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INTRODUZIONE 

Rapporti della Scienza delle Finanze colle altre scienze. 
_ È opportuno neli" int;ominciare 10 tuc1io clella Scienza 
delle Finanze accennare umanzi tutto (luali legami la 
stringano alle altre 'cif'l1ze giuridico-sociali. La Scienza 
delle Finanze ha 'trettissimi rapporti con la Economia 
Politica: infatti. si occupallo entrambe delle leggi che 
go,-ernano la ricchezza. ma mentre l'Economia Politica 
"tnrlia le leggi che regolann hl proclnzione e la llistrihu
ziolle della ricchezza relatiyamelltE' eli privati. la Scienza 
delle Finanze si occupa flelle leggi clena ricchezza in 
(luanto (luesta è me 'sa a di 'posiziol1l' clello .'tato o eli 
enti pubbli(·i minori che , f' np sprvono per raggltUlgrrc 

i loro 8(·opi . 
Un tempo il legame tra rEeollomia Politica . la Scienza 

(Ielle Finanze era anche più "tl'C'tto che oggigiorno; si 
pUlÌ anzi rlirf' clIP (J ;;e formn..'sero un sol t uito: solo H 

mezzo il "ecolo (lec:imollol1o la 8cirnza drlle Finallzc si 
('ljstitnì Cl <:eiellza antollOll1H. "i~ (jue-:tc due rlisc:iplil1(' 
"OIlO c:ouginnte riaI Rolo punto di vista storico: ì· <lge'\'olc' 
vedf"re lo stretto rapjlorto dlP tra esse \'i c'· an(·Il(' d,lI 
punto di vista razionaIf>: l'una infuJti si vnlgp all o stnelio 
dei mezzi necessari al sorlrlisfa(·imentn dpi bi-:nglli pri vat i, 
l'altra allo studio c1ri mezzi lIecessari :od sorlrli sfiw irnC' lIto 

ùei bi 'ogni pubblici. 
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11 criterio di distinzione è quindi determinato dalbl 
distinzione tra bisogni privati e pubblici, ma va ,;nbito 
notato chE' la linea di confine non è fissa, immutR.ta il eI 
tempo, così che certe materie che prima erano oggetto 
della Economia Politica diventano oggetto della Scienza 
delle Finanze e viceversa. Oosì ad eSE'mpio il fenomeno 
della muuicipalizzazione o. più ampiamente, della 'ltatiz
zazione dei servizi ha recato nel campo della SciE'nza 
delle Finanze un comple'lso di problemi appartenenti 
prima all'Economia Politica, per<.;hè si riten eva che la 
soddisfazione di certi bisogni fosse un problema cl' illclol e 
meramente privata. Anche bisogni prima pubbli<.;i pos 'ono 
divenire privati, sebbene il fenomeno si possa prescntare 
più difficilmente; un esempio si avrebbe quando lo Stato 
in Wl eletermirtàto caso abbandollasse la funzione elelrin
segnamE'nto univeri;itario. Fin che qucsta flUlzione è ci;erci
tata dallo Stato abbiamo dinanzi Ulla fi.ll1zione pubbliea; 
quando lo Stat,o non creda più di intervenire eel agisca da 
sola la iniziativa privata, il fenomeno esula dalla Scicnza 
delle Finanze per entrare nella Economia Polit,ica. 

I rapporti naturali strettissimi che corrono fra coteste 
due scienze vengono temperati dai rapporti che la Scienza 
delle Finanze ha con altre scienze d'indole ginl'iclica, in 
quanto queste scienze impediscono che si esageri l'impor
tanza dei dettami della scienza cconomica in materia fiuall
ziaria. L'esistenza della Scienza delle Finanze presuppone 
lo Stato e questo presuppone delle leggi che nc gover
nino l 'attività: ecco quindi che l'attività finanziaria dello 
Stato viene guidata di'lI sistema giuridico che dello Stato 
stesso forma la base. Nel risolvere quindi i. problemi finan
ziari due sono gli elementi da considf'rare, l'elemento eco
nomico e l' elemento giuridico. 

La posizione intermedia della Scienza delle Finanze fra 
le scienze giuridiche e le scicnze suciali, fa i:iì <.;he e~sa 

sia legata intimamentc al diritto in genere, c più ,,;peùial
mente a quelle branche che pigliano nome eli dirit.to PUll

blico, e cioè al diritto amministrativo, costit,uziol1fLle ecc., 
discipline che si occupano della determinazione dellc fun-
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zioni dellO Stato, (lei potl'ri l' hl' 111 l'ssO vi sono (, drll n 

C0111[1C'tenza di eiascuno di pssi, 
Happorti lUeno stretti ma pn1' srmpre notevoli inlt'r

cedono fra la n01"tnt rtl altre sci nzl': l'ap porli ovi,lent.i 
n llol"chè ~i e0111"ine1'i l'h0 In ,;oddisfa,ziollp dci bisogni lllll>
bliei, ,li cui la Seil.'llza dolle FinanzI.' si oCTupa, ,;i 0~t l'i n' 
seca in un insieme di spese, Il' quali (le\'ono e~,.;pre l'l'O, 

gate _econno i eiettami di lluelle scienzp che rlirct tUI1ll'llt l' 
si I1Cl'tllll'IJ10 lli stabilirp in qua l modo meglio si l'Aggiunga 
lo "copo che la spe"a ste ssn ,;i prop(lne, Yodrell1o anzi 
fra poco <:0111è la ~cienza dellE' Finanze (lehhn, in matrriu 
di "'l'E'se accettare l'ome dati di tillto 10 conclu~ iolli ,ll'Hp 
"l'ienze tecniche che "i oecupnno lIellt' varie llulIlit0stazioni 
,lell"atti,-itù "tatnale, l'oncilianclole l'Oli le conrliziolli l'Cn

llomiche del pae"e e colle conseguenti condizioni finHn

ziarie dello ::-\ tato, 
Oitficoltà che si incontrano nello studiO della Sci enza delle 

