delle residue 40.000 
di reddito dell ' industria . Se oltre le 10.000 lire di fitto dei local i, si det raes
sero anche le 2000 lire (per ipotesi) di imposta s ui fabbricati, l'industriale 
godrebbe della detrazione di 12.000 lire, mentre il proprietario pagherebbe 
l'imposta so lo su 10.000, e 2000 lire sfuggirebbero al tributo ; 

c) è, inoltre. deducibile la spesa sopportata per i canoni dov uti allo 
tato per la concessione delle forze idrauliche? Alla domanda logicamente 

par si debba rispondere com e alla precedente. Già sappiamo che nel reddito 
dei fabbricati industriali è compreso anche il reddi to delle forze idrauliche 
inservienti alla in dustria. Quindi i canoni per la concessione delle forze idrau

liche essendo un peso di una parte integrante dei fabbricati dovranno essere 
detra tti dal reddito lordo dei fabbricati , dalle 10.000 lire cioè e non mai dalle 
40.000 lire di redd ito industriale, per la produzione der-quale le forze idrau

liche non sono reputate essere, per volontà del legislatore, un fattore ne
cessario. 

Un ragionevole du'bbio, in' punto di equità, sorge soltan to per ciò che 

per l'art. 2 della legge 26 genna io 1865, i detti canoni non sono nemmeno 
deducibili come spesa dal reddito dei fab bricat i; cosicchè, mentre la logica 
vuo~ e che non siano deducibili dal reddito di ricchezza mobile, la legge ne 

esclude del pari la deducibi li tà dal reddito dei fabbricati. Nè è ammessibile 

che i canoni s tessi siano una di quelle spese che, in massa, vengono reputate 
eguali al terzo del reddito de i fabbricati. Poichè quel terzo sembra consi
stere esclusivamente di spese necessar ie alla produzione del reddito edilizio: 

riparazioni, ammortamenti, assicurazioni, sAtti ordi nari, amministrazione ecc. 
I canoni di concessione pagabili allo Stato non sono una spesa rientrante nel 

terzo, sibbene sono una quota di partecipazione dello Stato, che ha la pro
prietà eminente delle acque pubbliche, al reddito nello. già depurato da spese. 
dell e forze idrauliche, quota che viene, per semplicità, precisata in L. 3 per 

cavallo idraulico. 
Certo è questa una strana s ituazione: l'onere dei canoni di concessione, 

che è un vero onere, non può essere dedotto dal reddito mobiliare, perchè 
grava sul reddito edili zio ; ed il legisla tore vieta espressamente che sia de

dotto dal redd ito ed ilizio. Nè il contribuente ha il conforto di supporlo com
preso nella deduzione generica del terzo per i fabbricati, non essendo quel 

canone una spesa di produzione del redd ito edil izio, ma una quota di com
partecipazione dello Stato al reddi to stesso. Si comprende perciò come, in 

via di equità, taluni magistrati ne abbiano ammesso, contrariamente alla lo

gica, la detrazione dal reddito di ricchezza mobile; 
d) è, inoltre . deducibile la spesa per le quote di assicurazione contro 

gli incendi'? Nessun dubbio per quanto riflette l'assicuraz ione delle scorte 
di magazzino, materie prime, prodotti dell 'industria e per quella parte di 
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macchinario che ha natura di (( macchina lavoratrice Il, ed è quindi ritenuto 
fattore del reddito industriale. Trattasi di spesa manifes tamen te necessaria 

all'esercizio dell'industria, perahè nessun industriale vorrebbe correre il ri

schio della produzione col pericolo di veder distrutto dall' incenjio il frutto 

dell'opera sua. 
Dubi tasi invece per quan to tocca la quota di assicurazione contro l'in

cendio del fabbricato industriale e di quella parte del macchinario che dal 

legislatore è considerata parte in tegran te jel fabbricato. La quota, si disse, 

è onere gravante su l fabbrica to e non s un 'indus tria e va dedotta dal reddito 

del fabbricato - ossia compresa nel nolO terzo generico - e non dal reddito 

dell'industr ia. 
Ma poi si rifl ettè che la quota di assicurazione del fabbricato industriale 

comprende due parti: di cui la prima, e la minima per importanza, è quella 

corrispondente al rischio di incendio che corre il fabbricato come tale, che 
correrebbe anche ove non fosse destinato ad industria, ment re la seconda ej 

assai più importante corrisponde al maggior rischio che il fabbrica to corre di 

incendiarsi in quanto è dest inato ali 'esercizio. dell'industria ; essendo ben noto 

che le operazioni industriali sono assa i pericolose dal punto di v ista ;lei sor

gere di incendi. Perciò, si concluse, una minore parte della quota di assicu

razione dovrebbe far carico al reddito del fabbricato e la maggior parte al 

reddito dell ' in;lustria. E, nella quasi impossibilità di distinguere l'una dal

l'altra parte e per l'adagio che l'accessor io segue il principale, è orma i giu

risprudenza prevalente che la quota di assicurazione contro gli incendi per 

il fl!bbricato industriale debba essere dedotta dal reddito di ricchezza mobile. 

Se nelle mercedi agli operai e negli stipendi agli impiega ti siano 

compresi a nche i loro accessori. - La mercede o stipendio può assu

mere forme diverse, le quali nulla mutano alla sua natura propria e quindi 
alla sua detraibilità dal reddito lordo. Cosi: 

al se al salario o stipendio deg li operai od impiegati viene aggiunta 

una quota di partecipazione agli utili dell'azienda. questa conserva natura di 

rimunerazione dell'opera prestata dall 'opera io od impiegato. Nulla importa 

che il compenso sia pagato sotto forma di una quota parte di un reddito incerto 

nel suo ammontare; chè anzi quella forma è preferita appunto per s timolare 

il lavoratore a crescere la sua operosi tà, e quindi gli utili dell 'azienda. Quale 

spesa più efficace di questa a produrre il reddito? Concluderemo perciò che 

tutto ciò che sotto nome di gratifìcazioni, partecipazioni agli utili , premio ecc. 

viene promesso in somma incerta od eventuale ad operai per stimolare la 

loro so!erzia è parte del salario e come tale va dedotto dal reddito lordo; 

b) dubitasi invece per le quote di partecipazione agli utili attribuite 

agli amministratori di una società per azioni. Cos toro non sono in senso stretto 
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impiegati della società, di cui invece sono i dirigenti. Ma eSSI, In quanto 
amministrano, prestano il loro lavoro ad incremento dell'azienda sociale; nè 
v'è ragione di distinguere fra iI loro lavoro e quello dei funzionari od impie
gati, salvochè dal punto di vista qualitativo. Delle quali differenze qualitative 
l'imposta non tien conto, colpendo essa tutti i redditi di qualunque specie di 
lavoro, ordinario o superiore, morale od immorale, spregiato o tenuto in gran 
conto. Ed invero la giurisprudenza già considera spesa le somme pagate agli 
amministratori a titolo di gettone o medaglia di presenza alle sedute del con
siglio o di stipendio fisso, riconoscendo trattarsi di remunerazione dovuta per 
un lavoro prestato a prò della società di cui costituisce un onere. 

Rilutta invece la giurisprudenza a reputare compenso di lavoro e quindi 
spesa di produzione detraibile il compenso pagato agli amministratori sotto 

forma di partecipazione agli utili sociali. La partecipazione, dicesi, viene fis
sata dopo che gli utili sono già ottenuti; nop è una cO(ldizione ma una ero
gazione di essi utili (cfr. sopra la distinzione Fra spese di produzione e spese 
di erogazione). 

Osservisi però che, a giudicare se u,na spesa sia anteriore o posteriore 
alla produzione del reddito, non bisogna guardare all'antecedenza cronologica 

ma a quella logica. Un compenso può essere, in ordine di tempo, pagato dopo 

che il reddito fu prodotto; ma, se l'aspettativa di esso fu condizione neces
saria od efficace perchè gli amministratori compiessero quell'opera di direzione 

e di deliberazione che era d 'uopo perchè il reddito ~i producesse, la poste
riorità cronologica non monta: dovendosi badare soltanto all'anteriorità logica . 

Concludasi perciò che, logicamente, le quote di partecipazione agli utili degli 
amministratori sono, per la società, una spesa detraibile ; e dovranno, insieme 
con i gettoni o medaglie di presenza o stipendi, essere tassate come redditi 

degli amministratori, al nome sempre della società, ma con diritto di rivalsa 

sugli amministratori; 
c) è noto che, nella società moderna, al salario pagato agli operai, si 

aggiungono spesso premi di assicurazione contro gli infortuni , le malattie, la 

maternità . la vecchiaia , l'invalidità ecc. Sono queste quote o' premi veri acces
sori del salario, perchè l'operaio, oltre il salario giornaliero, riceve vantaggi 

diversi, valutabili in denaro, i quali sono, come il salario, un . compenso per 
l'opera prestata a prò dell ' industriale. L'industriale trae vantaggio dal paga

mento di questi premi, perchè l'operaio che è sicuro di essere indennizzato in 

caso di inFortunio, di ricevere un soccorso in caso di malattia o di maternità, 
una pensione quando sia divenuto vecchio ed invalido, è più tranquillo e fidu

cioso nell 'avvenire, più affezionato ali 'azienda, può nutrirsi meglio, non do
vendo più pre evare dal suo salario tutto ma solo parte di ciò che è necessario 

per premunirsi contro le eventualità dolorose della vita. A parità di condizioni, 
l' impresa la quale ha istituito opere di previdenza a favore degli impiegati ed 

operai è meglio prospera ed immune da scioperi e violenti conAitti colla mae-
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tranza, ed ottiene redditi più sicur i e copiosi delle imprese che tali avvedi

menti non hanno applica to. La verità della Quale osservazione è cosi evidente, 
che essa si applica anche alle altre istituzioni sociali che l'imprenditore possa 
aver creato a prò degl i opùai del suo stabilimento; come scuole operaie, asili 

d'inFanzia per i bambini, che I.e madri avrebbero dovuto abbandonare su.JIa 

strada, case operaie affitt ate a prezzo inFeriore al costo ecc. ecc. Tutto ciò 
che rende ilare e contento l'operaio, che ne accresce la salute fi sica e la 

vigoria intellettuale e nervosa, giova alla produzione del reddito e deve es

ere considerato un compl emento del sa lario detraibile. 
Non co i opina pur troppo la giur isprudenza italiana, la Quale, gretta

mente avvisando. reputa spesa detraibile solo le Quote di assicurazione che 

per legge siano obbligator ie: ad es. le Quote per l'assicurazione contro gli 
inFortuni e la maternità. Per le Quali l'obbliga torietà legale l 'ha persuasa tra t

tarsi di pese che non possono essere evitate se il reddi to vuole essere 

ottenuto. Concezione Que ta non solo gretta, ma benanco erronea; poichè 

spese detraibili non sono sol tanto Quel le che son Fane obbl igatorie per vi r tù 

di legge, bensì Quelle che giovano al la produzione del reddito. Niun dubbio 

che, ponendo mente al concetto, dianzi svolto, della anteri;;ri tà logica, le 

pese che i po sono chiamare « ~ociali I) di un' impre a moderna non deb

bano essere reputate una erogazione del reddi to già prodotto, come Fa lsa

mente opina la giurisprudenza prevalente, bensl una condizione efficace a 

produrre un redd ito più sicuro ed abbondante. Quindi una spesa di produ

zione detraibile. 

Se nel consumo degli strumenti siano compresi anche i consumi 

non apparenti o le quote ideali di consumo. - Una società spende 
IO mila lire all 'anno per comperare lime, martelli, tenaglie, strumenti sva

riati che rapidamente si consumano e che ogni anno devono essere rInnovati. 

Niun dubbio che, trattandosi di una spesa ricorrente tutt i gli anni, essa debba 

essere detratta dal reddi to. Ma se la società compra una macchina lavora

trice. per es. un telaio meccanico del costo di 10.000 lire, una macchina 

rotativa per la stampa dei giornali del CoSIO di 100.000 lire, non potrà la 

pesa rela tiva essere considerata come spesa dell 'anno ed intieramente de

tratta dal reddito lordo ; inQuantochè Questa è una spesa la Quale va ad aumen

tare i! patrimonio ociale e non ha d'uopo di essere rein tegrata intieramente 

.nell'anno. 

Spesa può essere considerata solo Quella che non lascia traccia nell 'in

ventario alla fine dell'anno, salvochè per il reddito prodotto mercè sua; non 

essendo spesa Quella che è invece semplice trasFormazione di un valore 

patrimoniale di 100.000 lire in contanti in 100.000 li re di macch inario. 
Tuttavia il macchinario non ha durata perpetua; esso nell'anno non si 

il 

l 
1 



470 

consuma mueramente, ma in parte si deteriora, si guasta, invecchia; onde 
alla fine dell'anno il valore suo non sarà più di 100.000 lire, ma solo di 
95.000 lire. Si è consumata cioè una quota parte della macchina; e questo 
consumo è vera spesa. 

Per chiarire il problema, fa d'uopo elaborare ulteriormente questo con
cetto delle spese detraibili per il consumo del capitale impiegato nell'impresa. 
Se l'imprenditore vuole conservare intatto il patrimonio iniziale investito 
al principio d'anno in macchinari ed impianti industriali, uopo è che provveda 
a dedurre dal reddito loro le seguenti quote: 

a) Quote di manutenzione o riparazione. - Innanzi tutto è da 
detrarre una quota di manutenzione, che serve a mantenere impianti e mac
chinario in buon ordine, puliti , a riparare i guasti ecc. f: certo questa una 
spesa e va detratta. 

b) Quote di deperimento ovvero sostitllzione. - Oltre alla 
quota di manutenzione sono da detrarsi le quote di deperimento. Esse infatti 

sono quote destinate annualmente alla formazione di un fondo che, dopo un 
certo tempo, quando per qualsiasi ragione le macchine attualmente in uso 
non serviranno più, verrà erogato nell'acquisto di nuove macchine, di nuovi 

impianti, che prenderanno il posto delle macchine e degli impianti attuali. 

Si tratta, come si vede, di quote che non hanno per iscopo di aumentare 
il capitale ma di conservarlo nelle condizioni attuali, di impedire che di
minu,isca. 

Le quote di deperimento prendono anche il nome di quote di sostituzione. 
Le quali quote di deperimento o sostituzione possono costituirsi in due modi; 

o mettendo da parte, per IO anni, ogni anno, una somma di 10.000 !.ire per 

sostituire una macchina del valore di 100.000 lire che sarà alla fine dei 
IO anni divenuta inservibile; ovvero, ove l'ampiezza dello stabilimento lo 

consenta, consacrando senz'altro ogni anno 100.000 lire alla sostitll2ione della 
macchina divenuta inservibile con una nuova. Siccome ogni anno una parte 

del macchinario va fuori d 'uso, ogni anno si debbono spendere 100.000 lire 
a tal scopo, senza dovere costituire un fondo apposito. Tali quote rappresen

tano effettivamente una spesa, onde è giusta anche per esse la detrazione 

dal reddito lordo: 
Notisi che le quote di deperimento o sostituzione debbono provvedere 

a far fronte al logorio fisico ed al logorio economico. Dicesi logorio fisico 
quello della macchina che dopo 20 anni è materialmente divenuta inservi

bile perchè logora e guasta e non più riparabile. Dicesi logorio economico 
quello della macchina che, fisicamente, potrebbe ancora andar avanti per anni 

parecchi, ma deve essere messa da parte perchè è stata inventata una mac

china nuova migliore che ha soppiantata la vecchia. L'industriale se non 
vuoi essere vinto dalla concorrenza deve buttare fra i ferravecchi la mac-
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china vecchia e comprare la nuova. Se per poter Car ciò non ha provveduto 

con opportune quote di deperimento, egl i perde parte del suo capitale. 

Le cQ&e dette rispetto ai macchinari ed agli impianti industr iali s i po.s

sono estendere anche ai Cabbricati industrial i ed a quella parte del macchi

nario che dei primi è reputata pa rte integrante? No. Le quote di manu ten
zione o riparazione e que ll e di sos tituzione o deperi mento relat ive ai Cabbri

cati industriali e loro accessor i fanno invero già parte del terzo che vie!] 
detratto dal reddito lordo dei Cabbricati ai fini dell'app licazione della imposta 

sui Cab bricati; e non possono quindi de trarsi una seconda volla dal reddito 

industriale. 
Ove però l'esercizio dell'industria dia luogo a spese eccezionali di ripa

razione e deperimento del Cabbricato, come nella fabb ricazione dei prodotti 

chimici, del vetro, ecC., allora le spese rela tive rag ionevolmente non possono 

più essere comprese nel terzo di de trazione per l 'imposta de i fabbricati; e 

tutto ciò che supera le quote ordinarie deve essere ammesso come spesa 

de traibile dal reddito industriale. 

o) Qu ote di a mmortamento in senso stretto. - Cosa affatto 
diversa sono le quote di ammortamento in senso stretto ( I), le quali mirano 

alla ricost~tuzione del capital e, in aggiunta ed ind ipendentemente dalle quote 

destinate a risarcire il de te rioramento fi sico od il deprezzamento economico 

cui desso va soggetto coll'uso. 

Tali quote possono solo in certi rari casi essere considerate come spese, 

quindi detratte dal reddito; normalmente invece la detrazione non è ammis

sibile. Sia, ad es., una azienda avente vita indefinita , quale può essere quella 

di un industriale privato; supponiamo che l'industrial e, oltre a prelevare ogni 

anno una quota del reddito per ripara re il capitale macchine (quota ai manu

tenzione) ed un'altra per rei ntegra rne i guas ti fi sici ed economici (quota di 

deperimento), prelevi anche dal reddito stesso un'altra quota allo scopo di 

rimborsare, di ricostituire, entro un certo numero di anni , il capitale origi

nario impiegato nell ' industria. Questa terza quota sarebbe una vera e propria 

quota di ammortamento, per effetto della quale, decorso un certo numero di 

anni, l'industriale si troverebbe possessore non solo del capitale di 1.000.000 

di lire che aveva in principio (investito in macchine, impianti , ecc.), mante

nuto al valore originario mercè le quote di manutenzione e di deperimento, 

ma anche di un nuovo capitale di un altro milione di lire, messo insieme 

con le .quote di ammortamento, uguale al primo in valore, di cui avrebbe la 
libera di sponibili tà. 

(I) Dicesi ammortamento IC in senso stretto» perchè consuetamente si compren
dono col nome di IC quota di ammortamento» anche quelle quote che sopra si sono 
dette, per chiarezza, quote di deperimento o sost.ituzione. Trattandosi di cose diverse 
è par!fJ opportuno adottare, per ognuna di esse, una term.inologia speciale. 
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Sarebbe quindi un errore considerare la quota di ammortamento come 

una spesa, essendo essa null'altro che una parte del reddito economizzata e 

trasformata in capitale. Se l 'imposta di ricchezza mobile colpisse solo il red

dito consumato, essa dovrebbe esentare altresl la quota di ammortamento 

propriamente detto. Ma poichè invece essa è fondata sul concetto della tassa
zione del reddito guadagnato, la quota di ammortamento la quale serve non 

a conservare ma ad aumentare il capitale, non deve essere considerata come 
spesa bensl come reddito e come tale soggetta ad imposta. 

Se invece consideriamo una intrapresa avente vita temporanea, per 

esempio una società ferroviaria, che abbia ottenuto dallo Stato la conces

sione per 60 anni, trascorsi i quali deve consegnare allo Stato, senza 

compenso, il materiale e le linee da essa costruite coi propri capitali, evi

dentemen te sarà indispensabile per questa socie tà mettere da parte, oltre la 

quota per le spese di manutenzione e la quota di deperimento - le quali 

sono necessarie perchè la società deve consegnare gli impianti alla fine del 

sessantennio in perfette condizioni - un 'altra quota des tinata a ricostituire 

il suo capitale, a rimborsare le azioni, non potendo valersi a questo scopo 

del capitale rappresentato dal materiale e dall'impianto , diventando questo 

proprietà dello Stato. La quota di ammortamento in tale ipotesi è una 

spesa necessaria (non lo sarebbe invece se al termine dei 60 anni, lo Stato 

dovesse rimborsare alla società il valore dell ' impianto e del materiale); e 

perciò è logico che tale quota venga detratta dal redd ito lordo, oltre alla de

trazione delle quote di manutenzione e di deperimento. 
C osi dicasi pure per le società delle tram vie, del gas, della luce elet

trica , per le jmprese idroelettriche che abbiano avuto una concessione a ter

mine e che s il}no obbligate a consegnare gli impianti in buono stato ali 'ente 

concedente senza diritto ad indennità. Sempre la società avrà diritto a de

trarre, oltre la quota di manutenzione e deperimento dell ' impianto, una quota 

di ammortamento del capitale investito, il quale andrebbe perduto se la so

cietà non provvedesse a ricostituirlo s ui proventi dell'esercizio durante il pe

riodo della concessione. 
E chiaro altresi che, se l'ente concedente alla fine del termine rimborsa 

al concessionario in tutto o in parte il valore degli impianti, la società o non 

avrà dir itto a detrarre alcuna quota di ammortamento o so ltanto una quota 

eguale alla differenza fra il valore degli impianti e l ' indennizzo ricevuto dal

l'ente concedente. 

~ Se a lle qu ote di d eperi men to degli impIa nti possano assimilarsi 

le quote di a mmorta mento delle spes e di impia nto o del prezzo d'avv ia· 
me nto. - Gli industriali e specialmente le società, per impiantarsi, hanno 

bisogno di fare spese che non si traducono in risultati materiali , ma sono 
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nulladimeno necessarie perchè l 'impresa abbia a funzionare. Tali sono le 

spese per l'atto costi tutivo delle società, la registrazione e le pubblicazioni 
relative, le spese di bollo, di emissione e di stampa delle azioni. Tale è anclle 

il prezzo di cess ione dell 'avviamento, nel caso che l'industr iale o commer

ciante abbia r ilevato l'az ienda altrui. 

La giurisprudenza italiana prevalente è però contraria a concedere la 

detrazione, come spesa, della somma che gli industriali e le società sogliono 

iscrivere nella parte passiva del loro bilancio a titolo di quota di ammorta

mento delle spe e di primo impianto e del prezzo d'avviamento. Sembra che 

la negativa si fondi sulla considerazione che quelle spese non diminujscono 

il patrimonio sociale, anzi ridondano a vantaggio del patrimonio stesso, il 

quale si conserverebbe in perpetuo nella cifra originaria, senza deteriorarsi . 

Così, se una ocietà si è costitu ita co l cap itale di un mil ione ed ha speso 

10.000 lire per le spese di costituzione, emissione azioni ecc. e 100.000 per 

rilevare l'avviamen to di una cessante impresa privata, si pretende ch e non 

faccia d'uopo ammortizzare queste I 10.000 lire di spesa, perchè nel patri

monio sociale queste I 10.000 lire perm angono in perpetuo, essendochè l'av

viamento i presume non si distrugga e le spese di costi tuzione segu itano a 
produrre il loro frutto Anchè la società viva. 

La quale opinione è contraria all 'esperienza. Ogni società seria la quale 

abbia a cuore il capitale degli azionis ti. provvede ad ammortizzare le pese 

d'impianto ed il prezzo d'avviamento; le prime, perchè nessuno può ser ia

mente sostenere che le somme pe e in bolli, stampe, registrazioni, diritti 

notarili siano un capi tale fruttifero; il secondo perchè I '9vviamento non è 
una entità perpetua, ma temporanea, dipendente come e forse più del macchi

nario, che pur si ammette ~ essere ammortizzato, dall a moda, dalle abi

tudini dei consumatori . dall'i~tenza della n~vità, della posizione, dal sorgere 

di nuovi concorrenti ecc. ecc. L'amministratore prudente non si ill ude chç 

l'avviamento acquistato con 100.000 lire duri in perpetuo; e quindi prOvvede 

ad ammortizzare quella spesa d·acquisto. Perchè il Asco vuole essere impru

dente laddove gli amministratori, a ai migliori giu<jici di lui, deliberano e 

tutti gli scrittori competenti consigl iano di procedere all'ammortamento delle 

spese d'impianto e del prezzo d'avviamento? 

Un'a tra ragione si adduce per negare la deducibilità delle quote di depe

rimento delle spese d'impianto o del prezzo d'avviamento. Esse, si dice, non 

sono necessarie alla produzione del reddito. bensl alla conse rvazione del ca

pi tale. Ora il legislatore parlò solo del.le prime spese e non delle seconde. Ma 

la differenza rra le une e le altre è del tutto apparente. Come può prodursi il 

reddito se non si conserva il capitale? Ed è reddito quella somma di cui ra 

d'uopo rimborsarsi per non perdere una parte del capi tale investito nell'a
zienda? 

Niun danno del resto può venire al Asco da questo rico~oscimento della 
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necessi tà di ammortizzare le spese di primo impianto e il prezzo d'avvia
mento. Poichè: 

-- o quelle spese non avevano aumentato il patrimonio sociale o l'ave
vano aumentato solo temporaneamente ed allo ra la detrazione era corretta, 
non potendo il fisco pretendere che il capita le diminuisca ma solo che non 
cresca; 

- o quell e spese avevano aumentato in perpetuo il patrimonio sociale 
e le quote di ammortamento relative andarono ad incremento del patrimonio 
sociale; ed in tal caso il patrimonio si ritroverà cresciuto, allo sc ioglimento 
della società, od alla sua tras formazione o ad una nuova cessione dell'avvia

mento ad altra impresa o società. Ed in tal caso potrà essere colpito quell 'in
cremento dali 'imposta. 

Se tra le spese di produzione debbano noverarsi anche le tasse ed 
imposte. - Alla quale domanda si risponde affermativamente quando le tasse 

od imposte siano una spesa inerente alla produzione del reddito mobiliare 
che si vuoi tassare e negativamente in caso contrario. 

Distingujamo perciò fra: 

lt) imposte le quali sono una spesa inerente all a produzione del 
reddito industriale o commerciale che si vuoi tassare; e che qu,indi sono 

detraibili da l reddito lordo. - Così per esempio: 
- le imposte di fabbricazione (cfr. qu esto li bro sotto parte prima, capi

tolo II), le quali sono una vera e propria spesa...II,L produzione poichè il fabbri

cante di zucchero, di spiriti, di cicoria, di birra,Wkaz, luce od energia elettrica 

non può estrarre le merci prodotte dai suoi magazzini, o venderle, ossia realiz
zare il reddito senza aver pagato la imposta di fabbricazione. E: quindi il pa

gamento dell'imposta una condizione logicamente anteriore alla produzione 

del reddito; 
- i dazi doganali sulle materie prime del l'industria, che si siano dovute 

introdurre dall 'estero. Così il filatore di cotone deve pagare il dazio doganale 

di 3 lire per quintale sul co tone greggio introdotto dall'estero. Quel dazio è 

per lui una spesa necessaria di produzione; 
- i dazi di consumo su ciò che è materia prima o combustibile dell'in

dustria. Per es. i dazi sulla legna o carbon fossile adoperati dall'industria; 

- le tasse postali . telegrafiche e telefoniche . non potendosi immaginare 

esercizio di attivi tà economica senza pagamento di quelle tasse; 

- le tasse' di bollo e di r egistro quando sono pagate per atti o contratti 
che si riferiscono al normale andamento dell'industria. Per es. le tasse di bollo 

per le ricevu te, per la vidimazione dei libri copialettere, libri giornali, ecc., ecc. 
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b) imposte le quali non sono una spesa inerente alla produ · 
zione del reddito e non sono quindi detraibili . - Cosi: 

- di nuovo le tasse di bollo e registro. quando s i riferiscano ad 
atti o contratti relativi alla costituzione della società. La giurisprudenza pre
valente le considera in tal caso spese di primo impianto ed a torto, come 
sopra vedemmo, non ne concede la detrazione; 

- le tasse-imposte di negoziazione dei titoli emessi dalle società ano

nime, perchè sono reputate afferen ti non alla produzione del reddito, ma alla 
negoziazione del capitale azionario od obbl igazionario. L 'interprete in tal modo 
si con tenta, è vero, di guardare all a forma esteriore della imposta di nego
ziazione, senza badare alla sostanza che è e non può non essere quella di 

·una vera imposta su l reddito, percella , per comodità tecnica fiscal e, so tto 
forma di imposta sul capitale. Ma l'errore della gi urisp rudenza è formale 

ed innocuo, in quanto, come diciamo subito, anche le imposte s ul reddito non . 
sono detraibili; 

- le imposte sul r eddito di ricc/lezza mobile; verità chiarissima, poichè 
una imposta che colpisce il reddi to, non può essere reputata logicamente 

anteriore alla produzione di esso, bensì è una conseguenza del reddito già 
prodotto. Tizio lucra 10.000 lire annue, nette da ogni altra spesa, salvo l'im
posta di ricchezza mobile. L'imposta di R. M. deve colpire le 10.000 lire, 

ovvero le 10 .000 già dep ura te delle 1000 lire pagate a ti to lo di imposta di 
ricchezza mobile? Evidentemente le 10.000 lire, perchè l'imposta di R. M. 

non è una condizione necessaria per ottenere il reddi to delle 10.000 lirOi 
bensì si paga solo se e dopo che si sia ottenuto il reddi to stesso; 

- per lo s tesso motivo non sono detraibili le cosidette tasse di esercizio. 

che sono imposte comunali sul reddito degli industriali e commercianti e le 
imposte camerali che sono analoghi tributi prelevati dalle camere di com

mercio. Non può trattarsi di spesa di produzione laddove l'imposta si preleva 
sul reddito già prodotto; 

- l'imposta fondiaria su i terreni e l'imposta sui fabbricati neppure pos

sono essere dedotte, essendo tributi che gravano non sul reddito mobiliare 

ma sul redd ito dei terreni e dei fabbricati rispettivamente, come del resto 
largamente dianzi già si dimostrò. 
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SEZroNE O 'l"L' A VA. 

Classificazione dell' oggetto dell' imposta. Categorie 
dei redditi di ricchezza mobile e loro diversa 
imposizione. Graduazione dell'imposta. Critica 
del sistema vigente e schema di semplificazione. 

Natura e fondamento della diversificazione dei redditi. Cate

gorie originarie e successive modificazioni. Richiamo. - Or che 

sappiamo quale s ia l'oggetto de lla imposta di ricchezza mobile, importa 

notare che l 'oggetto medesimo non è in tutte le sue parti omogeneo, non è 

un blocco unico, ma s i divide in diverse parti, ad ognuna delle quali il legi

s la tore riserba un trattamento diverso. In torno alla classificazione dei redditi 

adottata dal leg islatore it aliano ed a l s uo fondamento dottrinale già s i discorse 

largamente trattando della esenzione del risparmio e delle maniere diverse 

di esentare il ri sparmio presunto ne l gruppo delle imposte sul reddito guada

gnato; ed alle cose de tte a llora senz'alt ro ci riferiamo. 

I n vi rtù .dell a legge 23 giugno 1877 la tr ipartizione originaria dei red

diti , cosi armonica e razionale, in : 

A redditi di capitale puro, tassati sugli 8fs 
B " capitale misto a lavoro, su i "/. 
C " lavoro puro "1" 

si è oggi trasformata in una ripartizione in cinque categorie : 

Categoria Qualità del reddito Quota parte del reddito 

nel li nguagg io 
finanziario 

A I Redditi perpetui o tempora· 
ranei (i nteressi e premi) di 
capible puro mutuato a 
Stato, provincie, comuni, 
società che hanno emesso 
obbl igazioni al portatore 
aventi per base garanzie o 
sovvenzioni da parte dello 
Stato; e premi delle lotte· 
ri e di ogni specie. 

nel linguaggio 
economico 

In teressi 

tassata esente 



Categc.ria Qua lità del reddito 

nel linguaggio 
fi nanziario 

A' Redditi perpdui o tempora
nei di capitale pnro mntn310 
a privati, enti morali , società 
commerciali ecc. 

B 

c 

Redd iti temporari misti nei 
quali il capitale e l'opera 
dell'uomo concorrono. 

Redditi di lavoro puro pre
stato a favore di privati (red
diti temporari dipe ndenti 
dall'opera dell' nomo senza 
aggiunta di capitali - redditi 
professionali e stipendi e 
proventi, anche se avventizi 
e derivanti da spontanee 
offerte fatte in corrispettivo 
di qualsiasi ufficio o mini
stero . e redditi nei quali 
non concorre nè l'opera del
l' uomo, nè il capitale, vita
lizi , pensioni ). 

D Redditi di lavoro puro pre
stato a favore di Stato, pro
vincie . comuni. 

nel linguaggio 
econom ico 

Id. 

Profitt i industria li 
e commerciali. 

Salari,stipendi, o
norari, guadagni 
professionali, vi
talizi , pensioni. 

Salari, stipendi, 
assegni, ecc. 
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Quota par te del reddito 

ta ssata esente 

'''1" 

'°/'0 

"1.0 

La vecchia classificazione era assa i più elegante de ll a nuova per due 

motivi: 

l) non vi è ragione teorica di distinguere fra capitale mu tuato allo 

Stato ed altri enti pubblici e capitale mutuato a privati; come p ure tra lavoro 

privato e lavoro pubblico. La ragione pratica addotta è insussis te nte, come si 

vide sopra, per la categoria A, essendo erroneo attribuire agli in teressi paga ti 

dagli enti pubblici maggiore sicurezza di quelli paga ti dai debi tori privati. 

Invece è purtroppo esatta ma non molto elogiativa per gli organi del fisco la 

ragione addotta per la divisione della C in C e D e cioè che i reddi ti tassa ti 

in C più difficilmente si scoprono dal fisco, trattandosi di reddi ti di profes

sionisti ed impiegati priva ti; ment re i redditi tassati in D, sono conosciuti 

oon tutta esattezza dal fisco. Onde l'opportunità di dare agli impiega ti pubblici 

una detrazione maggiore per la minore loro facilità ad esercitare con successo 

la frode fiscale. 

2) la categoria A I è composta in modo eterogeneo, come quella che 

comprende gli interessi ed i prem i dei presti ti (i n titoli, nomina tivi ed al 

portatore, in mutui ipotecari, ordinar i, ecc.) dello S tato, provincie e comuni; 
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ed ancora i redditi dei soli titoli al portatore emessi ad interesse definito (ob
bligazioni) delle società, che hanno per base garanzie e sovvenzioni dello 
Stato, favorendo cosi i titoli nominativi emessi dalle stesse società, i quali 
sono tassati in A'; e finalmente i premi delle lotterie di ogni specie. 

3) se era ragionevole supporre che i contribuenti di categoria B rispar

miassero i 'I. e quelli di C i 'I. del loro reddito, come si può presumere sul 
serio che i contribuenti della A' risparmino i 10

/ .. del reddito, essi che pos
sedendo redditi di capitale puro, non dovrebbero aver ragione di risparmiare, 

ed i "I .. quelli della B, i "/OD quelli della C ed i "I •• finalmente i contri
buenti della D ? Non sembra che possa essere ammesso in via generale la 
presunzione che i contribuenti risparmino cosi cospicua parte, e tal uni anzi 
la maggior parte del loro reddito. 

Invero il mot ivo di presumere risparmi cosi larghi nel contribuente medio 
italiano è tutt'affa tto contabile. Quando vigeva il sistema degli ottavi, l'ali
quota dell 'imposta era del 12 %, e col decimo del 13,20 %; epperciò l'ali

quota effettiva era del 13,20 % in cat. A, del 9,90 % in cat. B, (poichè il 
13,20 % sui 'I. del reddito è il 9,90 % su tutto il reddito), e dell '8,25 % 
in cat. C. Quando, nel 1894, l'aliquota generale fu portata al 20 %, se le 
quote di riduzione a titolo di risparmio fossero rimaste immutate, si sarebbe 
dovuto pagare il 20 % su l reddito tota le in cat. A, il 15 % in cat. B, ed 

il 12,50 % in cat. C. L'aumento d'imposta sarebbe stato enorme. Perciò, 
volendosi, per le ragioni che furono esposte, aumentare l'aliquota al 20 % 
soltanto per una parte dei redditi e precisamente sui redditi della sotto cate

goria A', si creò appunto la A', alla quale si concesse la detrazione dei "1.0, 
cosicchè l'aliquota effettiva divenne del 15 %; si diede alla B la riduzione 
dei "I .. , cosicchè l'a liquota effe ttiva su tutto il reddito divenne del 10 %, 

di poco s uperiore all'antico 9,90 % ed alla C dei "I .. , cosicchè l'al iquota 
passò solo dall '8,25 al 9 % effettivo. La D, la quale era stata creata già da 

prima e godeva di una detrazione dei 'I., godette d'allora in poi della detra
zione dei "I ... , cosicchè l'aliquota effettiva che era prima del 6,60 % aumentò 

.al 7,50 %. La spiegazione delle forti detrazioni a titolo di risparmio è dunque 
puramente contabile ed ha p~r iscopo di fi ssare l'aliquota generale al 20 % 
e nel tempo stesso non gravare troppo sulla maggior parte dei contribuenti. 

Categorie speciali extravaganti dei redditi di ricchezza mobik 
- Oltre le cinque categorie A' A', B, C e D, che si possono considerare le 

categorie normali dei redditi mobiliari, vi sono due altre categorie di redditi 

che godono un trattamento speciale: 
a) i redditi già ricordati dei mezzadri d coloni parziari. i quali sono 

tassati col 5 %, oltre i decimi, sulla imposta erariale principale gravante su i 

terreni. Se noi supponiamo che l'imposta erariale principale sia dell'8 % 
sul reddito netto dominicale dei terreni, il 5 % dell'8 % equivale alO, 40 % 
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del reddiro. Con due decimi e mezzo, in aggiunta, si arriva al 0,50 % del 

reddito dominicale. Supponendo ancora che il reddito netto dei mezzadri o 

colon i parziari sia eguale al reddito dominicale, si vede che l 'imposta colonica 
giunge al 0,50 % del reddito dei coloni, e per i soli coloni di fondi, i quali 

paghino almeno 50 lire di imposta eraria le principale ossia abbiano almeno 

625 lire di redd ito imponibi le. 

b) i redditi dei mutui conchiusi dagli istituti d i credito fondiario sono 

tassat i nei modi normali col 20 % sui "/ .. del reddito fornito dalle cartelle 

ai capitali ti portatori di car telle fruenti di un interesse superiore al 3,75 %. 
Se però l'istituto ha emesso cartelle al saggio del 3,75 - 3,50 - 3,25 o 3 %, 
in virtù della legge 22 dicembre 1905, l 'impos ta è ridotta al IO % sugl i inte

ressi dei mutui non superiori a L . 10.000 ed al 12 % sugli interessi dei mutui 

superiori a tale cifra. In ostanza, invece di pagare il 20 % sui "I .. , ossia 

il 15 % più gli accessori, si paga il IO od il 12 % senz'a ltro. L 'aliquota è 

così ridotta; invece di ca lcolare il 20 % su una parte del redd ito, si calco la 

il IO o 12 '):, su tutto il reddi to. 

Aliquota norm ale dell ' imposta di R. M. - In apparenza è 
laci lissimo dire quale sia l 'a liquota dell'imposta di ricchezza mobile; poichè 

la legge fondamentale dice che essa è del 20 per cento del reddito. In rea ltà 

il problema può essere messo in chiaro solo per via di successive approssi
mazioni . Occupiamoci per il momento dell 'a liquota che si potrebbe chiamare 

normale. la qua le olpi ce i redditi per cui non interviene una attenuazione 

particolll.re. In questo ca o, per conoscere l 'aliquota dell 'imposta di R. M., 

occorre di tener conto di alcune importanti avvertenze: 

a) i redditi si distinguono agli effetti fi scali in redditi su cui l 'imposta 

si esige col metodo della ritenuta (operata direttamente dallo Stato sui red

diti pagati dalle sue casse a suoi creditori o impiegati), o col metodo dei ruoli . 

quest'ultimo metodo usa to per la gran massa dei contribuenti. I n questo se

condo caso . all'aliquota principale dell'imposta si aggiunge il 2 %. dell'aliquota 

stessa per spese di r ipartizione dell 'imposta. 

b) a tutti i redditi , salvo quelli di ca!. A ' , si aggiunge inoltre all'ali

quota principale il 5 % dell'aliquota stessa, a titolo di addizionale. 

Questa addizionale del 5 % è quella stessa di cui si discorse già a pro

posito dell'imposta sui terreni e su i fabbricati e che è portata dalla legge 

23 dicembre 19 14, n. 1384, la quale surrogò fino al 30 giugno 1916 l'au

mento dal 2 al 5 per cento dell'addizionale alle imposte dirette portato dal 

R. decreto 15 ottobre 1914. L 'addizionale del 2 per cento esisteva, come si 

disse sopra, in con eguenza della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata 

con la legge 28 lugl io 1911, n. 842, a favore delle provincie e dei comuni 

danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. Questa addizionale del 
2 per cento fu abolita, e sostituita con la nuova del 5 % a favore dello Stato. 
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c) ali 'erariale principale s i aggiunge dal pari l 'aumento di un decimo, 

in virtù della legge 16 dicembre 1914, n. 1354, sino al 30 giugno 19 I 6; ed 

anche qui l'aumento non si applica ai redditi di categoria A' . Con la legge 

2 I dicembre 19 I 5, n. 1774, l'addizionale ed il decimo furon o proroga ti fino 

al 30 giugno 19 I 7. Salvo l'ipotesi di una più completa riforma tributaria, è 

probabile che s i statuiscano successive proroghe per provvedere alle crescenti 
esigenze de ll 'erario. 

d) all'erariale principale, all'addizionale pel terremoto ed alle spese 

di distribuzione, che sono tutte entrate del tesoro, si aggiungono gli aggi o 

compensi pagati al ricevitore provinciale ed all'esaltore . Questi aggi variano 

da provincia a provincia e da comu.ne a camune. Per conseguenza, noi non 

ne terremo conto per semplicità di esposizione. Il letto re però non deve mai 

scordare che essi devono essere sempre aggiunti all 'aliquote sotto indicate, 

nei casi nei quali l'esaz ione avvenga per ruoli. Gli aggi non sono ri scossi, 

mancandone la ragion d'essere, nella esazione per ritenuta ed in quella per 

ve rsamente dire tto. 

e) oltre ai due metodi sovra indicati dell 'esazione per ritenuta e per 

ruoli, v'è infatti ancora un terzo metodo del versamento diretto in tesoreria, 

che si applica a tal uni enti, che invece di passare per la trafila dell 'esat tore e 

del ricevitore provinciale, possono fare direttamente i loro versamenti in teso

reria, con risparmio degli aggio Per non complicare il discorso, dato il suo 

scarso interesse per la generalità dei contribuenti, faremo astrazione da 

questo terzo metodo. 
Ciò premesso, l'aliquota dell ' imposta viene calcolata nel seguente modo: 

ENfl z ioll e per 1'itellllta 

AI D 

Erariale principale 20 20 

Addizionale 5 per cento I 

Aumento del decimo 2 

Totale 20 23 

ESllziolle 1ler rlloli 
Cat. AI Cat. A" B, C, D 

Erariale princi pale 20 20 

Addizionale 5 % . I 

Aumento del decimo 2 

Spese di distribuzione 0040 0.46 

Totate. , 20.40 23.46 

Notisi che le spese di distribuzione sono il 2 % dell'erariale principale 

del 20 %, più dell'addizionale del 5 % e dell 'aumento del decimo. Gli aggi 

alla loro volta sono calcolati sull 'ammontare dell'erariale principa le, dell'ad-
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dizionale del terremoto e dell 'aumento de l decimo, non tenendo conto delle 

spese di dis tri buzione . 
Queste dunque, del 20 - 23 - 20,40 e 23,46 sono le quattro aliquote del

l' imposta, a seconda .del me todo di esaz ione e delle categori e, le quali s i appli
cano a i redditi imponibili. Ma noi sappiamo già che il reddito imponibile è una 

quota par te va ri ab ile de l reddito netto ed è precisamente uguale ai "/", '0/ .. , 
'0/'0, "/.0 e u/ .. del reddi to netto effe tt ivo. 

Laonde, volendo calcolare l'imposta pagata per ogni 100 lire di reddito 
nello effetti vo . conviene leggere il seguente specchie tto: 

Reddito Reddito Aliquota Imposta nelto Frazione illl po, %sul 
effettivo tassata nibi le redd ito pagata 

Lire Lire imponibile Lire 

A I per ritenuta 100 '0/'0 100 20 20 
ruoli 100 ,'0/'0 iOO 20.40 20AO 

A2 100 30/'0 75 23.46 17.595 
B 100 '0/'0 50 23.46 11.73 
C 100 '"/'0 45 23.46 10.557 
D ritenuta 100 "/'0 37.50 23 8.625 . • ruoli 100 "/'0 37.50 23.46 8.7975 

L'imposta pagata (ult ima colonna) è in sostanza l'a liquota effettiva (men

tre quella della penultima colonna è l'a liquota nom inale sul redd ito impo
nibile) su tutto il reddito netto del con tribuen te. 

Vedasi come le aliq uote effettive siano, salvochè per la A I e la A', ossia 

per i reddi ti di capitale puro, mi nori sempre del 20 %, che è l'aliquo ta 

nOrmale nominale dell 'imposta. Notisi ancora che l'aliquota effett iva (ultima 

colonna) può variare, per l'imposta esatta coi ruoli, di una piccola frazione 

in più da comune a comune e da provincia a provincia , a seconda dell 'a l

tezzo degli aggi al ricev itore provinciale ed all'esattore. 

Esenzione dei redditi minim i. Coacervo dei redditi. - Le 
aliquote effettive vengono poi a diminuire ancora per tal uni redditi, che 

sono considerati come trOppo piccoli per potere sopportare tutta l' imposta. 

Onde è opportuno parlare qui delle esenzioni. 

Il testo unico del 1877 non concedeva nessuna esenzione, nemmeno per 

i reddit i piccoliss imi. a quelli compresi nella categoria A, in qualunque modo 

avvenisse l'esazione sia per ritenuta o per a ruoli; lo stesso dicasi per i 

redditi della categoria D, quando l'imposta veniva esatta per rit enuta. 
Invece concedeva l'esenzione ai redditi non super iori alla lire 400 im

ponibili appartenenti alle categorie B e C ed a quelli colpi ti con ruoli nomi

nativi appartenenti alla categor ia D. Avendosi r iguardo nello s tabil ire il limite 

della esenzione, non al reddito effettivo, ma al redd ito imponib ile ed essenjo 

3 1 Einaudi, Corso di cieoUl d e.l1n Finnnxn. 
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questo rappresentato per la categoria B dai '/. del reddito effetrivo, per la 

categoria C dai 'I. e per la categoria D dai 'I. il limite massimo di esenzione 
risultava in realtà di lire 534, 640 e 800 effettive rispettivamente. 

Quando nel 1894 si introdussero le modificazioni, che conosciamo, ossia 
si sostitul il metodo dei quarantesimi a quello degli ottavi, si disse però che, 
agli effe tti dell e esenzioni dei redditi minimi, si continuer ebbe a fare i calcoli 

secondo le regol e an/ielle di riduzione del reddit o effettivo in reddito impo

nibile, cioè in rea ltà sarebbero stati esenti anche per l'avvenire i redditi effet

tivi non superiori rispettivamente a L. 534, 640 e 800 'Per le tre categorie. 
Ecco una prima modificazione al sistema dell 'aliquota generale sovra 

delineato : i redditi netti di categoria B non sU'Periori a L. 534 effettive, di 
categoria C non s uperiori a L. 640 effettive e di categoria D (per ruoli) non 
s uperiori a L. 800 effettive sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile. 
Anche quelli di categoria D degli agen ti delle lerrovie di Stato continuano, 

sebbene l'imposta su di essi sia esatta per ritenuta, a godere dell 'esenzione 
di cui, essendo allora l'imposta esatta per ruoli, godevano prima del IO luglio 
1905 quando ess i dipendevano dalle società esercenti. t: una condizione di 
lavo re, di cui essi godono. 

Per valutare correttamente l'esenzione per causa di reddito minimo 
fa d'uopo notare che sono bensl esenti i redditi non superiori a lire 400 im

ponibili; ma per sapere se un dato reddito sia superiore o non alle 400 lire, 
la d'uopo calcolarli non separatamente, ma nel loro complesso. L'a rt. 57 del 

testo unico dice invero: Il Per la determinazione del reddito minimo non 
imponibile ... sarà tenu to calcolo, olt rechè dei redditi di ricchezza mobile di 
qualunque specie, eziandio dei redditi fondiari posseduti dal contribuente, 
quantunque questi ultimi non siano assoggettati alla presente imposta Il. Co

sicchè se Tizio ha un reddito netto effettivo di categoria C di L. 320, ad 
esempio una pensione vitalizia, per se stessa questa sarebbe esente dall'im

posta, perchè 320 lire di reddi to netto effettivo di cat. C, corrispondono a 200 
lire imponibili ('/. di 320 = L. 200). Ma se Tizio ha alt resl un reddito 

netto effettivo di mutuo di 100 lire, corrispondente, col metodo degli ottavi, a 
100 li ré imponibili ('/. di 100=L. 100), un reddito di terreni di L. 100 e un 

reddito di una casetta di L. 50, il reddito suo imponibile tota le è di L. 200 
+ 100+ 100 + 50 = 450 ed egli quindi, avendo un reddito superiore a L. 400 

imponibili, deve assoggettarsi all'imposta di IR. M. anche per il suo reddito 

di cat. B di L. 320 effettive e 200 imponibili. 
Questa operazione si dice il coacervo o cumulo dei redditi; e dinota che 

nel sistema dell'imposta reale sui redditi di ricchezza mobile si è infiltrato un 

elemento di personalità ; perchè si cO!1cede l'esenzione non al reddito minimo 
in se stesso considerato, ma alla persona, il complesso de i cui redditi sia 

minimo. 
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Tengasi nota che, per calcolare il reddito di terreni e fabbricati da som

mare agli e ffe tti di questa disposizione, con i redditi mobiliari del contri

buen te, per conoscere se il reddito complessivo non superi il minimo esente, 

si moltipl ica per otto l' ammontare della imposta e rari ale priT/ cipale pagata 

dal cont rib uente. 

Detrazioni per i redditi intermedi fra 400 ed 800 lire imponi
bili in cal. B e C e fra 400 e 500 in cat. D. - Al disopra del 

reddito minimo esen te di L. 400 imponibili, il leg isla tore non ha creduto 

opportuno di cominciare subito con la tassazione in pieno con la aliquota 

genera le. Il reddito d i L. 400 imponibili essendo esente, il reddito di L. 40 1 
sarebbe stato tassa bile con la aliquo ta principale del 20 %, oltre le agg iunte, 

ed avrebbe dovuto pagare L. 80 di imposta. Il salto sa rebbe s tato troppo 

grande, sicchè sarebbe s tato conveniente di avere piuttosto un reddito di 

L. 400, od anche di L. 350 e Prrs ino di 32 1 piuttostochè uno di' L. 40 l , 
riducibile a 320,80 dall'imposta. Ad evitare le possib ili frod i ed in omaggio al 

sentimento di uguaglianza tributaria, il legislatore ritenne opportuno di pro

cedere a gradi, evitando di gravare, con il peso intie ro dell'imposta, s u tutto 

il reddito per i reddi ti immediatamente super iori al minimo esente. 

Di qui l 'istituto delle detrazioni. il quale si applica però solo per i red

diti a cui è concessa la esenzione preced nte; rimanendo cioè esclusi dal 

beneficio i redditi di cat. A' ed A' e quelli di cat. D tassa ti per ritenuta , 

salvo gli stipendi ed assegni degli agenti delle ferrovie di Stato. 

La detrazione si fa sul reddito già ridotto ed imponibile. E, prima della 

legge del 22 luglio 1894, n. 339, le detrazioni si eseguivano ne lla seguente 

maniera: 

Categoria B e C 
Detrazione Per i redditi 

dal reddito eccedenti ma non 
im ponibile le imponibili le imponibili 

L. 250 400 500 
200 500 600 
150 600 700 
100 700 800 

CategorIa D 
L. 100 400 500 

Per calcola re in quale gruppo debba essere colloca to il reddito imponi

bile del contribuente fa d 'uopo anche qui, come già per le esenzioni, eseguire 

il coacervo dei redditi del contribuente, tenendo calcolo, oltrechè dei red

diti di ricchezza mobile di qualunque specie, eziand io dei reddit i fondiar i. 

Quando, in virtù della legge 22 luglio 1894, fu mu tato il metodo di 
riduzione dei redditi da netti effettivi a netti imponibili . sos tituendo alla 
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regola degli ottavi quella dei quarantesimi, sarebbe stato necessario anche 
adottare a questa nuova regola le detrazioni per i redditi intermedi. Invece, 
per brevità, si preferl dichiarare semplicemente che le esenzioni e le detra

zioni dovessero continuare ad essere calcolate secondo le regole vecchie di 
riduzione degli ottavi. Poco male per quanto riguarda le esenzioni; per cui 
il calcolo è facile: continuano ad essere esenti i redditi non superiori a 
lire 534, 640 ed 800 nelle categorie B, C e D rispettivamente. 

Per le riduzioni invece fu un guaio. La norma ora detta, se interpretata 
alla lettera, avrebbe portato a complicazioni non Iievr e ad assurdi risultati . 
Non è difficile convincersi di ciò. 

Supponiamo di avere un reddito di categoria B ammontante a 535 lire; 

l'imponibile, calcolato col sistema antico degli ottavi, è di L. 401,25, cioè 
di poco superiore al limite di esenzione. Essendo questo imponibile com
preso fra le 400 e le 500 lire, dovrà applicars i la detrazione di lire 250. 

Ma tale detrazione su quale imponibile dovrà essere calcolata? Su quello 
nuovo stabilito dalla legge del 1894 dei '0/ .. per i redd iti appartenenti alla 

categoria B, imponibi le che in questo caso è di L. 535 X ~ ossia ~ = 

267,50? Allora, togliendo, da L. 267,50, lire 250 di detrazione, res tano 
17,50 lire ed applicando a queste l'aliquota del 20 % - teniamo conto, per 
semplicità, solo della aliquota principale, trascurando le aggiunte - si otter

rebbe come ammontare dell 'imposta L. 3,50. Ma lire 3,50 di imposta su un 

reddito di L. 535 rappresentano evidentemente una somma troppo piccola, 
quando si pensi che i contribuenti della categoria B pagano, in genere, . una 
aliquota superiore al IO % e che quel medesimo red,gito, prima del 1894, 

quando l'aliquota effettiva per i redditi della stessa ca teg. B era del 9,90 % 
(cioè poch issimo dissimile dall'attuale), sarebbe s tato colpito con un' imposta 

di molto s uperiore a L. 3,50. Infatti allora, determina to in L. 401,25 il red
dito imponibile, e sottratte da esso L. 250, s i sa rebbe applicata alla diffe

renza, L. 151,25, l'aliqu ota del 13,20 % rimanendo così stabili ta l'imposta 
in L. 19,96. E logico che il legis!atore del 1894, il q aie aumentava l' im

posta in genere, avesse voluto diminuirla per taluni contribuenti? Di questa 
volontà non è traccia nei lavori legislftivi. Si aggiunga che la legge del 18 77 

diceva che la detrazione delle L. 250 può solo applicarsi se il reddito 
imponibile s ia compreso fra le L. 400 e 500 ; nel caso nostro l'im

ponibile risu lterebbe di L. 267 ,50, quindi non solo non andrebbe colpito 

con quel!a detrazione, ma dovrebbe essere esente. Viceversa non può am
mettersi l 'esenzione. pur essendo il reddito imponibile di L. 267,50 poichè, 

come abbiamo poc'anzi detto, si tiene conto a questo proposito dell ' impo

nibile antico, che risulta di L. 401 ,25 . 

Si potrebbe seguire un altro sistema: ridurre l'effettivo ad imponibile 

secondo la regola antica dei '/. ossia a L. 401,25, che diminuite di L. 250, 
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danno 151 ,25 di reddito tassabi1e. In questo ultimo caso J'aliquoia nuova 

del 20 % darebbe un 'imposta di L. 30,25. I risultati sareb bero questa volta 

eccessiv i. Questi piccoli contribuenti pagherebbero L. 30,25 invece di 19,96, 

con un aumento proporzionale del 50 % ci rca, mentre l'aumento generale 

dell 'al iquota effettiva è sta to solo dal 9,90 a l lO %. Ciò non può aver voluto 
il legisla tore. 

Inoltre la legge del 1894 conservava in vigore quella del 1877 soln ' 

per il ca lcolo delle detrazioni e non per il calco lo degli imponibili, per cui 

vige sempre la regola dei quarantesimi; l'imposta deve essere calcolata in 

base all'imponibile, qua le è fìssato dalla legge del 1894. 

Visto che nessuno di questi metodi poteva applicarsi, s i è abbandona ta 

la interpretazione lette rale, ricorrendo giustamente alla interpretazione lo

gica: anzichè conservare l'antica de trazione di L. 250, che avrebbe portato 

ad un imponibile defìnitivo troppo basso, si è pensato di determinare questa 

detrazione mediante una proporzione. Nel caso speciale ora considerato, la 

proporzione verreb.be stabilita così: se l'imponibile an tico, che per un red

dito netto effettivo di L. 535 era di L. 401.25, godeva una detrazione di 

L. 250, di quale detrazione godrà l 'imponibile nuovo in L. 267,50, corri

pondente al medesimo reddi to? Si pone cioè l'equazione: 

401,25 : 250: : 267,50 : x 
Così la detrazione, cioè x. ri sulta di L. 166,66. La differenza fra 267,50 

e 166,66 è di L. 100,84; app licando a queste l'aliquota del 20 % si ha 

l' imposta cercata in L. 20, I 7 cioè in misura poco super iore - come deve 

essere - a quella che si sarebbe avuta prima del 1894, già stata da noi 

calcolata in L. 19,96. 

Applicando questo procedimento, i ha il notevole vantaggio di ottenere 

dei risultati, che sono ragionevoli. Diamo a pago 486 il calcolo delle detra

zioni come si facevano secondo la legge del 1877 e rormalmente si dovreb

bero fare ancora e come si fanno ora effettivamente dopo il 1894; facendo 

notare che, nel calcolo dei redditi netti effe ttivi e degli imponib ili vecchi, si 

sono arro tondate le lire e trascurate le frazioni di lira . Il quadro dimostra che: 

- in categoria A I e A' lutti i redditi anche minimi sono colpiti dalle 

aliquote normali indicate sopra; 

- in categoria B, sono esenti i redditi non superior i a 534 lire ~ e 

quelli tra L. 534 e 1067, dopo essere stati ridotti ad imponibili colla regola 

dei quarantesimi , godono inoltre di una detrazione decrescente, col crescere 

del reddito, da L. 166,66 a L. 66,66. e solo sul residuo, che è l' imponibile 
vero, pagano l'aliquota normale; 

- in categoria C, il reddito esente va si no a 640 lire effettive; e godono 

di detrazioni i redditi tra le L. 64 I e le L. 1280: 

- in categoria D sono esenti i redditi sino ad 800 lire effett ive e godono 

di una detraz ione i redditi fra 80 I e 1000 lire. L'imposta italiana è dunque 



Redditi imponibili 

Redd iti netti eFFettivi 
corrispondenti 

secondo la regola 
degli ottavi 

Categoria B tra L. 535 e L. 667 tra L. 40\ e L. 500 

. .. 668 .. 800 .. .. 501 .. 600 

.. • 80 \ . 934 .. .. 601 . 700 

.. .. 935 .. 1067 .. .. 701 .. 800 

Categoria C .. .. 641 .. 800 .. .. 401 .. 500 

.. .. 80 1 .. 960 .. .. SOl .. 600 

.. .. 961 .. 1120 .. .. 601 .. 700 

.. .. 112\ .. 1280 .. .. 701 .. 800 

Categoria D .. • 801 . 1000 . • 401 . 500 

Redditi imponibili 

Detrazione antica 
corrispondenti 

secondo la regola 
dei quarantesimi 

L. 250 tra L. 267,50 e L. 333,50 

.. 200 · • 333,55 · 400 

.. 150 , .. 400,05 .. 467 

.. 100 · • 467,05 · 533,50 

.. 250 .. .. 288,45 .. 360 

.. 200 · • 360,05 · 432 

.. 150 .. .. 432,05 · 504 

-. 100 .. .. 504,05 .. 576 

. 100 · • 300,35 · 375 

Detrazione nuova 

L. 166,66 

· 133,33 

, 100 

· 66,66 

, 180 

· 144 

.. 108 

.. 72 

· 75 

.... 
co 

'" 
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progressiva ; ed applica il metodo di progressività che dices i per detrazione 

di una frazione del r eddito. 

Questa progressiv ità porta alla conseguenza che l'a liquota normale di 

cui si parlò sopra, non si ap plichi ad un gran numero di redditi, forse alla 
più gran massa di essi, se non con molte attenuazioni. L'a liquota reale è in 

moltiss imi casi inferiore a quella normale. Ma un 'ulte riore graduazione fu 

s tabilita recentemente. 

Graduazione dell ' imposta in virtù del decreto legislativo 15 

ottobre 1914 e della legge 16 dicembre 1914. - E noto come 'questi 
due provvedimenti, già citati ripetutamente, abbiano introdotto un elemento 

di progressività nelle imposte sui terren i e sui fabbricati , esentando dalla 

addizionale del 5 % e dall'aumento del dec imo le quote di imposta fino a 

L. IO per terreni e fino a L. 15 per i fabbricati. Rispetto ali ' imposta di 

ricchezza mobile, in virtù di quei due provvedimenti rimase ro esenti dal

l'addizionale del 5 % (la quale sostituì la vecchia addizionale del terremoto 

del 2 %) e dall'aumento del dec imo, i redditi netti: 

non super ior i a ll e L. 1500 in categoria B 
non superiori alle L. 1667 in ca tegoria C 

non superior i alle L. 2000 in ca tegor ia D 
Notansi parecch i singolarità di questa esenz ione : 

1) non i parla più di redditi imponib ili, bensì di reddi ti nelli che 

sono quelli effettivi. Sono cioè e enti dall 'addizionale del 5 % e da ll 'aumento 

di guerra non i redditi g ià ridotti ad imponibile, bensì i redditi ne tt i effettiv i, 

i quali non sieno superior i alle c ifre sovra indica te; 

2) la esenzione non è limitata ai redditi tassat i per ruoli , ma è gene

rica ; e quindi si applica anche ai reddi ti tassa ti per ritenu ta. Si ha così la 

singolari tà che i redditi di stipendi , asseg ni , sa lari pagati dallo Stato ed i 

quali non godono della esenzione, se minim i, o della detrazione se inter

medi, godono invece della esenzione portata dai commentati provvedimenti ; 

3) a differenza dalle esenzion i e dalle detrazion i ordinarie, questa 

ultima esenzione non rich iede il coacervo dei r edditi totali de l contribuente. 

Non si bada cioè, per esentarlo dall'addizionale del 5 % e da l decimo, se 

il contribuente abbia redditi piccoli, mediocri o normali , si rifl ette so ltanto 

se il reddito netto effettivo, considerato separata mente categoria per cate

goria, sia o non superiore, nel distretto dell'agenzia, alle lire 1500, 1667 
e 2000 lire. Si fa cioè un cumulo, ma limitato ai redditi de lla stessa ca te

goria, percepiti dallo stesso contr ibu en te, nello s tesso di stretto di agenzia . 

Un contribuente cioè potrebbe avere un reddito di categ. B di L. 1500 nel 

distretto di Torino ed un altro, della s tessa categ. B, di L . 1400 nel dis tretto 

di Milano ed in totale di L. 2900, superiore al minimo esente dagli aumenti ; 

egli sarebbe ciononostante in amendue i casi esente, perchè nessuno dei 

----_. ~ 
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due redditi è superiore a 1500 lire. Un altro contribuente potrebbe avere, 

nello stesso distretto di Tori no, un reddito di categ. C di 1600 lire ed uno 

di categ. D di . 2000 lire; e sarebbe esente dagli aumenti , perchè fra Quei 

due reddi ti non si fa cumulo, appartenendo a categorie diverse. Invece un 

terzo contribuente ha un reddito di categ. C di L. 1000 ed un altro, pure di C, 
di 800 lire; se eSsi sono iscritti nella stessa agenzia si opera il cumulo ; e 

poichè il totale supera le 1667 lire egl i è colpito dagli aumenti. 

Tu tto ciò è incongruo e sperequato; potendosi spiegare solo con la ne

cessità di fare presto, con l'opportunità di evitare un forte lavoro ammini

strativo e con il carattere provvisorio s ia dell'addizionale del 5 %, sia del

l'aumento del dec imo. 

Valutazlone ed accertamento dei redditi 

di ricchezza mobile. 

Esazione per ritenuta e per versamento diretto. - Già 

vedemmo come l'imposta di ricchezza mobile sia esatta nelle tre maniere 

della ritenuta, del versamento diretto in tesoreria e dei ruoli. Rispetto al 

primo metodo, la valutazione dei redditi, l'accertamento dell'imposta dovuta 

e la sua riscossione avvengono, s i può di re, in un so l momento, all'atto in 

cui lo Stato paga il reddito e trattiene l'ammontare dell ' imposta dovuta. 

Affine assai è il metodo del versamento diretto dell'imposta dal contribuente 

nella tesorieria , che è usat9 per le grandi amministrazioni dipendenti dallo 

Stato (cassa dei depositi e pres titi , fondo per il culto, amministrazione delle 

s trade ferrate) o per istituti semi-pubblici (istituti di credito fondiario) . In 

tal caso la valutazione del reddi to imponibile, l'accertamento dell'imposta 

dovuta ed il suo versamento non presen tano difficoltà o pericoli di frode 

veruna . 

Esazione per ruoli. Le difficoltà possono sorgere per la· 

grande massa dei redditi, su cui l'imposta viéne esatta col metodo dei ruoli 
nOminativi. e cioè di liste contenenti il nome, la Qualità , i redd it i dei contri

bue nti e l'imposta da essi dovuta . 
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Secondo la lettera della legge, la val utazione dei reddi ti è fondata 

sulla diclliarazione del con tribuente, la quale dovrebbe essere s tesa sul
l'apposito modulo o scheda e fatta tenere ali 'agente dire ttam ente od a mezzo 

del sindaco del comune. Nella dichiarazione il contribuente dovrebbe essere 

tenuto a denuncia re non so lo i redditi propri, ma anche quelli che egli ritrae 

in nome della moglie, dei Agli e deg li altri membri de ll a famiglia e in gene

rale dei propri rappresenta ti; deve inoltre indicare le annual ità pass ive che 

gravano i redditi e le spese di produzione ecc. ecc. 

In realtà tutto que to s ta sc ritto sulla carta; ma è esegu ito 010 in parte. 

Per sapere come in realt à le cose procedano, bisogna rifars i alla di s tinzione 

ben nota tra en ti collet tivi , ossia pseudo-contribuenti o contr ibuenti-esa ttor i, 

i quali pagano l 'impo ta per conto dei loro azionis ti, cred itori , imp ie
gati ecc. ecc., salvo rival a ed i contribuen ti prjva ti i quali pagano l'impos ta 

per conto proprio. 

la base di valutazione pci redd iti dei contribuenti·esattori od 

enti collettivi è il bilancio. l ' ist ituto della rivl!1sa. - Per que.sti 
v'è una base sol ida di valutazione dei redditi: il bilancio che annua lmente 

deve essere dai comuni, dalle provincie, dagli enti morali, dalle società per 

azioni comunicato all 'agenzia delle imposte. Certamente il bilancio non è 
l'unica base delle valutazioni, perchè l'agente delle imposte, quando abbia 

dubbi ragionevoli sulla veridicità delle appostazioni può cont rollarle col 

sussidio dei libri sociali. Inoltre il bilancio, se fornisce i mezzi per valutare 

il reddito proprio degli enti morali e delle ocie tà per azioni, se agevolmente 

fornisce il modo di conoscere l'ammontare degl' interess i passi vi pagati dalla 

ocietà, u cui questa deve l' imposta, salvo eventuale rivalsa contro gli 

obbligazionis ti ed i creditori. dà appena il mezzo di conoscere il montante 

complessivo degli altri redditi di impiegati dipendenti e capi-operai u cui 

dal 'a società od ente deve pagarsi l'imposta, alvo rivalsa. Onde, a corredo 

del bilancio, gli enti collettivi debbono presentare l'elenco degl i stipendi 

dovuti ai propri dipendenti, onde si possa calcolare se e qcan ta imposta s ia 

dovuta dali 'ente in contemplazione di quegli stipendi. 

Perchè l'ente collettivo sia obbligato a pagare l'imposta per conto di 

altre persone, salvo riva lsa su queste altre persone per ottenere il rimborso 

dell'imposta occorre che queste per one siano dipendenti dall'ente collettivo 

con un rapporto avente una certa s tabi lità. Cosi la società ej il comune dovrà 

pagare l'imposta sullo stipendio pagato a ll ' impiegato d el s uo ufficio legale , 

ma non sull'onorario dell' avvocato scelto a patrono in una determinata lite. 

L'avvocato non è djrettamente dipendente dalla società, bensì un professio

nista libero che dovrà pagare l' imposta al proprio nome. Cosi pure se l'im

presa ha un laboratorio di aggiustaggio per le macchine pagherà per lo s ti

pendio dei sovrastan ti o 'capi-<lperai di esso. i quali sono alle ue dipendenze ; 

Il 
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non pagherà invece per conto dell 'artigiano indipendente che ha un proprio 
laboratorio ed esegue lavori di riparazione nello stabilimento dell'impresa. 
L'artigiano non è un salariato, bensi un lavoratore per proprio conto, che 
deve essere tassato al proprio nome. 

Poichè la legge parla soltanto di stipendi, pensioni, ed assegni pagati 
dagli enti collettivi ai propri dipendenti, si è dubitato se l'obbligo di denun

ciare i redditi e di pagare, sa lvo rivalsa, l'imposta dovuta su essi, si esten
desse anche ai sa lari degli operai. La difficoltà che si incontra deriva dalla 
instabilità degli operai, la quale fa si che difficilmente si possa constatare 
se l'operaio debba essere assoggettato ad imposta, tenuto conto del suo 
guadagno annuo totale, superiore od inferiore alle 640 lire; ed anche tenuto 

conto del fallo che una circolare ministeriale del novembre J 899 esenia 
i salari operai non superiori alle lire 3,50 giornaliere, rimane la difficoltà 
di distribuire l'imposta sulle varie aziende, in proporzione al periodo di 
tempo per cui l'operaio è rimasto alle rispettive loro dipendenze. Occor

rerebbe fare ruoli per og!1i giorno od almeno per ogni mese . Laonde si fa 
obbligo della denuncia per quei soli operai, e sono i capi-operai o sovrastanti, 
i quali sono rimunerati a mese e la cui opera è permanentemente necessaria 

all 'andamento dell'impresa , escludendo quelli le cui prestazioni sono pre
carie e discontinue. 

Pur con queste limitazioni, la tassazione all'origine presso i cosidetti 

enti collettivi è un prezioso strumento di accertamento dei redditi , che si 
compie in maniera assai più sicura e facile di quanto non avverrebbe con 
l'accertamento diretto. ' 

La base di valutazione dei redditi dei contribuenti privati è il 
criterio peritale dell'agente. - Ben diversamente av-vengono le cose per 
i redditi dei contribuenti privati. Questi di fatto non presenlano mai la di

chiarazione che è loro imposta dalla legge. Essi assistono passivi agli accerta

menti che d'ufficio compiono le agenzie, per nulla aiutate dai sindaci e dalle 
giunte comunali, a cui pure la legge devolve tale ufficio. Cosicchè : 

al per i redditi di cat. A" che sono redditi certi, in cifra fissa e per 
un determinato periodo di tempo, il fisco conosce solo quelli che traggono 

origine da mutui ipotecari, perchè i conservatori delle ipoteche sono astretti 

ad inviare d'ufficio notizia del m,utuo e dell ' interesse convenuto. Di tutti i 
mutui chirografari e cambiari non commerciali (quelli commerciali dànno 

redditi che sono già compresi nei redditi degli esercenti commercio od in
dustria) il fi sco nulla sa; a meno che si tratti di redditi risultanti da bilanci 

pubblici di enti collettivi; ed allora si ricade nel caso precedente. I redditi 

relativi rimangono esenti di fatto dall 'imposta fino a che non sorga il triste 
giorno in che il debitore chirografario o cambiario più non paga l'interesse 
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pattuito o ritarda il ri mborso del capitale. Allora il creditore deve chiamare 
in giudizio il debitore ed allora il Asco viene a conoscere l'es istenza del 
mutuo e può colpire d'imposta gli interessi. I quali perciò di fatto sfuggono 
all'imposta Anchè sono puntualmente riscossi e la debbono pagare quando, 
non che pagare gli interessi , il debitore minaccia di non rimborsare nem
meno più il capitale. 

b) per i reddi ti di cat. B e C, industriali, commercia li , e di lavoro 
puro, per cui s i compie la revisione ogni quattr'anni ad iniziativa dell'agente 
delle imposte ed ogni due anni ad inizia tiva del contribuente, l'unico criterio 
è quello peritale, di est imazione, dedotto dai dati che l'agenzia s i potè pro
curare intorno all' importanza assoluta dell ' impresa e del negozio od ai gua
dagni professionali del contribuente, e relativa in confronto ad altre imprese 

o ditte, di cui, per essere costituite a forma di società per azioni, si conosce 
con precisione il reddito. Giova riconoscere che, coll'andar del tempo, i 
fun zionari delle agenzie hanno progredito in esperienza, dottrina ed abilità, 
oosicchè minori sono gli occultamenii della materia imponibile. Sono però 
ancora abbastanza imponenti, specie in talune ca tegorie dei professionisti, 

perchè non si debba concludere che l'imposta di ricchezza mobile esatta per 
ruoli su contribuenti privati è ben lungi dalla perfezione. 

Risoluzione delle controversie tra fisco e contribuenti. -
Le maniere sono parecchie: 

a) il concordato il quale è un amichevole componimento a cui 
l'agente delle imposte e il contr ibuente possono addivenire; 

b) il ricorso alle commissioni amministrative, le quali sono di 

tre ordin i. 

Le commissioni mandamentali o comuna li delle imposte dirette 
risiedono in ogni mandamento; ma nei grandi comuni, che comprendono 
parecchi mandamenti , vi ha una sola commissione. Le commissioni manda

mentali sono composte di un presidente, nominato dall'intendente di Ananza , 

di quattro membri e due supplenti, eletti dalle rappresentanze dei comuni 
del mandamento, ovvero dal consiglio comunale se il manjamento è di un 

comune solo o se il comune è diviso in più mandamenti. Esse giudicano sulle 
questioni di fatto, ad esempio s ulla esistenza o s tima dei redditi o sulle 

questioni di diritto, ad esempio se una certa entrata oj incasso sia reddito 
ovvero capitale, sia esente od imponibile. Le commissioni mandamentali 

possono iscrivere i redditi omessi dall'agente ed aumentare gli accerta
menti ; anche se non vi sia reclamo dell 'agente. Di queste ultime facoltà 

non fanno però quasi mai uso. Lamentano i contribuenti di aver soltanto 
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diritto ad essere sentiti in persona dalle commissIOni, mentre gli agenti 

non solo sono sentiti, ma rimangono in camera di deliberazione, dopochè 

il contribuente fu licenz ia to e possono influire su i pronunciati di commissioni, 

i cui membri poco sanno di diritto finanziario e p er la loro incoltura, non 

sono in grado di ribattere le ragioni esposte, nel segreto dell'istruzione, dagli 

agenti . Alle commissioni di prima istanza si può ricorrere entro 20 giorni 

dalla notificazione dall'accertamento da parte dell 'agenzia; e contro i loro 

pronuncia ti hanno facoltà di ricorrere, entro 20 giorni dalla notificazione, 
ambe le parti . 

Ove si tratt i di quest ioni relative ali 'imposta sui fabbricati, alle com

mission i, composte come sopra , s i aggiungono due commissari effett ivi ed 

un swpplente, che abbiano perizia tecnica. 

Le commissioni provinciali o di seconda istanza delle imposte 

dirette risiedono in ogni capoluogo di provincia e si compongono di cinque 

membri e quattro supp lent i : uno nominato dal consiglio provinciale, un 

altro dalla camera di commerc io, due dalla direzione generale delle imposte 

dirette ed il quinto, che ha la presidenza, dal preCetto. L'elemento governa

tivo ha qui la maggioranza. Le commissioni provinciali giudicano sulle que

stioni di fatto e di diritto, in appello dalle decisioni delle commission i di 

prima istanza; ed in primo grado nelle ques tioni di duplicazione territoriale, 

allorchè lo Stesso reddito venga accertato in due comuni di diverso dis tretto 

di agenzia. 

Per le questioni relative alla imposta sui Cabbricati si aggiungono due 

ingegneri, l' uno nominato dalla direzione generale delle imposte dirette e 

l'altro dal consiglio provinciale. 

In terza is tanza sugl i appelli dalle decisioni delle commissioni pro

vinciali giudica la com missione centrale . la quale risiede in Roma e si com

pone di un presidente, di due vice-presidenti e nove commissari, tutti no

minati dal ministero delle finanze. Essa di regola giudica soltanto sulle que

s tioni di diritto; ma può a nche decidere su lle questioni di fatto circa la 

esistenza e la valutazione dei redditi. In prima istanza la commissione cen

trale può giudicare nei casi di iscrizione di un contribuente nei ruoli di più 

comuni appartenenti a diverse provincie. 

Lamentasi, ancor più che per le commissioni provinciali, la scarsa o 

nessuna indipendenza della commissione centrale dal governo. La giurispru

denza della commissione centrale, se in molti casi ha obbedito a criteri logici, 

dedotti dal sistema generale dell'imposta di ricchezza mobile, in non pochi 

-casi apparve diretta allo scopo di coonestare il prelievo dell ' imposta, come 

quel lo che prime: facie torna di vantaggio al fisco. Sovratutto quando la 

somma in gioco era cospicua, parve doveroso alla commissione centrale 

escogitare sofi mi con cu i più lauto potesse essere il provento immediato 
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dell 'imposta; senza rifleuere che il lauto gettito presente, quando sia oue

nuto in isfregio alla logica intima del tributo, non può non distruggere la 
materia imponibile e ridurre al nulla il geuito futuro dell ' imposta per 

l 'erario. 

c) il ricorso alla autorità giudiziaria, il quale può dai contribu~nti 

compiersi in qualunque stadio del procedimento dinnanzi alle commissioni 

amministrative ed anche direttamente, senza uopo di ricorrere in via ammi
nistrativa; non però dopo sei mesi dalla decisione della commissione cen

tra le. L 'azione giud iziaria è prescritta dopo sei mesi dal giorno dell'applica

zione del ruolo e della ritenuta. Ali 'autorità giudiziaria non si ricorre per 

questioni di fatto, neanco relative alla estimazione del reddito ma per pure 

questioni di diritto. Il magistrato competente in prima istanza è il tribunale, 

essendo sembrato inopportuno di far decidere gravi questioni fiscali dal 

pretore. A poter proporre l 'istanza dinnanZii al tribunale occorre provare 

di aver soddisfauo le imposte scadute, in omaggio al principio del solve 

et repe te. Con tro le sentenze dei tribunali e delle cor ti d'appello si può 

r icorrere in cassazione; ma unica competente in materia è la cassazione 

romana. Dicesi allo scopo di dare uniformità alla giurisprudenza in una 

mater ia in cui una delle parti contenden ti è sempre la stessa, oss ia il fisco. 

E sebbene la motivazione appaia rag ionevole, pare altresì ai contribuenti 

che la cassazione romana, sebbene assai meno ligia agli interessi fiscali 

della commissione centrale, tutta di nomina governativa, non sempre abbia 

saputo resistere al desiderio di evitare all'erario il danno di dover rimbor

sare cospicue somme d'imposta logicamente non dovu ta. L ' interesse pub

blico fiscale del momento non si potè sempre escludere sia sta to più forte 

dell ' interesse pubblico permanente di giudicare secondo pura giust izia. 