Finanze. - )Tello "tn(lio rlt'lln ScienzH ne1lP FinanzI' "i 
incolltnUlo difficoltà di dllP specie: cliffic'oltà di caratlen' 
"nggetti"o, rlitficoltà eli camtterr oggrtti\'o, ('ioi' inE'l'enti 
alla materia "te 'sa che forma oggetto (li t ndin, 

"Cna l'rima ,lifficoltà "oggettiya (lil'enrlp (hl1 fatto ehe, 
mentn' llell'pl'onomia l'rinlta t- il "illgolo giur1i('c'Hll'rC'lIlO 
(Iella propria convenipIlza; eri p~li ,.;te"~o ('a~o lWl" CèlSO fil 

il raffronto fra i ... ac'rifici dlp l'ac(luito di un dato [)PIll' gli 
l'o-ta p l'utilità, t'hp da 'pu-l hellE- gli (l('ri"u, Ilf'!la scipnza 
finanziaria iuyecp ;, il finallzierp (,hp, 'ostitnell([o,;i alla 
ma,,"a dei eomponenti la comunità, giudica della Iltilita 
(lei heni pnbblici f' ne fil il raffrouto l'olia "l'l'~rt c1lP il 
loro ae(lui .. to detf'l'mina, Il ginrlizio sulla iuten"ità eli IlIl 

hi,.;ogno pulJblieo [~ ",uHa eOIl"pnirllza di pr levarp trillllti 
l'pr .;o(lcli .. farlo, yieup fatto (lalhwll1o di Stato, o dal tillan
ziere in gellPrp, il 'lual(> può P\"cntnalmelltc I1(HI senti\"(' 
affatto o spntirp in guisa di vprsa dalla mus"a dI'i (,Ollt ri
lJUenti l'utilità. di un hpne pubblico, ('cl il ::;acrifi(,jrl del 
tributo rlpc;tinato al prncac(jamcnto di qUf'lIo, 111 s('('ol1dn 
luogo il finanziere nel riso lverf' i problpD1i finanziari clrY(' 

spogliarsi d'ogni suo intcrpssc lWTsonalc o di daSH(' l e 
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portare un giudizio affatto disinteressato: tenendo presente 
alla sua mente solo le alte finalit.à dello Stato, l'interesse 
collettivo. Ora è facile ed altrettanto umano che l'inte
resse personale, o di classe, o regionale o locale faccia 
velo alla mente del legislatore, e leda a beneficio di pochi 
l 'interesse della collettività. 

Le difficoltà di ordine oggettivo sono comuni alla scienza 
Finanziaria ed a tutte le altre scienze sociali e consistono 
nella complessità e molteplicità e mutua dipendenza dE" 
fattori che entrano a determinare i fenomeni sociali. Le 
scienze matematiche, le scienze naturali, le scienze posi
tive in genere trattano fenomeni molte, più. ,emplici nei 
loro elementi e nei rapporti che corrono fra gli elementì 
stessi, od almeno possono semplificare quasi sempre lo 
studio dei fenomeni predisponendo le condizioni dello 
svolgimento di un dato fenomeno: hanno cioè a loro di
sposizione quel validissimo strumento d'indagine che è 
l'esperimento, ciò che assolutamente manca alle scienze 
sociali. 

Acl eliminare per quanto è possibile le difficoltà ogget
tive che si incontrano nello studio della Scienza finanziaria 
è ottimo metodo quello delle s'uccessi've app,'ossimazioni. 
Con questo metodo si pone dapprima una ipotesi sem
plicissima, lontana dalla complessità che il fenomeno pre
senta nella realtà concreta e si risolve il problema logi
camente deducendo dalle premesse fatte, Si ottiene così 
una prima soluzione vera nell'ambito dell' ipotesi fatta, 
ma assolutamente inadatta a spiegare integralmente il fe
nomeno reale: allora si introduce uno dei fattOl'i tra1-iGl1-
rati, il quale perturberà la soluzione di prima approssi
mazione; determinata l'entità di questa perturbazione f.li 
trova una seconda soluzione più. prossima alla realtà. Via 
via si introducono uno per volta i fattori t,rascurati, av
vicinando sempre più. la soluzione alla verità concreta: 
tanto più sarà soddisfacente la so luzione quando maggiore 
sarà stato il numero delle circostanze perturbatrici succes
sivamente introdotte a modificare la soluzione di prima 
approsslmazlOne. 



CAPl'l'OLO 1. 

Teorie generali relative al fenomeno finanziario . 

.-. 1. - Le dottrine del consumo. della riproduttività. dello 
scambio e del materialismo storico. - Molte t corico "i sono 
po'lte innanzi per spiegare il fenulJ1cono finanziario. na 
prima teoria l formatasi esag"l'HlHlo le idce l'0lille·lle di 
.\c!amo Smith e l'he hn <1"utn la enunl'iazionE' prC'cisa da 
.r. D. Say. con;;idera il ft'Il0111C'IlO fincmzial'io ('on1P un 

t;'llnmenn di ('()!lSllIlW. 