Vorrebbe taluno abolire il diritto di ri corso alla magistra tura ordinaria, 

pel riflesso che le commissioni amministrative sono più competenti e versate 

nel!a soggetta materia. La quale opinione è inaccettab ile, come quella che 

toglierebbe ai contribuenti l'ultima, sebbene non bastevole. garanzia che essi 

posseggono contro le esorbitanti pretese del fi sco. Ragion vorrebbe invece 

che le commissioni amministrative diven tassero vere magistra ture. in cui le 
due pani fossero ugualmente rappresentate, ma in cui, almeno nei due 

ultimi gradi, la presidenza e la decisione ultima fosse ri servata ad un magi

strato o ad un collegio assolu tamen te indipendente dal governo. I n materia 

così gelosa gran cura dovrebbesi prendere affinchè il magistrato incaricato 

di decidere in ultima istanza nulla potesse sperare mai dal governo e dai 

contr ibuenti. E così dovrebbe egli diventare incapace dì essere chiamato a 
cariche elettive od a sedere in senato. anche quando per la grave età dovesse 

andare a riposo ; nè dovrebbe poter essere insignito di onori ficenze cavalle

resche od onorato di missioni od incarichi o perizie od arbitra ti lucrosi . Nulla 
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potendo sperare da veruna persona e godendo della inamovibilità, salvo i casi 
di indegnità od incapacità espressamente indicati nella legge, cotal magistrato 
amministrativo giudicherebbe, è lecito presumerlo, con giustizia. Ed in tal 
caso potrebbesi rinunciare al diritto di ricorso alla magistratura ordinaria, 
il quale sarebbe divenuto davvero superfluo, mentre oggi è garanzia neces
saria, sebbene non sempre bastevole. 



CAP ITOLO IV 

Ltimposta di famiglia. 

Ragione dell 'imposta. - Fu già espos ta quando si dimostrò che 

la tassazione del reddito all'origine. presso i possessori delle cose o fon ti da 

cui proviene il reddito, dà luogo ali ' inconven iente che : 

a) non è facile tener conto dei redditi, i quali hanno avu to origine 

fuori del territorio dello Stato o del comune che mette l'imposta; 

b) è impossibile, non conoscendo la somma l olale del reddito del 

contribuente, graduare l'imposta in guisa da tener conto di quella parte del 

risparmio che è in funzione dell 'altezza del reddito. 

Ad evitare i quali inconvenienti si osservò che poteva essere accolto 

l'espediente di sovrapporre alle imposte reali sulle singole font i di reddito, 

che dovrebbero perciò essere mantenute in misura assai lieve . una imposta 

complementare personale sul complesso del reddito, con detrazioni del pre· 

sunto risparmio. 

In Italia questa sovrapposizione ad opera dello Stato non fu tu ttavia 

sin ora attuata, sovratutto perchè le imposte reali sono già talmente eleva te 

che tutt i, poveri, mediocri e ricchi pagano troppo; talchè appa rve sempre 

ardua impresa far pagare di più che eccessivamente. La imperfezione negl i 

accertamenti farebbe inoltre riuscire sperequatissimo anche il nuovo tributo 

personale alla pari dei vecchi tributi reali. E probabile od almeno possibi le 

che, nonostante sia evidente la convenienza di procedere dapprima alla ne

cessaria opera di perfezionamento negli accertamenti, la guerra odierna im-
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ponga, per la necessità di nuove entrate fìscali, la istilUzione di un simile 

tributo. 

I comuni , per antica tradizione, vivacissima specialmente in Toscana, 

dove solo 4 su 247 comuni ne difettano, applicano però già una simile im

posta di sovrapposizione chiamata tassa od imposta di famiglia. La ragione 

di applicarla era per i comuni meglio sentita che per lo Stato; poichè se ~ 

re lativamente scarso il numero degli italiani che traggono redditi da fonti 

straniere, è invece frequente il caso dei residenti in Torino, Milano, Roma 

ecc., i quali traggono reddito da case, terreni, industrie, azioni, obbligazioni, 

situate o domiciliate fuori del territorio comunale. E vero che a tassare sif

fatte persone provvede in porte il dazio consumo, ma è anche vero che il 

dazio consumo è insufficiente a tassare la quota di reddito che s i investe in 

consumi superiori o in consumi durevoli. All ' uopo dovrebbe giovare il 

gruppo delle imposte suntuarie; ma sappiamo già che ali 'imposta sul valor 

loca tivo i comuni poco volentieri ricorrono perchè legati alle due tariffe, 

l'una propdrzionale del 2 % e l'altra progressiva dal 4 al IO %, che sono 

disadatte; e sebbene l'imposta sui velocipedi, motocicli ed automobili frutti 

discretamente ai comuni e per quanto riflette le vetture automobili anche 

alle provincie, scarso però è il gettito delle imposte sui domestici, cavalli 

e cani. Sono questi difetti che potrebbero agevolmente essere tolti, ove solo 

s i volesse. Ma furono tolti fìnora solo per le imposte sulle vetture automobil i 

e s ui dom,estici , laonde si comprende come i comuni abbiano fatto ricorso 

all'imposta di famiglia. 

Se l'imposta di famiglia colpisca il reddito guadagnato od il 

reddito consumato. - Vero è che la legge 26 luglio 1868, n. 4513, la 

quale è la legge regolatrice in materia, ncn afferma esplicitamente che la 

imposta di famiglia o fuocatico debba co:pire il redCito guadagnato. Anzi 

nulla dice in proposito, limi!andosi ad autorizzare i comuni a stabilirla, colle 

norme fì ssa te da un regolamento provinciale da de' iberarsi dalla giunta pro

vinciale amministra tiva e da sanzionarsi con decreto reale. Talchè potreb

bero le giunte provinciali amministrative costrurre un tipo d'imposta che 

colpisse la spesa o reddito consumato anzichè il reddito guadagnato. Un 

parziale tenta ti vo di concepire e costrurre l'imposta di famiglia come im

posta sulla spesa fu compiuto dal prof. Alessandro Garelli in una prege

vole relazione su l ' imposta di famiglia nella finanza erariale e locale al 

VI congresso delle società econolT'iche tenutosi in Tor:no nell'ottobre 1911. 

Non pare però che, disgraziatamente, tale sia il concetto dominante ne~la 

più parte dei regolamenti provinciali e comunali vigenti; i qt:ali, spesso con

fusamente ed in modo incoerente, partono dal concetto che l'imposta di fa

miglia sia assisa sul reddito guadagnato. E tale concetto, come quello di 
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fatto prevalente, noi seguiremo, sebbene si riconosca che più acconciamente 

avrebbe dovuto prevalere il concetto opposto. 

Soggetto dell ' imposta. - B, come dice la parola stessa, la " fami
glia n. Ma vuole esso significare solo il complesso di individui insieme con
viventi, s tretti fra loro da vincoli di parentela od affinità, ed aventi patri
monio unico od interessi o redditi o beni comuni ? Ovvero, come prescrive' 
il regolamento milanese, che specia lmente scegliamo come tra i pill recenti 
e più profondamente s tudiati, s ignifica " l'un ione di più individui , s trett i da 
vincoli di parentela e di affin ità, coabitanti e viventi alla s tessa mensa e cosi 
pure le aggregazioni di persone tra loro conviventi con fine sia di istruzione che 
di culto? n Amb i i concetti sono erra ti , ma specia lmente il secondo. B er
rato r itenere la famiglia in senso s tre tto come soggetto d'imposta perchè i 
bisogni pubblici sono sentiti dagli individui e non dalle colle ttività. La fa
miglia esiste in quanto meglio provvedesi, con i vincoli derivanti da essa, 

alla vi ta ed all 'educazione delle nuove generazioni ed al soddisfacimento di 
cerri bisogni di affetto, di consue tudine, di vita comune, ecc. ecc. Ma la 
famiglia non ha per iscopo di soddisfare ai bisogno pubblici. Si comprende 
che il padre di famiglia coi redditi suoi provveda al soddisfacimento dei bi
sogni pubblici e privati delle persone da lui dipendenti; non si comprende 

che di questo onere, a cui egli volontariamente soggiace, si debba trarre 
partito contro di lui , sommando coi suoi i redditi delle altre persone della 
sua famiglia. Marito e moglie sono operai e lucrano il primo 2000 e la 
seconda 1000 lire all'anno. Se fossero tassati separatamente, e se il red

dito minimo esente da imposta fosse di 1200 lire, pagherebbe soltanto il 
marito su 2000 - 1200 = 800 lire. Tassandoli insieme, come componenti 
dell'unica famiglia, essi saranno tassati per 2000 + 1000 = 3000 - 1200 
= 1800 lire. L'imposta agisce come multa contro le convivenze famigliari 

composte di numero i lavoratori, i quali hanno ciascuno redditi proprii. Essi 
avrebbero vantaggio a separarsi per esimersi dall'imposta o ridurla al 

minimo. 
Peggio accade colla definizione milanese della famiglia ;' poichè, cons i

derando come famiglia anche le aggregazioni di persone tra loro conviventi, 
si va diritti alla conseguenza che un convento di 50 monache, viventi col

l'esercizio di opere educative od ospedal iere, e lucranti ognuna 1000 lire, 
è tassato come se avesse un reddito di 50.000 lire, precisamente come il 
professionista celebre che da solo guadagna la stessa somma. Si può soste

nere sul serio che la capacità di far consumi privati e pubblici sia la stessa 
nel convento e nel professionista? E certissimo che le monache faranno 
quasi soltanto consumi primari ed hanno ciascuna redditi minimi che 

dovrebbero andare esenti; mentre grande, è la copia dei consumi secondari 

3~ Eitlaudi, Corso di Scienza della Finno7.0. 
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che il professionista può fare. Laonde, - siccome le imposte non hanno ad 
ufficio di perseguitare ~ multare i conventi di monache e di frati, e neppure, 
sebbene l'avvicinamento sia illecito ed inverecondo, i postriboli, che agli 
occhi del regolamento milanese dovrebbero pure essere reputati <C fami
glie» soggetto d'imposta, - sembra potersi concludere che soggetto d'im
posta non dovrebbe essere la famiglia, ente incertissimo a definirsi, ma la 
persona fisica individua. Se la persona fisica è anche padre di famiglia, tale 
circostanza dovrà giovare a diminuire il carico d'imposta su di lui gravante, 

essendo maggiore il ri.sparmio di cui è bisognoso. Insomma l'esistenza della 
famiglia, in quanto imponga maggiori obblighi di risparmio, deve essere un 
argomento per diminuire il carico del capo di famiglia, non mai per au
mentarlo. Naturalmente il carico dovrà essere scemato quando altri sia vi
vente a carico della persona fisica contribuente, non quando, pur convi

vendo ed essendo stretta con essa da vincoli di parentela od affinità, abbia 
redditi proprii sui quali dovrà essere tassato. 

Cagion degli errori che in tale materia si commettono è il nome di 
imposta di famiglia che al tributo si dà per antica consuetudine di linguaggio. 

Ma le abitudini verbali non dovrebbero avere virtù di pervertire il conte
nuto degli is tituti tributari. 

Il nome di " impos ta di famiglia » non vuoi . tuttavia significare, anche 
laddove si dà al concetto di famiglia una interpretazione lata, che non pos
sano essere contribuenti le persone che non fanno parte di una famiglia pro

priamente detta. 
I nvero, secondo il regol8J1lento milanese, sono considerate come altret

tante famiglie e sono assoggettate all ' imposta: 
a) le persone che vivono sole, sia pure negli alberghi o nelle pensioni; 

b) le persone sottoposte a tutela ed aventi rendite proprie, sebbene 

. convivano col tutore; 
c) le persone che abitano presso altre famiglie senza avere con queste 

vincolo di parentela, nè comunione di beni od interessi. 
Le quali norme, pur ne<:essarie ad evitare che gli scapoli, i singoli 

vagabondi, i dozzinanti in alberghi o pensioni sfuggano ad imposta, djmo

stran~ come sia scorretto il concetto della " famiglia » come soggetto d' im

posta. Il t~nitore di una pensione, il quale lucra 2000 lire all'anno col suo 
mestiere, è tassato sulle sole 2000 lire; mentre sono separatamente tassati 

i 12 operai che usano convenire alla sua mensa, e con lui coabitare, ciascuno 
per il proprio reddito di 1000 lire. Siccome probabilmente il reddito di 

1000 lire è esente perchè minimo; il solo reddito tassato sarà quello delle 
2000 lire. Inve;e il padre di numerosa famiglia , poichè è allietato da una 

corona di 12 figli o nuore tutti lavoratori, sarà tassato sul reddito proprio, 

che per uniformità fissiamo in L. 2000 più sul reddito di 1000 lire a testa 
dei s uoi famigliari; ossia per 14.000 lire. Se l'aliquota dell'imposta, come 
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di solito accade, è progressiva, vedasi quale sperequazione sorga tra due 
gruppi di 13 persone, fruenti de l medesimo reddito compless ivo di 14.000 

lire ; dei qua li il primo è tassa to su 2000 ed il secondo s u 14.000 lirè; e 

come l'imposta premi le maniere di vita dissipatrici, irregolari, Irutto del 

vagabondaggio moderno e della scarsa disciplina famigliare e multi i legami 

tenaci che avvincono i membri delle famiglie numerose. Non essendo ufficio 

>dell'imposta di dar cota li premi e multe, è d'uopo ri conoscere che unica via 

d'uscita è l'abbandono del concetto di famig lia a favore del conce tto di per

sone fisica singola come soggetto di imposta. 

Notisi che l'importanza del definire in un modo piu ttosto che in un 

altro l'oggetto dell'imposta deriva lulla da l fatto che l' imposta di famiglia è 
ad aliquota progressiva e concede esenzioni pei redditi minim i. Se l 'aliquota 

fo e costantemen te proporzionale al reddito, qua lunque fosse l'ammontare 

del reddito, e non esistessero e enzioni pei reddi ti minimi , sarebbe indif

ferente tassare la per ona fisica individua o le aggregazioni anche di l O per

sone; come una breve riflessione basta a dimostrare, senza dovercis i attar

dare intorno più oltre. 

luogo dell ' imposta. - Trattandosi di imposta personale, essa è 
dovuta nel luogo dove il contribu ente ha la dimora a\li tuale. Questa risulta 

dall'abitazione di fatto in un dato luogo, enza che faccia d'uopo la inten

zione del conrribuen te di rimanervi. 

A dirimere le controversie sorgenti fra i diversi comuni, tra i quali il 

contribuente ripartisca nell 'anno la sua residenza, si seguono diversi cri

teri. A Milano, ad e empio, vige la norma che la famiglia la quale, essendo 

iscritta tra i contribuenti, porta altrove la ua residenza nel primo semestre 

solare, sarà i critta nei ruoli per la sola metà della tassa; oppure essa avrà 

diritto a rimborso della metà della tas a, se nei ruoli sarà stata iscritta per 

l'intiera annualità. 

Ragion vorrebbe che l'imposta fosse ripartita tra i diversi comuni in 

proporzione del periodo rispettivo di residenza del contribuente. Che se il 

contribuente risiede entro l'anno in due comuni , di cui l'uno abb ia e l'altro 

no l'imposta di famiglia, egli dovrebbe ugualmente pagare l'imposta nel 

primo di essi solo pel periodo di tempo per cui dura ivi la sua dimora. Base 

dell 'imposta è l'obbligo di far Ironte al costo dei servizi comunali. Se di questi 

si gode solo per 6 mesi, ragion vuole che l'imposta sia pagata solo per 

6 mesi. 

r:: tendenza tuttavia della giurisprudenza di allargare il concetto della 

dimora abituale, allo scopo di ovviare alle cosidette frodi dei contribuenti, 

i quali tengono casa in un comu ne vicino alle grandi città di Roma, Milano, 

Genova, Firenze. ecc., ed ogni giorno e sera si recano nel comune. dei cui 

servigi godono. C osi fu sentenziato che avesse dimora abituale in Milano 
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anche chi indubbiamente risiedeva in Milano per meno di sei mesi all'anno, 
perchè dal complesso degli indizi raccolti e delle prove addotte fu dimostrato 
che egli passava parte del giorno a Milano anche quando la sua residenza 
era in campagna. 

Oggetto de ll'i mposta. - Normalmente è il reddito globale netto 
della famiglia. Nel regolamento milanese la imposta dovrebbe essere appli
cata in « ragione del grado di agiatezza delle famiglie, desunto da redditi 
e proventi di qualsiasi natura». Ma siccome il « grado di agiatezza» è cri

terio vago ed incerto per la ripartizione di tributi , si dice subito dopo che 
« per determinare il grado di agiatezza delle famiglie, si terrà conto del 
cumulo delle rendite e dei proventi netti annui delle persone che le com
pongono ». 

Soltanto quando non si possa accertare jirettamente il " reddito gua
dagnato li della famiglia, si assume a criterio di valutazione del reddito la 
spesa. « In mancanza od insufficienza li, dice il regolamento milanese, « di 

elementi diretti di accertament~ dei redditi e proventi , si procederà ad un 
accertamento di reddito desunto dalle spese, in quanto siano s intomo di agia
tezza li. Ma, come agevolmente eèlesi, non si tassa la spesa od il redjito 

consumato per sè medesimo, ma in quanto la spesa sia « indice » del red
dito guadagnato. La spesa non è l'oggetto proprio dell ' imposta, bensl uno 

spediente atto, in mancanza di notizie dirette, .a valutare il reddito guada.

gnato, vero oggetto di imposizione. 
Trattandosi di imposta personale, essa colpisce i redditi globali delle 

famigli e al netto da ogni spesa od onere, e non soltanto, come accade per 
le tre imposte di Stato, al netto dalle spese ed oneri inerenti alla produzione 

del reddito stesso. Tale almeno è la tendenza. Cosi Firenze detrae dai red
diti i debiti accertati, le spese di produ zione e le tasse di qualunque specie ; 

Bologna depura la rendita complessiva dagli oneri pas ivi e dalle tasse; Mi
lano esplicitamente deduce dai redditi dei terreni e dci fabbricati le imposte 

e le sovrimposte, i censi, i livelli e pesi ipotecari che li gravano, e dai red

diti mobiliari l'imposta di ricchezza mobile se effettivamente sostenuta. In 
genere, essendo i redditi tassati al netto, s i ha ragione di chiedere la detra

zione dei pesi la cui esistenza sia comprovata. 

Detrazione qualitativa d el risparmio. - La si opera in diverse 

maniere: 
al talora si riducono certi redditi ad imponibili detraendo una pro

porzione che si presume destinata al risparmio, seguendo l'esempio della 

imposta italiana di ricchezza mobile. Cosi a Firenze gli s tipendi e le pen
sioni sono ridotti di un quarto ; a Bologna si detrae un quinto sui redditi 

temporanei dipendenti dall'opera dell 'uomo senza aggiunta di capitale (red-
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diti professional i e s tipendi) ; a Milano si riducono di un quarto i redditi col

'p it i da ricchezza mobile in ca tegoria D, ossia gli s tipendi ed assegni in cifra 
certa dei funzionari pubb lici (di S tato, provincia e comun i), e ad essi si 

equ iparano i redd iti dei fun zionari ed impiega ti de lle opere Pie e di altre 

amministrazioni ed is titut i quando in base alle denuncie delle amminis tra

zioni, e dali 'esame degli organici , dei bil anc i e deg li altri documenti del caso 

si arà constatata con certezza la misura degli s tipendi e dei sa lari percepiti . 

La limitazione, voluta a Mi lano, della riduzione de l quar to agli s ti pendi noti 

in cifra certa , parte dalla con iderazione che gli alt ri reddi ti , dei professio

nis ti e dei lavoratori privati, siano già abbastanza ridotti da lla frode; 

b) talvolta si rid ucono i reddit i d i una somma fissa o va riabile a 

econda del numero dei componenti la famig lia, ragio nandosi che il padre 

di numero a prole abbia maggior bisogno d i r isparmio dell 'uomo solo o della 

famiglia s terile. Cosi a Milano dal redd ito netto complessivo dell a famiglia, 

la quale abbia un reddito non superiore a 70.000 lire, si ded ucono L. 400 

per ogni membro della famigl ia. Così, per una famiglia composta dei geni

tori e di tre fi gli , uno dei quali già esercente professione, la quale abbia 

'eguenti redditi : 

Reddito fondiario di terreni 
l) di titoli mobiliari 

Stipendio del capo famiglia, impiegato dello tato, 

L. 4000, ridotto ai 'I, 
Reddito professionale del figlio primogenito 

L. 500 

» 1.000 

Il 3.000 

l) 2.000 

Totale L. 6.500 

A dedurre le imposte, tasse ed oneri gravanti sui redditi » 700 

L. 5.800 

dedurranno dal reddito netto complessivo cinque volte L. 400, ossia 

L. 2.000; ed il redd ito imponibile risulterà di L. 3.800. 

Siffatta detrazione è un mezzo per ovviare parzialmente al dan no di 

assumere a soggetto dell'imposta la famiglia, invece dell'individuo. 

l'esenzione dei redditi minimi. - Non tutti , ma molti ssimi rego

lamenti tengono conto del fatto che i redditi minimi sono prevalentemente 

destinati a consumi-risparmio ed esentano in cifre variabili i reddi ti quali fi

cati come minimi. Il prof. Garelli, nella citata memor ia, così riassume al

cune norme più interessanti: « Nelle provincie di Alessandria e Piacenza 

il reddito minimo imponibile è di L. 400 in tutti i comuni. In quella di 

Firenze il reddito minimo imponibile è di L. 1.300 per F irenze; L. 600 per 

Pistoia e Prato; L. 500 pei comuni di 20.000 abitanti ed oltre; L. 400 per 

quelli da J 5.000 a 20.000 e di L. 300 per gli altri. In quella di Bologna è 
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rispettivamente di L. 1.200 pei comuni superiori a 50.000 abitanti e scende 
man mano, attraverso cinque categorie, Ano a 500 per quelli non superiori 
a 400. A Milano il minimo del reddito annuo netto tassabile per famiglia 
sale a ben 2.500 lire, che si riduce poi ad imponibile deducendo L. 400 
(come sappiamo) per ogni membro della famiglia, e l'ammontare minimo 
tassa bile è di L. 600, tolte le persone sole, che sono assoggettate al saggio 
dell ' I %, anche se il reddito loro è inferiore a L. 2.500 ma superiore a 
L. 1.999». 

Progressività dell ' imposta. - In molti comuni italiani l'a liquota 
è proporzionale al reddito ; in altri è una specie di capitazione o testatico, 
lievemente differenziata in alcune poche classi. Tende però l'aliquota a dive
nire progressiva, in guisa da tener conto del canone che il bisogno ragione
vole del risparmio .diminuisce col crescere dell'ammontare del reddito. Nella 
provincia di Fi renze il tasso dell 'impos ta progredisce dal 0,50 % per i red
diti bassi al 3 % per i redditi altissimi. A Bologna il minimo ed il massimo 
variano a seconda delle categorie dei comuni ; e cioè dal 0,60 al 5,20 % 
per i comuni superiori a 50.000 abitanti , dal 0,40 al 0,80 % in quelli non 
superiori a 4.000 abitanti. A Milano si va dall'I % per i redditi da L. 600 
a 1199 imponibili al 4 % per i redditi superiori a 100.000 lire. Le aliquote 
a primo tratto appaiono tollerabili ; ma non bisogna diment icare che ! ' im
posta di famiglia è un'imposta che s i sovrappone alle imposte e sovrim
poste sulle diverse specie di redditi , le quali sono ad aliquote enormi. 

L'accertamento dei redditi.- E. la parte più difettosa dell 'ordina
mento della imposta di famiglia . E. difficile che la valutazione dei redditi sia 
fatta in modo esatto, perchè manca il saldo fondamento di una esatta valu
tazione delle varie specie di redditi. 

Cosl a Milano: 
a) i reddi ti dei terreni sono valutati in base all 'estimo per i terreni. 

E dove gli estimi sono vecchi e lontani dal vero per la vecchiaia e la spe
requazione dei catasti? 

b) i redditi dei fabbricati sono valutati in base al reddito imponibile. 
Basti ricordare ciò che sovra s i disse intorno alle conseguenze della man
cata revisione dei reddit i dei fabbricati dopo il 1889, per vedere quanto 
sperequate debbano essere le relative valutazioni; 

c) i redditi mobiliari sono conteggiati nel loro ammontare netto ac
certato dall 'agenzia delle imposte. Il che di nuovo implica che le agenzie 
delle imposte sappiano valutare esattamente i redditi mobiliari, cosa che è 

ben lungi dall'essere vera. 
Una parte dei quali inconvenienti è insormontabile, come quella che 
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dipende dalla natura umana invincibilmente frodol enta; e dimostra la eccel
lenza delle imposte suntuarie in confronto a questa di famiglia ; ma un 'altra 
parte e specia lmente quella relativa ai redditi di terreni e fabbricati è supe
rabile, pu rchè si voglia. 



CAPITOLO V 

Di alcune nuove imposte 

sta bilite in occasione della guerra 

SEZLONE PRIMA. 

L'imposta del centesimo di guerra. 

Occasione e fondamento dell'imposta. - La guerra europea e 
la guerra italiana contro l'Austria, crescendo grandemente i bisogni dello 
Stato, hanno indotto il governo ad istitui re alcune nuove imposte, che di
consi « di guerra » appunto per l'occasione la quale diede loro origine. Qui 
se ne discorre, essendo dubbio se, finita la guerra, le imposte stesse pos
sono essere abolite; ed essendo probabile che esse debbano essere, con 
qualche adattamento e trasformazione, rese permanenti, come sarà perma
nente l'onere degli interessi sui debiti contratti dallo Stato per la condotta 
della guerra. 

La prima delle nuove imposte è quella detta del centesimo di guerra , 
ist itu ita col R. D. 2 1 novembre 19 15 (n. 1643, Allegato A). Di essa si 
sarebbe potuto discorrere a proposito delle tre imposte dirette, essendochè 
essa sostanzialmente è una add izionale della medesima natura dei decimi 
altresì istituiti per la guerra , di cui ci occupammo trattando delle singole 
imposte. Ma una trattazione compendiosa particolare si impone: 

1) perchè l'imposta è un tentativo, assai approssimato ed imperfetto, 
di colpire tutti i redditi dei contribuenti con una imposta avente un nome 
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solo. Essa dunque arieggia, sebbene tale non sia, ad una imposta personale 

sul reddito; 
2) perchè colp isce anche altre somme che non sono reddito, e che 

quindi non sono tassa te dall e tre imposte dirette sui redditi . 

L'aliquota della imposta de l centesimo in quanto percuote ì 
redditi. - Innanzi tutto l'imposta in discorso è un 'add izionale generale alle 

tre imposte dirétte suj reddi ti ; poichè colpisce « nella misura di un cente

simo per lira i reddit i di qualunque natura soggetti all e imposte dirette Il. I 

redditi sono però valutati non nel loro ammontare effettivo, bensì nella loro 

somma già ridotta ad imponibile. per quanto riguarda i reddi ti dei fabbri

cati e di ricchezza mobil e. Per i terreni, data la mancanza di un catas to 
unico già entrato dappertullo in attuazione, e data perciò la manca nza nella 

maggior parte delle provincie della notizia del reddito imponibile dei terreni, 

convenne segu ire altra via: il reddito fu reputato uguale a IO vo lte l'ammon

tare della imposta erariale principale sui terreni iscritta nei ru oli . 

Ecco, ora, quale è la aliquota effe ttiva dell 'impos ta, fì ssa ta nominal
mente ali' I % del reddito imponibile. Per i terren i si suppone trattarsi di 

provincie nelle quali è già entrato in attivazione il nuovo ca tasto; essen

dochè per le al tre è impo sib ile ca lcolare il reddito imponibile; ma assu

mendosi, cOI~e si disse, per reddito il prodotto della moltiplicazione del

l'impos ta erariale principale per I O. Nelle provincie a catasto nuovo, es-

endo l 'aliquota dell'imposta sui terren i in principale dell'8 %, accade che 

un fondo del reddito imponibile di L. 100, venga tassato con L . 8 di imposta 

erariale principale. sicchè l'impon ibile agl i effetti dell 'impo ta sul centesimo 

di guerra risulta di L. 8 x 10 = L. 80. 

Per i fabbrica ti , si ricordi che il reddito effettivo netto ed anche quello 

imponibile corrispondono ai 'I , (per i fabbricati civ ili) ed ai 'I, (per i fab

bricati industriali) del reddito lordo. 

Coeffici ente Reddito L' imposta. dell ' I % 
Reddito di imponibil e sul reddtto i1l1po-

effettivo ridu zi one ag li cffetfi nibile corrispon-

netto ad d cll'imposta de ad una imposta 
su l reddito effe t· imponi bile del centesimo tivo nctto d el 

Terreni. 100 X 
100 

IO SU 0.80 "/0 
Fabbricati . 100 100 

Ricch ezza mobilt 
A, 100 'o/w 100 1 

A. 100 JO/", 75 0.75 

B 100 't()/.w 50 0.50 

C 100 '"/'0 45 045 
D 10J "',n 37.50 0.375 
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Naturalmente, poichè l' imposta colpisce i redditi imponibili, essa tiene 
conto altresì di tutte le de/razioni che sono stabilite per l' imposta di R. M. 

Quindi i redditi superiori a L. 400 e non superiori a lire 500 od SOO impo
nibili sono tassati con quelle s tesse detrazioni che già conosciamo (vedi 
sopra, in questo libro, parte II , capitolo II I, sezione sa); sicchè per moltis
s imi redditi l'a liquota è ancora minore sui redditi effettivi di quella che ri
sulta dallo specchietto sopra riportato. 

Esenzioni dall'imposta del centesimo sui redditi. - Sono pa
recchi i redditi esenti: 

I) i redditi e proventi espressamente esenta ti dall'imposta di ric
chezza mobile secondo le leggi vigenti . E categoria larghissima (vedi sopra, 
capitolo III cit., sezione 6'); e s i possono ricordare, per le categorie B, C 

e D, quando l'esazione avviene per ruoli, i redditi non superiori a L. 400 
imponibili, i redditi delle società di mutuo soccorso, la dotazione della Co

rona e del Sommo Pontefice ecc. ecc. ; 

2) le competenze dei militari in attività di servizio di terra e di mare 

inferiori al grado di uffi ciale. Dichiarazione superflua , essendo queste com
petenze già esenti dall'imposta di R. M. ; 

3) le mercedi degli opera i non superiori alle L. 3,50 al giorno. Con 

la quale esenzione si statuisce legislativamente quella medesima esenzione, 
la quale è concessa per l'imposta di R. M. con una circolare ministeriale . 

Il guaio s i è che, scorrettamente, gli operai ben di rado pagano imposte, 
anche quando il loro reddito è superiore alle L. 3,50 al giorno ; per la diffi

col tà di accertamento a loro carico e per lo scarso coraggio delle autorità 
politiche nel fare applicare la legge alle masse operaie ; 

4) gli interessi del debi to pubblico, dei buoni del Tesoro e degli altri 

debiti dello Stato e le quote degl i ammortamenti del debito pubblico. 
In parte questa esenzione era già contenuta in quella precedente con 

cui s i esentavano i redditi esenti dali 'imposta di ricchezza mobile ; iI che 

accade, ad es., per la rendita netta 3,50 % e per i vari prestiti nazionali 4 'I. 
e 5 % del 19 I 5 e 19 I 6. Ma è esenzione nuova per altre categorie di titoli di 

debito pubblico, i quali sono soggetti ad imposta di R. M. ; ad esempio la ren

dita lorda 3 %, le obbligazioni ferroviarie 3 % lordo ecc. ecc. Per qu~ti 

titoli si seguì la consuetudine leg islativa già osservata prima, per cui i titoli 
di debito pubblico, colpiti dall'imposta principale di R. M., furono sempre 

esentati dalle addizionali e dai decimi , pel terremoto e di guerra, venuti in 

seguito. Cagione di questo benigno trattamento dei titoli di debito pubblico 
è la necessità di tenere alto il credito dello Stato in tempi nei quali tanto 

spesso e con tanta larghezza fa d'uopo ricorrere alla emissione di prestiti 

tra i risparmiatori. 
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L'imposta del centesimo sui terreni bonificati. - I terreni di 
bonifica godono della esenzione per un ven tennio dall'imposU! sui terreni. Di 
fatto, l'esenzione si prolunga anche al di là del ventennio, perchè i terreni 
s tessi nei vecchi catasti non erano censiti od erano estimati per red:liti di 
gran lunga inferiori a quelli attuali. Ad evita re che tale esenzione di falto 
continui , oltre il ventennio, fino al momento imprecisato e forse lontano in 
cui entrerà in a ttivazione il catasto nuovo, il decreto is titutivo dell'imposta 
del centesimo stabi lisce una impos to di I lira per e tt aro di superficie dei ter
reni bonificati, per i qua li s ia trascorso il ventenn io di esenzione. E un me
todo empirico, che la risorgere oggi l'antica impos ta sulla superficie dei ter
reni, di cu i a suo luogo (libro secon·:Io, capitolo III , sez. 1") vedemmo la 
sperequazione ed i danni . Bisogna augurarci perciò che l'espediente sia prov
visorio e s ia di s timolo all 'acceleramento dei lavori catastal i. 

In relazione al nuovo con tributo di I lira per e tt aro dei terreni bonifi
cati, il quale va a lavore dello Stato, le provincie ed i comuni hanno la fa
col tà di sovrimporre alla detta lira tanti centesimi add izional i quanti s i ap

plicano alle imposte fon:liarie . 

L'imposta del centesimo s ui pagamenti a car ico dei bilanci 
pubblici. - Se l'imposta del centesimo di guerra si fosse limitata a quanto 

sopra, essa in sostanza sa rebbe stata un modo particolare di is tituire un 
nuovo decimo di guerra: un accorgimento per lare sembrare meno lorte il 
peso del decimo, dando ad esso il nome di centesimo sui reddi ti. Ma l' im

posta del centesimo ha una porta ta maggiore. Oltrecchè una addizionale al le 

imposte sui redditi , essa è altresi una imposta autonoma, a se stante, sui pa
gamenti lalli dai bi lanci pubblici . Recita infatti l'art. l ' , secondo comma : 
Il Sono parimenti soggette al contributo s trao rdinario di I centesimo per lira, 
a carico dei percipienti, tutt e le somme ch e, dal 15 dicembre 19 15, verrannu 

pagate sui bilanci dello Sta to ed annesse aziende specia li e dalle ammini

strazioni di Stato, non che su i bilanci delle provincie e dei comuni )) . 
Ora, queste Il somme pagate )) in parte sono Il reddi ti )) degli impiegati 

pubblici (stipendi, assegni ecc.), ed Il interessi )) dei creditori degli enti lo

cali. Per questa parte, l'imposta del centesimo non muta natura, e solo si 
tratta di un metodo più spiccia tivo (per ritenuta) di esazione. 

Ma j n parre le Il somme pagate )) non sono reddito per chi li riceve ; 

come ad esempio ' i prezzi delle forniture, delle merci acquista te dalle am

ministrazioni pubblich e, i rimborsi di capitale . 
Una giustificazione vera e propria del trib uto cosi imposto s ui paga

menti che non sono red:lito, non si può dare. Si può soltanto notare come 
per i pagamenti Il futuri )) che non sieno le conseguenze di impegni pre

cedentemente assunti, l'imposta de l centesimo si risolve in una economia 
forzata imposta alle pubbliche amministrazioni. Invece di 100 lire da spen-



·508 

pere ne avranno solo 99 ; poichè non si può certo immaginare che i fornitori, 

i provveditori ed i creditori CI futuri " delle pubbliche amministrazioni non 

tengano conto della trattenuta dell' I per cento che essi :lovranno subire 

all'atto del pagamento o del rimborso e non aumentino prezzi ed interessi 

in proporzione. Lo Stato, per i suoi pagamenti, riceverà dall'imposta UR 

beneficio effettivo solo se non sa ranno aumentati gli stanziamenti nei varii 

capitoli del bilancio da 100 a IO!. Entro i limiti in cui ciò accadrà si veri

ficherà un'economia reale. 

Per i pagamenti fatti in relazione ad impegni assunti in passato, la 

imposta si risolve in un prelievo dell' I % sul prezzo convenuto e sul capitale 

giunto a rimborso. Di ciò, ripetesi , una spiegazione razionale è difficile da 

trovare. A meno che, per questa parte dei pagamenti, l'imposta sostanzial

mente non debba considerarsi una tassa-imposta sui trasferimenti (tassa di 

registro di fallo se non di nome); nel qual caso bisog~erebbe addurre per 

essa le s piegazioni consuete per le imposte sui trasferimenti (vedi sopra, 

libro secolJdo, capitolo IX, e sotto libro terzo, parte III , capitolo Il. 

Esenzioni dall ' imposta del centesimo sui pagamenti. - Hanno 
per iscopo di esentare quei pagamenti la cu i tassazione sarebbe manifesta

mente scorretta e finirebbe coll'essere dannosa allo Stato medesimo : , 
I) Le imposte, sovrimposte, tasse e diritti che vengono pagati allo 

Stato, alle provincie ed ai comuni. Senza questa esenzione le provincie ed 

i comuni dovrebbero trattenere l'I % sull'ammontare delle imposte da essi 

dovute allo Stato; e versare poi l' I % nelle casse dell'erario. II che sarebbe 

una partita di giro. Lo Stato a sua volta dovrebbe trattenere l'I % sulle 

sovrimposte dovute per i propri i fondi rustici ed urbani agli enti locali; 

stornando cosi a proprio profitto una quota delle entrate imposizionali degli 

enti locali; 
2) i pagamenti effettuati sia ali 'estero che in I talia per acquisti fatti 

dirett amente dallo Stato all'estero. I cittadini esteri od in genere le persone 

dimoranti ali 'estero, i quali hanno contrattato in 30 lire per quintale il fru

mento venduto al governo italiano, non si contenterebbero di ricevere invece 

l'I % di meno, ossia L. 29,70. Essi si risentirebbero per la trattenuta dell' 1%, 

come di una spogliazione, se fatta sui pagamenti convenuti prima; ed aumen

terebbero il prezzo d'altrettanto per gli affari posteriori. Onde l'esenzione 

parve miglior consiglio; 
3) i pagamenti fatti a titolo di rimborso d'indebito ; e sarebbe strano 

invero che lo Stato o gli enti loca li si trattenessero l'I % all'atto del rim

porso delle somme che essi medesimi riconoscono di avere in:lebitamente 

percep i to ; , 
. 4) i pagamenti fatti a titolo di rimborso di somme depositate (risparmi, 

vag lia . ca!:2ioni. ecc.) a qualunque titolo nelle casse degli enti pubblici. 
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Nessuno vorrebbe', in caso con trario. far depositi volon tar i di denaro ne lle' 

casse pubbliche, quando si corresse pericolo di vedersi restitu ire una sommO' 

minore di quella versa ta. 
5) i pagamenti fa tt i per canoni di affi tto o censi, livelli, decime od 

altre annue prestaz ioni pass ive gi à soggette ad imposta. Sta to ed ent i loca li 
debitori verrebbero a pagare altrimenti una somma minore d i quella dovuta. 

Tutte ques te eccezioni non sono però di indole diversa dalla regola, 

verificandosi la quale l' imposta è ri scossa; e provano come sia d iffi cile trova re 

una spiegazione pl ausibile per que lla parte dell ' imposta del centesimo di 

guerra, la quale colpisce le somme pagate dagli enti pubblici, le qua li non 

siano reddito di altre persone. 

Sl~z rONE S JWONDA. 

L'imposta sulle esenzioni del servizio militare. 

fon damento dell ' imposta . - A pari tà di reddi to (guadagna to), 

colui il quale è esente dal servizio militare ha una maggiore capacità con

tr ibut iva in conCronto di colui che vi è as tre tto. InCatti egli non è a lla pari 

di quest' ul timo obbligato a prelevare sul suo reddito una quota così grande 

per provvedere alle incert ezze de lla sua vita avvenire, all e ma latt ie, all a 

vecchia ia, alla invalidi tà, alla morte, come colui il quale vede occupati a lcuni 

anni della SUJI vi ta da l servi zio militare. Siano, ad ipotesi, gli an ni de lla vita 

produ ttiva 40, da i 20 a i 60 ann i; e s ia il gu adagno med io d i 2000 lire 

all 'anno. Colui il quale può a ttendere alle sue occupazioni, lavorare e lucrare 

per tutti i 40 anni di vita, basterà prelevi, ad esempio, 200 lire a ll 'anno per 

accantonare un Condo per le es igenze de ll a previdenza di mala ttia, di inva

lidità, di vecchiaia e di morte prematura. Colui , il qua le deve trascorrere 

tre anni in servizio militare, avrà solo 37 anni resid ui di guadagno; qu indi 

il prelievo annuo per Condo di accantonamento, anche tenendo conto del 

Catto che gli anni di servizio militare cadono nelle e tà giova ni, più prod ut

tive e più Ceconde per il gioco degli interessi compost i, dovrà ogni anno pre

levare dal reddito 300 lire . Il redd ito disponibile per il contr ibuente esente 

risulta quindi di 1800 lire; mentre per il contrib uen te-solda to è so lo di 

1700 lire all 'anno in media per tU lla la vi ta produ tt iva. 

Aggiungasi che l'esente corre mi nor r ischio di morte, di mu ti lazione e 

di invalidità del solda to, che è soggetto ai risch i d i guerra in grado assai 

maggiore; sicchè il reddi to disponib i!e di quest' ultimo di minuisce anche per 

il maggior prelievo di assicurazione. 

Le osservazioni Catte sopra valgono per i redd it i di lavoro e per i red

di ti misti di capi tale e di lavoro. Per i redd iti di capitale, s i può osservare 

11 



510 

che il soldato ha minore probabilità di goderli in avvenire dell'esente. Laonde 

l'esente è tratto a sottovalutare di meno del solda to i beni presenli in con/ronto 

ai beni futuri; il che vuoI dire che, fatto egu'ale a 100 li re il valore di un 

dato be ne disponibile ad un anno da ta, l'esente, più s icuro di vivere, pre

tenderà 96 lire oggi per cedere il bene futuro; men tre il soldato s i con

tenterà di 95 lire . Il che ancora vuoI dire che il saggio di interesse è basso 

ed il coefficiente di capitalizzazione è alto per l'esente ; mentre il contrario 

accade per il ~oldato. Sicch è lo s tesso reddito di 2000 lire annue si capita

li zzerà al tasso di interesse 5 % ed al coeffi cie nte 20 per il soldato, equiva

lendo così ad un capitale di 40.000 lire; mentre s i cap italizzerà al tasso di 

interesse 4 % ed al coeffi cie nte 25 per l 'esente, equivalendo ad un capitale 

di 50.000 lire. Ora l'uguaglianza nella tassaz ione vuole che ad ogni mo

mento le imposte sui redditi d i cap itale s ieno proporzionate al valore attuale 

dei medesimi redditi. Non si possono tassare ugualmente le 2000 lire di 

reddit C) annuo capitalistico ji Tizio e le 2000 lire di Caio; poichè la sem

plice uguagli anza di suono numerico di due serie di re'dditi non vuoI dir e 

che si tratti di q uantità uguali . Per conFrontare due serie di quantità dilu n

gantisi ne l tempo, importa rid u~ le a valori attuali, si da /are il confronto fra 

due quantità nel medesimo istante attuale. E poichè le 2000 lire di reddito 

annuo del so ldato equivalgono oggi a 40.000 lire; mentre le 2000 lire del

l'esente equivalgo no a 50.000 lire, resta dimostrato che anche il reddito 

capitalist ico del soldato ha una minore capaci tà contributiva del reddito del

l'esente. 

Le maniere di att uare il concetto fondamentale qui esposto sono varie. 

O si possono diminuire le imposte gravanti su i solda ti ; o si possono aumen

tare quelle sugli esenti. Scegliendo questa via , più gradita agli erari i biso

gnosi di entrate, s i può chiedere all'esente una somma capitale per una volta 

tanto, scegliendo, con opportuno avvedimento psicologico, il momento di 

una guerra, in cui meglio è palese la differenza capitale Fra soldato ed 

esente rispet to alla disponibilità d~1 reddito. Ovvero, per facilità di esa

zione s i possono distribuire i pagamenti su un lungo numero di anni. E qui 

s i suole, sebbene non sia logicamente necessario, far coincidere gli ann i in 

cui l 'esen te è obbl iga to al pagamento dell'impos ta con gli anni in cui il sol

dato è obbligato al servizio militare; cos i da imprimere più vivamente nella 

mente del contribuente la necessità del tributo a lui chiesto (I). 

(I) Questo carattere di semplice opportunità nei particolari tecnici dell'imposta 
militare è messo bene in ril ievo da Benvenuto GrizioHi in Finanza di guerra e riforTr14 
tributaria in Riforma Sociale, tebbraio-marzo 1916. Per una trattazione ampia dell'im
posta militare cfr . il libro del prof. C. F . FERRARIS in L'imposta militare nel sistema 
delle imposte speciali, Milano, Società Editrice Libraria 1915, dove è una larghissima 
bibliografia . La spiegazione teorica esposta nel testo dell' imposta militare non coin
cide se non in parte con quelle che si leggono negli scritti degli autori che si 
occuparono del problema; ed è derivata logicamente dai principii a cui si inspira il 
presente corso. 
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I soggetti all'imposta militare in Italia . - Da noi questa imposta, s u 

cui le ora fa tt e cons ide razioni inducono a dare un assai favorevole giu

di zio, fu con sano consiglio istituita col R. D. 12 ottobre 19 15 , n. 1510, 

allega to A, col nome di " imposta su ll e esenzioni dal e rv iz io militare .. . 
Essa dichiara assoggettati all ' impos ta milita re i cittadini ita li ani che abbiano 

un'età compresa nei liIl1 iti di obb ligo de l servi z io militare di te rra e di mare 

- oss ia, normal mente, fra i 20 ed i 39 anni - e che, per riforma, dispensa, 

esonero, ed al tri motivi non sono soggetti o s i sottraggono a l servizio militare 

ordinario . ono colp it i dunque anche i renitenti all a leva, il che non vuoi 

dire riconoscimento de l rea to di diserz·ione, ibbene agg iunta all e pene com

mina te contro i renitenti di una imposta commis urata all a magg iore capac ità 

cqnt rib utiva di cu i i reni tenti per fa tto loro propr io, che non s i gius ti fica 

ma emplicemente si cons tata , godono. 

Anche logicamente. par tendo sempre da ll a medesima premessa, sono 

a ogge ttati all a imposta mil itare gli assegnati a qualunque ca tegor ia che 

f" al l ° gennaio 19 16 e du ra nte la presente guerra " , così dice il leg is la tore, 

da to il ca rattere tem poraneo de l nu ovo is ti tu to, crea to ' in virtù de i po te ri 

traord inari ; ma è inciso che potrà es ere tolto, qual ora l ' is titu to divenga 

permanente) no n s i trovino sotto le armi per non avvenu to richiamo della 

rispettiva classe, ca tegori a o special it à, non che i mi litari dell e tre ca te

gorie che siano di pen a ti od esonera ti . 

Non si comprende invece la esenzione dall ' imposta concessa ai mili tari 

i quali disimpegnino un servi z io di S ta to militarizza to o per c ui conseguano 

la dispensa dal servizio mi litare. Co toro dovrebbero essere sogge tti all ' im

posta. poichè per ess i valgono le ragioni d i maggiore capacità contribu ti va 

in confro nto ai solda ti che furono de tt e sopra. 

Esenzioni da ll ' imposta. - Oltre que ll a ora de tta, d i cui non 

i comprende la ragione, a ltre esenzioni sono s tabilite pe r : 

a) i c iech i, i sordomuti e gli idioti . Per costoro s i s uppone non vi s ia 

reddito di lavoro; e, quan to ai redd iti di capitale, la maggiore capacità con

tributiva god uta in vi rtù de ll 'immunità da l servi zio militare s i s uppone b ilan

ciata dalla minore disponibilità del redd ito p e r la mala ttia di cu i soffrono 

e le cure dis pendiose che essa cagiona ; 

b) i r iforma ti per infe rmità o de formità congeni te ed acq uis ite pe r

manenti ed insanabili che li rendono assolutamente incapaci a quals iasi la

voro proficuo ed i qua li non frui scano di un redd ito patrimonia le proprio s u

periore a L. 2000. Valgono le conside razioni fatte alla lettera precedente. 

Fu pOS to un limite al reddi to di capita le fi no a cui s i può chiedere l 'esenzione, 

supponendosi che a l di là di questo reddito non suss is ta p iù la dim inuzione 

dell a capac ità contribu ti va per infermi tà. Sarebbe s ta to necessario pe rò non 
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tenere conto della quota di reddito fino a 2000 lire, anche per i contribuenti 

aventi reddito s uperiore . 

c) i militari riformati per cause dipendenti dal servizio. Sembra si 

possa ripe tere qui la moti vazione della minore disponibilità del redd ito a 

causa di infe rmità; 

d) tutti coloro ch e fanno parte di corpi a rmati dello Stato; essendochè 

essi corrono, in pace ed in guerra, rischi spesso non inferiori a quelli de i 

soldati di cui per lo più condividono le sort i ; 

. e) gli indigenti, a i sensi de ll 'art. 25 n. 3 del testo unico della legge 

comunale e provinciale approvato con R. D. 4 febbraio 19 15, n. 148 ; ossia 

coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitual

mente a carico degli is tituti pubblici di beneficenza o delle congregazioni 

di carità; 

Il gli esclusi dal servizio militare per condanna penale, durante la 

espiazione della pena. 

Oggetto dell' imposta. - E il reddito propri o degli assogget

tati all ' imposta, sommato alla metà dei redditi de i genitori legittimi, naturali 

od adottiv i, o se nessuno di questi più vive, degli avi, diviso per il numero 

dei figli e figlie o dei nepoti. Cosi se l'esente ha un reddito proprio di 

L. 2500; ed i suoi genitori, i quali hanno altr i 4 figli, oltre l'esente, hanno 

un reddito di 10 .000 lire, il reddito imponibile a i fini dell'imposta militare 

è di : 

10.000 
2500 + - 5- = 4500 lire 

La ragione de l cumulo è che spesso J"obbligato diretto per la sua ancor 

giovane e tà non ha redditi propri ; e quindi il più spesso sfuggirebbe aTim

posta; men tre eg li gode dei redditi dei geni tori e ne gode in misura mag

giore di quanto farebbe se fosse solda to. La ragione del cumulo cessa però 

se i fi gl i o nepoti : 
- non convivano con gli ascendenti , 

- abbiano famiglia propria legittima, 
_ s iano contr ibuenti in nome proprio alle imposte dirette per un red

dito complessivo di almeno L. 3000. 
In tal caso, riflettendosi che l'esente non è più economicamente dipen

dente dagli ascendenti e la sua capacità contributiva è limitata ai suoi redditi 

propri, non sarà più effettuato il cumulo. 
Anche si è voluto tenere conto della contem'poraneità del pagamento 

de ll'impos ta militare da parte di più membri della stessa famiglia; e si è 

s tatu ito che quando due o più figli , conviventi con gli ascendenti e sprovvi

s ti di redditi propri, s i trovino nella stessa famiglia contemporaneamente 
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nelle condizioni volute per sottos tare all'imposta, il contributo complemen

tare, ossia, come s i dirà ubito, la parte dell ' imposta superiore al diritto Asso 

di L. 6, è ridotto di un quarto pel secondo Aglio e di un terzo per gli altri Agli. 

Il cumulo non avrebbe valore Ascale se il solo esente fosse obbliga to 

al pagamento dell'imposta. Essendo eg li , nei casi di cunmlo, per lo più privo 

di redditi propri, l ' impo ta sa rebbe di fatto ines igibile. Ad evitare s iffatta 

iattura per il fi sco, il legislatore volle che del pagamento de ll ' imposta fossero 

solidalmente responsab ili i genitor i leg ittimi, na turali od adottivi dell 'ob

bl igato e, se nessu no di ques ti più viva, gli avi. 

La solidarietà però non ha luogo quando i fi gli e nepoti s ians i costi

tui ta una famiglia leg ittima e vivano comple tamente separati di dimora e di 

interessi; e quindi in que i cas i nei qua li non s i fa luogo a cumulo ed in 

quelli nei quali al cumulo si fa luogo, malgrado la non convivenza e la 

costituz ione di famiglia legittima, solo perchè il reddito proprio degli obbli

gati dire tti è infer iore alla lire 3000. 

In ogni caso i genitori e gl i av i sono sempre responsabili de l paga

mento della imposta per i Agli o i nepo ti dichiarati renitenti o diser tor i. 

E sendo l'obbligazione dei gen itori ed avi so lo s ussidiaria, non s i potrà 

procedere con tro di essi per il pagamento dell ' imposta militare se non dopo 

escusso infruttuosamente l'obbligato diretto. 

Accertamento della base imponibile, - TratUlndosi di un 'im

posta, il cui gettito non s i può presumere molto ril evante, è parso inoppor

tuno e rel ativamente troppo costoso un accertamen to speciale dei redditi degli 

assoggettati. 

Qu indi il reddito complessivo imponibile si ottiene facendo la somma ; 

I) della rendita ca tastale imponibile dei terreni nell e prov incie a 

catas to nuovo ovvero del prodotto per 12,50 della imposta erariale princ ipale 

nelle provincie a vecchio catasto; 

2) del reddito imponibile risu ltante dai ruoli per i fabbricati ; ossia 

dei 'I. o dei ' I, del reddi to lordo dei fabbricati civili od industriali rispe tti

vamente ; 

3) dei redditi effe ttivi netti accerta ti per ruoli , rivalsa, a ritenuta 

diretta ai Ani dell ' imposta di ricchezza mobile. Badisi redditi effettivi, e 

quindi i redditi accertati, non ancora ridotti ad imponibile, con la riduzione 

ai 30, 20, 18 e 15 quarantesimi . Si tassano cioè sempre tutti i 40 quaran
tesimi dei redditi mobiliari . 

Il Asco non può fare indagini proprie sul reddito dei contribu enti ; ma, 

anche se non ignorasse l'esistenza di altri redd iti , per es. di titoli al porta

tore, ne deve fare astrazione. A meno che di questi al tri redditi risulti da 

33 Einaud i, ConiO di Scienza della Finnn2o . 
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accertamenti eseguiti dai comuni agli effetti delle imposte di famiglia , sul 
valore loeativo e di eserciz io e rivendita. 

Certamente, parecchi redditi in tal modo possono sfuggire al tributo; 

ma non s i volle c reare un meccanismo proprio di accertamento in occasione 
di un tributo secondario, che ha carattere complementare. Migliorare e com

pletare gli accertamenti , è compito urgen te della finanza ; ma è compito che 

si deve assolvere in. sede delle imposte principale, che sono quelle sui ter

reni, sui fabbricati , s ulla ri cchezza mobile e la istituenda imposta s ul reddito 
compless ivo (imposta comunale di famig lia). 

Aliquota dell' imposta . 
due quote: 

L'imposta militare s i compone di 

- I) una quota fissa o testatico di L. 6 annua per tutti gli assogget1ati 

all'imposta. Il legislatore ha ritenuto che l'immunità dal servizio militare 

recasse un vantaggio non inferiore ad un minimo a tutti gli esenti , cosicchè 

tutti dovessero pagare almeno 6 lire ali 'anno. Del res to quel che vi è di mag

giormente sperequato nel metodo del testa tico è e liminato dalla esenzione ac

cordata agli indigenti; 
- 2) una quota o contributo complementare graduato per gli assoggettati 

il cui reddito imponibile (proprio e degli ascendenti) superi le 1000 lire annue. 

Siffatto contributo complementare si applica secondo la tariffa seguente 

(colonne I e 2 ; nelle colonne 3 a 6 si è fatta la somma delle due quote, fi ssa 

e graduata, e si è calcolato l'ammontare perce ntuale della imposta totale sul 

reddito imponibile minimo, medio e massimo di ogni categoria): 
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E~ ...:'" 
AMMONTARE ~:::!! ~..j~~ Proporzione percentuale 

n:I~ ~ 
Q. :a= ~ dell' imposta totale ->- .. 

DEL B-C E 3 :;i~ a sul reddito imponibile 
EO" CiJ ~ o C) 

minimo I I massimo REDDITO 
EU'C. ~ ~:;~ medio 
<c-E 

I 
.. ° E-" ~ c.o di ogni categoria "Ou o.,. u 

", -

I. I I 2 3 4 5 6 

Non superiore a L. 1000 - 6 - 1.20 0.60 

Da L. 1.001 a L. 2.000 6 12 1.20 0.80 0.60 

· · 2.001 H .. 3.000 12 18 0.90 0.72 0.60 

H H 3.001 ... 6.000 25 31 1.03 0.69 0.5 1 

H .. 6.001 n .. 10.000 50 56 0.93 0.70 0.56 

· · 10.001 ... 15.000 80 86 0.86 0.68 0.57 

· .. 15.001 H • 20.000 120 126 0.84 0.72 0.63 

· · 20.001 ... 30.000 200 206 1.03 0.82 0.68 

· · 30.001 • H 40.000 300 306 1.02 0.87 0.76 

· · 40.001 •• 50.000 420 426 1.06 0.94 0.85 

· H 50.001 H • 75.000 700 706 1.41 1.13 0.94 

· u 75.00 I • • 100.000 1.050 1.056 1.40 1.20 1.05 

· · 100.001 .. • 125.000 1.450 1.456 1.45 1.26 1.1 6 

H · 125.001 .. • 150.000 1.900 1.906 1.52 1.38 1.27 

· · 150.{)() l • • 200.000 2.400 2.406 1.60 1.37 1.20 

oltre. 200.001 - 3.000 3.006 1.50 
I I I 
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Le variazioni del peso della imposta in funzione del reddito imponibile 
appaiono un po' bizzarre. Esse possono essere così riassunte: 

- Entro ogni categoria di reddito, essendo fisso l'ammontare assoluto 
dell'imposta, in L. 6, 12, 18, 31, 56 ecc. ecc., la aliquota percentuale della 
imposta sul reddito imponibile diminuisce coll'aumentare del reddito. Poichè, 

ad es., paga L. 12 tanto chi ha 1000 lire quanto chi ha 2000 lire di reddito, 
l'aliquota risulta dell ' 1 ,20 % per il primo e solo del 0.60 % per il secondo; 
risultando del 0,80 % per chi ha reddito intermedio. Il che dà luogo ad una 
sperequazione tributaria, caratteristica del resto di ogni imposta graduata 
per classi. 

- Se si bada alle variazioni dell 'aliquota da classe a classe di contri
buenti , si nota una tendenza irregolare verso l'aumento. Osservando i red
diti min.imi , l'aliquota comincia dall ' 1,20 % per i redditi di 1001 lire, scema 

al 0,90 % per i redditi di 2001, rialza all' 1.03 per i redditi di 3001 e poi 
ribassa ancora al 0,93, 0 ,86 e 0,84 per rialzare nuovamente, sebbene senza 
regolarità, fino ad un massimo dell' 1 ,60 % per i redditi di 150.00 1 lire. I 

redditi di 200.001 pagano di nuovo solo l'l,50 %. Irregolari tà simiglianti si 
notano anche per i redditi medi e massimi. 

- Molto sensibile è il salto in su osservabile nel passaggio dall'aliquota 

gravante sul reddito massimo di una categoria e quella gravante il reddito mi
nimo della categoria immediatamente successiva. Chi ha un credito di 2000 

lire paga il 0,60 %, chi lo ha di 2001 lire paga il 0,90 % ; e cosi nel passaggio 
da 3000 a 3001 lire l'imposta balza dal 0,60 all' 1 ,03 %. Questo è un. difetto 
tecnico già discusso sopra, a proposi to delle tariffe ferroviar ie (libro primo, 
capitolo II , sez. S') e sotto a proposito della imposta successoria (libro terzo, 

parte III, capitolo I I) ; il quale dovrà essere tolto in avvenire, con un rima

neggiamento delle aliquote. Finchè esso durerà, produrrà l' effetto dI spin
gere coloro che si trovano ad avere un reddito posto nel gradino più basso 

di una categoria a fare ogni sforzo per cadere nel gradino più basso della 
categoria inferiore. Tali sforzi provvisoriamente non potranno essere coro

nati da successo, perchè gli accenamenti dei redditi non sono compiuti, come 
sopra si è visto, in modo speciale per l'imposta militare. Ma alla lunga non 

potranno non tendere ad avere tale risultato lamentevole per il fisco. 
Il metodo pjù opportuno per m.igliorare tecnicamente l'imposta militare 

è quello di renderla un 'aggiunta ad una imposta generale sul reddito com

plessivo, di cui dovrebbe seguire le sorti rispetto agli accertamenti del rej

dito, alle variazioni dell'aliquota, che dovrebbero essere continue e non 
irregolarmente graduate ecc. ecc. Se esistesse una imposta generale sul 

reddito complessivo e se il legislatore avesse la prudenza di mantenere a 
questa un carattere di grande mitezza, questi problemi tecnici sarebbero 
grandemente semplificati. Se, come purtroppo è dubitabile, l'imposta sul 

reddito complessivo sorgesse col peccato originale o si macchiasse col tempo 
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del peccato de ll a gravezza dell 'aliquota e de ll a sua rap ida progressività, gl i 

accertament i dei redditi sarebbero pur sempre falsa ti da ll a frode fi sca le; e'd 

ogni speranza di perfezionamenti ne ll 'aspe tto tr ibutario sarebbe frustrata . 

, t';Z IO NE 'l'E RZA . 

L' imposta sui proventi degli amministratori 
delle società anonime e di quelle in accomandita 

per azioni. 

Fonda mento de ll ' imposta . - Dicono i difensori di questo tr ibuto 

che esso esiste in qualche paese s trani t: ro; e forse è questa l'un ica spiega

zione, sebbene non plausibi le, che di esso s i può dare . Infa tti manca una 

ragione di di tinguere fra i proventi degli amminis tratori di socie tà anonime 

od in accomandi ta per azioni e gl i a lt ri proventi ana loghi . S i cons iderano 

qu ei proventi come reddi ti di lavoro? ed essi debbono essere tra ttat i all a 

tessa tregua degli altri reddit i di lavoro. S i reputa no redditi di capi tale? e 

si trattino come gli a ltri red diti capita lis tic i, del medes imo ammontare. Si 

può discutere se essi siano reddi ti di ca tegoria C o B di r icchezza mobile, 

come a vol ta a volta essi sono ritenu ti dalla giurisprudenza, ovvero di A' ; e seb

bene solo un sofìs ta possa add urre argomenti per quest'ultima tesi, una vol ta 

risoluto il non arduo prob lema, ragion vo rrebbe che essi fossero tra ttati all n 

tessa stregua degli altri reddi ti della s tessa natura. Se in Italia esistesse una 

imposta progressiva sul redd ito, i proventi degl i amminis tra tori dovrebbero es

sere tassati più o meno a seconda che essi facessero part e dei reddi ti grossi 

o medi o piccol i. Se il legislatore volesse tener conto delle condizioni di fa

miglia, o di salute, o di vecch iaia, o di servizio militare, ciò dovrebbe fare 

per questi cota li provent i come per ogn i qualsiasi alt ro reddito. 

Ma nessuna ragione plausibile s i r iesce a scopr ire perchè i provent i 

degli amminis tratori debba no essere colpiti da una imposta speciale. Essa 

assume aspetto di imposta odiosa , simile a quelle che l'esper ienza dei secoli 

avrebbe dovuto cons ig lia re ai leg islatori di aborrire. 

Se, invece del fo ndamento raz ionale, no i cerch iamo le cause de ll 'im

posta. queste possono addursi : 

l ) l'urgenza del bisogno fìn anzia rio in tempo di guer ra. Non sempre 

il legislatore può, in simi li fra ngenti , rag ionare e medita re ; e crea quind i 
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istituti tributari, i quali al ritorno della pace dovrebbero, se il raziocinio sor
reggesse i legislatori, essere aboliti o profondamente rimaneggiati. Il presente 
tributo dovrebbe essere abolito, essendo privo di ragion d'essere; o, meglio, 
potrebbe essere assorbito da quella generale imposta la quale il legislatore 
credesse opportuno istituire per colpire più fortemente i redditi grossi che 
i piccoli. Il concetto adombrato grossolanamente nel tributo in di scorso è ap
pll'llto il dovere di colpire di più i redditi grossi che i piccoli; il quale con
celio si vide sopra (libro secondo, capitolo VIII , sezione 3') entro che limiti 
sia esatto. Ma il concetto non si allua sovratassando reddi ti che possono far 
parte di redditi piccoli o mediocri; e sovratassando solo alcuni vistosi red:liti 
scelti a caso. 

Anche il concetto adombrato potrebbe essere quello di tassare maggior

mente le rendite nei redditi, tassazione di cui in forma generale si è fatto 

difensore fra noi , in vari scritti sul" Giornale degli Economisti ", il prof. Ben
venuto Criziolli e che è nota altrimenti, anche per esperienze fallesene al
trove ed in Italia, sotto lo stravagante nome di imposta sugli unearned incre

ments, s ugli aumenti cosi detti " non guadagnati» di valore, specie delle aree 
fabbricabili. Ma, a parte ogni di scussione sulla razionalità del concetto, questo 

non si attua tassando a caso alcuni redditi soltanto, i quali possono essere, 
anche adoperando la scorretta fraseologia corrente, oltremodo " guadagnati Il 

o possono, con parole più corrette, essere redditi normali e non redditi ultra

normali o rendite nei redditi. 
2) l'i nvidia burocratica. Questa appartiene invero al tipo d ' imposte 

« invidiose Il od " odiose ", il quale cresce in un particolare ambiente di sva
lutazione del" merito" di certi redditi in confronto a certi altri. Gli impiegati 

dello Stato, sovratutto quelli residenti a Roma, i quali compiono un lavoro 
equamente, sebbene moderatamente, pagato dallo Stato, immaginano che i 
loro salari siano grandemente inferiori ai loro meriti ; sebbene un confronto 

tra i salari degli impiegati pubblici e quelli degli impiegati di ditte private 
metta in risalto la maggiore altezza della gran massa dei salari dei primi in 

confronto di quelli dei secondi e sebbene, secondo l'opinione prevalente degli 
osservatori, il lavoro fornito dai secondi sia in media di maggior valore di quello 

fornito dai primi . Avendo essi questa falsa opinione di sè stessi, immaginano 

altresì che nel mondo" esteriore" vi siano molti i quali guadagnano troppo 
ed al di là del loro lavoro e dei loro meriti; e tra essi fissano principalmente 

la loro attenzione sug li amministratori delle società, i quali , col solo assidersi 
poche volte all'anno attorno ad un tavolo di consiglio di amministrazione, 

lucrerebbero fantastiche medaglie di presenza e percentuali sugli utili. E 
subito dicono: quelli sono denari « rubati Il o ci piovuti dal cielo li in con

fronto ai nostri "sudatissimi li. Quindi è " giusta Il una buona imposta sup
plementare contro quei redditi " non guadagnati Il col sudore della fronte. 

Il quale ragionamento, essendo mosso dall'invidia. è falso ; essendochè 
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è grandemente da dubitarsi, quando pur si voglia fare una simigliante grot

tesca indagine psicologica intorno ai meriti dei redditi rispettivi degli im

piegati pubblici e degli amministratori di società anonime, quale di essi siJI 
il " meno guadagnato)l. Di uomini atti a fare gli impiegati, nel modo in C'Ul 

oggi cotal ufficio si compie, se ne trovano a josa; e suppergiù sono ugualmente 
pag~lt i gli abili e gli inetti, i lavora tori e gli oziosi, i procaccianti e gli uomini 
schivi di usare mezzi adulatori o politici di far carriera. Sicchè è probabi

lissimo sia molto cospicua nei redditi degli impiega ti pubblici la percentuale 

di quelli (( non guadagnati li o guadagnati con un lavoro, che sul mercato libero 

sarebbe stimato di valore uguale al sa lario pagato dallo Stato. Mentre la scelta 

degli amminis tratori delle società, sebbene si compia in guisa tuttora imper

fetta, avviene otto la spin ta dell 'interesse degli azionisti o degli altri ammini

stratori. Ed è probabile che nelle società fortunate, le quali, essendo bene am

ministrale . lucrano assai. gli amministratori siano scel ti per la loro capacità 

tecnica, per la loro accortezza negli affari , per le loro relazioni finanziarie, 

per la loro qualità di grossi azionisti , ossia di persone le qual i corrono rischi 

ed hanno perciò diritto di vedere direttamente come i loro capita li siano am
ministrati. Mentre, nelle socie tà male amministrate - ed è assurdo che una 

società male ammini tra ta abbia successo - la scelta degli amministratori 

avviene secondo altri cri teri. forse di « promotori li o « lancia tor i » di società, 

desiderosi di avere attorno a sè delle teste di legno incompetenti ed inesperte. 

Ma le medaglie di presenza e le percentuali sugli utili sono in massa ed 

alla lunga godute 010 dagli amministra tori delle società del primo tipo ; 

poichè le seconde presto rovinano ed, invece di repar tire utile, consumano 

il capitale. Laonde si conchiude che nelle società, i cui ri ultati si misurano 

dal successo. il fat to dell e medaglie di presenza e delle partecipazioni ' pagate 

agli amministratori è ind ice di competenza, di abilità, di "merito li negli" 

amministratori ; e non, come farneticano gli emarginator i, ignari delle condi

zioni in cui si svolge l'attività economica del paese, di « fortune piovute dal 

cielo li . Sicchè, ove si ragionasse in base al merito, una imposta speciale 

dovrebbe essere creata per colpi re i sa lari degli impiegati e forse più degli 

impiegati piccoli e mediocri che dei pochi alti funzionari; e dovrebbe non 

occuparsi dei proventi degli amministra tori delle società. 

Trat tasi, in verità, di ragionamenti ex tra- finanziari. Senza mettere in 
dubbio che l' invidia burocra tica (} l 'invidia democratica possono indurre i 

legislatori ad istituire imposte di questo genere, e senza negare che esse 

perciò siano fatti di cui la scienza finanziar ia si deve occupare, fa d'uopo rico

noscere che esse non si spiegano ricorrendo ad uno qualunque dei criteri 

generali con cui si ripartisce il carico delle spese pubbliche sui contribuenti: 

nè il criterio del consumo del reddito, nè quello della maggior tassazione 

dei redditi dei capital i, nè quello della progressività, nè l'altro della tassa

zione delle rendi te nei redditi, nè quello dei pesi di famiglia ecc. ecc. possono 
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spiegare il prelievo di questa imposta. Sicchè, è augurabile che, al ritorno 

della pace, essa sia abolita ed assorbita in una qualche imposta di carattere 

razionale, la quale sia costrutta secondo criteri di perequazione tributaria. 

Oggetto dell'imposta. - Cosi come è ora congegnata, l 'imposta ha 
per oggetto tutti i compensi che i consiglieri di amministrazione delle società 

anonime ed i soci accomandatari di quelle in accomandita per azioni, sia 

cittadini che stranieri, percepiscono sotto qualsiasi forma come comparteci

pazioni agli utili, assegni, medaglie di presenza, diarie ecc. Quindi non solo 

i compensi incerti . determinati in funzione degli utili eventuali, ma anche 

i compensi certi. come gli assegni fissi annui, le medaglie di presenza e le 

diarie che indubbiamente portano, anche agli occhi meno veggenti, le traccie 

del lavoro compiuto. Il che è altra prova dell 'origine « invidiosa » del tributo, 

poichè i funzionari inferiori fanno gran baccano intorno alle medaglie di 

presenza percepite dai più alti funzionari per il loro intervento a commissioni 

o consigli superiori e che sarebbero ben guadagnate se in questi consessi 

si decidessero affari di importanza o se i commissari assumessero una re

sponsabilità personale per le decisioni prese. Ma se spesso è vero il contrario, 

non è questa una buona ragione per immaginare che altrettanto inutili o 

composte da non responsabili siano le assemblee dei consigli delle società 

anonime. 

Soggett i dell ' imposta. - Sono in primo luogo, come si disse sopra, 

consiglieri di amministrazione dell e società anonime ed in secondo luogo 

.i soci accomandatari di quelle in accomandita per azioni . Anche qui si fa 

confusione fra categorie assai diverse di persone, rispetto a cui il trattamento 

fiscale avrebbe dovuto essere ben diverso. 
Partendo invero dal concetto erroneo, il quale sembra aver informato 

l 'opera del legislatore, doversi sovrataS1\llre quei redditi nei quali è minore 

il « merito» del percettore, si sarebbero dovuti graduare nel seguente ordine 

i contribuenti al presente tributo: 
a) i consiglieri semplici dei consigli di amministrazione delle società 

anonime; i quali corrono il minor rischio e di cui è minore la partecipazione 

quotidiana agli affari della società. Con la quale osservazione non si afferma 

che il rischio corso dai consiglieri sia zero e che nullo sia il loro lavoro; 

bensì che sono « minori » delle categorie seguenti; 
b) l 'amministratore-delegato delle società anonime, il quale ha re

sponsabilità più diretta nella gestione degli affari sociali; ed attende giorno 

per giorno alla direzione e sorveglianza dell'amministrazione; 
c) i gerenti o soci accomandatari delle società in accomandi ta per 

azioni. i quali: sono i veri proprietari dell'impresa, ricevono solo aiuto di capi-
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ta li da i soc i accomandant i a responsabilità limitata, e sono esposti a tultl I 

rischi della responsabilità solidaria fra di loro ed illimitata anche olt re il capi
tale conferito nella socie tà. 

La d ifferenza di rischio, di responsabilità, di lavoro fra queste ca tegorie 

di amminis tratori è visibil e ad ognuno. Non però ai burocra ti ci, i quali im

maginano che di tutti gli uomin i che lavorano sul serio responsabilità e r ischi 

-iano nulli, come sono null i i loro. E' vero che l' imposta non dovrebbe col

pire i guadagni che i soci amminis tra tori od accomanda tar i ottengono come 

so i o come amminis lraror i delega ti e non come cons iglieri di ammi nistra

zione: ma come di tinguere tra le due pecie di guadagni ? 

Aliquota dell'imposta. - Essa è la seguente : 

il 5 % fino a L. 2500 

l' 8 % da 250 1 a 5000 lire 

il IO % da 500 1 a 10.000 lire 

il 12 % da 10.00 1 a 20 .000 lire 

il 15 % da 20.00 I a 40.000 lire 

il 20 % da 40.00 I lire in piil. 
L' impo ta s i applica colle differenti aliquote su ogni scaglione della 

omma annuale complessivamente assegnata ad ogni s ingolo percipiente da 

tutte le società a cui egl i ap partiene. 

Astrazione fa tta dall'altezza delle al iquote, che è con eguenza dell'in

vidia di cui opra i è dellO, questa materia è sta ta tecnicamente ben rego

la ta. Poichè: 

- l'aliquota aumenta in funzione del provento complessivo degli am

ministratori e non dei singoli proventi separatamente ottenuti da ogni società; 

il che avrebbe condotto a sperequazioni ; 

- l'aliquota si applica per scaglioni ; onde la maggior a liquota si applica 

non u tutto il reddito, ma sulla quota di esso che upera lo scaglione più 

basso. Chi abbia 50.000 lire di proventi di amminis tratore, pagherà il 5 % 
per le prime 2500, 1'8 % per le successive 2500 lire (fino a 5000), il IO % 
per le ulteriori 5000 lire, il 12 % per le 10.000 lire che vengono di poi , il 

15 % per le 20.000 susseguenti e finalmente il 20 % per le ulti me 10.000 lire. 

Si evita così, con un avved imento semplicissimo, l'inconveniente sopra la

mentato a proposito dell'impos ta militare. 

Accerta mento e ri scossione dell'imposta.- Due sono i metodi, 

a ragione, adottati. 

Una prima quota del tributo viene accertata a carico della società, sul

l'ammontare dei compens i assegnati ad ogni amministratore, come risultano 

dal bilancio approvato e dalle deliberazion i ad esso relative prese dag li or

gani ociali. 
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Tizio, amministratore di parecchie società, riscosse 2000 lire dall 'una, 

J 0.000 lire da una seconda, J 5.000 lire da U!Ul terza . Le singole socieià 
pagheranno, rispettivamente, il 5 % sulle 2000 lire (imposta L. J 00), il 5, 
1'8 ed il IO % sulle 10.000 lire (impos ta pagata L. 825), ed il 5, 1'8, il IÒ 
ed il 12 % su 15.000 lire (imposta paga ta L. 1425). Le società hanno diritto 
di r ivalsa, per le imposte pagate, contro l'amministratore e gli pagheranno al 
netto L. 190Ò, L. 9175 e L. 13.575. 

Ma l'ammi nis tratore ha riscosso, in totale, L. 27.000; e l 'imposta pro
gressiva, calcolata s ui vari scaglioni del reddito, importa un onere com

pl essivo di L. 3075. Le società hanno però anticipato per conto suo, riva
lendosi contro di lui , so ltanto L. 100 + 825 + 1425 = L. 2350. Egli però 
dovrà inoltre e direttamente essere tassato sulla differenza fra L. 3075, 
imposta relativa al cumulo de i suoi proventi d'amministratore, e L. 2350, 
imposta anticipata dalla società; e per la differenza in L. 625 egli sarà 
tassa to direttamente a ruolo a suo nome. 

Tassazione della quota di utili di amministratori di società estere. 
- Per le società aventi sede all'estero, ma esercenti nel regno, la quota di 

compartecipazione da tassarsi è determinata proporzionalmente agli utili 
soc iali prodotti in Ital ia, accertati agli effetti della imposta di ricchezza 
mobile . 

SEZTONg Q U AR/ l'A. 

Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra. 

fondamento dell'imposfa.- Troppo lungo di scorso farebbe d'uopo 
per spiegare le ragioni le quali hanno indotto il legislatore a statuire in In

ghilterra, in Germania, in Ital ia ed in Francia il tribu to sugli extraproAtti di 
guerra. Finanziariamente esse tutte si riassumono in una applicazinoe della 

teoria della tassazione degli incrementi " non guadagnati » o delle « rendite 

nei redditi »; sicchè occerrerebbe discutere il problema genera le di questa 

tassazione, con una deviaz,ione dall e norme segu ite in questo libro, la quale 
è di esposizione del sistema legislativo vigente in Italia. E converrebbe inoltre 

discutere se l'applicazione del concetto della tassazione delle rendite nei red

diti al caso dei sopraproAtt i di guerra sia corretto; e se siano ben costrutte 
le imposte inaugurate a ga ra nei diversi paesi d 'Europa. Tuttociò porterebbe 

troppo per le lungh e; s icchè pare miglior consiglio rinviare a quanto altri 

(Attilio Cabiati : L'imposta speciale slli sovra-profilti in Giornale degli 
Economisti del dicembre 1915) scrisse in proposito, riproducendone soltanto 

le conclusioni , in cui l'ampia trattazione viene riassunta: 
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" Il tributo sui sovraprofitti ottenuti a causa della guerra, che dovrebbe 
avere uno scopo di giustizia perequatrice, risulta in effetto ingiusto per le 

basi parziali su cui forzatamente si asside ; di dubbio e costoso accertamento'; 

di ri ultato netto non molto considerevole; e sopra tutto di facile traslazione, 

specialmente a car ico dello Stato, lo cui domanda di prodotti in tempi di 
guerra si presenta con la doppia caratteristica di essere anelastica ed urgente. 

" L 'introduzione di questa imposta in Inghil terra, in Italia e in Ger

mania, è taJa una delle ordinarie concessioni all 'opinione pubblica ed alle 

sue concezion i vaghe di " giustizia democratica " . Applicata con modera

zione e con prudenza, come lo è col R. D. 24 novembre 1915, tutto ciò che 
si può dire di essa è che non recherà del danno; ed è quanto di migliore ci 

si può aspettare da un provvedimento eccezionale, che vorrebbe correggere 

talune con eguen ze di inevitabili fatti economici ". 

Vediamo ora come sia stata regolata in Ital ia la tassazione dei proAtti 

di guerra con il R. D. 21 novembre 1915, n. 1643. Allegato B, con il De

creto luogorenenziale 23 dicembre 1915, n. 1893 e con il D. M. 15 gen

naio 1916 portante approvazione del regolamento. 

Soggetti dell'imposta. - Sono i commercianti , gl i industriali e gli inter

mediari che hanno realizzato sopraproAtti di guerra. Coll ' indicazione di " in

dustriali " si comprendono tutti gli esercenti qualsiasi industria e quindi 

anche i Allabili esercenti l 'industria agraria; non i proprietari coltivatori in 

economia, poichè questi sono esenti dall 'imposta di ricchezza mobile. di cui 

la presente impo ta è un 'addizionale. Non trattando i di industriali nè di 

intermediari , non sono soggetti all 'imposta i professionisti. gli operai e tutte 

le altre categorie di persone le quali medesimamente hanno realizzato sopra

proAtti. Le cause della esclusione non po sono essere Ananziarie, bensì esclu-

. sivamente politiche ; volendosi colpire $ovratutto quelli i quali hanno trallO 

arricchimento dalle forniture fatte allo Stato, in un momento in cui indubbia

mente la più parte dei ci ttadini è chiamata a sostenere gravi sacri Aci di sangue 

e di denaro per la patria. Industrial i fornitori ed intermediari di forniture fu

rono coloro che maggiormente attrassero l 'attenzione del pubblico per i loro 

guadagni ; sicchè a tassarli sovratutto intese il legislatore. 