La tinanza pnbhliea j,. ::>t'l'ollclo rllwta ,,;cuola 11n 'lPIll· 

p1i('t' COll"umo imprnduttiyo di hPJli material i, R il'ord ialllo 
elle r!;li alltiehi rrattatisti rli\'i,lPYHlIO l'Er'Ollomia Politica 

in clllattrn parti: produziolle>. t'irr·nlaziollp. rl.istrilmzioll' 
e r;Oll::<umo della ricchezza: trattalldo elel consumo parla· 
yallO anl'he dei tributi, (~ ritr'l1C'ndo i fmlOlUeni finanziar i 

1 'l'eo 1"1 , Jel tt-flOlllfonO nll!\uzial'i, vera e propria Il)1l e~l~tettl' 

nlleh .. l S"lenza Illl<lnzial'la fil ,1.,',·i~IIZfl Cameralistica, ed .. hhe il 
eiil'attere eh 1::1 ·'·,,1t .. ,li jJre"MttL ~ll:':l!:eritl cla11'eRpel'ienzn e t'UI'IOU

lati ~~ ... cwJlJlf·Il[P .taglt llnl'le~",i ,\"l1u Stat,) II "el'~izio ,Ie1 Principe 
o <lei mimstl'i. La ,'cif-nza lin<lnzlaria Ilon 1'0teva aUora e:l~eJ' l'UII' 

cepita ,Iiv"r~amente dallo ecunOlJlla dOllle"tll'a dello Statu. o,e Il 
Prlnl.:lp)- tigllra\'a il padre di tlTHl gran fallll~lia, intel'e~"atu a n'II' 

.lede meuu gravi che fO,,:le }JJ';~lbde i "acrilicli tl'llJlltal'l. 
2 Ch,,:a :-iclenza (Ielle Finallz" eo.,tltlli"" .. un capitol,) dell'ge>u

nomia l'u1iticil. l'reS>lO gli ant)('hi trattatlsti, ~i p già accellnntlJ 

-;0l'ra, pago 5. 
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fenomE'lIi eli COmill1l1O. Da questa con cezione cl iNeend C' ,"a 
che essi sostenevano i tribut i dover esse n ' rid ott i al 111 i
nimo, e dicevano che compito clello Rt.ato era (li r idl1lTC' 
le speNe, perchè ogni spesa era un consumo impro rlnt ti , '(1 

eli ricchezza. J. B. Say usava immagini di q nesto grllerc : 
come la granelin e per una azienn a agrieo la, eOfì[ Jr. NpeNè. 
degli enti collettivi per la Roeietà. 

Questa scuola trova la spiegazione delh. i·m a p,.;istellza 
nelle condizioni storiche in cui sorse. Verso la fine dr l 
seeolo XVIII gravissimi erano i t ributi, enormi g li "preehi 
del denaro pubblico, la fulanza asservita agli interE'ssi 
clelle classi privilegiate . Ma il consid erare il fenomeno 
finanziari o come un consumo improdut tivo eli r icchC'zza 
è un A, concezione ormai :;uperata. Anche l'az ione rlell o 
Stato può e deve essere un fenomeno cii produzione dpll a 
ricchezza. Basta, pensare. per convin c:er:;(·ne. a quello ch(' 
sar ebbe la prorluzione cIelIn, r icchezza senza l'az ione (1ello 
Stat o che garan tisce la Nicurezza est,erna rcl intema. il 111-

ministra la g iustizia ecc . Quando <luestp f U\1 zioll i n Oli 

:; i esercit assero si avrebbe uno Rtato ci i barbarie e la pro
duzione nOll :>upererebbe <luel m inimo che eia:>cllll illdi 
v iduo potrebbe produrre e difellflere. 

L o S tato adunque co mpie una fnllzione che <leve eOll 
sir1erarsi produttiva" se n Ol i clirptt,(1, 1l1ent,e. eel't,o inrlin'tta
mente per chè crea quell' ambieut'e g iurirliùo-economico nel 
quale solo la produzione può svolgerRi. Questo non tog l ip 
però che a volte la fin anza possa, dar luogo a eO Il Numi 
improdutt iv i p er errori 4li calcolo finanziario o per prr
ponder anza eli intereHsi particolar i sull ' in teresse super iore 
collet.tivo (1). 

Diametralmente opposta alla (10t trina testè COIli:i irlerata 
è quella della ?'iproclutticità dei t ributi , ch p .ha avuto la 
i:iua enun ciazion e per opera dem o S bcin. Recond o 'luesta 
teoria, lo Stat,o può g iustmnente a;,;:>ol'bire un a Ilarte della 
ricù1 ezza privata in qlh.llto ques~o assorbim ento crci Ulla 
eguale o maggiore quantità rii ricchezza pres,;o i l eont ri-

(1) Vedi r etro pago 7, e sotto pago 12. 
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hucnb.'. (~ nest,l elottri lI n, l'll l' 0: 1 poI n'bbc d irl' un a, l'I';\

ZiOlll' C'ontro quella del eOllSU l110. l'n d (' llc'll' ec('cRso np [los t () 
a qlll'llo criticato nella pri ma tcoria. ConI içll e 1111<1 pm'l r 
di yeritù ma non si pUlì al'cogl iere tal quale iLI quanlo 
supponc "be ,i pOS',l precisare la pl'Oduttiyilù rlc ll ' im
posta presso il contribuenll' . Ora noi non sap piamo 111\ 
pos"iamo s<1l)erc l'utilità che i st'ITizi pllbhlit:i, nlml'lIo 
quelli principali. tipici, r ee(1I1O ad ogni :,; ingo lo l'on(ri
huelltl' (:2). 8e è yero l'hC' lo 8ta!o ('nmpic dcll l' fUIl~i()lli 
utili iII gelll?l'e per la ma,,:;:a dei l.·illndini. potrù l's,.l'ryi 
perù a leun(\ tÌ'a eo;si l'he meno degli !lllri od i Il 1lJ i Sll1'H 

nulla ";l gio\-i di certi Ren-izi prOI'HC'l'iati dallo 8tatn. l' 

a"sai "pe,.,,,o lo Stato. ·hc 111'1l" sun SI 1l:'llza indrtinita 
contempla largamente l'an'enire. impipg,l grandi lluantilù 
,li ric..}ll'zza per scopi eh, sanlllllO nl ili solo ali l' g(,lll'

razioll i \'cnture. 
cna terza ,::cuola so",ti('llp l'hp Ull fenomeno di sC{{1JIliio 