Oggetto dt'lI ' imposta. - E' dato dai nuovi redditi e dalle eccedenze sui 

redditi ordinari che siano stati realizza ti durante il periodo dal ,0 agosto 1914 

al 30 giugno 1917, in conseguenza della guerra europea. 

La connessione di effetto e cause fra i nuovi e maggiori redditi e la 

guerra sarebbe stata molto difficile a stabilirsi se il D. L . 23 dicembre 1915 

non avesse stabilita la presunzione generale, Ano a prova contraria da darsi 

dal contribuente, che siano « dipendenti dalla guerra " i proAtti comunque 

veriAcatisi per aumento di produzione e di commercio oppure per elev~-



524 

mento di prezzi posteriormente al l ' agosto 1914. Salvo dunque la prova 

contraria, difficile a darsi, sebbene non sia da escludere la,. possibilità di I 

dimostrare che l'aumento di profitti è dovuto ad altre cause particolari alla 

azienda, l 'oggetto dell'imposta sarà di fatto dato dai nuovi o maggiori profitti, 

dovuti direttamente alla guerra ovvero a cause generali , anche indirettamente 

connesse con lo stato di guerra, purchè realizzati durante il tempo di guerra. 

Tuttavia la terminologia adottata « in conseguenza della guerra " non è priva di 

importanza, in quanto che automaticamente il ritorno della pace metterebbe 

fine alla nuova speciale imposizione, eccettuati gli eventuali strascichi della 

guerra. 

Definizione dell 'oggetto dell ' imposta. - Per reddito nuovo o maggiore 

di guerra si intende l'eccedenza sul reddito ordinario. E questo a sua volta è : 

- uguale alla media di quello definitivamente accertato agli effetti del

l'imposta di ricchezza mobile nel bilancio 1913-1 9 14 ; 

- quando questa media non sia nota , perchè si tratta di en ti o privati 

non ancora soggetti nel biennio 19 13-1 914 alla imposta di R. M. od i cu i 

redditi s ian\> in contestazione, il reddito ordinario è determinato con oppor

tuni confronti coi reddi ti definitivamente accertati per la imposta s tessa nel 

biennio anzidetto al nome di conrribuenti della s tessa categoria. 11 reddito 

viene cioè preSLlnto col metodo della comparazione; 

- trattandos i di intermediari, oltrecchè della comparazione, s i terrà 

conto della entità degli affari conclusi col loro intervento; 

- fin almente il reddito ordinario non potrà mai essere valutato ad un 

importo inferiore dell'8 % del capitale investito. Quindi praticamente, dove 

non soccorrono altri dati, data la impossibilità di stabÙire opportuni con

fronti, il reddito ordinario sarà stimato uguale a questo 8 % del capitale inve

sti to. 

Pilssività deducibili dal reddito lordo. - Sono varie: 
I) tutte le spese inerenti alla produzione del reddito, cosi come ac

cade per l'imposta normale di ricchezza mobile (cfr. in questo libro, la 

parte Il , capitolo 11 1, pago 7") a cu i s i rinvia ; e quindi le quote ordinarie di 

deperimento o sostituzione, le quote di riparazione, le quote di ammorta

mento finanziario, nei casi ammessi ecc. ecc. E quindi ancora le ann ualità 

od interessi passivi, quando ne sia giustificata la sussistenza e quando siano 

accerta ti la persona ed il domicilio del creditore nello Stato; 
2) inoltre le svalutazion i e gli ammortamenti eccezionali di speciali 

impian ti fatti in contemplazione di forniture di guerra. Il criterio è corretto, non 

potendosi considerare come redd ito o guadagno se non ciò che rimane dopo 

avere conservato inta tto il capitale: ed essendo necessarie prelevare perciò 

dal reddito quel che occorre per riavere il capitale speso in impianti, i quali 
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dopo la guerra saranno svaluta ti grandemente, essendo venuto a manca re 

il loro scopo. Che cosa varrà, finit a la guerra, un impianto di I milione co
s trutto per la fabbr icazione di esplos ivi ? Poco o nulla, s ia per l'i nt enso 

lavoro, che lo avrà logora to fi s icamente, s ia per la minore ri chiesta di esplo

s ivi da parte de llo S tato. Laonde, se s i ritiene che l' impianto, fi ni ta la guerra, 

abbia a conserva re solo il valore di 200.000 li re, fa d'uopo ammorti zzare, 

ossia considerare come spesa detraib ile degli ut ili lordi, ben 800 mil a lire. 

Il legis latore ha vo luto restri ngere agli impi anti " fatti in contempla

zione di forn iture di guerra » il diritto all e sva lutazioni ed ammortament i; 

probabilmente perchè ritenne che negli alt ri cas i d i indus tr ie aventi ca ratte re 

permanente non ricorresse la necessità di sva lutazioni eccezionali e bas tas

sero le normal i deduzioni per deperi menti , che s i ammettono per lo più 

nella pe rcentua le de l I O % per il mobilio, del 6-8 % per il macchinario e 

del 4-5 % per g li s ta bi li. 

La deduzione non è soltan to consen tita per gli impiant i comple tamente 

nuovi, bensì anch e per g li impianti tras formati in tutto od in pa rte, tenen

dosi conto in tal caso del capitale investi to ne ll a trasformazione. 

A tute la de l fisco, il regolamento s tab il isce ch e si tenga conto del va lore 

ch e l'i mpianto potrà avere, a guerra ch ius a, ad ibendolo ad una indus tri a 

avente caratte re continuativo, nonostante la cessazione de llo scopo pe r cui 

l' impianto venne fatto. Nell'esempio ora fatto, se l ' impianto del cos to di 

un milione, potrà conservare un va lore di 200.000 li re , come macch inario 

e materi ale di demoli zione, ma sarà possibile destina rlo, con un 'ulteriore 

spe a di 100.000 lire, ad una nuova indus tria ed in ta l caso avrà un va lore 

di 500.000 lire, il va lore de ll'ecceziona le ammortamen to da fars i s ui profitti 

lordi di guerra sembrerebbe dovere essere: 

L. 100.000 co to originario dall'im pianto di guerra + L. 100.000 costCl di 
trasformazione dopo la pace per adattamento ad industrie ordinarie - L. 500 (1(10 
valore dell ' impianto trasformato e dest inato ad una nuova in dustria = L. 600.000 
perdite da ammortizzazioni sui profitti di guerra in via eccezionale. 

Q uesta sembrerebbe almeno la interpre tazione più corre tta de i tes ti legis

lativi. Le istruzioni min is teria li tuttavia , a ffermando che" non devono essere 

ammesse in de duzione le spese che s i ritengono indispensab ili per portare 

gli impianti e macch inari ne ll e condiz ioni necessa ri e all a produzion e ordi

naria, perchè ques te non possono essere conside rate qua li spese ine ren ti alla 

produzione del redd ito s traord inario )) cond urrebbe al calcolo fatto prima, 
ossia: 

L. 1.000.000 costo originario dall ' impianto di guerra - L. 200.000 va lore 
residuo dell' impianto non trasformato alla fine dell a guerra = L. 800.000 perd ita 
da ammortizzarsi sui profitti di gue rra. 
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La quale soluzione proposta dalla finanza è anche più favorevole al con
tribuente di quella sovra annunciata; ma non pare accellabile; poichè nes
suno costrusse un impianto di guerra coli 'intendimento di avere, al ritorno 
della pace solo dei materiali di scarto o di demolizione ; ma ognuno si propose, 
fin dal princ ipio, di tras formarlo a fini dr indus trie d'i pace: ad es. : industrie 
chimiche da esercitare negli R-lIuali stabilimenti di esplosivi. Onde fa d'uopo 
prelevare sui profilli di guerra solo ciò che occorre a colmare la differenza 
fra il costo tota le dell'impianto e della tras formazione ed il valore residuo 
dell ' impianto trasformato. 

3) si terrà conto altresl delle provvigioni corrisposte dai commer
cianti ed ind ustr iali agl i intermediari, purchè ne sia pienamente giustificata la 
sussistenza e s iano contempo~aneamente accertati la persona ed il domicilio 
degli intermediar i s tessi nello Stato. 

Della quale deduzione forse non sarebbe stato mestieri far cen no, rien
trando nel no vero delle passivi tà ordinariamente deducibili, se il legislatore 
non avesse voluto dichiaraFe alt resì che i commercianti e gli industriali re

s tano solidariamente cbbliga ti al pagamen to di una quota, proporzionale alle 
provvigioni dedotte, della imposta e sovrimposta dovuta dagli intermediari. 

Ciò per evitare che queste imposte e sovrimposte diven issero inesigibili, per 
la insolvenza reale od artefa lla degli intermediar i, di solito privi di capitale 

proprio visibile e pignorabile . Tuttavia contro i solidariamente responsabi li 

si procede solo dopo escusso infruttuosamente l'obbligato dirello. 

Capitale investito. - Vedemmo sopra come il reddito ordinario non 
possa mai essere valutato ad un importo infer iore all '8 % del capitale inve
stito. b dunque importante, anche per ragioni chiarite so tto, definire il capi
tale investito. L'art. 3 del decreto ist itutivo statuisce ch e 'I per capitale inve

stito si intende quello risultante da atti, libri di commercio regolarmente te
nuti ed altre prove certe anteriori alla data di pubblicazione del decreto che 

dà valore di legge al presente allegato, e che sia effellivamente impiegato 
nella produzione del reddito. In difetto di tali atti o prove il capitale invest ito 

si presumerà con opportuni confronti nella misl!ra occorrente per la produ

zione del reddito ». 

Il concetto essenziale è dunque che tratti si di capitale necessario alla 
produzione del reddito. sia quello che fosse già ordinariamente investito 

prima della guerra, sia l'a ltro che fosse investito nei nuovi impianti o nelle 

trasformazioni avvenute in occasione della guerra europea. 
Con ciò s i lascia largo campo alle presunzioni dell e commissioni ammi

nistrative; ma una guida è fornita ad esse da alcune regole dellate nel rego

lamento per tal une particolari categorie di contribuenti : 
l ) per le società anonime ed in accomandite per azioni e per gli altri 

enti od istituti tassati all 'impos ta di R. M. in base a bilancio, il capitale inve-

\ 
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stito s i riti ene uguale al cap ital e socia le versa to, quale risulta da i bilanci che 
si tengono presenti a ll 'atto dell 'accertamento, e dai fo nd i di r iserva giusta 

i bilanci s te s i, qu~ndo l 'effe ll ivo impiego tanto d i que llo che di questi nel

l'azienda r is ult i debitamente provato. 

Dal che s i deduce che non si considerano come capitale inves ti to, seb

bene rea lmente esis tenti, le ri serve latenti de lle socie tà, e neppure il capi

tale impiega to effettivamente nell'esercizio, ma procurato con l'emissione di 

obbligaz ioni o con a ltre man iere di deb ito. Sicchè, nepp ure per i con tri buenti 

priva ti , non tas ati su bilancio, s i potrà tener conto del capi tale ottenuto con 

pres titi . 
Ragione avreb be volu to che tu tto il capita le effe tt ivamente inves tito 

fosse stato considera to tale anche se procacciato con debiti o costitu ito da 

riserve laten ti ; poichè per tu tto l' imprenditore corre ri schi ed ha dirillo di gua

dag nare, purchè : 
- s i tenesse ca lcolo, al solo eh'etto di calcolare lo percentuale del red

dito netto sul capitale investito . degl i inte res i pass ivi sui debiti , come se essi 

fossero redd ito net to; 
- si facesse ro pagare gl i arre trati d 'imposta di ricchezza mobile alle 

riserve latent i venute a ll a luce. 
2) per i fo rn itor i od appal tatori occasionai i il capitale in vestito sa rà 

determinato nella somma effetti vamente antic ipa ta dal forn itore od appalta

tore per a sumere il contratto. E così si dovrà fare ogni qual volta s i tratti 

di guadagni singol i uperiori all 'ordinari o, per ca lcola re la percentuale de l 

guadagno su l capi tale inves tito ; 

3 ) per le società e per i forn itori occasionai i è espressamente affer

mato che la determinazione del capitale investito deve essere fa lla con ri

guardo al periodo di tempo durante il quale l'impiego s i è rea lmen te verifi

cato. Il che vale per tutti i contribu enti ed è razionale; poichè se il capita le 

di I milione rimase impiegato per un anno e diede luogo al lucro ne tto di 

80 mila lire, la percent uale del reddito sul capita le investito risu lta de ll '8 %, 
non facendosi perciò luogo a tassazione; mentre se il medesimo capitale p ro

dusse l'identico lucro ne tto, rimanendo investito solo per 6 mesi, la percen

tuale del reddito su l capi ta le investito, r ife r ita ad anno intiero. come d e ve 

essere, risulta del 16 "lo ; laonde si fa luogo a tassaz ione per tutta l 'eccedenza 

oltre I '8 o~ , ossia su 40 mi la li re. 

Innesto de ll ' imposta sui profitti dipendenti dalla guerra sul 

tronco della imposta di ricchezza mobile , - Il tratto forse più caratte
ristico della imposta italiana sui sopraprofitti di guerra è questo: che essa 

non è una imposta autonoma: bensì s i innesta sul tronco antico dell a imposta 

di ricchezza mobi le. Molti problemi sono così più facilmente riso luti : 
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- la procedun di accertamento ed il contenzioso, salvo espresse va
ria nti, seguono i metodi ben noti dell'imposta generale; 

- l'applicazione della imposta sui sopraprofìtti fornisce l'occasione per 

colpirli anche con la imposta di R. M.; ed i più efficaci metodi di accerta

mento dell 'imposta s traord inar ia consentono di migliorare, indirettamente, gli 
accertamenti dell'imposta normale; 

- è data una base per la determi nazione del reddito ordinario al disopra 
di cui soltanto prende inizio il reddito di guerra. 

1/ s is tema può essere cosi riassunto: 

a) i reddi ti ordinari non sono colpi ti che dall ' imposta ordinaria di ric

chezza mobile, accerta i nei modi solit i, ai quali non si apporta nessuna va

riante; anche quando si r iuscisse a constatare, in occasione dell'applicazione 

dei nuovi tri buti, che essi sono aumentati o diminuiti in confronto agli im

porti accertati ai fìni dell'imposta ordinaria ; 

b) se il reddito di guerra, pur esistendo oltre il reddito ordinario, 

come sopra defìnito, non fa sì che il reddi to totale (ordinario e di guerra) 

s uper i 1'8 % del capitale invest ito, per gl i industriali ed i commercianti, o 

non superi di più di I decimo il reddito ordinario per gli intermediari , non 

si fa luogo all 'applicazione nè dell'imposta di ricchezza mobile accertata in 

via straordinaria nè della sovr imposta ji guerra. Si è riflettuto trattarsi di 

variazioni troppo piccole del reddito e non meritevoli di essere prese in 

considerazione prima della scadenza normale dei periodi fìssati dalla legge 

d'imposta di ricchezza mobi le per le variazioni dell'imposta ordinaria ; 

c) se il reddito di guerra, pur facendo eccedere al reddito totale (ordi

nario e di guerra) 1'8 % del capitale investito per gli industriali e commer

cianti o pur superando di I decimo il reddito ordinario per gli intermediari, 

non è maggiore di L. 2500, si applica ad esso solo l' imposta di ricchezza 

mobile accertata in via straordinaria, ma non la sovrimposta di guerra; 

d) se innne il reddito di guerra adempie s imultaneamente alle seguenti 

condizioni: 
- s uperare in ammO!ltare assoluto lire 2500; 

- eccedere, insieme col reddito ordinario, 1'8 % del capitale investito, se 

si tratta di industriali o commercianti , ovvero I decimo oltre il reddito ordi

nario si tratta di'Intermediari, 

si applica l'imposta e la sovrimposta di guerra. 

forma ed aliquota dell' imposta. - L'imposta di guerra si compone 

di due parti, come sopra si osservÒ: 
1) dell"imposta di riccllezza mobile applicata a parte ed in via ecce

ziona le llU lI ' in tiero reddito di guerra , il che vuoi dire: 
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- sull 'eccedenza ol tre il reddito ordinario (non mai però reputato i.nfe

riore all'S % sul capitale investito) per gli industria li e commercianti. La tas

sazione si fa nelle maniere solite a ll 'imposta di ricchezza mobile e quin:li 
all 'aliquota compl eta sui 20 quarantesimi del reddi to e ffe tt ivo (categoria B), 

ovvero a li 'a liquota dell' I I. 73 % su l reddi to effetti vo; 
- sull'eccedenza semplice al di là di un decimo oltre il reddito ordi nar io 

per gli intermediari (non essendovi capitale investito, non si presume un mi
nimo dell'S %). Essendo gl i in termediari o mediatori tassa ti in ca tegori a, del 

professionisti, l ' imposta cade sui "/ .. del reddi to effe tt ivo, ossia all 'a liquota 

del 10.557 % sul reddi to effetti vo; 
2) di una SOllr imposta straordinaria di guerra, la cui misura è la 

seguente : 

P er I commercianti e g li Industriali . 

del IO % sulla quota del 
15 
20 

30 " 

profitto sup. ali' 8 % fino al 10 % del capilale invesli to 
Il ,,10 Il 15 
Il Il 15" " 20 IJ 

" ,, 20 ti 

Per gli Intermediari . 

del 5 % su lla eccedenza da oltre 1 decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario 
lO 5 decimi lO 

• 15 n • lO 20 
. 20. .20 30 

30 n 30 

Le modalità tecniche della graduazione dell'impos ta sono corrette; 

poichè l'aliquota superiore non colpisce mai tutto il reddito, ma solo la quota 

eccedente l'importo colpito dall a aliquota superiore ; e perciò non si verifi

cano quegli inconvenienti, su cui ripetute volte mi sono intrattenuto e che a 

stento sono elim inati , con espedienti imperfetti , dall ' imposta di successione, 

e sono eviden ti nell'imposta militare. 

La sOJlrimposta. al contrario dell ' imposta di ricchezza mobile, non col

pisce i sopraprofitti ridotti ai 20 ed ai 18 quarantesimi, ma su tutto il loro 

ammontare effettivo. Invero tale norma non è esplicitamente contenuta nel 

testo legislativo; ma si evince dall'avere sempre parlato il legislatore di 

« redditi Il e di "eccedenze sul reddito ordinario Il di « quote di profitto su

periori all 'S % del capitale inves tito Il; non mai di " redditi imponibili Il . 

Inoltre, la riduzione ai 20 e 18 quarantesimi è un privilegio accordato ai 

fini dell'imposta di ricchezza mobile ; ma non si estende oltre i casi espres

samente indicati . Il ministero delle finanze nelle sue istruzioni ha inter

pretato il testo di legge nel modo ora detto. 

3\.- Eit,oudi .. Corso di Sc ienza. della. FinaoUl. 
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Applicazione e periodo dell' imposta. - In virtù della disposizione 

della legge 2 1 dicembre 1915, n. 1774, che, approvando i provvedimenti 

finanziari portati dal R. D. 2 1 novembre 1915, n. 1643, ha prorogato l 'ap

plicazione dei provvedimenti s tessi a tutto il primo semestre del 1917, il 

periodo di applicazione della imposta sui profitti dipendenti dalla guerra va 

dal l ' agosto 1914 al 30 giugno I 9 I 7. Se non intervengono nuove dispos i

zioni legisla ti ve tre sono quind! i periodi di accertamento de i redditi della 

specie, e cioè: l'uno dal l '' agos to 1914 al 31 dicembre 1915, il secondo 
dal \ 0 gennaio al 3\ dicembre 191 6 e l 'ultimo dal l ' gennaio al 30 giu

gno I 9 17. 

Discende da questa di visione in tre periodi di accertamento, che gl i 

ammortamenti e le sva lutazioni ecceziona li , di cui s i parlò sopra, vanno 

r ipartiti s u 35 mesi ; e che, supposta uguale ad S la svalutazione tota le degli 

impianti speciali fatti in contemplazione di forniture di guerra, nel primo 

periodo, che comprende \ 7 mesi, s i potrà dedurre dal profitto totale la quan-

tità S;; 17, nel secondo che è di \ 2 mes i s i ded urrà S ~5 12, ne l te rzo, di 

. . S X 6. 
6 meSI, SI detrarrà ~ 

O ttenuto così il reddito netto totale, s i assumano : 

(I) R Il = Reddito normale medio del biennio 1913·914. 
(' ) R c presunto uguale all' 8 0/" del capi tale investito. 

100 
(") C = capita le investito per un an no. 
(') R t 1. ~, 3 = reddito lotale del l0, 20 e 30 an no. 

Il sovrareddito di guerra tassabile con l' imposta in discorso è la quan

ti tà minore fra : 

(' ) R t 1, ~, 3 - R Il 

(6) R t I, ~, 3 - R c 
100 

C on queste formule ed avendo occhio a ll'aliq uota de ll ' imposta, l 'appli

cazione de ll ' imposta di venta agevole. 

Accertamento, penalità e contenzioso. - Non occorrendo dilun

garci su particolarità di indole amminis trativa, noterò solo come la norma 

general e adottata sia stata quella di applicare per l 'acce rtamento e la riscos

sione della sovrimposta s traordinaria di guerra le disposizioni vigenti per 

la imposta di ricchezza mobile. Si è . tuttavia accentuato l'obbligo, venuto in 

dissuetudine per l' imposta di R. M. , del contribuente d i far dich iarazione 

dei propri i redditi di guerra. 

Inoltre alle norme ordinarie s i reca rono alcune importanti ~~rogh e. : 
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l) Abolito il ricorso alle commissioni primarie (comunali o consor

ziali) de lle imposte dire tt e, il contribuente ha il diritto di ricorso a ll a com

missione provincia le, a cui s i aggiunge, com e membro effe ttivo per la r iso
luzione di queste controvers ie, l' intendente di fin anza de ll a provincia o chi 

ne fa le veci; 

2) Contro la decisione della commissione prov inciale è ammesso il 
ricor o, anche per ques tioni di merito o di fatto, a ll a comm.issione centrale 

delle imposte dirette; 
3) f: escluso qualsia i ulter iore gravame, anche gi ud iziario; 

4) Le commissioni hanno faco ltà di agg regars i, con voto consulti vo, 

quando i tratti di ricorsi per l'esame dei qua li sono richies te speciali cogni

zion i, funzionari civili o militari od altre persone peri te ne ll a materia; 

5) Mentre per l'applicazione dell ' imposta di ricchezza mobile l'esame 

dei libri di commercio è consen tito solo per le società per azioni, per l'ap

plicazione dell'imposta ui profitti di guerra è data facoltà alle commissioni 

ammi nistra tive (non dunque agli agenti delle impo te) di chiedere l'esibi

zione o di procedere ad ispezione dei libri di commercio di ILllti i contri

buenti, siano enti e privati, a condizione però che l'importo delle differenze 

di reddito in cont estazione sia superiore a L. 10.000; 

6) Le penalità contro ai contravventori agli obblighi tributar i sono 

sensibilmente aggrava te in confronto a quelle sa ncite per l'imposta di ric

chezza mobile. 
Chi ometta di presentare o presenti tardivamente la dichiarazione di 

cui all'arI. 5 o dichiari un reddito infe riore di oltre un terzo a quello che 

rimarrà definitivamente accertato agli effetti della sovrimposta di guerra, 

incorre in una sopratassa pari alla sovrimposta stessa dovuta sul reddito 

accertato. 

La sovrarassa viene ridotta ad un terzo quando il reddito venga con

cordato fra agenzia delle imposte e contribuente. 

Una penalità fissa di 100 lire per ogni trasgressione è inoltre commi

nata a tutti i capi d'ufficio, rappresentanti ed intermediari, i quali non si 

prestino a fornire agli agenti le notizie di cui fossero richiesti o forniscono 

notizie inesatte od incomplete; e cosi pure a tutti coloro che non si prestino 

all'adempimento degli obblighi imposti dalla legge generale di imposta Sulla 

ricchezza mobile: comparizione in persona del contribuente, consentire l'ac

ce o ai loca.li destinati all'esercizio di industrie e commerci, consultazione 

di qualunque individu'l ecc. ecc. (arI. 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4021). 



P ARTE TERZA. 

Le imposte italiane sui trasferimenti 

Nozioni generali. - Di questo gruppo d'imposte e del suo fonda
mento razionale già si discusse sopra; nè occorre riparlarne. Qui si parlerà 
brevemente dell 'ordinamento che alle imposte medesime fu dato in Italia, 
discorrendone nel le seguen ti partizioni : 

a) imposte sui trasferimenti a titolo oneroso; 
b) impos te sui trasferimenti a titolo gratuito (successioni o donazioni) ; 
c) irrposte di surrogazione a quelle sui trasferimenti (imposte di ne

goziazlOne e di manomorta). 
Di altre imposte ancora si dovrebbe parlare, come di quelle ipotecarie, 

sui contratti di borsa, sui titoli esteri; ma poichè trattasi di forme minori, 

.se ne discorrerà in nota. 



OAPITOLO I 

Le imposte sui trasferimenti a titolo oneroso 

Qualì sono queste imposte : cosidet!e tasse di registro . - In 

I talia le impostè sui trasferim enti a titolo oneroso prendono nel linguaggio 

legislativo italiano impropriamente il nome di tasse di registro e di bollo. 
Le tasse di reg istro sono quei tributi, dice il Vigno li , che lo Stato per

cepisce in occasione dell 'annotazione nei registri dell 'amministrazione finan

ziaria degli atti giuridici e dei trasfer imenti contemplati dalla legge speciale. 

La imposta viene pagata sug li atti in forma pubbl ica o privata, civile o com

merciale, giudiziale e s trag iudiziale, sull e trasmiss ioni de lla proprietà, del

l'usufrutto, dell 'uso e godimento dei beni , a l momento e in corrispettivo della 

registrazione. La registrazione, data questa dizione amplissima della Ilegge, 

colpisce tutti gli atti e contratti di qualunque nat ura e specie, anche quelli che 

la tariffa non contempla, ad eccezione di quelli che o sono espressamente 

esonerati o vanno invece assoggettati al bollo qualora debbano essere pro

dotti in giudizio o inseriti negli a tti de ll e cancellerie. In generale i contra tti 

verbali, appunto perchè mancano di quella materiale estrinsecazione che è 

l'allo. vanno esenti da registrazione. Talvolta però essi devono essere denun
ciati. come nel caso del cont ratto di locazione: ed in tal caso la de nuncia va 

soggetta a registrazione. 

Varie specie di tasse di registro.- La tassa di regis tro può essere: 
al proporzionale , quando la base della tassa è costante: come quando 

si fa pagare un dato numero di lire per ogni cento lire di va lore che 

risulta dall 'atto. Per conoscere l'ammontare della tassa da pagare, basta mol

tiplicare la base della tassa per il numero de lle centinaia di lire cadenti 
nell'ano. 
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Ad essa sono assoggettati gli atti contenenti obbligazioni o liberaziOll i 
di cose o di somme: tutte le trasmissioni della proprietà, dell 'uso e godi
mento di beni mobili ed immobili, o di qualsiasi altro diritto reale. 

Esempi di questa pri1TUl specie di tassa sono: 

- la tassa del 4 per cenlo sulle alienazioni, vendite, rivendite, ces
sioni , re trocessioni e s u qualunque altro atto civile, giudiziale o stragiudiziale 
traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell 'uso o godi
mento di beni immobili, non che del diritto di escavare e di prendere ma
terie da terreni o da miniere; decret i prefettizi e processi verbali di ven
dita, di che agli art. 53 e 95 della legge 25 giugno 1865. 

La tassa viene ridotta: a lire 3 per cenlo, se il trasferimento avvenga 
entro due anni da altro trasferimento dello stesso immobile o :Iiritto immo
biliare a titolo oneroso, sul quale siasi già pagata la tassa di passaggio ; a 
lire 2 per cento se il trasferimento non supera il prezzo di L. 200; a 2 '{. 

per cenlo se il prezzo sia superiore a L. 200 ma non a L. 400. 
- la tassa del 2 per cenlo sugli atti medesimi sopra elencati , ma rela

tivi a mObili; 

- la tassa del 0 .50 per cento sugli atti di cui sopra ma relativi a be
stiame o prodotti agrari, compreso il tagl io dei boschi , benchè palliato sotto 
rorma di affitto speciale e su lla compra e vendita di navi o merci fra com

mercianti . 
b) graduale. quando si app lica a gradi , e cioè di mille in mille lire ; 

essendo sulle prime mille diversa l'aliquota secongo la natura e l'importanza 
degl i att i e sulle s uccessive migliaia generalmen te uguale per tutti gli atti . Alla 
tassa graduale sono assoggetta ti gli atti , che non contengono obbligazioni o 
liberazioni ; ma semplici dichiarazioni o attribuzioni di valori o diritti , senza 

operarne la trasmissione. 
c) fissa . quando si applica in una somma fissa invariabile, qualunque 

sia il valore dell 'atto. La tassa fi ssa colpisce tutti gli atti , non soggetti a tassa 

proporzionale o graduale, che possono servire a titolo di documento legale. 

Riduzioni, registrazioni a debiti , registJlazioni gratuite, esenzioni. 
- A temperare la gravezza delle tasse di registro soccorrono parecchi istituti : 

al la riduzione della lassa , in determina ti casi in cui si riscontra nel 

trasferimento un carattere di pubblica utilità. Ad esempi~ gli atti per fonda

zione di collezioni artistiche, letterarie o scientifiche, come anche gli atti 

di alienazione di oggetti d 'arte, di antichità od istituti già fondati o da fon
darsi , allo Stato, alle provincie, ai comuni od altr i enti morali nazionali 
laici , pagano la tassa fissa di l lira ognuno quando le fondazioni o le aliena

zioni siano intese alla conservazione o destinazione a pubblico uso delle 

collezioni e degli oggetti di arte o di antichità ; 
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b) la regislrazione a debito. per cui s i intende la reg istrazione di de

terminati atti non accompagnata dal con temporaneo pagamento della tassa, 

in luogo de lla quale viene annotato in uno speciale regis tro il debito corri

spondente all'anìmontare della tassa, che sarà o non arà riscossa in seguito, 

a seconda dei diversi cas i occorrenti. 

Si regi trano, rra gli altri, a debito le sentenze e gli att i che occorrono 

ne i procedimenti con tenziosi in materia civile e commerciale nei qua li s iano 

interessat i le amminis traz ioni de llo Stato, il monte pens ioni degli insegnanti 

delle scuole pubbliche e lementar i, la cassa pensioni per i medici condotti V-
ece. ecc. e le persone od enti morali ammess i al pubblico patrocinio ; gli atti 

non oggetti a regis trazione in termine Asso, de i quali occorresse rare la pro

duzione in giud izio nei procedimenti contenziosi sovra accennati ne ll'inte-

re e esclusivo delle amminis trazion i, persone od en ti mora li sovra detti ; gli 

atti, anche oggetti a reg istraz ione entro un te rmine Asso, dei quali si ren-

desse nece aria la rormaz ione o la s tipulazione ne ll'interesse di dette ammi

nistrazioni, persone o enti morali , dopo iniziato il procedimento conten1Àoso 

e per l'ulter iore corso dello s tesso o per la sua deAnizione. 

, Il pagamento della taSSa di registro dipende dal veriAcarsi o non di 

determinate circostanze: 
1) le tasse prenota te per g li atti ne ll ' interes e de ll e amministrazioni 

dello Stato si e igono solo quando la parte avversaria rimanga soccombente 

o sia condanna ta nelle spese e s ia in grado econom icamen te di pote rle pagare; 

2) trattando i di per one od en ti morali ammessi a l pa trocinio gra

tuito, le tasse non si pagano quando la parte ammessa al gratuito patrocinio 

rimane soccomben te ed è condanna ta nelle spese, oppure la parte avver

saria rimasta occombente e condanna ta nelle spese risulti insolvibile e la 

parte ammessa al beneAcio della gra tuita cli ente la non consegua dall 'esi to 

della lite una somma eccedente il sestupl o di tutte le tasse e diritti ripetibili ; 

si pagano quando la parte avversaria condannata nelle spese s i acquieta o 

quando essa è posta in grado dalla sentenza di pagare le spese segnate a 
debito ; 

cl la registrazione gratuita. quando sia in gioco l ' interesse de ll'erario 

o gravi interessi pubblici o sociali. Si spiegano così, ad esempio, le regis tra
zioni gratuite: 

- degli atti e contratti stipulati nell ' interesse dell'erario nazionale, per 

quella parte che dovrebbe sopportarsi dall'erario ; 

- i ricorsi, le memorie, gli atti e documenti prodotti dinnanzi all a IV se

zione del consiglio di Stato od alla giun ta provinciale amministrativa e cosi 

pure le decisioni ed i provvedimenri emanati da questi corpi ; 

- gli atti costitutivi delle socie tà cooperative; 

dl la esenzione da registrazione. Cosi : 

- gli atti delle amminis trazioni governa ti ve, del monte pensioni per 
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gli insegnanti delle scuole elementari e quelli relativi al servizio civile e 
militare dello Stato; 

- i titoli di debito pubblico dello Stato, e le corrispondenti cedole, le 
quitanze dei relativi interessi, i trasferimenti fatti mediante annotazione 

scritta sui medesimi e sui registri dell'amministrazione del debito pubblico; 
- gli atti costitutivi delle casse di risparmio e loro modificazioni, 

i libretti e le cartelle emessi da dette casse e le procure specia li occorrenti 
per il ritiro delle somme iscritte sui libretti; 

- gli atti dello stato civile non specificatamente assoggettati a tasse; 

- le cambiali, i biglietti all'ordine, registri di commercio, soggetti a 
tassa grad.oole di bollo, e tutte le dichiarazioni cambiarie fatte sui me;lesimi; 

- i libretti di conto corrente e quelli di risparmio nominativo o al por
tatore e le ricevute relative, gli assegni bancari, i buoni fruttiferi a scadenza 
fi ssa emessi da istituti legalmente costituiti e le relative quitanze ; ecc. ecc. 

Aumentì al principale della tassa. - Oltre al doppio decimo, le 
tasse di registro sono state aumentate con l'aildizionale del 5 per cento, in 

virtù del decreto legislativo 22 ottobre 1914 e con un terzo decimo in virtù 
della legge 16 dicembre 1914, determinati detti due aumenti dalla neces
sità di provvedere alle nuove spese determinate dalla situazione generale 

politica. 

La cosi detta tassa di bollo. - Essa è quella la quale si esige su 
le carte destinate per gli atti civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali, 
comprendendosi sotto la denominazione di carta qualunque materia atta alla 

riproduzione di scritti o disegni, che possano valere come atti o documenti. 
Questa definizione delle tasse di bollo è alquanto vaga; ma è tanto 

grande ed indefinito il novero degli atti soggetti al bollo che ogni definizione 

sarebbe imprecisa ed erronea. 
Noi la possiamo concepire scientificamente come un mezzo tecnico adat

tato per la sua comodità a colp ire i trasferimenti della ricchezza da una 

persona ad un'altra nelle sue forme più svariate. 

Specie della tassa di bollo. - Anche essa si distingue in : 
al proporzionale , quando è proporzionale al valore che forma og

getto dell'atto. Colpisce: le quantità medie dei biglietti , buoni ed altri 

simili titoli circolanti, da chiunque ne sia fatta l'emissione, nella misura 
normale dell' l per mille del loro valore complessivo; e nella misura del 

lO per cento il prodotto lordo quotidiano dei teatri e luoghi chiusi in cui 
si danno spettacoli ed altri trattenimenti pubblici, riguardo ai quali occorre 

il preven tivo permesso dell'autorità politica ; 
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b) graduale. applicata in una data misura variabile per i valori com

presi fr a i limiti mass imo e minimo di c iascuna categoria. Colpisce le cam

biali, i biglietti all'ordine e s imili recapiti di commercio. In virtù del decreto 

legislativo 15 novembre 191 4, la tassa di bollo sulle cambiali fu fissata ne lla 

misura segue nte: 

Fino a lire 125 centes. IO (tassa minima) 
da olt re lire 125 " 1000 IO per ogni 125 lire o frazione di 125 lire 

1000 • 3000 20 250 250 " 

" 3000 " 6000 40 "" 500 " " 500 " 
oltre 6000 lire SO " 1000 " ,, 1000 • 

Per le cambia li con scadenza superiore a sei mesi e per quelle in bianco 

queste tasse sono raddoppiate. 
c) fissa. applica ta in mis ura fi ssa a tutti gl i atti non espressamente 

dichi arat i esenti . 

Modo di pagamento della tassa di bollo. - Intorno al qual 

punto s i rinvia alla sez ione quarta del capitolo III de l libro pr imo. 

Riduzioni ed esenziofli. ....... Yi sono riduzioni alla metà per pa

recchi atti, fra cui principalmente quelli relativi ai ricors i pe r nomine di 

periti, decreti di nomina, verbale di giuramento e deposito delle perizie, ecc. 

- esenzioni fino a ell e non se ne faccia uso. oss ia fino a che non si 

presentino all'autorità giudiziaria od all ' ufficio del registro per la regis tra

zione o si inseriscano in un atto pubblico. Tra i numeros i atti che rientrano 

in que ta categoria si pos ono c itare i registri , a tti, scritti e carte ne ll ' inte

resse esclusivo dello Stato o del pubblico servizio e, trattandos i di con tratti , 

Quando la taSsa di bollo fosl'e a ca ri co dello Stato ; i conti dei tutor i, curator i 

od altri ammini tra tori g iudiziari ed i relativi a tti a cor redo, in quanto questi 

non sieno soggetti al bollo al momento della loro formazione, ecc., ecc. 

- esenzion i assolule da bollo. come, ad esempio, gli att i e scr.itt i dei 

poteri legisla tivi dello Stato; i registri, atti, scritti e carte nell'in te resse 

esclusivo dello StatO o di pubblico servizio; gli a tti concernenti l 'esercizio 

dei diritti elettorali, i testamenti olografi, ecc., ecc. 

Aumento delle tasse fisse di bollo. - In virtù del decreto 

legislativo 22 ottobre 1914, le tasse fisse di bollo, di importo non infe riore 

a lire 0,60, compreso il doppio decimo, che s i corr ispondono in modo ordi

nario e straordinario per tutte indistintamente le carte destinate per gli atti 

civili, commerciali, amministra ti vi, giudiziali e stragi udi ziali, s ui cert ificati 

del casellario giudiziale e sui certificati ipotecar i, nonchè quelle che si 

corrispondono in modo virtuale, furono a umentate da L. 0,60 a L. 0,65, 

da 1.20 a 1,25 , da l ,80 ad l ,90, da 2 ,40 a 2,50, da 3,60 a 3 ,75 e da 
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4,80 a S. Ma, subito dopo, in virt ù del R. D. 12 ottobre 191 S, n. 15 10, 
a ll ega to C, portante modificazioni alle leggi per le tasse sugli affari, le mede

sime tasse furono ulteriormente aumenta te a L. 0 ,70 - 1,35 - 2,00 - 2,70 -

4,00 e 5,40. 

Aumento delle tasse graduali. - Con lo stesso decreto furono 
aumen tate altre parecchie tasse graduali di bollo, che sarebbe troppo lungo 

dire. Ricordin i soltanto, a guisa di esemplificazione di tasse di guerra: 

- gli aumenti per le bollette e quietanze, ricevule ordinarie, bollette 

per quielanze non ordinarie, nOIe, conIi e falture, anche se sprovviste di 

sottoscrizione, cosicchè la tassa di quielanza res ta fissala a : 

CenI. 5 per le somme superiori a L. 
lO 

5 ma non a L. 
IO 

100 
1.000 

IO 
100 

1.000 
5.000 

20 .. 
30 
40 
50 .. 

minazione di somma. 

.. 5.000 " » 1 0.000 
.. IO 000 e per le ricevute senza deter· 

- gli aumenti per vaglia cambiari emess i da istituti di credito o da 

privati banchieri sotto forma di assegni bancari (assegni circolari) senza che 

colla persona , che si figura come traente, esista un precedente rapporto 

di conto corrente bancario o un precedente atto o contratto che abbia gene

ralo a suo favore un credito di somma disponibile; cosicchè essi sono attual

mente soggetti alle seguenti tasse di bollo: 

L. 0.20 fino a L. 
0.30 da oltre 
0.40 

" 0.50 .. 
J1 0.60 Il 

100 inclusive 
100 fino a L. 1.000 

1.000 5.000 
'>.000 .. 

10.000 . 
10.000 

Nella tassa ora detta è compresa la tassa di quietanza. Gli assegni 

bancari emessi in conformità degli articoli 339 e segg. del cod ice di com

mercio sono soggetti alla tassa fi ssa di lO cent. , oltre alla tassa di quietanza , 

pure fissa di IO cenI. I vaglia cambiari e le fedi di deposito degli istituti di 

emissione sono soggetti alle sole tasse di quietanza di cen!. IO. 

E senza fondamento veruno il privi legio concesso agli is tituti di em is

sione ; ed è da augurare che, col ritorno della pubblica finanza a condizioni 

normali , le tasse di bollo e di quietanza insieme di tutte le specie di assegni, 

ci rcolari o non , emessi in relazione ad un precedente rappporto di conto cor

ren te bancario o non , emessi da istituti di emissione, banche o banchieri 

privati vengano tu tte ridotte alla misura uniforme di IO cenI. Sarebbe un 

poten te stimolo alla diffusione dell 'uso degli assegni bancari , tanto trascurati 

da noi , con non dubbio defi nitivo vantaggio delle finanze. 
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Tassa sui contratti di borsa, - Tra le imposte su i trasferi
menti deve annovera rsi anche la tassa special e sui contratti di borsa, per 

i quali si intendono : a) i contratti , siano fatti in borsa o anche fuori borsa, 

tanto a contanti quanto a termine, fermi , a premio o di riporto, ed ogni 

altro contratto conforme agl i usi commerciali , di cui formino oggetto i titoli 
di debito dello Stato, dell e provincie, dei comuni e di enti morali , le azioni 

ed obbligazioni di socie tà, comprese le carte lle degli istituti di credi to fon

diar io, e in g~nera l e qualunque titolo di analoga natura, s ia naziona le, sia 

es tero, s iano o no quotati in borsa ; - b) le compre vendi te a term ine ji 

valori in moneta, in verghe o in divisa estera, s iano fatte in borsa o anche 

fuori di borsa ; - c) le compre vendite, a termine, di derrate e merci , 
stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori , purchè in questo 

caso vi s ia l' intervento di uno o più mediatori iscritti . 

La tassa si paga mediante la redazione dei contratti medesimi sopra 

appositi foglie tt i bollati posti in vendita dall 'amminis trazione finanziari a: 

a) da centesimi 20 per i con tratti a contanti conclusi dire ttam.ente tra 

b) Il Il 

c) Il Il 

i contraen ti ; 

IO per i contratti a con tanti se concl usi con l' intervento 

di media tori iscritti ; 

60 per i contra tti a termine, la cui durata non eccede i 

quaranta giorni , quando intervengono di

rettamen te fra i contraen ti ; 

d) Il Il 30 per contratti a termine che s iano conclusi coll ' in-

tervento di mediatori iscritt i ; 

e) Il Il 1,20 per contratti di riporto, la cui durata non ecceda 

il termine di giorni quaranta, se fatti diret 

tamente fra le par ti ; 

f) Il Il 0,60 per i contra tti di riporto che siano conclusi fra me-

diatori iscritti o con intervento di essi . 

Per i contratti, s iano a contanti , siano a termin e, conclusi fra mediatori 

iscritti , ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida in borsa, 

è obbligatorio lo scambio di foglietti bollati a centesim i cinque ciascuno, da 
staccars i da appositi libretti a madre e fi gli a . . 

Tassa di bollo sui valori esteri. - La legge 25 luglio 1909 

ha assoggettato, quando vogliano essere negozia ti in Italia, ad una tassa 

di bollo una volta tanto: - a) di Lire I per ogni cento lire di valore nominale, 

le obbligazioni ed altri effetti pubblici emessi da Stati esteri, ad eccezione 

di quelli aventi scadenze inferiore ai cinque anni ; - b) di Lire 2 ogn i cento 

li re di valo re nominale, le azioni, obbligazioni , titoli di prestiti di qualsiasi 

specie emess i dai comuni e provincie di Stati esteri, da società commerciali 
o da qualunque istituto o corporazione s tra niera . 
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Tasse ipotecarie. Si possono considerare come vere imposte 

sui trasferimenti e solo in parte « tasse" per la loro altezza, non propor
zionata al costo del servizio per lo Stato. La taSsa colpisce le iscrizioni, 
rinnovazioni e trascrizioni, nonchè gli annotamenti che si fanno nei pubblici 

registri delle ipoteche. La tassa può essere: 
- proporzionale, ed è in ragione del valore dell 'atto: 0,80 per cento 

lire sulle ,iscrizioni ; 0,40 sulle rinnovazioni; 0,30 sulle trascrizioni, sulle 

somme che superano le L. 1200; 
- fi ssa, che si esige in misura invariata : L. 2 per le trascrizioni sino 

aL. 1200; 
- graduale, quando non varia proporzionalmente col variare del valore 

dell 'atto : sulle annotazioni s i pagano L. 2, 4, 5 a seconda del valore dell'atto. 
Le tasse ipotecarie sono soggette all'aumento del decimo ed all'a:ldi

zionale del 5 %. 



CAPITOLO II 

Le imposte sui trasferimenti a titolo gratuito 

Oggetto della trattazione. - Poichè intorno al fondamento 

dottrinale dell'imposta già s i discorse nel libro secondo, s i r invia per questo 

riguardo a quanto allora fu detto, li mitandoci in questa occasione ad esporre 

l'ordinamento italiano dell'imposta successoria. Avvertesi qui, in linea pre

liminare, che l'imposta di successione nell'ordinamento legisla tivo ita liano 

fa parte delle tasse di registro e s i applica: 

a) alle trasmissioni per caUSa di morte :Ie ll a proprie tà, dell'usu frutto 

o dell 'uso dei beni di qualunque natura, sia che le medesime seguano per 

successione all'intestato, ovvero in forza di testamento ; 
b) alle donazioni per atti tra vivi della proprietà, dell'usufru tto, o 

dell'uso di beni mobili od immobili , di rend ite, crediti, ragioni ed azioni 

di qualunque specie, alle assegnazioni, liberalità a titolo gratuito, comprese 

quelle per le quali siasi verificata la eventualità della morte alla qua le erano 

subordinate, a quelle effettuate fra gli sposi all'atto del matrimonio od a con

templazione del medesimo, alle devoluzioni dei lucri dotali ed all'avveramento 

delle liberalità fra gli sposi subordinate alla eventualità della morte. In ' questi 

casi la tassa formalmente non dices i di s uccess ione bensì di donazione ; ma 

poichè la tariffa è la medesima e sostanzialmente trattasi del medesimo isti

tuto, ne parleremo congiuntamente. La tassa di donazione si esige solo quando 

si presenri alla registrazione l'atto di accettazione e quando risulti che l'accet

tazione di fatto ha avuto luogo. Per gli atti di donazione non accompagnati 

da donazione, si esige la tassa fi ssa di lire lO. 

Precedenti legislativi. L' imposta di successione non è una 

cosa nuova: essa era già nota ai Romani col nome di vicesima Ilereditatum : 
nel medio evo esistette pure, benchè con caratteri diversi da quell i antichi 
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e da quelli moderni , in conseguenza dei vincoli feudali della proprietà in 
quei tempi. 

Come imposta permanente essa sorse in Italia nel secolo XVII : la 
is tituì la repubblica Veneta (benchè solo per la Dominante, non per la Ter
raferma), nell'occasione di un a guerra contro la Turchia e coll'aliquota del 

5 %. In Piemonte fu applicata per la prima volta nel 1797, a sostegno delle 
Ananze dello Stato, durante la rivol uzione; abolita in seguito, fu ripris ti nata 
nel 182 I ed aumentata nel 18 5 I, raggiungendo allora l'aliquota dell ' I % 
in linea retta, con esenzione per le s uccess ioni inferiori a 1000 lire; l'ali
quota era del 5 % fra i collatera li e per le eredità fra estranei. Negli altri Stat i 
d' Italia, come la Toscana e lo Sta to pontiAcio, l'imposta di successione era 
mitissima, in misura sensib ile solo in linea collaterale e fra estranei. Nel 
Regno delle due S icilie fu abolita nel 18 I 9. 

All'epoca dell'uniAcazione, sembrò dapprima che si volesse mantenere 
l 'imposta en tro limiti bassi, con' la legge 2 I april e 1862 che stabiliva l'ali

quota del 0,50 % in linea retta, aliquota che fu ridotta ancora al 0,20 % 
con la legge successiva del 14 luglio 1866. Alla quota legittima fra ascen

den ti e discendenti o viceversa era concessa l'esenzione. 
Presto però s i cambiò indirizzo: a cominciare dalla legge 19 luglio 

1868, si veriAcò nel l 'imposta di s uccessione, come nelle altre, un sensibi le 
inasprimento: abol izione della esenzione per la quota legittima ; elevazione 

dell 'aliquota in linea retta, dal 0,20 % all ' I ,20 %. Nel 1870 questa fu por
tata all ' I ,44 % ; nel 1899 una nuova legge l'arrotondò portandola all ' 1,60 %. 

L ordinamento del t 902. - Si giunge cosl alla riforma del 
23 gennaio 1902, n. 25 allegato C, che ha profondamente innovato il nostro 

sistema tributario in materia d'imposta di successione. Fino a quel tempo, 
infatti , l'imposta era rimasta proporzionale, variando l'aliquota solamente 

col grado di parentela; la legge del 1902 ha introdotto il principio della 
progressività dell'aliquota in relazione all'ammontare dell 'asse ereditario 

Sebbene l'o rdinamento vigente sia diverso, è opportuno dare un cenno di 
quello determinato dalla legge del 1902, come quello che ' tecnicamente era 

più perfetlo. 
Si applicava il metoeo della progressività a scaglioni , cioè si divideva la 

somma eredi tata in tante parti quante sono le divisioni prestabilite dalla 

legge e ad ognuna si applicava la rispettiva aliquota. 
Erano esenti le ered ità A1)o a 100 lire ; Ano a 300 vi era una tassa 

di I lira ; da 30 1 a 1000 l' imposta era di 0,80 per ogni 100 lire fra ascen

denti e discendenti e di 3 lire fra coniugi. 
AI disopra di L. 1000 la tari ffa in linea retta era dell' I ,60 % per le 

porzioni delle quote ereditarie comprese tra L. 1000 I e 50.000, del 2 % 
tra le 50.00 1 e 100.000, del 2 ,40 % tra 10 1.000 e 250.000 lire, del 2,80 % 
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tra 250.00 I e 500.000, del 3,20 % tra 500.00 I ed I milione, del 3,60 % 
oltre I milione. Le aliquote crescevano col rall entarsi dei vincoli di paren
tela finchè per i parenti oltre il sesto grado ed estranei andavano dal 15 al 
22 per cento. 

Un figlio , dunque, che ereditava 1200 lire dal padre, doveva fare quat
tro parti di questa somma: s ulla prima, 100 lire, non pagava imposta; su lla 
!econda, 200 lire, pagava l lira; sulla terza, di 700 lire, pagava il 0,80 %, 
cioè L. 5,60 ; e infine sulle ultime 200 lire pagava L. 1,60 %, cioè L. 3,20; 
in tutto L. 9,80. La ragione per cui s i applicavano ad ogni quota ereditaria 
tante aliquote diverse quante sono le frazioni della quota era la s tessa che fu 
già spiegata per le tariffe a base variabile per i trasporti ferroviari. Se, per 
esempio, l 'aliquota d el 2 % si fosse applicata a tutta la quota ereditaria in 

linea retta di 100 mila lire, e quella del 2,40 % a tutta la quota ereditaria 
di 100.00 I lire, quale ne sarebbe s tato l'effetto? Tizio avendo ricevuto in 
eredità 100.000 lire, avrebbe pagato il 2 % ossia 2000 lire, e Caio, che 
ricevette 190.00 l lire, avrebbe pagato il 3 %, ossia L. 3000,03. L'aumento 

di l lira nella somma ricevuta avrebbe bastato a far aumentare l' imposta 
di L. 1000,03. Il che sa rebbe sta to scorretto. Invece l'imposta su Tizio 
veniva giustamente liquidata , secondo la legge del 1902, nel seguente modo : 

Prime L. 300 im posta fissa . . . 
Da 301 a 1.000 aliquota 0.80 % su 700 lire 

" 1.001 a 50.000 1.60. su 49.000 " 
" 50.000 a 100.000 2 -. su 50.000 " 

L. 1-
5.60 

784 -
" 1.000.60 

Tolale L. 1.790.60 

Caio, che aveva ricevuto L. 100.001, ossia L. 1 in più, pagava come 
Tizio, L. 1790,60 sull e prime 100.000 lire ed inoltre il 3 % sulla lira in 

più, ossia L. 0,03 ed in tutto L. 1790,63 . 11 che era un aumento corretto. 
Nel caso che gli eredi fossero stati diversi e in diverso grado di parentela 

col defunto, s i applicavano le rispettive aliquote distintamente sulle varie 
quote di eredi tà e non già un 'aliquo ta sola sulla somma totale lasciata dal 

. de funto. e corretto infatti che ogni erede paghi più o meno a seconda del 

vincolo di parentela meno o più stretto che lo legava al de funto e secondo 

la somma maggiore o minore da lui singo:armente ereditata. Le stesse ali
quote e gli stessi criteri si applicavano quando si trattava di donazione. 

La proposta di una imposta sul morto. - In confronto a quello 

seguito dalla legge del 1902, il metodo ora vigente è erroneo perchè fondato 
sugli errori tecnici che sopra si dimostrò come fossero stati dianzi evitati . 

Conviene tuttavia riconoscere che il peggioramento si può considerare come 
un qualcosa di meglio in confronto ad un « pessimo )l , che era s tato messo 

innanzi dal ministero Giolitti-Tedesco-Facta nel febbraio 19 14. Proposero 
costoro di is tituire, accanto alla imposta di successione, una imposta sul 
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patrimonio complessivo del de/unto. La quale imposta sarebbe stata 
del!' l % da L. 10.00 I a lire 50.000 (i patrimoni Ano a 10.000 lire sareb
bero stati esen ti), del 2 % Ira 50.00 l e 100.000 lire, del 3 % Ira 100.00 l 
e 250.000, del 4 % Ira 250.00 l e 500 .000, del 5 % Ira 500.00 l ed un 
milione e del 6 % olt re l milione. 

L' impos ta nuova sul morto si raccomandava so lo come un 'imitazione 

del metodo inglese. Il quale può concepirsi in quel paese, dove non si è 
ancora perfezionato il sistema tecnico dell 'imposta successoria e dove si 
appigliano a co ta l sistema imperfetto per raggiungere il Ane di tassare di 
più i parenti lontan i che quelli vicini. Ma non era affa tto approvabile in un 
paese, come l' Italia, dove per raggiungere il medesimo Ane, si era già 
dal 1902 adorta to il metodo assai più perfetto della tassazione differenziale 

delle quote ereditarie. 
Il metodo tecnico dell'imposta sul morto era tecnicamente peSSimo 

perchè: I) sostituiva a ll a tassazione sugli eredi, proporzionale all 'aumen
nlre dell'arricchimento da essi ottenuto, la tassazione sul delunto, propor
zionale alla ricchezza da questi po seduta. Accadeva perciò che l'asse ere

ditario spettante ad un plusmilionario losse tassato tutto col 6 %, quindi 
dovessero pagare l'a liquota massima tan to l'erede che riceveva 500.000 
lire, quanto il legatario che riceveva, sul milione, solo 50.000, 5000 o 1000 
lire; il che è sperequato ; 

2) colpiva, con le aliquote maggiori , tutto il patrimonio e non le sin

gole Irazioni e quote di esso. Cosicchè una eredi tà di 50.000 li re avrebbe 
pagato l' I %, ossia 500 lire, ed una ered ità di 50,000 I il 2 %, ossia lire 
1000,02. Chi avesse avu to la disgraz ia di partecipate ad una eredità mag

giore di l lira di un 'altra, av rebbe così dovuto pagare una imposta di 500,0 l 
lire più elevata. 

La nuova imposta sul morto aveva du nque una sola sp iegazione: la 

solita politico-illusoria, intorno a cui tante volte si è qui discorso : l'oppor
tunità di cambiare il nome alle imposte allo scopo di illudere i contribuenti 

intorno alla tenuità delle aliquote. Ma lo scopo si raggiungeva a danno della 
perequazione e col peggioramente del sistema tributario. 

L ordinamento vigente . - Ben lece perciò il ministero Salan
dra-Rubini-Rava ad abbandonare il tributo sul morto ed a chiedere le nuove 
entrate, di cui aveva bisogno, ad un inasprimen to delle aliquote della vec

chia imposta di successione. Se di ciò si lossero contenta ti , la colpa sarebbe 
stata tutta del crescen te labbisogno dello S tato, che cos tringeva gli uomini 

di governo ad aumentare tutte le imposte. Ma l'aumento di gettito si volle 
ottenere non solo coll'inasprimento delle aliquote, ma anche coll 'abbandono 

del sistema del Irazionamento delle quote eredi tarie in scaglioni. Il che era 
evitabile e fu un errore tecnico. 

3.') E i.IQudi. COniO di Scienza delln Finanza. 
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Non si potrebbe meglio spiegare qua le sia il dife tto tecnico fondamen
tale del metodo orR vigente, che riproducendo la norma le n. 1 17 che in data 
22 dicembre 19 14 l'amminis trazione finanz iaria s i vide costretta a emanare 
per sp iegare in qual modo la tabella dovesse essere applicata : 

l( Gius ta la tabella annessa all a legge 23 gennaio 1902, n. 25, le di
verse aliquote della scala progressiva riguardan te un determinato grado di 
parentela erano applicabil i per scagl ioni, in guisa che ad ogni quota di ere
dità o ad ogni complesso di va lori lega ti o donati ad una persona s i appli ca
vano uccessivamente tante aliquote, quan ti erano gl i scaglioni compresi 
nel cumulo dei valo ri ereditati o conseguiti per donaz i on~ della s tessa 
persona. 

l( La tabella annessa al decreto legisla tivo del 2 7 settembre scorso, 
n. 1042, ha mod iAca to questo s is tema ripar tendo per ogni grado di paren
tela le quote in più class i e stabilendo per ciascuna classe un'aliquota sola 

da app lica rsi all' in tera quota di eredità o val ore legato o dona to. Data, per 
esempio, una quota di eredità del valore di L. 80.000, devoluta ad un fra
tello del de cu ius, se la successione si è aperta non prima del prim.o ottobre 
19 14 (g iorno in cui è entrato in vigore il cita to decreto) corrispondendo tale 
quo ta alla classe VII dell a nuova tabella, per la quale è s tab ilita l'a liquota di 
L. 9,7 5 % nelle success ioni o donazioni tra fra telli , la dett a aliquota d eve 

applicarsi sull' intero va lore di L. 80.000 e qui ndi la ta sa dovuta ammonta 

80.000 X 9.75 
a L. 100 = 7.800 

(I Se a ques to sistema non fosse stata apportata alcuna mltlgazione, sa
rebbe. avvenuto che per le quote di ered ità o per i lega ti o donazioni di poco 
superiori al valore massimo della classe precedente a quella in cui ri cadono, 

si sarebbe pagata una tassa tan to s uperiore a quell a corr ispondente al più 
alto valore della classe precedente, che il lucro netto dell' erede, lega tario o 
donatario sarebbe stato maggiore, se l'assegnazione av uta fosse s tata par i a 

questo valore. Invero un Aglio che avesse conseguita sull'eredità paterna 
una quota del valore di L. 25. 100 avrebbe pagata la tassa di 

25.000 X 2.50 
L. 100 = 627.50 

e gli sarebbero rimaste nette L. 24.472,50 (a prescindere dalla 
addizionale del 5 %); ment re, se avesse conseguita una quota del valore di 

L. 25.000, avrebbe paga ta la tassa di L. 400, in base alla aliquota 1.60 %, 
e gli sarebbero ri maste nette L. 24.600. 

l( L'articolo 3 _del decreto ha portato rimedio a que to inconveniente, 
disponendo: l( Per le quote ereditarie (e, s'intende anche per i legati e do-
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" nazioni) delle classi V a XII immediatamente superiori alla cifra che segna 
" il limite della classe precedente, la maggior tassa dovuta per effetto del
" l'aliquota loro propria in confronto dell'aliquota dell'anzidetta classe pre
" cedente non potrà assorbire più della metà della somma per cui le quote 
" superano l'accennato limite ». 

" In altri termini, allorchè, applicando l'aliquota propria della classe in 
cui ricade una quota ereditaria, un legato od una donazione, viene a risul
tare una tassa che supera quella corrispondente ad una quota pari alla cifra, 
che segna il limite della classe precedente. di oltre metà della differenza tra 
le due quote, non deve percepirsi la tassa così liquidata, ma l'altra corri
spondente ad una quota pari alla cifra che segna il limite della classe prece
dente (liquidata, beninteso, in base all 'aliquota propria di questa classe), 
aumentata della metà della detta differenza. 

" Data ad esempio, una quota ereditaria, devoluta in linea retta, di 
L. 25. 100, applicando su di essa l'aliquota propria della classe VI in cui 
ricade, sarebbe dovuta la tassa di L. 627,50 ; ma poichè questa tassa supera 
di L. 227,50 (cioè di oltre la metà di L. 100) la tassa di L. 400, corrispondente 
al valore di L. 25.000, che segna il limite della classe V, così, per il :lisposto 
del trascritto articolo, è dovuta invece sulle L. 25 . 100 una tassa eguale a 
quella ricadente SI1 di una quota di L. 25 .000, con l'aggiunta della metà del 
maggior valore della quota imponibile 

( 
25.000 X 1.60 100 ) 

100 +2'= 450 

" E da por mente però che, per le quote lIegati o donazion i) devolute 
in linea retta o tra coniugi e non superiori a L. 4000 (classi I a III ) la nuova 
tabella mantiene, tanto nella misura, quanto nel modo di applicazione delle 
aliquote, il sistema della tabella precedente: sicchè sulle prime L. 300 si 
applica la tassa fissa di una lira e, successivamente, da L. 30 1 a L. 1000 si 
applicano le aliquote di L.I,60 e L. 4,50 %. 

" Il sistema nuovo dell 'applicazione di una sola aliquota comincia a 
funzionare dalla classe IV (sino a L. 10.000, eccetro per la linea retta, per 
la quale le classi IV e V si confondono, essendo per ambedue stabilita l'unica 
aliquota di L. 1,60 %). La classe IV però non è contemplata dall 'articolo 3 
del decreto, e perciò sulle quote che in essa ricadono deve sempre applicarsi 
la tassa in base all 'aliql1Ota di L. 1,60, se devolute in linea retta ; e di L. 4,50, 

se trasferite tra coniugi. 
" La liquidazione delle tasse in base alla nuova tabella ri esce agevole 

e semplice. IRiguardo poi all 'applicazione del citato articolo 3, è evidente che, 
trovato per ciascuna delle classi V e XII e per ciascun grado un valore al 
quale corrisponda sempre la stessa tassa, tanto se si applica l 'aliquota propria 
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della classe e del grado, quanto se si applica il disposto dell 'articolo 3, per 

lutti i valori superiori deve senz'altro applicars i lo delta aliquota propria, 

mentre per i valori inferiori lo tassa deve liquidars i in base al disposto 

dell 'articolo 3 Il. 

E ' qui la normale prosegue pubblicando una tabella dalla quale risul

tano, per ciascuna delle classi V a XII, i limiti di valore, oltre i quali è 
integra lmente applicabi le l'aliquota di classe. Senza riprodurla integralmente, 

bast i o servare che nel primo grado di paren te la, fra ascendenti e discen
denti nella linea retta . la al iquota del 2.50 %, lo quale dovrebbe applicarsi 

a tutte le quote e reditarie superior i a 25.000 li re, in realtà s i applica solo a 

partire da L. 25.473,68 in più ; e cosi pure: 

l'atiqllota del 3,35 
4 
4,75 
5,50 
6,20 
7 

per cellIo, invece che da 50.000 lire si applica 
100.000 
250.000 
500.000 

1.000.000 
2.000.000 

da 50.9 t 1,04 
101.413,04 
254. 143,64 
508.426,96 

1.015.98 1,74 
2.037.209,30 

La I( normale Il dice che la liqu idazione delle tasse in base alla nuova 

tabella riesce « agevole e emplice Il. Che cosa siano l'agevolezza, la sem

plicità secondo l'amminis trazione finanziaria italiana non si riesce a capire. 

Un contribuente ordinario durerà fatica a comprendere perchè, invece che 

da SO, 100, 250, 500 ecc. mi la lire tonde , l'applicazione de ll e varie aliquote 

abbia a cominciare dalle stravaganti cifre rotte che sopra s i sono viste, seb

bene il testo della legge in apparenza discorra assai diversamen te. 

La regione dell'imbroglio si è veduta: si voleva impejire, con la dispo-

izione dell'art. 3, che chi riceveva una quota ereditaria maggiore. rima

nesse, dopo pagata l' imposta, con una somma resi dua minore di chi aveva 

ricevuto una quota ereditaria più tenue. L 'inconveniente era egregiamente 

r isoluto dalla legge del 1902, la quale applicava le aliq uote maggiori solo 

sullo scaglione o frazione eccedente la cifra a cui s i applicava l'aliquota più 

bassa. Il metodo tenuto dal decreto legislativo del 1914 è uno spediente 
zoppicante. 

Seguendo l'esempio fatto nella normale: 

t 60 
chi ric~ve IIna quota di 25.000 lire paga 25.000 X - '- = lire 400 

100 
1,60 100 

25.100 25.000 X IOQ +"2 = lire 450 

In sostanza il metodo si risolvé in questo: che, nel passaggio da una 
classe all'altra. per un certo trarto non si applica nè la aliquota della classe 

precedente, nè quella della classe nuova , ma un'aliquota composta, in

spiegabile. 

Cosi, nel passaggio dalla classe V alla VI, fra ascendenti e discendenti, 

non si applica l'aliquota dell' I ,60 %, che è quella propria della classe V ; 
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e neppure quella del 2,50 che è quella propria della classe VI ; non la primI! 
perchè è troppo bassa, non la seconda perchè condurrebbe allo sconcio, de
nunciato nella normale, di far restare chi ha ricevuto una eredità maggiore 
con una somma minore di chi ha ricevuto l'eredità più bassa. Si adotta un 
metodo misto: dividendosi le 25.100 lire, ad eselT1Jlio, in due parti : alla 
prima di 25.000 lire si applica l'aliquota del 1,60 %; ed alla seconda, che 
è sempre ciò che resta oltre il limite massimo della categoria inFeriore, e 
nel caso nostro lire 100, si applica l'aliquota del 50 %. Aliquota grottesca, 
maggiore non solo di quella che si applica alla cat. V, ma benanco di quella 
propria della Vl e persino della massima Fra le massime, che è il 30 %, 
oltre 2 milioni fra estranei. Spiegare il grottesco è inutile: trattasi di un 
semplice artificio per evitare una sperequazione maggiore. Ma la sperequa
zione non è tolta . 

E ' lamentevole che l'urgenza di far denari non abbia consentito di 
escogitare un s istema atto a produrre lo stesso risultato fi scale senza ricor
rere ad un così evidente regresso nella tecnica tributaria. 

Aggravi alle aliquote. - Fu già notato nella avvertenza alla ta
bella che l'imposta successoria non è gravata dei due decimi vecchi, che 
si aggiungono al principale delle tasse di registro e bollo, nè del decimo 
nuovo stabilito dalla legge del 16 dicembre 1914. E bensì soggetta all 'addi
zionale del 5 %. 

Attenuazioni d'aliquota a favore di istituti di beneficenza, edu· 
cazione ed istruzione. - Prima del decreto legislativo 27 settembre 1914 
si applicava l'aliquota proporzionale del 5 % alle donazioni, assegnazioni e 
liberalità, trasmissioni per cause di morte della proprietà, dell 'usufrutto o 
dell'uso di beni di qualunque natura a favore di istituti esistenti nello Stato, 
i quali abbiano per precipuo scopo di soccorrere le classi meno agiate, tanto 
in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, di educarle, 
istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere, purchè l'ammi
nistrazione di tali istituti sia sottoposta alla sorveglianza delle autorità gover
native, comunali o provinciali , od a favore delle società di mutuo soccorso 
registrate in conformità alla legge 15 aprile 1886, n. 3818. 

Condizioni necessarie per fruire di ques ta attenuazione di aliquota 
erano dunque : a) trattarsi di istituti di beneficenza, di educazione per le 
classi meno agiate o di società operaie di mutuo soccorso registrate ; b) essere 
l'amministrazione degli istituti soggetta alla sorveglianza jelle pubbliche 
autorità. Rimanevano esclusi dal beneficio gli istituti ordinari scientifici, i 
quali non hanno a scopo esclusivo o prevalente l'educazione e l'istruzione 
delle classi meno agiate; il che costituisce una remora grandissima alla libe
ralità dei testa tori, (i quali potevano essere spinti dall'altezza dell'aliquota 
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fino al 30 % e coll'addizionale al 31.50 % del legato) minacciante le loro 
assegnazioni a preferire gli enti di beneAcenza, più mitemente trattati . Il 

decreto legislativo del 17 ettembre 1914 ben fece ad allargare il campo di 
applicazione de ll a aliquota proporzionale del 5 % col seguente art. 4 : 

H Sono soggette alla tassa proporzionale costante del 5 % le trasmis

sioni a titolo gratuito, sia per a tto tra vivi , s ia per causa di morte, che av
vengono in favore di corpi morali o di is tituti italiani legalmente ri conosciuti , 

fondati o da fondarsi, i qual i abbiano per precipuo scopo di soccorrere od 

assistere le classi meno agiate, ovvero di ed ucare, istruire ed avv iare a qual

che profe ione, arte o mestiere persone di qualsiasi condizione e naziona

li tÀ; nonchè in favore di ti toli s tranieri che abbiano sede nel lo S ta to, aventi 

iden tiche finali tà, regolarmente riconosciuti, semprechè sussis ta reciprocità 

di trattamento. 
S ' in tendono compresi fra gli istituti della specie indicata le biblioteche , 

i musei e le gallerie fonda te a scopo di is tru zion e. 

Sono pure soggette all a tassa proporzionale cos tante del 5 % le fonda

zioni destinate a premiare la virtù , n il merito o ad altri scopi di pubblica 

utilità ». 

Non occorre qu indi più la condizione della destinazione a favore dell e 

classi meTlo agiate. La destinazione a scopi di educazione, istruzione o pub

blica utilità bas ta a procurare il beneficio della tassa proporzionale del 5 ~ .. . 

Esenzioni per le collezioni artistiche, di libri, stampe, ecc. -
Già l'articolo 52 del testo unico 20 maggio 1897 esen tava da ll ' imposta di 

successione, fossevi o no inventa rio, le collezioni di quadri , tatue, porcel

lane, libri , stampe, medaglie ed altre simili, semprechè non fossero materie 

nè di commercio nè di negozio. E l'ar t. 146 della s tessa legge, assogge ttava 

alla sola tassa fissa di una lira gli atti per fondazione di collezioni artis tiche. 

letterarie o scientifiche, come gli atti di alienazione anche di oggetti d 'arte 

o di antichità , ad is tituti già fondati o da fonjarsi, allo Stato alle provincie. 

ai comuni o ad altri enti morali, nazionali laici, quando le fondazioni o le alie

nazioni fossero intese allo scopo di conservazione o destinazione a pubblico 

uso delle collezioni e degli oggetti di arte o di antichità . 

L'art. 5 del decreto legislativo 27 settembre 19 14 esen ta dall ' imposta 

in genere le trasmissioni a titolo gratuito, cosi per atto tra vivi, come per causa 

di morte, le collezioni di quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie 

ed altri simili, semprechè non siano materia nè di commercio, nè di negozio, 

s iavi o no inventario, quando abbiano luogo a favore di biblioteche, musei, 

gallerie, università ed altri istituti legalmente esistent i nel Regno. Questa 

disposizione non aggiu nge un nuovo istitu to, perchè le collezioni artistiche . 

trasferite per cause di morte, sono sempre esen ti dall'imposta di successione, 

in virrù del citato articolo 52 del testo unico del 1897 , chiunque sia l'erede 
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o legatario che le raccolga; ma giova a m.eglio chiarirne il disposto nel caso 
delle trasmissioni per atto tra vivi. 

La detrazione dei debiti. - Sono ammessi in deduzione dall'asse 
ereditario, i debiri certi e liquidi legalmente esistenti nel momento dell 'aper

tura della successione o da sentenze di data anteriore ali 'apertura della suc
cessione, quand'anche s ia passa to in giudicato posteriormen te. Sono pari

menti ammessi in deduzione i debiti certi e liquidi nascenti da scritture pri
vate che abbiano acquistata data certa anteriormente ali 'apertura della suc
cessione, in uno dei modi indicati dall'art. 1327 del codice civile, che non 
sia la morte o la fisica impossibilità di scrivere di colui o di coloro che le 
hanno sottoscritte. Agli effetti della data certa, non sono tenute valide le 
autentiche di firma, redatte a norma dell'art. 1323 Cod. Civ. se le autentica

zioni stesse non risultino registrate anteriormente ali 'apertura della suc

cessione. 

La tassa sui passaggi di usufmtto. - I passaggi di usufrutto che 
hanno luogo per la presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie sotto 

qualsivoglia titolo o denominazione sono colpiti dalla tassa proporzionale 
del 3 %, ~umentata dei ' due decimi vecchi, dell'addizionale del 5 % e del 

decimo nuovo. La tassa si applica sul la metà del valore dei beni di qua
lunque natuTa che costituiscono la dotazione del benefizio o cappellania. 

Questa impos\a difficilmente può spiegarsi, quando si tenga conto che 
il reddito del patrimonio de·i benefizi e cappellanie è già colpito daUa im

pOSta di manomorta , stabilita appunto in contemplazione del fatto che quei 
patrimoni non subiscono trapassi di proprietà per successione. Occorrerebbe 

una migliore coordinazione fra i due tributi, in guisa che il totale dei due 
non superasse l'ammontare dell 'imposta di successione pagata in analoghe 

condizioni dai contribuenti in genere. 



CAPITOLO III 

Delle imposte in surrogazione alle imposte 

sui trasferimenti a titolo oneroso o gratuito 

fondamento delle imposte in surrogazione. - Spiegammo già 

come le imposte sui Irasferimenti sieno una maniera commutala di imposlll 

ul patrimonio e come talvolta le imposte sui trasferimenti non si possano 

affatto o non si possano comodamente esigere su tal une specie di patrimonio. 

Ed allora, per non lasciare esenti queste specie di patrimoni dali 'imposta 

saltuaria patrimoniale, che so tto nome di imposta sui trasferimenti colpisce 
tutti i patrimoni, si ritorna all ' imposta annua. Questa imposta dicesi « di sur

rogazione )l perchè surroga e sos tituisce l'imposta sui trasferimenti che certi 

patrimoni non sono chiamati a pagare. 

Del che. già si dimostrò essere esempio tipico l 'imposta di mano morta 
e l 'imposta sul la negoziazione dei titoli. 

EZLONE l'R. IMA. 

L'imposta cl? manomorta. 

Concetto e fondamento. - La ragion d'essere dell'imposta di ma
nomorta sta in ciò che· vi sono patrimoni i quali, essendo di spettanza di 

enti morali, difficilmente, una volta che sono venuti in possesso di questi 

emi, ne escono. Su cotesti patrimoni grava in Italia, per via di commuta

zioni successive, una imposta che si può chiamare, sebbene nel nostro lin-
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guaggio legislativo tale non sia detta, una imposta di surrogazione alle 

imposte sui trasferimenti ; ed è l ' imposta di manomorta. Fu già detto per 
quali successivi trapassi si sia giunti alla imposta italiana, applicata non s ul 

patrimonio, ma sul reddito del patrimonio, nella misura annua del 4 % in 

principale e coi due decimi vecchi, l'addizionale del 5 % ed il decimo stabi

lito dal decreto legislativo della legge del 16 dicembre 1914, del 5,40 %. 
E ignoto se la commutazione sia stata eseguita correttamente e sul 

fondamento di quali dati ; poichè si sarebbe dovuta stlldiare · quale sia la 

composizion.e media dei patrimoni degli enti di manomorta, quale sia la 

loro frequenza media di trasferimenti a titolo oneroso e gratuito in confronto 

alla medesima frequenza pei privati , quale sia in conseguenza il loro minor 

carico d'imposta, calcolato ad anno e per ogni 100 lire di valor capitale del 

patrimonio, quale il reddito medio netto del patrimonio e quale il corrispon

den te carico tributario a cui quel reddito deve andar sottopOSto per compen

sare il minor carico tributario degli enti in discorso ; e per i benefizi eccle

siastici e le cappellanie si sarebbe dovuto tener conto che i relativi patrimoni 

assolvono, ad ogni passaggio di usufrutto da un investito all'altro, una tassa 

del 3 %, che, coi 3 decimi e l'addizionale del 5 %, giunge al 4, 05 % s ulla 

metà del valore dei beni costituenti la dotazione del beneficio. Cosicchè non 

si può dire che, in questo caso, i beni di manomorta si sottraggano ad ogni 

imposta in occasione dei trasferimenti a titolo gratuito. Non essendosi di 

ciò tenuto conto, si ha una vera sperequazione a danno di questi patrimoni 

in confronto dei patrimoni di altri enti morali; di cui non si capisce la ra

gione " tributaria I); ma solo eventualmente una ragione " pol itico-sociale li 

di multa contro gli investiti dei benefizi ecclesiastici. 

Soggetto dell' imposta di manomoTta. Soggetti del-

l' imposta di manomorta sono in genere gli enti di manomorta, colla quale 

denominazione, ai fini dell'imposta, s i intendono le provincie, i comuni, gli 

istituti di carità e beneficenza, le fabbricerie e le altre amministrazioni delle 

chiese, i benefici ecclesiastici e le cappellanie, anche laicali , le case religiose, 

i seminari, le confraternite, le associazioni di arti e mestieri , gli is tituti reli

giosi di ogni culto e gli altri stabilimenti, corpi ed enti morali , ivi compresi , 

quelli aventi sede all'estero, ma che ritraggono redditi in Italia . 

Esclusioni ed esenzioni. - Sono esclusi dal novero degli stabi

limenti di manomorta le società commerciali ed industriali, di credito o di assi

curazione di qualunque specie, sia perchè il legislatore non le ha menzionate, 

sia perchè su di esse gravano altre imposte patrimoni ali che sono le consuete 

sui trasferimenti o l'imposta di negoziazione sui titoli. Ed invero le parti o 

carature delle società in nome collettivo od in accomandita semplice possono 

agevolmente essere colpite in occasione dei trasferimenti ; e per le azioni ed 
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obbligazioni delle società anonime o in accomandita per azioni e per le cara
ture ad esse assimilate, si pub più comodamente dell'imposta di manomorta 

esigere, come vedremo, l' imposta di negoziazione sui titoli . 

Pretesero le casse di risparmio e gli is tituti di credito fondiario eretti 

in en ti morali di essere esenti dalla tassa di manomorta per la natura com

me rciale delle operazioni da essi compiute, la quale li rende più simili a 

banche che ad enti morali. Ma non è la maniera di impiego de i capitali il 
criterio per cui s i rend e applicabile l' impos ta di manomorta ; bensì il fatto 

che un dato patrimonio è di proprie tà di un ente indefettibile e peqletuo, 

s icchè non andrebbe sogge tto alle normali imposte sui tras fer imenti che sono 

legate alla morte della persona fi s ica od allo scadere dell a durata prefissa 

alla vita delle socie tà commerciali. S'intende che l'imposta di manomorta 

colpisce solo il reddito dei beni propri de lla cassa e non quello dei deposi ti 

spettanti ai privati. 

Sono esenti dall'imposta di manomorta : gli asili infantili , gli is tituti per 

i fanciulli poveri rachitici, le società di mutuo soccorso, per quella parte di 

patrimonio che non è costituita da lasciti o donazioni; i consorzi idraulici 

pei contributi pagati dai consorzia ti, le fondazioni di biblioteche, pinaco

teche, gallerie o sim ili , quando non s iano oggetto di speculazione. Le 

quali esenzioni si spiegano in relazione al fin e dell'imposta; che è di colpire 

maggiormente i redditi patrimoniali in confronto ai redditi di lavoro. Mentre 

nei casi in discorso, trattasi bensì di redditi patrimoniali , ma questi già sono 

quasi sempre indirizzat i a fini pubblici, sicchè non fa d'uopo prelevare da 

essi un 'imposta che sa rebbe rivolta ai medesimi fini pubblici. Nel caso dei con

sorzi idraulici l'esenzione si spiega, poichè i contrib uti pagati dai consorziati 

non hanno na tura di redditi patrimoniali del consorz io; bensì di conferimenti 

dei consorziati per il raggi ungimento del fine comune. Trattasi per le società 

di mutuo soccorso di patrimoni cos ti tuiti da quote di proprietà dei singoli oci 

e che ai medesimi debbono venire restituite, sicchè mancano i requisiti della 

indefettibilità e perpetuità ; ed inoltre trattasi di quote fruttanti red diti minimi 

che per la loro piccolezza sono destinati a consumi-risparmio da parte dei soci. 