P a base di ogni ol'llinamcnto finanziario, yi "arpbhe ciop 
unu . l'ambio di sel'Yizi puhhlici C'on ricehpzzc }lri\'l1IC allo 
"te'so modo che vi è ~l:a11lbit1 di lwni l'ri\'ati fn'\, i sin
!,!oli }lri\'ati. ~-1..('cettancl0 (l'lesta tporia la 8cipilza dI'Ile 
FinanzI' perderebbe ogni autonomia. din>ntando una parlI' 
della Economia Politica. pen·hp le leggi Ili 'lllesia sareb
hero "nflkienti per regolare anelli' i fcn 01llC'1l i finanziari. 

Que"ta teoria si ricollega ad nl1 concetto as~ai più \'<1sto, 
dlP informò mtte le (lottrinp su(·:ali drl pcl"l'iatn pl'r 011Pnl 
spe<:iallllpnte del Rou,;. ean: il com·ptto (]pl C'ontratlo so

(·ialp. S\'iluPl'alldo C'otpst() ('ol1el'tto llpll'amhiuJ tipI l'l'Il 0-

mellO finanziario. si ar~i\-a a ('olll:el'in' il ff>1l01llPIIO fillHIl

ziarin come fenomeno di s<:ambio: l'Nell!' ('olia r]ottri Ila 
del Contratto 'ociale i cOllsj(lprau() i ('OIlSOI iati l'nlJl(> 
altrpttanti ('ontraruti chI' yol())\tarialllplltp riuullI·iano a, 

l'errl> 1ihprtà ed a""llmOllf) c'crt i obbl ighi di frOlli p n Ilo 
. tatO). 

~Ia hpo,;ta cosi rigorosalll(·llle. la dot lrilla dpl!C) sl.:l\11lbio 
;. f'prtampntp antj'c-jpntifir-a. all(·hp a;;I)';1('I1']O c1a ll :.l ,'priti!, 

(2 Vedi !'lotto pago 15. 



- 12 --

clelia dottrina sociale a cui si riattacca, verità ormai di
mostrata inesistente dalle moderne investiga,zioni sociali. 
Lo scambio ~he interviene fra lo Stat.o ed i cittadini è 
essenzialmente diverso dallo scambio che interviene fra 
gli individui. In questo infatti vi è libertà, poichè il 
privato compera quello che ritiene essergli più utile 
della ricchezza sacrificata nell' acquisto: mentre nello 
scambio pubblico il cittadino non è punt,o libero nell,L 
sua compera, essendo egli obbligato al pagamento di una 
somma determinata dall'altro cotltraente. Quando prevale 
nella economia privata una più o meno perfetta libera 
concorrenza, il prezzo si adegua al costo, ma i 8er·vizi 
pubblici non sono pagati dai contribuenti secondo quest,o 
cri.terio del costo, sibbene secondo il criterio della loro 
capacità contributiva. Come possiamo identificare i due 
fenomeni se presentano codeste differE'llZe essenziali :,;
sime -: (l ) 

Accennando apl)ena alla dottrina tedesca che ha voluto 
spiegare le entrate e le ·pese dello Stato colle finalità 
etiche di quest,o - as~umendo che lo Stato soddisfi co ll e 
sue fun zioni a certe condizioni di civiltà, cii coltura, e se 
ne procacci i nl8zzi senza ledere coteste finalit,à -- perchè 
certi fath finanziari cozzano inevitabilmE'nte contro co
testa dottrina (il gioco del lotto, l'imposta imI sale .. l 'im
posta sul grano non ledono principi etici 'r ), passiamo alla 
t,eoria che considera il fenomeno finanziario da un punto 
di vist,a lIZate7'ialistico. Il materi{tlis'lno :stO/·ico che tende a 
spiegare lo sviluppo eli tutta la civiltà per l'azione dcl
l 'uniuo fattore economico, senza dllbbio importantissimo, 
ha esteso la sua orbita anche ai fenomeni finanziari: il 
fenomeno finanziario non sarebbe che uno strumellto che 
sern ai fini della lo tta di classe, J'im[J ost~ sarebbe uno 
dei mezzi coi quali la classe dominante riesce ad as:,;icn
rare a sè una esistenza parassitaria e oziosa a spese dei 

(1) Per un adattamento ael concetto di Scambio, ma non nel 
significato che ha n ell'economia privata, al fenomeno finanziario. 
vedi Edgew07'th: The pure Theory or Taxation (Economie J oumal, 
1897). 
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gon:muni. Saremml) t:osì di frollte ad \1n ft'noll}(' II U di 
Ilominaziollp e la classe al goyern o non Irovel'"bhe 1111 

limitl' alltl impof:izione d10 nel perico lo delln ri vo luziolll\ 
o nell·l'migrazione. Ogni fcnol1lello finanziario :'i i s pi eghl'
l'cbbl' col motiyo che giO,",l agli inter<':'is i (\e lla 1'1<1 s,;" do
minante. Ali cSl'mpio il Debito puhbli l'o . ft> ll o IllP ilO 

a",;ai cnmplef::::o che :::i può g iustificare con "alidi argo
meuti. l'Ollll' yedrelllO - sarebhe "Plll ll!icC'menl p spi l'g<lto 
L'osi ; la l,lassI' dOlllinantt' ha largh i capitali da illlpil'gal'!' 
e trclya Yantaggio"io imprpstarli p yi"erf' cogli int"]"(',.;,,i 
pagati dallo 8tato: ottipllc ppn:iù la l'ostrnzione di opel't' 
l'ubbliehe n la deliberaziollp di altrp ,;pese stnlOrdinal'ie 
che obblighino a far ricorso ai pre"titi. In tal modn si 
arre,;ta la rli"ee;;a nel ta:::,;o df'gli inll'rC',.;si. 