Si lagna la finanza di non poter colpire con la imposta di manomorta 

le associazioni di fatto che a scopo rel igioso si sono sostituite alle soppresse 

corporazioni. Ma a torto si lagna, perchè l'imposta di manomorta, essendo 

giustificata solo dall'impossibili tà di colp ire i patrimoni spettanti agli en ti 

morali con le imposte normali su i trasferimenti . non ha ragion d'essere lad

dove la proprietà del patrimonio dell'associazione di fatto è intestata a l nome 

dei singoli soci e deve pagare imposta ogni qual vo lta il soc io intesta tari o 

muoia o trasferisca , per atto a titolo oneroso, il suo patrimonio ad altri. L'im

posta di manomorta, ove si escogitasse qualche mezzo per applicarla in si r

fatti casi , costituirebbe evidentissimamente una duplicazione delle imposte 
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di successione e di regis tro sui trasferimenti a titolo oneroso e sarebbe 
perciò scorretta. 

Esenti sono pure gli enti i cui redditi imponibili non sllperano le L. 300 
annue all'anno ; salvo i b~neA.zi parrocchiali, per clli iI limite di esenzione 
fu aumentato a L. 1000 dalla legge 4 luglio 1899. Favore questo che si 
spiega col fatto essere inutile falc idiare con l'imposta di manomorta i redditi 
dei più modesti beneA.ci parrocchiali quando il reddito stesso dovrà poi essere 
reintegrato di nuovo A.no alle 1000 lire con dei supplementi di congrua a 
carico del fondo per il culto, i cui disavanzi vanno a cari co dell 'erario. In 

virtù della stessa legge sono esenti anche i supplementi di congrua, oltre 
le lire 1000, quando ess i rivestano il carattere di emolumenti ad personam . 

di sussidi alime ntari , di sovvenzione ai parroci bisognosi , estranei alla dota
zione dei benefici parrocchiali . 

Oggetto dell'imposta di manomorta. - E la rendita, reale o 
presunta di tutti i beni immobili che appartengono all'ente. Ma poichè l'im

posta, per ragioni pratiche, fu stabilita sul redidto netto e non sul valore 
capitale del patrimonio, fu statuito anche per ragioni di equ ità, che essa 
colpisse solo il reddi to dei beni immobili e mobili che gli enti morali soggetti 

ali 'imposta possiedono allo scopo di rica varne un reddito pe'.cuniario. 
Quindi sono esclusi gli immobili destinati all'uso proprio dell'ente: come 

le case o porzioni di case destinate ali 'uso di ospedale, di ospizio, di asilo, 
di scuola da parte dell ' istituto di cari tà e di beneficenza, che ha scopi ospita

lieri o scolastici ; quelle dest inate ali 'abitazione dei parroci, vice-parroci o 

coadiutori , ovvero dei ministri di qualunque culto; come pure quelle che 

servono per l'amministrazione comunale e provinciale, per i suoi uffici e 
per' gli stabilimenti destinati a pubbl ico bene A.cio da ta li amministrazioni, 
come pure le case destina te dai com uni, dalle provincie e dalle camere di 

commercio all'istruzione o ad opere di pubblica bene A.cenza. 
Non ogni reddito dell 'ente può essere soggetto a tassa, ma solo quei 

red dit i che hanno natura patrimoniale. Così non è soggetta a tassa la rendita 

od assegno o sussid io assegnato ad un ente morale, quando sia di natura 
precaria e revocabi le a volontà dell'assegnante. Se trattasi invece di rendite 

certe, non revocabili assegnate ad un ente morale per il conseguimento dei 

suoi fini , sono considerate come redditi patrimoniali e tassate. 
Quid del profitto che i comuni traggono dalle industrie che tuttodi vanno 

esercitando? Si cons iderò doversi distinguere nel profitto due parti: la 

prima interesse del capitale impiegato nell'impresa, la seconda compenso 

de ll 'opera di direzione dei preposti dal comune a capo dell'impresa e del 
rischio corso dall'imprendi tore comunale. E si disse che la seconda parte 

non doveva essere colpita dall'imposta di manomorta, come quella che di-
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pende da fallori personali; e solo la prima parte può esservi soggetta , deri

vando da (altori patrimoniali. 

Moderazioni dell'imposta per gli istituti di carità e beneficenza. / 
Dicemmo già che l'aliquota dell 'imposta è del 4 % (più i 'I" antichi, 

l'addizionale del 5 % ed il decimo nuovo, ossia in tutto il 5,40 %) per gli enti 
di manomorta in genere. L'aliquota è ridotta al 0,50 %, ossia, lenuto conto 
dei Ire decimi e dell'addizionale del 5 % al 0,675 % per gli istituti di carità 

e beneAcenza. 
Sono reputati tali gli enti : a) i quali siano so ttoposti alla sorveglianza 

dell 'autorità governativa ed arnministrativa ; b) abbiano per iscopo realmente 

la carità e la beneficenza; cl le cui rendile vengano erogate in vantaggio 
delle classi e persone indigenti. La riduzione tributaria è limitata a quella 
parte delle rendite che effettivamente viene erogata in iscopi di carità o 

beneficenza; non a quella che sia de ti nata ad altri scopi, come di culto, od 
a vantaggio delle classi non disagiate. 

Le casse di risparmio, le quali avevano già preteso di essere esenti 

dall 'imposta di manomorta, in qualità di istituti di credito, affacciarono in 
segui to la domanda di essere reputate istitUIi <li beneficenza, come quelle 
che intendevano a diffondere la Virlù ed a ripartire i benefici del ri sparmio 
tra le classi social i meno (orlunate. La quale richiesta appare ragionevole 
in massima; essendochè è difficile definire il concetto di u beneficenza Il in 

senso assoluto ed apparendo certo maggior beneficio alle classi disagiate il 
favorirne e custodirne i risparmi che non l'elargizione di elemosine. Aggiun

gasi che le casse di ri parmio debbono spesso per statuto devolvere la parte 
disponibile delle proprie rendite patrimoniali a sussidio di istituzioni cari ta

tevoli , ospedali , stabilimenti d'islr uzione, ecc. ecc. In qualche raro caso 
(es., cassa di risparmio di Tor inol la tesi delle casse di risparm io fu accolta; 

ma, nella maggior parte dei casi, s i repulò il fine del credito di gran lunga 
prevalente su quello di beneficenza ; e si assoggettarono le casse al tributo 

normale del 4 %. Il qual punto di vi ta sembra erroneo; poichè per le casse 
l'esercizio del credito (operazioni attive . ossia di impiego della somma accu

mulata) non è il fine , bensì il mezzo o strumento idoneo a raggiungere il 
fine che è quello di raccogliere i risparmi delle classi più numerose (opera

zioni paSSive o di depositol. Il qual fine è indubbiamente di carità e benefI
cenza, ove queste parole non si vogliano intendere in un s ignificato eccessi
vamente ristrello. 

Tassazione e denuncia delle rendite . - La imposta del 4 o del 
0.50 per cento si paga ogni anno. 

Il 
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Allo scopo di non variare ad ogni momento la base imponibile, il legi

s latore fu indotto tuttavia a fissare un periodo durante il qlUlle rimanesse 
definitivo l'accertamento. Tale periodo fu fi ssato : 

I) in un triennio quanto all 'accertamento de lla rendita imponibile dei 

beni immobili e mobili . Le variazioni occorrenti durante il triennio nella 

rendita imponibile devono notificars i al più tardi nel mese di dicembre del

l 'ultimo anno del triennio, onde abbiano effetto nel triennio successivo. 

Trattandosi di variazioni so ltanto nella rendita , s i suppose che esse fossero 

di poco momento e bastasse denunciarle ad ogni scadenza di tri ennio; 

2) in -un anno quanto alle variazioni nell 'asse del patrimonio soggetto 

a tasse. Qui parve opportuno imporre una denuncia più frequente, perchè 

le variazioni patrimoniali possono importare la cessazione assoluta della ren

dita per alienazione degli immobili, affranco di capitali, riscossione di crediti, 

distruzione degli ed ifici o il godimento di un nuovo cespite di rendita per 

l'acquisto di immobili, di capital i, di titoli di debito pubblico. 

In difetto di ta li denuncie, sa rà manten'uta la tassa sull e basi della avve

nuta liquidazione per l'anno s uccessivo se s i tratta di variazioni nel patri

monio imponibile ; per un altro tri ennio, se si tratta di variazione nella ren

dita tassabile, sempre però salvo gli aumenti che dovessero essere s tabiliti 

d'ufficio. 

SJ!:ZIONE SIWONDA. 

L'imposta di negoziazione. 

Oggetto dell' imposta, - f: l'altra grande imposta che ho detto di 

surrogazione ( I) a lle imposte normali sui trasferiment i di cui si è già chia

rito sopra il fondamento. Essa colpisce non la effettiva negoziazione dei titoli , 

(I) Fu già avvertito sopra che nel linguaggio amministrativo l 'finposta di mano· 
morta non viene annoverata fra le imposte o, come dicono i testi, fra le tasse in 
surrogazione del bollo e del registro. Ma poichè in realtà essa è tale, noi l'abbiamo 
collocata in questa categoria. Notiamo ancora che il gruppo delle tasse in surroga
z:one comprende, oltre la tassa di negoziazione, anche : a) la tassa sul capitale delle 
società straniere che fanno operazioni in Italia ; b) la tassa sulle anticipazioni o sov
venzioni contro deposito o pegno; c) la tassa sulle assicurazioni e sui contratti vita
lizi. Della prima faremo breve cenno, discorrendo della tassa sulla negoziazione dei 
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chè allora avrebbe dovuto essere applicata volta per volta, bensl la nego

ziabilità o potenzialità di negoziazione di cui sono suscettibili le cartelle, i 
certificati, le obbligazioni, le azioni e gli altri titoli di qualunque specie o 

denominazione, da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi, sia no

minati vi che al portatore e comunque la negoziazione di questi titoli non 

possa operarsi con la semplice tradizione, ovvero i titoli siano emessi a 

nome di società commerciali non peranco costitui te. 

Teoricamente la imposta avrebbe dovuto essere più o meno elevata a 

seconda che di fatto risultasse più o meno elevata la frequenza media dei 

tra ferimenti per le diverse specie di titoli . Onde, supponendo che le im

poste sui trasfer imenti onerosi abolite o surrogate siano del 2 %, l'imposta 

di negoziazione surrogante avrebbe dovuto essere del 0,20 % se il titolo in 

media si trasferisse una volta ogni IO anni, del 0,40 % se l 'intervallo tra 

un trasferimento e l 'altro fosse di 5 anni ; e cosi via. Ma tali r icerche par

vero troppo compie se; e fu adottata una aliquota media uniforme per rutti 

i titoli. 

Così pure, per emplici tà, non si ti en conto del ratto che certi titoli non 
si po ono trasferire, o perchè sono cauzioni di amminis trator i o gerenti di 

tilOli. di cui è un surrogato. Delle altre due, sulle anticipazioni e sulle assicurazioni, 
data la strenezza del iempo, non si discorrerà di proposito. 

Basti ricordare che la 11Issa su lle anlicipaz.oni colpisce le operazioni di antici
pazione o sovvenzioni su merci o titoli. La tASSa è di l ,SO per mille per semestre, 
il che corrisponde, compresi i due decimi vecch i e l'addizionale del 5 per cento con 
esenzione del nuovo decimo, al 3.75 per mille all'anno per le operazioni com piute 
dalle casse private di pegno. Per le operazion i compiute dalle casse di risparmio, 
istituti o società di qualunque sWcie, la tassa è di mezzo centesimo a l giorno, senza 
decimi, ma coll'addizionale del 5 per cento, per ogni mille lire dell 'effettiva durata 
dell'anticipazione. La tassa è ridolla ad un quarto di centesimo per le anticipazioni 
su tilOli a debito dello StalO o garantiti in capitali ed interessi dello Stato. 

La spiegazione teorica di questa tassa-imposta è difficile da addurre: formal
mente essa è giustificata come un surrogato delle tasse di bollo che colpirebbero tu Ile 
le moheplici operazioni di sovvenzione, rinnovazione, estinzione parziale o totale 
del pegno, ecc. ecc. Ma a sua volta è difficile trovar la ragione per cui queste ope
razioni abbiano ad essere colpite da imposta; essendochè il reddito, a cui queste 
operazioni, che sono in sostanza di mutuo, dà luogo, già è colpito dall' im posta di 
ricchezza mobile. 

Del pari inesplicabili ieoricamente sono le lasse sulle assicurazioni e sui CO n
Iralti vilalizi. Non si capisce davvero il motivo per cui abbiano ad essere colpiti con 
tassa dell 'l per cento i premi O quote versate per un 'assicurazione sulla vita e 
del 0,60 per cento il capitale versato per stipu lare un contrailO di vitalizio. Dovreb
bero anzi questi pagamenti essere esentati altresi dali 'imposta sui redditi , come quelli 
che costituiscono risparmio; e non colpiti con un balzello speciale. Così pure non si 
capisce perchè si debba pagare una imposta variabile da cenI. 40 per lira di premio, 
quando questo non superi i cenI. 25 per ogni 1000 li re di capitale assicurato contro 
gli incendi, a cenI. 5 per lira di premio quando questo ecceda le L. lO per ogni 
1000 lire di capitale assicurato. \I premio pagato per l'assicurazione contro gli in
cendi è una spesa non di erogazione del reddito, nel qual caso si potrebbe concepire 
anche una imposta congegnata nel grottesco modo che ora si è visto, ma è una spesa 
di produ:ione del reddito, il qual genere di spese tutti i legislatori, insieme col 
nostro, cercano di escludere all'imposta. Siffatte imposte costituiscono gli elementi 
extr3vaganti di un sistema tributario; e ad essi converrebbe dedicare un capitole 
apposito, per metterne in rilievo le assurdità e le stravaganze. 
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società, o perché appartengono a minori d'età, o doti. Il che è sostanz.ial
mente corretto, perchè l'imposta è bensl un surrogato della imposta sui tra
sferimenti, ma perchè queste alla loro volta sono una modalità della imposta 
patrimoniale annua, è 10gicCl che ritornandosi all'imposta patrimoniale non 
si tenga affatto conto della effettiva nègoziabilità ma del solo fatto che esiste 
un patrimonio tassabile. 

Non è necessario che la quota del capitale sociale sia rappresentata da 
un titolo; la imposta colpendo la cedibilità della quota e non il titolo nella 
sua materialità. 

Assai controversa é la questione recentemente dibattuta se le quote 
delle società in accomandita semplice siano soggette all ' imposta di negozia

zione od a quelle normali di registro; preFerendo il fisco la prima, come 
quella che, per errori , forse non involontari, in quello che chiamammo cal
colo di commutazione, è in questi cas i più gravosa della seconda, Trattasi 

invero di q,uote che assai raramente si trasferiscono e quindi pagherebbero 
imposte di registro, di solito del 2,70 %, ad intervalli assai lunghi; mentre 
l'imposta di negoziazione, preferita dal fisco, è del 0,1875 % ogni anno. 

Fu deciso conformemente, al solito, alla domanda della finanza, che si do
vesse distinguere tra: . 

a) le società di persone, in cui il socio non può uscire se non attra

verso l' istituto del recesso, ed il nuovo socio può essere ammesso solo con le 
regole prescritte 'dal codice di commercio e facendo il relativo apporto. In 

questo caso pàrendo esclusa la cedibilità delle quote, si applicano le normali 

tasse di registro; 

b) le società in oui l'elemento pèrsonale affermasi non prevalente, 

perchè le quote di partecipazione o carature possono essere cedute a terzi, 

anche se per la cessione é necessaria la approvazione degli organi sociali, 
ed anche se la cessione non faccia acquistare al cessionario tutti i ~iritti 

dei soci , ma soltanto gli dia la proprietà della caratura, con diritto ai relativi 

utili . In tal caso applicasi l'imposta di negoziazione. 

t: evidente che la soluzione é scorretta, non essendo possibile parago

nare la frequenza effettiva dei trasFerimenti di una azione al portatore od 
anche nominativa di una società per azione alla frequenza media :lei trasferi
menti di una caratura di società in accomandita semplice. E poichè la ragione 

formale dell 'imposta é di surrogare le imposte sui trasferimenti onerosi che 
effettivamente sarebbero state volute, é evidente la necessità di graduare 

l'imposta, almeno per grandi categorie, in rapporto a questa frequenza media. 

E se si bada al fondamento sostanziale dell'imposta , che è di essere un'im
posta patrimoniale, appare evidente che altra è la gravezza dell'imposta che 

dovrebbe colpire le azioni ed obbligazioni di società anonime in cui l'ele

mento capitalistico é preponderante, ed altra quella sulle carature di società 
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in accomandita semplice, in cui l 'elemento personale è ,di gran lunga il più 

importante. 

Soggetto dell'imposta . - Sono gl i enti, provincie, comuni, società 

commerciali costituite o cost ituende, en ti morali che emettono i titoli . Ess i 

però sono solo i contribuenti di diri tto, o come ripe tuUlmente li chiamammo, 

i pseudo-{;ontribuenti o contribuenti-esattor i incarica ti ~i pagare, per como

dità del fi sco e dei contribuen ti veri, l 'imposta. l veri contri buenti sono i pos

sessori dei titoli o quote o carature negoziabili , contro di cui gli e nti contri

buenti hanno diritto di rivalsa. 

La misura normale dell'imposta. Titoli nominativi e titoli al 
portatore. - La imposta ha un 'aliquota che diremo normale ed a ltre che 

si possono chiamare speciali . L 'aliquota normale è dell ' l ,50 per mille (ossia 

L. l ,50 per ogni mille lire ' di va lore de l titolo), che coi 2 decimi e 5 cente

simi - ques ta imposta è esente daWaggiu nta dell' ult imo decimo s tabilito 

con la legge de l 16 dicembre 19 14 - diven ta dell ' 1,875 o/uo per i titoli nomi

natilli di azioni ed obbligazioni di soc ie tà ci vi li e commerciali e per le car

telle, i certificati, le obbligazioni ed altri titoli di qualunque specie e deno

minazione da chiunque emessi, provincie, comuni ed altri ent i. Oltre a questa 

imposta dell' 1 ,50 0/00 i titoli al portatore di az ioni ed obbligazioni di società 

sono sot toposti ad un 'aggiunta di 0,50 0/00 (effettivi 0,625 "1.0) e cosi in 

tutto pagano il 2 0/00 che coi '/.0 e '/.00 diventa il 2,50 per mille. Questo 

sovrappiù è una multa escogita ta dalla legge del 23 genna io 1902 per in

durre i possessori di azioni ed obbligazioni a preferire la forma nominat iva 

alla forma al portatore. Cosicchè, mentre i titoli nom inativi pagano solo 

l' 1.875 per mille a titolo di imposta in ·surrogazione di quelle s ui tras ferim.en ti 

a titolo oneroso, ed inoltre pagano l 'imposta, non surrogata, di successione; 

i titoli al portatore pagano invece l' 1 ,875 per mille come sopra in surroga

zione dell'imposta sui trasferimenti a ti tolo oneroso; ed inoltre il 0,625 per 

mille a titolo di multa per la presunzione che essi frodi no l'imposta di suc

cessione, che però sono astretti a pagare ugualmente se se ne accerti l'esi

stenza nell'attivo di una succes ione. 

Ora, il pagare L. 0,625 per mille lire ogni anno su tutti i titoli al por

tatore esistenti, corne imposta di negoziazione, equivale a pagare L. 0,625 x 36 

= L. 2,25 per cento su quella parte CI,,) del totale dei titoli stessi che ogni 

anno cade sotto l' imposta di successione. E si può concludere con tutta sicu

rezza che la cosidetta multa dal 0,625 per mille che i titoli al portatore pa

gano in più :lei titoli nominativi, equi vale a quasi la metà dell'imposta suc

cessoria che essi dovrebbero pagare. Basterebbe elevare questa cosidetta 

multa del 0,625 per mille al doppio, ossia far pagare ai titoli al portatore 

1,25 per mille di più dell'I,875 per mille che già pagano i titoli nominativi 

36 E inaudi Corso di Scienza dello Finnnza. 
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per controbilanciare l'esenzione di latto di cui essi godono dali 'imposta suc
cessoria. Naturalmente l'esenzione di fatto dovrebbe convertirsi in una esen
zione di diritto, per non esacerbare il vizio della doppia tassazione in che 
oggi si cade per i valori al pcrtatore accertati all 'apertura di una successione. 

Le aliquote speciali dell'imposta. - Sono principalmente le 

seguenti: 
a) L. I per mille , che coi '/" e ' /.00 divel)ta 1' 1,25 per mille per le 

obbligazioni ferroviarie 3 % emesse dalle società mediterranea, adriatica e 
s icula per conto dello Stato; per le emesse da società che ebbero costruzioni 
di strade ferra te s ino al 12 luglio 1888 e per le ultim e emesse in seguito a 
legge 12 luglio 1908 per la costruzione di ferrovie concesse al privati ; 

b) il 6,25 per mille (dec imi e centesimi compresi) per le azioni delle 

società cooperative legalmente costituite ed aventi un capitale inferiore alle 
50.000 lire. L'imposta però è dovuta solo sul valore nominale delle azioni 
che dai registri sociali risultino effettivamente trapassate, e non su tutte 

quelle in circolazione. Si comprende preciò la maggior elevatezza apparente 
dell'aliquota. I trapassi si possono constatare con sicurezza essendo tuite 

queste azioni nominative. 

Esenzioni e rid uzioni. - L' impos ta di negoziazione non doveva 

estendersi però a quei titoli i quali sono soggetti ad altre imposte o che 
non sono veramente titoli di proprietà suscettibili di negoziazione. Quindi 

sono esenti i libretti e le ricevute di conto corrente e di risparmio, gli assegni 
bancari, i buoni fruttiferi a scadenza fìssa emessi da istituti legalmente costi

tuiti, in quanto questi sono strumenti di deposito e non di trapasso del capi
tal e; le cambiali ed i recapiti di commercio, soggett i ad una speciale tassa 

di bollo, i bigliefti di banca, soggetti ad una particolare tassa di circolazione; 

le azioni e le obbligazioni di società straniere soggette ad imposta partico
lare, di cui ~i dirà sotto. Sono esenti i titoli del debito pubblico ed i buoni 

del tesoro; ciò allo scopo di conferire loro pregio maggiore e perchè si è 
riflettuto che l'impos ta su di essi si sarebbe convertita in una semplice par

tita di giro. Fra i titoli di debito pubblico esenti non si comprendono i titoli 

emessi da alrri enti o società e garantiti dallo Stato. 
Godono di esenzione le azioni nominative delle banche popolari e delle 

altre società cooperative, il cui valore nominale non superi le lire 100 per 

azione, e il cui capitale sociale azionario versato non superi le lire 50.000. 
La tassa' è ridotta ad '/, e cioè L. 0,375 in principale per i titoli nominativi 
e 0,50 pure. in principale per mille per i titoli al portatore, per i titoli emessi 

dalle società per la costruzione di case popolari, dalle società fra agrumi

cultori e dalle casse agrarie per la Basilicata, Mezzogiorno, Sicilia e Sar

degna. 
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Le car telle di credi to fondiario sono esen ti dall ' imposta di negoziazione, 

perchè pagano una tassa an nua di L. 0,08 per cen to per i mutui non s upe

riori a L. 10.000 e L. O, I O per cento per i mutui superiori a L. 10.000 a 
titolo di abbonamento a tu ll i i diri ui erariali , la qual tassa è cOl11prensiva 

anche della impos ta di negoziazione. Le cartel le d i credi to agrar io pagano in 

luogo de ll a ta sa di bollo e negoziazione una unica tassa speciale per una 

volla t31110 in ragione di cento I O per ogni ca rtella da L. 100 e di cent. 20 

per ogni cartella da L. 200 che meuono in circolazione. 

Imposta sul cRpitale delle società straniere che fanno opera
zioni in Italia. - Rispe.llo a queste società sarebbe sta to scorreUo sia il 
colpire con l'imposta ordinaria di negoziazione tutto l'ammontare dei titoli 

da esse emess i, o delle quote o C3ralll're in cui il loro patrimonio s i divide, 

perchè buona parte dei titoli o carature può non es ere mai negozia ta o tras fe

rita in Italia ; ia del pari l'esentarli da ogni impos ta, perchè vi sarebbe con

venienza ad attribuire la proprietà di beni od ind ustrie o patrimoni esistent i 

in Italia a socie tà estere allo scopo di frodar l'erario. i è scelto il part ito 

di colpire con la tassa pedale annua del 2 per mille (cogli addizionali 2,50 
per mille) il capitale compIe ivo des tinato ad operazioni in I ta lia dalle so

cietà s traniere anonime od in accomandita per azioni e dalle società straniere 

di qualsiasi specie che facciano in Ital ia operazion i di assicuraz ioni e di con

tratti vi talizi. Non basta che una società compia operazioni isolate in Italia 

per essere soggetta al tributo; occorrendo in vece che ta li operazioni abbiano 

un certo carattere di abitualità e di per iod icità; il qual cara ttere si estrinseca 

col porre nel regno la se{le principale o una secondar ia , o una rappresen

tanza o coll'avervi l'oggetto principale della impresa. L'accertam ento della 

quo:a del capitale complessivo della società non è cer to scevro da di fficoltà; 

le quali solo collo studio de lle particolari circostanze d 'ogni caso possono 

essere ri olu te. 

r t '>, (),'H 
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SEZlONE '.DmzA. 

Valutazione dell'imponibile nelle imposte 

sui trasferimenti. 

In generale. - Noi non tratteremo a fondo l'amplissima materia delle 
val utazioni dell 'imponibile nelle imposte sui trasferimenti ; bastando porre 
taluni concetti essenziali. Due sono i s istemi che si contrastano il campo: 

l 'uno del valore o prezzo corrente in comune commercio. da determinarsi 

con le dichiarazioni delle parti, con i corrispettivi risultanti dagli atti, con 
le perizie ecc. ecc., e l'altro dei dati fissi di riferimento. Il prim~ metodo è 

più cor retto ; ma implica sicuramente contestazioni tra fisco e contribuenti ed 

incertezze talvolta grandi. Perciò ripetutamente si propose che invece di 
valutare il prezzo in comune commercio dei beni trasferiti, tale prezzo si 

presumesse con riferimento a certi dati fissi contenuti in catasti o pub\Jlici 
registri o tabelle appositamente compilate. Si vorrebbe, per esempio, molti

plicare per 20 o 25 il reddito imponibile del fondo o della casa e senz'altro 

ricavare così il prezzo della casa; ovvero formare delle tabelle, dove si leg
gesse quanto in ogni provincia debbono valutarsi i terreni destinati ad ogni 

singola cultura . II qual sistema, che era stato accolto nella legge italiana del 
23 gennaio 1902, fu infine abbandonato essendosi visto che non si può co

stringere entro valutazioni prefisse l'infinita varietà dei casi che nella realtà 
della vita si presentano. Onde il criterio dominante è quello della tassazione 

secondo il valore o prezzo corrente s ul mercato. 

Valutazione dell'imponibile nei trasferimenti a titolo oneroso. 
_ La base della valutazione è il prezzo o corrispettivo risultante dagli atti, 

od, ove questi manchino, dalla dichiarazione che ne fa il contribuente, o, in 

caso di suo rifiuto, l 'uffi ciale tassatore. 
Quanto agli immobili , la esattezza dei prezzi corrispettivi e dichiarati è 

controllata col confronto loro con i prezzi, risultanti dalle alienazioni, divi

sioni o stime giudiziarie, degli immobili medesimi, anteriori di non oltre un 
quinquennio, dalle locazioni degli immobili stessi , da cui si possa risalire 
al' valore corrente in comune commercio, riferendosi al rapporto esistente 

nella località fra valori locativi e valori capitali; e dalle alienazioni o loca

zioni di altri immobili, posti nelle stesse località e in condizioni analoghe. 
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Ove le dichiarazioni dei contribuenti o le tassazioni d'ufficio non paiano 

adegua te , ambe le parti possono promuovere il giudizio di s tima, quando il 

valore dichiarato od il prezzo corrispettivo convenuto s ia reputato infe riore di 

oltre un sesto a l valore che l ' immobile aveva in comune commercio al giorno 

de l tras ferimento. 

Il sesto s i calcola non s ul va lor dichiarato, ma sul valore che l'immobile 

possa veramente avere. Co i se un immobile fu dichiarato per 5000 lire , il 

sesto d i tolleranza non sarà L. 5000: 6 = 833.33; ma invece sarà di una 

sesta parte de ll a somma intie ra di cui 5000 lire sono i 'I. , ossia L. 1000. 

La ti ma è fatta da un sol perito, nominato da l presidente de l tribu

na le, se il valore di chiarato non eccede le L. l O mila ; da tre periti , di cui 

due nomina ti da ll e parti ed uno dal medes imo pres idente se il valore supera 

le l O mila lire. I risultati de ll a pe ri zia sono definitivi ed ins indacabili , salvo 

errori di calcolo o di ra tto, pe r cui si può ricorrere al tribuna le. Le spese de l 

giud izio sono a car ico de ll a parte soccombente a seconda che il va lore ri su l

tante dalla perizia supera o non il limite di toll e ranza de l sesto. Pe r de ter

minare la soccombenza, s i ti en conto non so lo de l valore di ch iarato origina

riamente, ma anche degli aumenti o fferti entro IO giorni dall a notificazione 

da ll a domanda di s tima. Se la diffe renza tra i due valori di ch ia ra to e peri ta le 

sia s uperiore ad un quarto del va lore di pe ri zia, s ulla di ffe renza è dovuta, 

oltre la tassa , una sovra tassa uguale ai 'f, de lla tassa . 

Se si tratta di mobili, s i ha riguardo pe r fi ssa re il va lore in comune 

commercio, agli inventa ri con s tima od all e contratt az ion i de i mobil i stessi , 

anteriori di no n più d i sei mesi. 

Per le derrate o merci o generi di commercio la tassa si ap plica al 

valore risu ltan te dall e mercuriali , dalle scr itture o li bri dell e camere d i 

commercio o da quelle dei media tori o sensa li, mercur iali o contra ttazioni 

più prossime al giorno de l tras fer imento che si deve tassa re. 

Valore della piena proprietà. e degli usufrutli, rendite ed 
enfiteusi. - Il legisla tore si è trova to d i fronte al fatto ch e il valore dell a 

piena propr ietà può fac ilmente essere s tabilito, prendendo a base un de te r

minato tasso di capitalizzazione del reddi to ann uo. Cosi, s iccome l' inte

resse legale era secondo il codice civil e il 5 %, per avere il valore de ll a 

piena proprietà di un fondo de l reddito ne tto annu o di 5000 lire , bas tava 

moltiplicare tal reddi to pe r 20, ottenendo il va lore in comune commercio di 
L. 100.000. 

Quid se il reddito non è perpe tu o? In mancanza di dich ia razioni de ll e 

parti, fu stabili to: 

a) per l'usuf rulto, che il va lore dell ' usufrutto a tempo ind eterminato 

o non minore d i IO an ni, sia uguale alla metà de ll ' in ti ero valore de ll a cosa, 

se l 'usufr uttuario non ab bia compiuto i 50 anni , al quarto se li ha compiut i. 
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Se l 'usufrutto è limitato a tempo minore di IO anni, il suo valore è uguale 

a tanti ventesimi dell 'intiero valore della proprietà, quanti sono gli anni della 

durata, purchè non si oltrepassino i cinque ventesimi nel caso che, pur do

vendo l'usufrutto durare più di 5 anni, l 'usufruttuario abbia compiuto i 
50 anni; 

b) per le rendite o pensioni, ove la rendita sia corrisposta indipenden

temente dalla vita di una persona, la tassa si applica su un capitale uguale a 

tante volte la rendita quanti sono gli anni per cui deve essere corrisposta, 

col massimo del ventuplo; e ciò perchè, al tasso di interesse del 5 %, il 

ventuplo corrisponde al valore capitale della rendita perpetua, che è il valore 

massimo a cui possa giungere una rendita. Se la rendita cessa alla morte 

della persona durante la cui vita deve essere corrisposta, il cumulo delle 

annualità non può superare le 5 o le IO annualità a seconda che tal persona 

abbia o non abbia compiuta l'età di 50 anni . 

Tutto ciò è assai grossolano. A parte il fatto, che oggi l 'interesse legale 

civile è del 4 % e non più del 5 % e quindi per ottenere il valor capitale cor

rispondente, le rendite annue dovrebbero moltiplicarsi per 25 e non più 

per 20, il legislatore ha dimenticato una circostanza importantissima : che cioè 

l 'imposta dovrebbe colpire il valore attuale della rendita , pensione od usufrutto, 

perchè è il valore venale attualmente corrente in comune commercio della 

rendita ecc. che è trasferito e dovrebbe essere oggetto di imposta. Ora 

il valore attuale di una rendita annua certa di. 1000 lire per 20 anni, non è 

di 20.000 lire, come stranamente suppose il legislatore, bensì, ali 'interesse 

del 5 %, di L. 12.500. Infatti , se Tizio possiede un capita le di L. 20.000 e 

se l'interesse è del 5 %, può acquistare una rendita perpetua di L . 1000 ; 

che se si contenta di avere una rendita annua di L. 1000 per 20 anni, ba

sterà paghi L . 12.500, come qualsiasi manuale di computisteria elementare 

insegna. Se la rendita annua di L. 1000 è duratura per soli lO anni , il suo 

valore attuale non è di L . 1000 x IO anni = L. 10.000 come ingenuamente 

suppone il legislatore. Ognuno che sappia far di conti è pronto, ove il tasso 

dell'interesse sia, come il legislatore suppone, del 5 %, a pagare L. 1000 

all'anno per lO anTÙ, ' quando riceva in corrispettivo la somma di L . 8230. 

La qual verità è notissima anche agli scolari delle scuole tecniche; 

c) per l' enfiteusi con durata perpetua o superiore a 20 anni, l'imposta 

si applica su lO volte il canone annuo; se ha durata minore di vent'anni, su 

un capitale formato da tante volte la metà della prestazione quanti sono gli 

anni di durata della concessione. Nel momento della affrancazione si paga 

l'imposta sulla parte del valore della piena proprietà, che non fu nel primo 

tempo tassata. 

Anche questo criterio sernbra stravagantissimo, poichè il fondo, il quale 

è stato concesso in enfiteusi perpetua dietro corresponsione di un canone 
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annuo di L. 500, vale evidentemente, nel momento del con tratto, non più 
di 10.000 lire in capitale. Infatti se il domino diretto ne avesse ricavato 

o sperato un reddi to maggiore di L. 500, certamente non l 'avrebbe concesso 

a quel canone, ben sapendo che l 'u tilista potrà empre riscattare il fondo 

pagando la somma di l ire 10.000. Perciò, in quel momento. il dominio diretlo 

vale L. 10.000 e tal va lore rimane di proprietà del domino diretto; mentre 
il dominio utile vale zero. Invece il legislatore suppone che il va lore del 

fondo che è di L . 10.000 si sia frazionato in due parti: una di L. 5000 che 

è pa ata all'u tili sta e che vien tassata, l'altra di L . 5000 che r imane del 

direltario e che verrà tassa ta all 'atto dell'affrancazione. Tutto ciò è pri vo di 

qualsiasi fondamento; anzi è affa tto incomprensibile. 

Valutazione dell ' i mponibile nei trasferì menti a titolo gratuito. 
- Si seguono le regole già dette per i trasferimenti a ti tolo oneroso, sa lvo 

che il limite di tolleranza è ridotto da 'I. ad '/. ; perchè, se nelle compra
vendite le parti possono per considerazioni speciali (b i ogno di vendere, 

scarsa capacità ad ammini trare, ignoranza delle parti ecc.) allontanarsi real

mente dal prezzo venale in commercio, nelle successioni non v'è normal

mente fissazione di prezzo o questo non r isul ta da una cOntrattazione. Quindi 

la convenienza di imped ire le deviazioni artificiose dal prezzo venale. 

Valutazione dell'imponibile di manomorta. - Valutasi qui la 

rendita (non, come si è detto, il prezzo capitale) annua imponibile tenendo 

COnto del prezzo annuo di affitto, reale o presunto, detraendone i pesi che 

sono inerenti al reddito e a carico del possessore, purchè la rendita netta 

così stabilita non risulti per gli immobil i inferiore ad 8 volte l 'impos ta fon

diaria principale a cui gli immobili sono assoggettati . Sono deducibili in ge

nere tutti i pesi e le passività proprie dell 'ente, come canoni e censi passivi, 

interessi di mutui passivi, imposta di ricchezza mobile ecc. Non si deducono 

però le spese che l 'ente di manomorta deve sostenere per il ragg iungimento 

del fine suo, come sarebbero le spese di mantenimento dei malati per un 

o pedale. Queste sono spese di erogazione e non di produzione del reddito. 

Valutazione dell'imponibile per l ' imposta di negoziazione. 

Fermo dovendo rimanere il principio che oggetto dell'imposta è il valore ve

nale corrente della cosa tassata, il legislatore statuì che l 'imposta di nego

ziazione fosse commisurata al corso medio di borsa dei titoli nell 'anno pre

cedente o in quel minor tempo da cui dati l 'ammissione. Se si tratta di titoli 

non quotati in borsa o non quotati l 'anno precedente, l'imposta si liquida in 

base a certificato peritale da rilasciarsi dal sindaca to dei pubbl ici mediatori, 

ed in mancanza in base al valore nominale. 

li 
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D elllt trasforll/azione delle tasse in imposte 

Pago 

109 
110 
110 
113 

115 
115 

Difficoltà di distinzioni fra tasse ed imposte 117 
L'esempio della tassa·imposta di successione 117 
L'esempio dell e tasse-imposte sui trasferimenti a titolo oneroso 118 

CA.PITOLO IV. 

Dei contrihuti. 

Sezione Prima 

D q'iniz iollC e oamtteristiche rlei cOllt1·ibuto. 

Definizione 120 
Caratteri comuni e dtff.erenziali della tassa e del contributo 121 
al Carattere comune: è compenso per servizi divisi bili 121 
b) Caratteri differenziali: è compenso per parte srcondaria del 

costo del servizio pubblico 121 
compenso per vantaggio alla 

sola proprietà immobiliare 121 
compenso per servizi resi ad 

una categoria di persone delimitata terr itorialmente 122 
: è somma pagata in IIna sola volta 122 
: è pagato obbligatoriamente 123 

Caratteri comuni e differenziali del contribllto e dell'imposta: 123 
a) Carattere comune: è pagamento obbligatorio 123 
bl Caratteri differenziali: è compenso per servizio divisibile. 123 

: è compenso proporzionato al vano 
taggio ricevuto e non a criteri politici . . .. 124 

: è sempre in ragione proporzionale, 
non mai progressiva o regressiva del vantaggio 124 

: ha raggio d'azione limitato ad IIn 
dato territorio 125 

ha per iscopo di crescere il patri-
monio dell 'ente pubblico 125 
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Sezione Seconda 

~a g1l8 t iol/ o degli i ndennizzi pdl' (/"I/I/ i ci'gir l/ a li da ll 'op era 

pllbb/iClt c(1 i l sistema dci riollp er o. 
Pago 

In generale 126 
L'i ndennità in caso di espro priazione 126 
Dell ' inde nni zzo in caso d i dan neggia mento ind irell o t27 
La politic.1 dell ' nti lizzazione d il'ella da pa rle dei mn nicipi d ei van-

taggi procacciati dall'opera pnbbli ca 128 

Sezione Terza 

A.pplioazioll d del l' i "WII/ o del cOIl /r ib l l / o i l/ l!a l Ì<t 

Principi specia li della k gge 25 giug no 1865 . t30 
La spesa dell e opere pub bl iche va oggi ad aggrav io dei cont ri-

buenti in genere 130 
Incitamento a richieste d i opere pubbliche 13 1 
Applicazione inorganica a seconda delle d iverse leggi speciali 13 1 
Applicazione a Torino: il contribuio per le spese d i fognatura 13 1 

: il contri bu to per il piano regolato re 132 

LIBRO SECONDO 

Teorica del!' Imposta. 