Xe;;"ull .Inbbio. come "i 0 già O"selTalo 11 1, eh" la, 
das-;e .lomill<lnte i po""a S"l'yire. e si sia in hllto "elTita 
,;o,eute .• lella finanza per raggil111gel'e i suoi fini ])Hl'ti
enlari a (lanno delle e1aslii domÌlHl.te: ma la dol trina., 
e'agerando la portata dei fatti storici che ne formano la 
base. ;.. troppo unilaterale np scientificamente spif'ga l'es
senza del fenomeno finanziario . ~i noti inmlllzi tutto che 
an(;he alla stregua dei fatti storici. va ogllora più di L:ell
dendo la mi,;ura nella lluale la finanza P asservita ai tini 
(Iella elas:::e al potere: chè se i fenomeni di parassitisll10 
finanziario erano frequentisiSimi (lurante l"oncien l'égim e, 
coll"aV\ento degli stati co titnzionali cote ta fre1luenza p 
andata di molto diminuendo . ,'e nei bilanci della Fra.ncia 
di quell'epoca un aecimo dell'entrata era a sorbito dalla 
li ta civile ed altre somme ingentissime andavano a van
taggio e'clusiyo della nobi ltà di Corte, si può dire ehe si 
tenda almeno ad un tipo (li ,'tato in cui la finanza (li 
das,.;e sr'omparirà nel tutto: ed un ('sempio suggpsl ivo 
sono i bilanci ingle i, ove le spese hanno sempre più lo 
scopo di mirare al benessere di tutti i contribuellti . .E; 

d'altra parte si può far astrazione dall'esistenza di elaRsi 
m lotta fra loro. ed ammettendo eerti caraLteri pecn-

(1) Vadi retro, p. 10 
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liari dei bisogni pubblici, che studieremo (1;, per cui non 
possono soddisfarsi per opera dei privati senza la coope
razione politica, il fenomeno finanziario dovrebbe pur 
aver luogo nè potre~be più spiegarlo la teoria materia
listici\, in esame. 

Se adunque la teoria materialistica spiega dei fatti 
finanziari storici e contingenti, come si è dimostrato. 
ma non }' intima essenza del fenomeno finanziario, sarà 
sempre un buon criterio da tener pl'esente ogni qual 
volta si tratti di giudicare sull'opportunità di certe im
poste, affinchè si sapria se esse serva,no ai fini collettivi 
o a fini particolari di classe: ma non potrà mal essere 
assunta come teorica generale. 

§ 2 - Dello scambio nell'Economia Pubblica e del concetto 
dei beni e dei bisogni pubblici. - Doro l 'esame critico (li 
tutte le teorie dobbiamo ora formarci un concetto pre
ciso del fenomeno finanziario. 

Come prima approssimazione nello studio del fcnomeno 
possiamo assumere come vera la dottrina clello scambio. 
N el complesso non si può negare che t~'a lo Stat,o ed i 
cittadini vi sia un atto di scambio, ma, esso presenta 
differenze essenzialissime ove lo si confronti con l 'atto 
di scambio dell'economia privata. 

E innanzi tutto SOIlO di differente natura i beni scam
biati : beni privati sono abiti, cibi, bevande ecc. ; belli 
pubblici !:iOllO siourezza, giustizia, istruzione, difesa na
zionale, igiene çcc. Analizziamone le differenze. 

a) Primo carattere dei beni pubblici è di essere di 
ordine generale, di servire cioè alla generalità dei consu
matori, perchè altrimenti sarebbe assurdo pretendere debba 
provvedervi lo Stato . Se pure il pubblico servizio non 
è utile alla totalità elei consociati, deve esserlo per una 
classe numerosa o deve esservi compenso tra le varie 
classi sociali per i beni che ciascuna riceve. 

Ma è chiaro che cotesto carattere, se è necessario, non 
è però sufficiente perchè un bene possa dirsi pubblico: 

(1) Vedi sotto, pp. 15-16. 
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il hi'ogno di cibo (. scntito ' (bt tlùti, c cl \'c tntLlwin 

<.'nnsideml'si di indolc mermnentc Pl'i"itLa, 
bi Un carattere che SpC'S80 "i riscontra, nei bisogni 

pubblici i> lluello d el cOIl<iolida/llellto, Dieiamo t:onsolidalo 
il bisogno del quah' non è normalment c sentita la p nft, 

pel'l:hi> la organizzazionc polit il'a pl'eesi"tcnt e ilO fOl'llis c 

il :"odrii"tlll:imento , Co~ì noi non s611tinmo il hi,::ogllo di 

Sil'lll'CZZ<1, (li giustizia, di (lifC'sa, cct: .. pcrcltè l'orgallil!.za
zinne statnal\.' non ci permette di sentil'llP la priv81!.ione, 

Inn'l'e altri hisogni - ('0111f' ad !'sempin (1UC'IIo cl l, I l' iuo 
_ rina,;;cOlln periodicamente f' nOIl rimangono per lungo 

tt'ml)!) appagati, Il bisoguo di heni pubblici ::-:i n , 'vo]'t i

rehlll' ';;1)10 'lllallllo lo Stato fo""e disorganizzato: in caso 
din'l'''o t' normalmente il 'od,li,dìwimcn lo dci bisogni puh

hlici clt'ye ,l"ere l'aratter!' eli ,'olltillnilà, nè l're 'c11ta1'e 

intt'lTuzion i, 
Dal fatrn L'he i bi,;ogni [lnhbliei "onn III gn1ll pal'tl' 

L'on"nliclati --nl'ge la llece", 'itù di pagarc i lrihllt i [lJ'l1l1 a 

L"llP 'luelli "i facciano an'el'tire , 
CJ "C"n altrll carattere dei hi"o!-!:Ili lJUublici ~ (li '~

... ere condiziol/ali al "orlrliSl~ll'imellt() di altri hisogni: i, 
LC'\'c .... "arin ('ioÌ:- chtl siano jlrima "orldi~fatti i bisogni puh

blici, l'en·hè gli uomini l'0,,~allo procacciar i i beni p1'i
yati, nll almello in cupia lllaggiul'r che qnaurlo i bi~ogni 
l'nh111il'i 111>11 fo ... sero ,;o,lcl i ... fatt i , Il sorlflisfaeilllento dei 

hisogni di "il'ul'f'zza intprna ed p~trrl1a eli un pile"c' '0 11 0 

('/)JJ rlizi 011 i prime pel'cltè pos 'il a\'vcni rp lo ,'viluppo dE'IIH 
ril;,'lwzza privata del jJaesp stpssn, [li (lui la l'ilnt tallzn 
a l'OIlf'pdf'rf' rli.JninuziOll1 r,d r"C1lzioni particolari rli illl
l'(i ... ta llPrr'ltè ne,; 'un C'ontl'ilJl1Pllte puù dirr s\111l'rllno i l 
slIddifacilllPl1to rlei hi 'ogni pubblici i11 Ijllcllltn P"'Sfl (', 

"fJIlIIiziouale al sorlr!i"far'itnento degli altri , 
d ('al'atterfo liiù ù'ugni altro imporlantr nei hisoglli 

IJuh1ili(;1 ;, rillello df'lla indicisilJilità, per ('ui ll(JJJ pnsSollfl 
ps!"pl' soddisfatti per \111 indiyirlno senza eS'-;I>rlo HJJehe 
jJ~)' gli altri, Va rIupsto f'aratt('n: dc'riva una ('OJJsr'gucllza 

di granrie portata: Sf> suppollNisill1(J ch r lo tjtato si ]'(,
golas,.:C' N)mp I1n imprpn ditorp fJuall1ll(Plr; proc111c;c:;S() bC' lIi 
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pubblici che i cit.tarllni fossero libElri di acquistare o Hon. 

come negli scambi privati. basterebbe che alcuni a\'e8>1<:'1"0 
coscienza dell' importanza dei pubblici servizi e pagasHC'ro 
i tributi, perche i servizi fossero resi a tutti i cittadilli. 

È certo ad esempio che se pet concorso yolontario di 
alcuni cittadini, lo Stato provverlesse alla difosa nazio
nale, anche tutti g li altri cittadini . pur non pagando. Hi 
gioverebbero di questo prezioso bene pubblico. E così 
per al tri servizi dello Stato. Si formerebbero due classi: 
l'una costituita eli coloro che pagano volontariamente i 
tributi, e l 'altra di coloro che, pur non pagando. godreb
bero tutti i vantaggi dell 'organizzazion e stauilita n. spese 
elei primi. E poiche la maggior parte dei cittad ini non 
vorrebbe sottostare ai carichi pubblici, lo Stato vedrebbe 
rapidamente inaridire la fonte delle sue entrate e volge
rebbe a rovina. E cco perche l 'acquisto dei pubblici ser
v izi non può eSfler lasciato libero eel occorre invece che 
tutti siano coattivamente obbli gati alla contrib uzione. 

ì caratteri sopra enumerati valgono per i princi pa li 
tipici servizi pubblici: talora codest,i caratteri non si 
presentano, come nelle ferrovie, nelle poste, ed allora la 
loro assunzione eia parte dello Stato e giustificat,a rla 
altri caratteri. 

IL principale di codesti caratteri consiste in ciò che il 
servizio, lasciato all ' inizi ativa privata, cadrebbe in mano 
a monopolisti. Tale e appunto il caso delle poste, dei 
telegrafi e delle ferrovie, industrie che hanno naturalc 
tendenza alla concentrazione perche richiedono una grande 
concentrazione unitaria. Ora in una industria esercitata 
in condizione di monopolio il prezzo tende, C0 me e noto, 
ad esser e quello che dà il massimo guadagno al mono
polista, quindi e opportlillo che il servizio sia reso dallo 
Stato, che può regolare il prezzo diversamente, tenendo 
calcolo degli interessi elei contribuent i e della società in 
genere che il consumo di cotesti beni sia molto largo. 

Alcune volte poi il servizio e reso dallo Stato per la 
maggiore economicità con cui esso può renderlo: tale e il 
caso dei telegrafi. Pur facendo astrazione dal pericolo di 
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monopolio, difLllZi a.ccennato. ~arobbc sompre vantaggioi'<o 
l·he i telE'grafi fosBero eBerci tati ,la Ilo 8tato . perchb lo 
Stato, esercitando già le poste, pnò as~ai meglio di ogn i 
altro imprellrìitore, H '::; lllllere il ';l' rvi zio telegrafico per i I 
qnale non è nece'sario. 'alvo che nelle grandi cit.tà, rad
doppiare llè il llUll1el'O degli uffici, IlP il nU11101'O drgli 
impiega.ti: il servizio tolegratico i11S010111<'1. i· ;;llssidial'io di 
quello delle poste e come tn.le lo SLato .~l trov,l nelle 
migliori condizioni per assumerlo. 