A.P I1'OLO r. 

Il problema della ripartizione delle spese pubbliche indivi
sibili e caratteristiche dei servizi pubblici proprii o tec
nici, economici e politìci. 

Pago 

La posizione del problema 135 
Caratteristica dei servizi pubbl ici propri i o tecnici: non lo è la 

generalità 137 
Neppure la condizionalità 138 
Sì, invece, i caratteri dell a indivisibil ità e del consolida men to 138 
a) L'indivisibilità ' 138 
b) Il consolidamento 140 
Estensione del concello dei se rvizi pubblici proprii 143 
Servizi pubblici economici 145 
Servizi pubblici politici 146 
1\ concetto del servizio pubblico è davvero arbitrario? Come in 

una prima app rossi mazione si possa fare a me no di rispon-
dere alla doman da o ra posta 148 
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CAPITOLO II. 

Difficoltà della ripartizione del costo dei servizi pubblici 
a mezzo delle imposte. 

Sezione Prima, 

Perchè SiCL cl iJlicile ICL 1"ipwr t.iz ione delle imposte. 

Si spiega q uesta difficollà 

Sezione Seconda 

Il p r incLplO de/hL eq lLivcLlenzcL o delle controprestazioni 

Pago 

150 

o del bMeficio e l,L ripal·t iz ione tenitol'iale e sociale dell'imposte. 

Tentativo di ritorno ai concelli economici degli istituti quasi·finanziari 150 
Entro che li miti il concello della equivalenza è ammissibile . La 

equivalenza tra l' imposta e servi zi pubblici in blocco 152 
La equivalenza lerriloriale tra impos te e servizi pubbl ici 153 
La equivalenza per classi sociali tra imposte e servizi pubblici 153 
Conclusione sulla applicab ilità del principio della equivalenza 154 

Sezione Terza 

Sclwni tenclenz iuli di 1';p(wUz ione delle imposte e forze che 

av vic inano i .yist,ellli d i fatto (l,gli schem i tendel/ z ia/i . 

Opportunità di stud iare i p ri ncipali tipi sto rici di ripartizione e le 
loro tendenze 155 

Reazioni che si verificano quando i governant i si allontanano troppo 
dalla imposta tendenziale '. 156 

a) \I bron tolio dei contribuenti 156 
b) Ricerca dei mezzi di resistenza 157 
c) La frode fiscale 157 
d) Emigrazioni di capi tali . Oli Siati cuscinetto 157 
e) Emigrazione delle persone , 159 
f) Cambiament i legali di governo 159 
g) Rivolte e rivoluzioni 160 

CAPIrOLO III. 

I principali tipi storici di ripartizione delle imposte . 
e la evoluzione del concetto di reddito imponibile. 

Come ta sto ria finanziaria segnali il passaggio da un tipo all'altro 
di riparti zione delle imposte e ragioni d i esso t61 

Sezione Prima 

L'impostcL propol'zioncLle (l,lla slLperficie dei terreni .. 

\I primo criterio adottato per la ripartizione dell'imposte fu la 
propo rzional ità alla superfi cie di terreno goduto dal contribuente 162 

Sperequa7.ione di qu esto metodo 162 
Dan nosi effetti economici . 162 
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Sezione Seconda 

l ,' imposta /JI'opo rz iol/a,lu a,l prodotto lordo (Ici tOI'l'M i (decima) , 

Il reddito considerato ugua le al prodollo lordo dci terre ni. Im
posta della decima 

Spereq uaz ioni cagionate da ll a decima 
Danni econom ici della decima 

Sezione T erza 

r ng, 

164 
165 
166 

T/ imposta lJrOporzionale al prodotto o l'elldito netto 

delle siI/gola co,~e p"oduttio8 d,i l'el/(lito (i/1/11os/a l'eale) , 

Il reddito imponibile uguale al prodotto netto della terra e delle 
allre ricchezze edilizie, mobiliari personali, ccc , 167 

Sezione Qua rta 

Ragio li del passa,qgio da 1m tipo di !'ilJnI'tizione al successivo, 
L e l'egole olass iohe di ildcul/ o S mil,h, 

Concetti che hanno presieduto all'evo lu zione fino ra descritta, Le quattro 
regole di Adamo Smith 167 

Sezione Quinta 

L'impos/it proporziOlUt l8 al reddito oompless ivo (Iella pel'sona, 
(impos /a p ersona le) 

Passaggio dal concetti del reddito reale separato al concetto del 
reddito globale, complessivo della persona 170 

La tassazione separala è causa di duplicazione della imposta 170 
La tassa separata è disadatta alle condizioni della vita moderna 17 1 
P~rchè rlebitore dell'i mposta debba con si d~rars i la persona e non 

la cosa 172 
Il concetto del reddito personale netto globale 172 

OA.PITOLO IV 

Analisi del concetto di reddito imponibile in rapporto al 
postulato dell' uguaglianza : reddito guadagnato e reddito 
realizzato (consum ato), 

Necessità di un' ulteriore analisi del concetto di reddito imponibi le 174 

Sezione Prima 

Ree/e/ito guae/agnato e l'ed dito 1'eitlizzato in !'alJpOI'to alle COS8 j 
reddito guaelagl/ato e 'reddito confe nnato in !'appol'to alle 
pel'sone, 

II concttto di reddito secondo il Fi sher 
Perchè questo reddi to dicesi realizzato rispetto alle cose 
Concetto d e.I reddito guadagnato, rispetto alle cose 

175 
175 
176 

-

-
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Pago 
Il reddito reatizzato è un dato primo. it reddito guadagnato è un 

reddito derivato. Quando i due redditi coincidono 177 
Oltrechè rispetto alle diverse cose si può parlare di reddito con

sumato e guadagnato rispetto alle persone fisiche che pos-
seggono quelle cose 177 

Reddito consumato e guadaguato rispetto alla persona fisica 178 
Esempio di reddito realizzato e guadagnato rispetto alle cose 178 
Esempio di reddito consumato e guadagnato rispetto alla persona 179 
Esem pio, supponendo un aumento di valore nelle cose 179 
Il concetto del reddito guadagnato è il concetto dominante nella 

legislazione e nella scienza 18 1 

Sezione Seconda 

11 postnlalo cletl'lLgnaglianZlt ed il le01'ellllt lIIilliano cieli e~ell
zione del ri.YjJltrllLlO dall' ilnjJostlt. 

La tassazione del reddito guadagnato cond ure ad una doppia tas
sazione . Il teorema di SllIart Mill ed il postulato dell 'uguaglianza 182 

Dal postulato dell'uguaglianza si deduce l'esenzione del risparmio 
dall'imposta 183 

Si deduce anche l'esenzione dell' incremento di valore non consumato 184 
Si deduce parimenti l'esigenza della tassazione della quota consu-

mata del capitale 184 
Conclusione intorno alle esig~ nze del pOsjulato dell'uguaglianza 185 

--- UAPITOLO V. 

Le difficoltà ed i metodi di applicazione del principio della 
tassazione del reddito consumato. 

Sezione Prima 

Delle difficoltlt di npplicazione del teore1lla mi/liano 

f aci lità teorica di tassare il reddito consumato t86 
Di ffico ltà pratiche, per ignoranza dei bilanci della spesa degli lIomini 187 
a) Maggiore facilità effettiva di conoscere il reddilo guadagnato. 

frodi probabilmente grandiose che deriverebbero dall'esenzione 
del risparmio 187 

b) Difficoltà di conoscere il consumo di risparmi precedenti. Im
possibilità di compilare gli inventari della fortuna dei contribuenti 188 

Sezione. Seconda 

Le dne Itppros8illwzion;: le i1l1po.~te cosidetW slti conswlli e /e 

imlJOste aos idetle sui reddili. 

Le difficollà narrate consigliano di ricorrere a spedienti di ap'pli-
cazione 189 

Il primo spediente è la tassazione dei beni consumati dall ' uomo. 190 
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Il secondo spediente è la tassazione del reddito g uadagnato, con 
Pago 

detrazione di IIna quota presunta di ri sparmio 191 
Differenze tra i due tipi d'imposta 192 

CAPI'fOLO YI. 

Costruzione di un sistema corretto di imposte cosi dette sui r 
consumi. 

Sezio ne Prima 

lilSlt ll/,8 OI' i tico dclle i1nposte Slti OO IlSI/./IIi . 

In generale 194 
Primo difetto : la parzialità o la no n universalità: impossibil ità di 

ta sare colle imposte sui consumi tutte le merci e tlltti i se rvigi 
acquistati dall'uomo. Necessità tecnica di limitarsi alla tassa-
zione di taluni consumi 194 

Secondo difetto: la disuguaglianza . 196 
Terzo difetto; le imposte sui consumi "possono" aver il difetto 

di tassare il risparmio persona le 196 
Le due maniere di risparmio personale: egoistico e di specie 197 
Come il difetto di tassare il risparmio personale possa essere più 

facilmente evitato con le im poste su i consumi che con quelle 
sui redditi. Imposta sul valor locativo e im posta d i fam iglia. 198 

Insussi tenza dell'obbiezione che le imposte su i consumi tassano 
i prodIghi e risparmiano gli avari, e favori scono i ricchi a 
dan no dei poveri 200 

L'imposta sui consumi non danneggia i padri di numerosa prole 201 

Sezione Seconda 

Delle due pl"incipali )'egole lJ81" la .ycella del l8 imposte 

slti consl/mi. 

Prillla regola: si debbono scegliere come oggetto di tassazione le 
merci ed i servizi in cui si investono le rendite dei consumatori 202 

Come debba essere interpretata la proposizione che sia indiffe-
rente I,"g-are una data imposta sul reddito od una certa im-
posta slli consumi 203 

L'impo ta deve colpire i consumi secondari nell'ordine dei bisogni, 
in cui appunto si investollo te rendite dei consumatori 203 

Concetto del reddito minimo esente come sinonimo di reddito 
investito in consumi urimari destinati a risparmio personale, 
individuale o di specie 204 

Variabilità nel tempo del concetto' del reddito minimo e dei consumi 
primari 205 

Residuo inesplicato teoricamente nella esenzione dei consumi pri. 
mari. Sua spiegazione tecnica e sila relativo scarso peso 206 

La esenzione dei consumi primari consente di soddisfare p iù fa
cilmente al canone dell'uguaglianza pei consumi imponi bili . 207 

Le imposte sui consumi primari o consumi risparmio sono illusorie 
o corruttrici ~09 
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Pago 

_ Le imposte sui consumi seconda ri sono invece ammonitrici ed 
educative 210 

Seconda regola : si debbono scegl iere come oggetto dell'imposta 
anche i beni di consumo durevole. Le imposte suntuarie 212 

Le imposte suntuarie sono più ed ucative di molte fra le imposte 
sul reddito guadagnato 213 

CAPITO LO VII. 

Passaggio dal sistema delle imposte sui consumi 
al sistema delle imposte sui redditi. 

Sezione Prima 

Le imposte s"i cO/ls"mi e la tecnica 1/lode/'na industriale 

e o01nllteroiale. 

La tecnica industriale moderna favo risce l'esazione delle imposte 
su l reddito consumato. Prevalenza della grande sulla piccola 
e media impresa. Il vecchio macinato e le nuove imposte di 
fabbricazione 214 

Effetti dannosi delle imposte d i fabbricazione. 215 
a) incremento ulteriore della grande impresa 215 
b) e la saldezza data ai consorzi fra industriali 216 
l danni sono forse controbilanciati dai vantaggi tecnici nell 'esazione 217 
l perfezionamenti nei mezzi di trasporto facil itano la esazione dei 

dazi doganali . 217 
Le abitudini migratorie odierne e la necessità delle im poste sui 

consumi per colpire viaggiatori, emigranti, operai, ecc. 218 

Sezione Seconda 

D ifficoltà che llt st1'Itttltl'a e la r-olltp lioazione 
della vita moderna oppongono alle illtposte .• lti ' ·edditi . 

. La complicazione dei redditi modern i rendono invero difficile l'esa-
zione delle imposte su l redd ito guadagnato 219 

Le imposte sul reddito guadagnato, essendo spesso fondate sulla 
" voce pubblica '" sono in realtà imperfette impost~ sulla spesa 220 

Natura differente dell ' inquisizione fiscale nelle imposte sui consumi 
e sul reddito 221 

Sezione Terza 

Spiegazione d elle imposte 8ul "edd'ito gltadagnato . 

La spiegazione razionale delle imposte su i redditi 
La spiegazione politico·illusoria 
La spiegazione politico-reattiva 
La spiegazione tecnica 

222 
223 
224 
226 
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OAPITOLO VIII. 

Costruzione di un sistema corretto d'imposte 
cosi dette sui redditi. 

Sezione Prima 

ua logica propria de llo imposte Rnl l'el/,dUo gtUldag llato : 
oggotto di osso 8 8ue parti oostit7~tiV(" 

r ag, 

due concetti informatori di questo gruppo d' imposte, 228 
Analisi log ica del minuendo, ossia dell ' in tiero red dito guadagnato 229 
Quali elementi del minuendo costituiscano l'oggetto dell e imposte 

esistenti s lll reddito 23 1 

Sezione Seconda 

Me/o(li di (woerta11lellto del ?'eddito gllar/agnato, 

Come il reddito gnadagnato possa essere accertato 233 
Contingente e quolità 233 
Vanlaggi del metodo del contingente in confro nto al metodo dell a 

quolità , 234 
Ragioni della preferenza al metodo della quotità 235 
l due metodi delle imposte per quotità: it metodo dell'imposta 

globale con tassazione all'arrivo e dell'imposta per categorie 
con tassazione, possibilmente, all'origine , 238 

L'evoluzione economica favorisce l'esazione per categorie all'origine 241 
funzione fiscale delle società commerciali 242 
Inconveni~nte della tassazione all'origine: 
a) mancata reazione dei contribuenti 244 
h) d uplicazione d ' imposta 245 
cl difficoltà di tener dietro alle complicazioni della vita mode rna 246 
Conclusione: la tassazione separata all'origine deve contemperarsi 

colla tassazione globale all'arrivo 246 

Sezione Terza 

La deviazione dalla logica propria dellCL /nssazione del1'8ddito 
guaclagnltto, ossia dello dO/I'nz ioni r/ello qlloto )JreslLIl/e di 
risparmio pOI' COltS/IL/al'o il nddi/o prosnnto COn8U11Iato, 

La constatazione del ;ottraendo, ossia della quota presunta di 
~~m~ lli 

A) Il risparmio presunto quaLifativo e la classificazione dei redditi: 
La classificazione deve farsi guardando alla destinazione d~ 1 reddito 249 
Tentativi di classificazione in Inghilterra , 250 
La be1!issima classificazione italiana 251 
Le modificazioni successive alla classificazione originaria 253 
I perfezionamenti sono possibili nella classificazione italiana 254 
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B) Il risparmi~ presunto qualitativo e la sua eSetlzione automatica 
mercè l'impostò complemetltare sul patrimonio: 

Equivalenza di diversi sislemi per esentare la quota presunla di 
Pago 

risparmio 256 
La ta ssazione del patrimonio evita la determinazione arbitraria 

delle quote di risparmio. Lo strumento della classificazione è 
il tasso dell' interesse. Come è tassato il lavoratore puro 257 

Come è tassato l'industriale 258 
Come è tassato l'azionista 258 
Come è tassato il capitalista puro 258 
Condizioni necessarie per ottenere con l'imposta patrimoniale l'e· 

senzione del risparmio 259 

Cl Il risparmio presullto qualltitalivo e la progressivitll del
l'imposta: 

Il bisogno ragionevole del risparmio in rapporto alla quantità del 
reddito 260 

D) Il risparmio presullto iII base alle condizioni famigliari del 
cOlltribuente: 

Il numero dei componenti la famiglia come indice di risparmio 
necessario 262 

E) Il risparmio effettivo CO/lstatabile senza pericolo di frode: 
L'esenzione dei premi di assicurazione 262 

CAPITOJ,O IX. 

Le imposte sui trasferimenti. 

Sezione Prima 

Fondalnento teorico delle im.poste BIti t,·as!e1"i1llent·i in generale. 

Richiamo dell' imposta patrimoniale e spiegazione ~olitico . illusoria 
delle imposte sui trasferimenti . 

La spiegazione regali stica . 
La spiegazione del servizio reso. Richiamo al sistema delle tasse . 
La spiegazione informata al principio della tassazione del reddito 

264 
265 
266 

guadagnato , . 266 
La spiegazione tratta dal postulato dell' uguaglianza e dall'esenzione 

del risparmio , 267 

Sezione Seconda 

Dell' i1nposta sui t,'asferi11lent'i a titolo 01W'OSO i n pM,ticolare, 

Assetto logico dell'imposte su i trasferimenti a titolo oneroso , 269 
Danni delle imposte sui trasferimenti a titolo oneroso , 270 
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Sezione T e r za 

De/ld imposte slli traR/orimoll ti 1/ tito/t) gral7tito in pal·tico /m·c. 

Pago 

Ordin~mento dell ' imposta successo ri~ . 27 1 
Spi~gazione dell~ progressività dell ' imposta successo ri. in funzione 

della quot~ ered itaria . 27 1 
Spiegazione de lla progressività del l' imposta successoria in funzione 

del !;rado di paren te l ~ . 272 

Sezione Qua rta 

Delle implule iII sllrrognziolll' alle imposle 
slt i (rasfe/'im Bllti lt tilo/p /l neroso e gl·lttlLito. 

Ritorno ali' imposta patrimoniale annna col titolo di imposta in sur· 
rogazione 277 

per ragione di necessiti: l'i mposta di manomorta 277 
: per ragioni di convenienza: l' imposta d i negoziaz i on ~ . 279 

LIBRO TERZO 

Lineamenti del sistema tributario italiano 

Avverte nza introduttiva e schema generale di qu esto libro. 
Ragion di essere e scopo di qu esta parte te rza 283 
Partizione della trattazione 284 

PARTE PRnU .. 

-. 
Le imposte italiane sui consumi. 

Classificazione delle imposte sui consumi . · 286 

CAPITOLO I. 

Le imp :ste sui consumi esatte col metodo del monopolio . 

S ezione Prima 

i n gener'lle slt l !netodo clel !no Il opolio. 

Concetto 
Vantaggio del monopolio ri spetto al contrabbando . 
Vantaggio rispetto alla ripar tizione d ella imposta in 

ricchezza del co ntribuente . 
Limiti all 'applicazione del metodo del mo nopolio 

· 287 
· 287 

ragio ne della 

· 288 
· 289 

., 
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Sezione Seconda 

11 1lI.onopolio /7vl sale. 

Difetti g ravi dell' imposta sul sale 
Di alcuni vantaggi fiscali dell' imposta sul sa le. 

Sezione Terza 

]t ?/Ionopol io (h l tabacco. 

Pregi di questa imposta 

Sezione Quarta 

il monopolio del lotto . 

Posizione del problema 
Danni del giuoco. 
Vantaggi dell' imposta su l giuoco 
Inconvenienti della sua applicazion e 
Come l' im posta del lotto sia IIn' im posta progressiva 
Una osservazione terminologica 

UAPI'fOLU II. 

Pago 

· 293 
· 293 

· 294 

· 295 
· 295 
· 295 
· 298 

299 
300 

Le imposte sui consumi esatte col metodo della tassazione 
all'atto della fabbricazione . 

Sezione Prima 

In generale suW imposta. di fabbricazione. 

Concetto . · 301 
Condizioni per l'oppO! tuna appli caz'one d i questo metodo d i tassa· 

zione : industria esercitata in ispazio limitato e facilmente sor-
vegliabi le . 302 

Merci prodotte da g randi e pochi stabilimenti · 302 
Connessione tra la imposta di fabhricazione sulla merce nazionale 

e il dazio di importazione sulla merce estera · 302 
Deviazione dal canone o ra posto · 303 
I periodi di appl icazione delle imposte di fabbr icazione in Italia · 304 

Sezione Seconda 

Dell' illtpoSla Sltgli spiI' ili in lla!'1 i co lm'c 

Ragione del parlare degli spiriti e degli zuccheri in particolare 306 
Bontà dell' imposta sugli spiriti. 306 



Errori tecnici di applicazione e graduale perfezionamento : metodo 
dell 'a bbonament o, della tassazione indiziaria e dell a tassazione 

585 

rog. 

sulla quantità effettiva . 306 
O li abbnoni protezio nistici di imposta a favore di tal une categorie 

di produttori di materia prima per l'a lcool 308 
Le l'I!sti tuzioni di imposta per esportazione . 3 10 

Sezione Terza 

D cII iII/posta c1 Dg li z lI vc/wri i" !larti volllrc. 

Indole de ll ' imposta sugli zucch eri . 3 t2 
Il p rotezionismo allo zucchero iutern o e l'imposta . 3 t 2 
La protezione ed i metodi indiziari di tassazione . 3 t3 
Il protezionismo zucche riero europeo e la politica dei premi. ,3 t4 
Diverse specie di premi all'esportazio ne. . 3 t5 
La situazione d ell'In gh ilt erra e delle co lon ie prod uttrici di ZIIcchero di 

canna e la co nferenza di Bruxelles. . 3 t7 
La co nvenzione di Bruxell es e le sue cl ausole 3 18 
Posizione speciale dell ' Italia rispetto alla terza clausola 320 
Uttime mod ificazion i all a legisla zione interna sugli z uccheri 320 
La d enunzia della convenz io ne di Bruxell es da parte dell ' Italia 32 t 

AP['fOùO ILI. 

Le imposte sui consumi esatte col metodo della tassazione 
all 'entrata della merce nello Stato (Dazio doganale). 

Concetto 324 
Disti nzione tra dazi fi scali e dazi protettivi 325 
Condizioni necessarie affi nché un dazio possa ch iam arsi fisca le 325 
Come la necessità delle due suddette condizioni renda rari dazi 

puramente fiscali. . 327 
Da chi sono pagat i i dazi fi scali? . 327 
Condizio ni alle quali è subord inata l' incid enza del dazio d'impor· 

tazione sugli stra nieri 328 
Condizio ni alle quali è subordinata l'incide nza del dazio d'espor-

tazione sugl i stran ieri. 330 
Dazi ~pecifici e dazi ad valorem . 332 
Tariffa ge nerale e tariffa conve nziona le, tariffa a uton oma, doppia 

tariffa, clausola della nazione più favorita. . 333 

CAPITOLO IV. 

Le imposte sui consumi esatte col metodo della tassazione 
nei comuni ldazio consumo). 

Concetto 335 
Dazio governativo e dazio comunale : aggiunti vo od autonomo 335 
Comu ni chiusi e comuni aperti 336 
L'esazione del dazio consumo col tipo delle imposte di fabbricazione 338 
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Riscossione statale e comunale 338 
Sussidi dello Stato ai comuni per l'abolizione del dazio sui farina-

cei e per il passaggio da comuni chiusi a comuni aperti 339 
Reddito per lo Stato e per i comuni del dazio consumo 340 
Il protezionismo municipale e I dazi consllmo. 34 1 

CAPITOLO V. 

Le imposte suntuarie 

Concetto 
Le imposte sul valor locativo 
L'imposta sui velocipedi, motocicii e automobili 
Imposte sui domestici, sui cavalli, cani, ecc. . 

P Al~TE SECONDA 

Le imposte italiane sui redditi. 

Chiarimento introdultivo 

Preliminari 

CAPITOLO I 

L'imposta sui terreni. 

Sezione Prima 

Il "eddito dominicale ordinttrio oggetto 
della imposta {o1!.elia,·ia. 

344 
344 
345 
346 

. 348 

. 350 

Oggetto dell' imposta fondiaria . 350 
Analisi del reddito netto dominicale 351 
Concetto del reddito dominicale ordinario 353 
Conseguenze economiche del concetto di reddito imponibile ordinario 355 

Sezione Seconda 

Val.1ltazione ed accertamento del "ee/dito dominicale ol'din CL1'io. 
Pncedenti e concetti ùtjonllatori del 1I1tOl'0 cCLtasto italiano. 

Valutazione ed accertamento del reddito dominicale 
Catasto 
Catasti descrittivi 
Altri difetti dei vecchi catasti 
Il conguaglio provvisorio . 

357 
358 
358 
359 
359 
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rog. 
La legge di pereq uaziolle marzo 1886 ed il nllOvo catasto geo· 

metrico particellare 360 
La partice lla catastale 360 
Le operazioni tecni che del catasto 362 
Le operazioni cconomi che. La stima 362 
La qualifi cazioll e 362 
La classificazione 363 
Il c1assal1lcnto 364 
La tari ffa 364 
L'epoca censuaria; c pri ma per la misura del terreno 366 
Dell'epoca censuaria ri spettto alla sti ma de l prodotto lordo 367 
Conversione del redd ito in nat nra in redd ito in moneta 369 
Aliquota dell' imposta 37 1 
Organi incaricati della formazione del catasto 373 

Sezione T erza 

n pC/'ior70 tl'allsito l' io tl'a l'iniz io e il pe /fez iol/ amenlo 
del n ll ovo cata.slo. 

Lunghezza del tempo necessario all a fo rmazione del catasto. In-
convenienti che ne sono derivati. Conclusione 375 

CAPI'fOLO II 

L' imposta sui fabbricati. 
Oggetto dell'imposta sui fabb ricati . 

Sezione P rima 

. 379 

l'edtliti che sono oggetto l7ell' imposta 8/1 i {abbl'ioa.t i e oO l/f ini 
Il'a q/les ta e l i III ]i ostll ti i l'ioohez:m mobile. 

L'imposta sui fabbricati colpisce i fabb ricati ad uso d i abitazio ne 379 
Le case abitate dai proprietar i sono oggetto dell ' im posta sui fabbricati? 380 
Fabbricati che sono necessario comp:emento dell 'esercizio di altre 

industrie 38 1 
Esenzione dei fabbricati rustici 382 
Requisiti del fabbricato rustico esente 383 
Fabbricati destinati a canti ne sociali, latterie, cooperative, ecc. 385 
Fabbricati destinati ad uso d'opificio indust riale 385 
Ragioni pratiche per cui si sono vol uti tassare i fabbricati ind u-

striali con l' imposta sui fabbricat i 386 
Difficoltà di trovare la linea di disti nzione tra fabb ricato ind ustriale 

ed industria 388 
I criteri seguili dal legislato re ital iano 388 
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Sezione Seconda 

Val llta;;iolle eel (/Cocl'lamento del 1'edàito elei fabbl'icali, 
L' illlJiOsta decima, 

rag, 
Come dovrebbe valularsi il reddito dei fabbr icati 390 
Le varie deduzio ni per spese dal redd ito di fabbricat i : 390 
a) spese d i amministrazione; 390 
b) spese d i riparazione ord inaria; 39 1 
c) spese di assicurazioìle; 391 
d) spese di a mmo rtamento; 391 
e) spese d i sfitto ed insolvenza ; 392 
f) minore o maggiore importanza della parle edilizia in confronto 

dell'area 392 
Quale sia stato invece il sistema seguito dal legislatore italiano per 

tener conto delle spese: detrazioni uniformi del terzo o del quarto 393 
Come l'imposta sui fabbricati sia perciò una vera decima 393 
Difetti e danni del metodo della decima applicato all' imposta sui 

fabb ricati 395 
L'aliquota dell ' imposta 395 
Esenzioni e condoni d i imposta che hanno per iscùpo di tener 

conto di tal lt ne spese particolarme nte importanti: l'esenzione 
per il biennio o trienn io iniziale 396 

L'esenzione o rimborso per sfitti 397 
Gli accertamenti dei redditi 398 
Le revisioni generali 398 
Le revisioni parzial i , 399 

CAPITOLO III 

L'imposta sui redditi di ricchezza mobile, 

Prel il)linari. Come essa sia una imposta generale residuale sui 
redditi , 401 

Sezione Prima 

Soggetto dell' ilnposta, 

Persone fisi che e persone giuridiche come soggetti d i imposla 402 
Chi sono gli enti morali soggetti dell' imposta 403 

Sezione Seconda 

11 l'/Iogo dell' imJ1o~ta, 

Generali tà , 404 
Territorialità dell' imposta sui redditi di r icchezza mobile 405 
Controversie intorno alla terri torialità dell' imposta d i ricchezza 

mobi le, Prod uzione e reali zzazione del redd ito 406 
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Sezlon~ Terza 

L'Og{f6/1,0 ael/' ill/pos/a. 

Png. 

Difetto d i una definizione autentica . 409 
Prima elaborazione del concetto di reddito mobiliare : frutti delle 

cose mobiliari 409 
Anch~ i proventi avven tizi possono essere frutti imponi biti 411 
Ulteriore elaborazione del concetto di reddito mobiliarc: gli ap-

prezzamenti patrimoniali 412 
La tassazione del prezzo d'avviamento 415 
La tassazione della plusvalenza dei titoli. 4 16 
La tassazione della plusvalenza della vendita degli immobili 417 
L1 tassazione del sovraprezzo delle azion i 418 
La tassazione del conguaglio interessi 425 
La tassazione del prezzo di cessione delle ann ualità 426 
Se la destinazione del reddito possa modificare la sua indole ri-

spetto ali' imposta 432 
Tassabilità delle som me ripartite tra i consu lll aiori a titolo di rc-

s tituzione di parte dci prezzo delle merci acquistate 434 

Sezione Quarta 

I confilli /l'a l'oggetto dell'i1ll1JOs/a mobili(tl'c c l'oggo/l o 

a el/e a ltre a Il e iII/poste s!tl rea (li lo. 

Richiamo alla sezione precedente dcll'imposta sui fabbricati . 435 
Richiamo alla trattazione della tassazione degli incrementi patrimo-

niali immobiliari . 436 
Confini tra l'imposta di ricchezza mobile e l' imposta sui terreni . 436 
Redditi fondiari dominicali colpiti dall' imposta di ricchezza mobile 436 
Distinzione fra redditi dipendenti e redditi indipendenti da con-

dominio o dominio diretto 438 
Influenza dell' imposta sui terreni sulla tassazione dei redditi indu-

striali agrari e dei redditi del lavoro agricolo 440 
L'esenzione dei reddit i agricoli industriali ottenuti dal proprietario 

che è anche coltivatore del suo fondo 440 
Trattamen to speciale tributario dei mezzadri e dei coloni parziari 441 

Sezione Quinta 

Dnplicazione nell'oggetto aell' illtpost(t di ricchezza mobile. 

Divieto generale di duplicazioni 442 
Avulsione dei redditi 444 
Deducibilità delle annualità passive H 5 

Interessi dei mutui concessi dagli istituti di credito fondiario 448 
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Interessi su i mutui concessi dalle casse di risparmio a provincie, 
comuni, opere pie ed al tri enti morali 449 

Riserve mate matiche delle imprese di assicurazione 450 
Delle somme distribuite a titolo di rimborso di capitali ~51 

Quid dei premi sulle obbligazioni, cartelle, o altri titoli di debito? 452 
Quid d ei cosidetti redditi dr.lle società fi lantropiche, scientifiche, 

letterarie, di divertim ento, ecc.? 453 
La cosi detta esenzione delle società di mutuo soccorso . 453 

Sezione Sesta 

E .yenzio ni drtU' i!npostct di !·icchezzrt 1IlObile. 

Premessa 456 
Esenzioni a titolo di reddito minimo 456 
Esenzioni a titolo di privilegio per la fun zione esercitata 457 
Esenzioni determinate dalla con~enienza dell'erario: l'esenzione 

d ei titoli di deb ito publi>lico 457 
metodi seguiti in Italia ri spetto alla tassazione dei titoli di debito 

~~~ ~ 

Sezione Settima 

La (7ecluzione delle spese di lJroàuzione: I·eddito lordo 

e !"C(7dito netto. 

Deducibilità delle spese di produzione. Concetto generale delle 
spese deducibili. Spese di produzione e spese di erogazione 462 

Se nel fitto detraibile dei locali siano comprese anche le spese 
in ere nti ai locali stessi 465 

Se nelle mercedi agli ope rai e negli stipendi agli impiegati siano 
compresi anche i loro acce5sori 467 

Se nel consumo degli strumenti siano compresi anche i consumi 
non apparenti o le quote ideali di consumo: 

a) Quote di manu tenzione o riparazio ne; 
b) Quote di deperimento ovvero sostituzione; 
c) Quote di ammortamento in senso stretto 471 
Se alle quote di deperim~nto degli impianti possano assi milarsi le 

quote di ammortamento delle spese di impianto. o del prezzo 
di avviamento 472 

Se tra le 5pese di produzione debbano noverarsi anche le tasse 

ed imposte: 
a ) Imposte le quali sono una spesa inerente alla produzione del 

reddito, detraibili dal reddito lordo; 
b) Imposte le q ual i non sono una spesa inerente alla produzione 

del reddito e 110n sono quindi detraibili . 475 
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Sezione Ottava 

Olassifioazio ll.e dell'oggetto dell ' illllJOsta" - Oa/ego'da de'i l'ed
di/i di !' ioohezza, lII oùile p 101'0 d ivcrset imposizione, -
Grauttaz ione dell' ill/ l)Os /a - Ol'itioCt (7el sistema v igcnte 
e ROhclll a di s8l11pl.i/icazioll 8, 

rog, 

Natura e fo ndame nto della diversificazione dei redditi. Categorie 
origi narie c successive modifi cazioni. Richiamo ' , 476 

Categorie speciali extravaga nti dci redditi d i ri cchezza mobil e_ ,478 
Aliquota normale dell ' imposta di ricchezza mobile , , 479 
Esenzione dei redditi minimi. - Coacervo de i redd iti , 48 1 
Detrazioni per i redditi in termedi fra 400 ed 800 lire imponibili, in 

ca!. B e C e fra 400 e 500 in cat. D , 483 
Gradnazione dell' imposta in virtLI del decreto legis lati vo 15 ottobre 

1914 e della legge 16 dicembre 1914 , ,487 

Sezione Nona 

Vlliulazioll8 od acoer/am el/to dci l'ec/d ili fU !'iochezzlt mobile, 

Esazio ne per ritenuta e pei- versamen to diretto, 
Esazione per ruoli 
La base di valutazione pei redditi dei contribuenti 

collettivi è il bilancio , 

, 488 
, 488 

esattori od en ti 
, 489 

La base di vatutazione dei redditi dei co ntribuenti privati è il criterio 
peritale dell' agente , 490 

Risoluzione delle controversie tra fisco e contribuenti: concordato, 
ricorso alle commissioni amministrative e ricorso all ' autorità 
giudiziaria 493 

CAPITOLO IV, 

L'imposta di famiglia , 

Ragione dell' imposta 
Se l'imposta di famiglia colpisca il reddito guadagnatn od 

dito consumato 
Soggetto dell' imposta _ 
Luogo dell' imposta 
Oggetto dell' imposta , 
Detrazione qualitativa del risparmio 
L'esenzione dei redditi minimi 
Progressività dell' imposta 
L'accertamento dei redditi , 

493 
il red-

496 
497 
499 
500 

, 500 
501 
502 
502 
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C APITOLO V. 

Di alcune nuove imposte stabilite in occasione della guerra. 

Sezione Prima 

L ' 'impostlt elpl centesimo eli glten·a. 
Pago 

Occasione e fondamento dell ' imposta. , 504 
L'aliquota dell a imposta del cenlesimo in quanto percuote i redditi, 505 
Esenzioni dcll'imposta de l centesimo s~i Jedditi , 506 
L'imposta del centesimo sui terreni bonificati . , 507 
L' imposta del centesimo sui pagamenti a carico dei bilanci pubbl ici 507 
Esenzioni dall' imposta del centesimo sui pagamenti, , 508 

Sezio ne Seconda 

il imposta SltUe vsenzioni elal sel'vizio lnilitan. 

Fondamento dell' imposta 
I soggett i ali' imposta militare in Italia 
Esenzioni dall ' imp'Jsta 
Oggetto d ell' imposta , 
Accertamento della base imponibile 
Ali quota dell' imposta . 

Se zione Terza 

, 509 
511 

, 5J 1 
, 512 
, 513 
, 514 

.L' i1nposla S iti. proventi c7egli all/Allinist1'atori 
delle società amonime e cli qaelle in accomandita l'Bl' azioni. 

Fondamento delle imposta , 
Oggetto dell' imposta , 
Soggetti dell' imposta 
Aliquota dell'imposta ' 
Accertamento e. riscossione d ell' imposta 
Tassazion~ della quota di utili di amm in istratori 

Sezione Quarta. 

, 517 
, 520 
, 520 

521 
, 521 

di società estere ,522 

Impost(t sni pl'f)fitti cl'ipenclenti claaa, glten'a. 

Fondamento dell' imposta 
Soggetti dell ' imposta , 
O ggetto dell ' imposta ' 
Definizione dell'oggetto dell ' impos ta, 
Passività deducibili dal r~ddito lordo , 
Capitale investito, 
Innesto dell' imposta slli profitti d ipendenti dalla guerra sul 

dell' imposta di ricchezza mobile, 
Forma ed aliquola d ell ' imposla. 
Applicazione ~ periodo dell ' imposta, 
Accertamento, penali tà e contenzioso , 

, 522 
, 523 
, 523 
, 524 
, 524 
, 526 

tronco 
, 527 
, 528 
, 530 
, 530 
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P AW1'E 'fEH,ZA 

Le imposte italiane sui trasferimenti. 
Nozioni ge nerali . 532 

CA PITOLO I. 

Le imposte sui trasferimenti a titolo oneroso. 
rng. 

Qnali sono queste imposte : cosict ettc tasse di regis tro . 533 
Varie specie di ta se di registro: al proporzionale . 533 

b) grad uale . . 534 
c) fissa . . 534 

Riduzioni, registrazion i a debito, registraz ioni gratuite, ese nzioni . 534 
Anmenli al principa le della tassa . 536 
La cOSi detta tassa di boll o . . 536 

pecie delle tasse di boll o . . 536 
Modo di pagamento della tassa d i bollo . 537 
Riduzio ni ed esrnzio ni . 537 
Àn mento delle tasse fi sse di boll o . 537 
Aumento dell e tasse graduali . 538 
Tassa su i contratti di borsa . 539 
Tasse di bollo sui valori esteri . 539 
Tasse ipotecarie . . 540 

A[ ITOLO II. 

Le imposte sui trasferimenti a titolo gratuito. 

Oggetto della trattazione. . 541 
Precedenti legislativi . 54 I 
L'ordinamento del 1902 . 542 
La proposta di una im posta sul morto . 544 
L'ordinamento vigen te. 545 
Aggravi alle aliquote . 550 
Attenuazioni di aliquota a favore di istituti di beneficenza, 

educazione ed istruzione 550 
Esenzioni per le collezioni artistiche, di libri, stampe ecc. 551 
La detrazione dei debiti . 552 
Le tasse sui passaggi di usufrutto . 552 

CAPITOLO In. 

Delle imposte in surrogazione alle imposte 
sui trasferimenti a titolo oneroso e gratuito. 

Fondamento delle imposte in su rrogazione . 553 
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Sezione Prima. 

Diii' II//I'''HIII di 1I11111111IUII"IIi . 

Concelto c fonùamento . 553 
Sogg~tto dell' imposta ùi manoll1orta. - Esenzioni . 554 
Oggetto dcII' impo ta di manomorta . . 'i~6 
Moùerazioni dell' imposta per gli istituti di carità c beneficenza. • '\57 
Tas al/on~ e denuncia delle renùi'r . 557 

Sezione Seconda. 

/lli/' imllUxl/1 di 1IIf/lJzittziOIlI', 

Ogg~tto dell' imposta , '>58 
Soggetto dcII' imposta, , 561 
La mI lira normal~ dell'imposta. Titoli nomlOatl\'j e IItoli al portatore, 561 
Le aliquote spel1ali dell' impo la. 562 
[,enzioni e riduzioni . • 562 
Imposta sul capitale delle ocieu slrani~re che fanno operazioni IO 

Italia , 503 

Sezione Tena. 

\'fll Il la: iflll' dell' illlllfl/lÌbitl' IIl'lIe ill/Jluslt· wi I nlxl'eriult liti, 

In generale , , 564 
Valutazione dell' imponibll~ Ilei Irasfcnmenti a titolo oneroso, . 564 
Valore della piena proprietà e degli IIsufruttì, rendite ed enfiteusI. ')(6 

Valutazione dell' imponibile nCI trasfrrimenti a titolo grafuito , , 567 
Valutawlne dell' imponlbil~ di manomorta. , 567 
Valutazione dell' imponibile per l'impo,ta di n~goziazione , 567 
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