Tah'olta infine lo .~tato aSBmne certi i'<cl'\'izi prr llll 

calcolo economico più largo cii quello 'he nOll ll0i'<SHJlO 
fare i [1ri\·ati. Così riguardo alla industria dci bo chi ( L . 

al priyato non torna conto ±~1l'l' i l'imboschimenti [lt'l'ch,·· 
",i rica\"<l una rimunerazione troppo esigna l' troppo lon
tana. im'ece lo ,'tato può tl'O\'IU' molto \'antaggiu nel 
t~lre larghi rimbo'chimenli, --in perchp 11111\ t'arp aS~l'glla

mento su profitti anche molto lontani. nella l'Ila <lua lit ù 
di ente di vita illtlelinita. sia pcrcht. tiene cont() anc llE' ,[ellr 
migliorate conclizioni (li tutta uni11'egione, Il" qUHIl inten.'s
,.ano lo 'tato e lo compcn<:Hno di nna parte del ('0";(0. 

mentre e"se ·ouo indiftèrent i per lo pih al pl'iyatn. A (plestu 
Illùla importa ehe i proprietari della pianura nOll abbiano 
più a temere le inondazioni per il tatto del rimbo~chi

mento. ciò è in,"ece di massimH importanza ppr lo Stato. 
~-i.lcune yolte iufine lo Stato è ri(lotto ael a";S11111t>re Hn 

,.;ervizio per intere i affatto extra·economiei. ci1, dir·c\-;i. 
per esempio. della cO.'truziol1E' di l1na ferrovia per scopi 
,.;trategici: 8010 lo Stato può preoccllparsi di eiò, (·hp sa
rehbe as olntameute i ndifferente ai privati. 

E",amwati cosÌ i caratteri dei heni pubbl ici [lossiamo wdf'r 
llleglio come differisca lo sC'ambio tra privati dallo sl'amhio 
fra lo :'tato ed i priyati. L'Economia Politica insegna (·I1f' 

(lue principalmeuteono i tipi di scamhio: in cOlldiziOlli 
Ili libera concorrenza o in cOl1(liziollC' di monopolio, (' (·hp 

ileI primo ('aso il prezzo tende pd essere ugnale al costo cl i 

(l) Per la trattazione più completa dell'a rgomento vedi oltre 
capitolo VI. 
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produzione, compreso in esso i l profitto normale e che ileI 
8econdo i l prezzo è quellu che dà il massimo guadagno nett,o 
all'imprenditore. Lo scambio pubblico partecipa della na
tura dello scambio in libera concorrenza e dello scambio 
in condiz ione eli monopolio , differenziandosi poi dall' uno 
e dall'a ltro per alcuni caratter i. Il consumat·ore e contri
buente si trova dinanzi allo S oato come dinanzi ad un 
monopuli sta, perch è esso è l 'uili co produt.tore di pubblici 
servizi e bisogna accettare i l prezzo da esso stab ili to. Ma 
lo Stato si trova in co nrlizi oni diverse dal monopolistll 
privat,o; ill llui:L nto per la mass ima parte dei flervizi nOIl 
80lo n8::>a il prezzo , ma anche la quantità che i cittadi ni 
debbono acqui8tarlle, mentre è legge in esorabilc del mo
nOl)olio iJrivato che n8sandoil prezzo sia impli citamen te 
nssata la quantità eli prodot.to che si smercerà, nè sia 
poss ibilo al monopo lista elevarla a sUo arb itrio. Se 0:;

. 'erv iamo il fenomeno solo da, quei:>to lato dovremmo COll
uhillCl ere che le conrlizioni élei cittadini ono disastroso o 
che la prepotenza dello St,ato è schiacciante . Ma lo Stato 
è o tende ad eStiere il rappresentante degli interessi cl i 
t utt i i co utribuenti, è la emallazione di tutti i commmatori: 
es"o nOll !:li r egolerà come il monopolista iJrivato che cen;f\. 
di t rarre il mai:>simo guadagno netto, ma tenderà inve(;o 
a far" i rimbon;are soHan to il costo di produzione dei 8Cl'
v izi pubblici: ecco come lo scambio pubblico si avvicini 
al til)O dello scambio in co ndizioni di libera concorrenza. 
Ma anch e ela II L1esto tipo Hi differenzia in quanto mentre 
in un mercato, in condizioni di libera concorrenza, nOli 

v i può essere ehe un solo prezzo per ogni merce, ed in 
ogl1 i caso questo prezzo non può mai i:> uperare l'uti lit,ù 
ehe la merce ha per il co nsumatore, nello scambio pub
bliro inveco v i sono tant i prezzi quanta è l 'infinita va
rietà dell' ammontare dell ' imposta per i di vers i contri
buenti, nè é fr eno all' a L1mento del prezzo 1'utilità de l 
consumo di quel bene; in quanto i l criterio di nssaziollC' 
del prezzo dei beni pubblici per i singol i contribuenti 
non è l 'uti lità ch 'ess i ne kaggano (in generale indet·el'll1i
nabile) ma la loro capacità contributiva. 
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COllcl ndelll tO lo sca IIlbio può rend er e como lontan a. ap
prossimazione 1'id.ea del fenom eno finanziario: ma lo 
"l'ambio pubblico per moll e ra,giolli si differ enzia dallo 
"l'ambio priyato, in mod o da n on p oted o con q uesto in 
ne.::"nn modo assimil ar e , 

rrenuto l'onto di q l1est· mupil' riseryc i può per ò dil'l' 
L'he l'cYCl lnzione storica dello Rtn.Lo allon tana , emp1'0 più 
i l 1't:'no111\.l1o tinanziario da Ila somig lianza l'on uno scambi o 
priYilto in condizioni di monopolio e lo avvi 'in a invect' 
alla condizione di lUlO sl'ambio iII condi zioni el i li bent 
.. OIH:Ol'l'l'nZiL In quanro nell o "yo lgimento ' tor ico lo ::-\ talll, 
l'm' ~ot1f'll!lo di poteri amp lissimi (li fissa r e l' co"tring n' 

il pagar,· lUI [ln,zzn llual ' ia"i dei "l'l'\'izi puhhlil'i, va 1" 11-

dend,) "eml))'p più \'er.::o l'idf'alc di richiedt>l'e ai l'on tr i
lmenti 11lI ..;acrifil'io egua le all'ntililà che rende lor o (' di 
ùr l'agilr" i '('ryizi puhblil'i al minimo prezzo, <:Ìop ,1 1 
en"tn di jlrndnzione, (~nallrl() ll uestn ideale s i a\'Yenlsse 
,'ompll:'tamE'nt" lo :-;tato a ·"mnerebhe (}uella forma l'OO pC
nHiya pf'rfet t,l "erso L'ui tende , ll, (' riguardo a ll a fiRsa
ziOl!t' del prezzo "i l'('Hlizz"rpl,!Jpn, 1(' l'ondiziuni della 

l ilwra l'()))('orrenza, 
Alre::'trc'lllll Oppostll .. tallllO gli :-;Iati in l'ni il (+on'rno 

... i Il 111 ,ili o tll 1111a c1a~e così l'i"trC't ta clll' tragga i I llla"-
imo l'rntitto dalla l'ondizione di monopolio in ('ui si 11'0\',1. 

E' il (·a"l1 dI'i go"erni assoluti di alltico regimI', (' tll'i gn
'"l'mi IJ11:'1lO p..,cduti andll:' oggidì: [ICI' eSC'lnpio la rl'llrt:hia, 
IIVf' la lista civile ha nn'illl[Jorlanz,l di gran lllllga "111)('
rirjl'p ,l 'lllf'lla degli :-;tati ('Ilrnppi, f'tl 11,1 1111' H111111illistl'H
ziO}JE' }1I0 ()pria separata (laJ1' amlninisìraziollp fillallziHl'ÌH 

gpllpral,· fÌpllo . 'tato, 
Xpi gOYf'rni lIlorlf'rui nOli SOllO più (,lassi risln'llC' HI'I

,trwratir-lw (·he si oppongollo H I (' al I lIazim!t' del pri Il l'i pi(l 
tipI millillll) l,rpzzo al'ldif'ato ai seJ"\'izi jluhlJli('i, ll1a snno 
,dtrr! da""j: ari e". Lp c,lassi IJ\l)'(wral i"hp, le quali in jJarlf· 
rihNilw HrI <JttfllIPI'P 1111 gllHdHglIO di lilonopo lio, :\I ,1 g li 

'1) L'a:;>limilazione dello Stato modpl'llo ad Ulla coopel'fltiva e 
c(Jw:etto sapieutemente "volto dfL De Viti-De Mal'co, 
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Stati moderni presentano un altro [Jericolo eli aJl ontanar~i 

dal t ipo cooperativo perfetto: aumentando il numero eli 
coloro che hanno influenza sull 'andament·o della. cosa pub
blica, e che appartengono o rappresentano clas~i non 
abbienti, e che perciò solo indirettamente cont.ribuiscono 
alle entrate dello Stato, aumenta sempre più i l pericolo 
che si facciano spese che vanno ad esclusivo favore di 
chi Ilon paga, o spese inut.ili ; e ciò perchè guelle classi 
non sono coscienti dei sacrifici che quelle spese impongollo. 

Se!:!za qui accennare a tutte le condizioni C'he favori
scono O fanno ostacolo all 'attuazione del perfetto ~tat () 

cooperativo dal punto di vista tributario, ll ot,iamo che il 
raggiungimento dello scopo è facilitato dal far pagan' 
imposte dirette dal massimo 11umero dei consociati. co
sicchè avendo coscienza 110n solo dell 'utilità ma del costc. 
dei pubblici servizi, influiscano col loro voto a ridurlo al 
minimo possibile. 

~G) 
~p') 

r 



CAPITOLO II 

" calcolo delle pubbliche spese. 

~. 1. - Posizione della Scienza delle Finanze di fronte 
alle spese pubbliche. -'piegata la dottrina dello scambio 
pubblico. hi-;o~a ~rattare 1]c'lIl' due parti iu cui lo 'cambio 
,i lli\Ìcle. Ila un lato \"i P il "erYizio re o. rla]!" altro il 
l,rezzo pagato Ilal contribuente o COli umatore. da Ult lato 
II' .-pP.>;P. dall"altro le entrate dl'llo f.ìtato. cioè il co. ·fo cl ('i 
','nizi ed i fribllti Yl'rsati dai cittadini. 

La t1'attaziollp delle spe'le rlpllo ,'tato è llf'ceSSariamelltl' 
brp\"('. l'en'hp la Sc-ienza rlplle Finanze P in genere il1-
competellt(' a tra.ttarup. Altre scienze, 'ome il r]iritt.o 
a.rnmini-<tratiyo. il diritto l:o"tituzionall'. la scipllza mili
tare. Pf;I·., stnrliallo r orgaltizzaziolle dello f.ìtat o iII t ntt l' 
II' "UP parti. La . 'pienza dpllp FinallzP. a.,.·t111ti H fOllrla
)1lf-l1tn i dati forniti da I"otcstf' s<.;i('lIzC'. stndia ](> Sl)f'!'!' 
,ono II) "l'l,pial(· pnnto di yista dC'I loro costo (' r1ellfl ('(/
jJ{/l'iffì c(J/lfrili/llir{/ (lei cittartilii . Così. per addurl"(' es '11ljli . 
11011 :;!JPtta albI Scieuza dell(o Fi lIanze eli sLudiarl' sI' sia 
più ntile il rf'e1utamento tC'1'rito1'ia1C' ori il naziOllalr, SI' 

"ia consiglial)ile I"l'sercito stfLl1ziale od i l merccnario: 
tntto (-ii, formerà argomento de ll a scienza dell a ol'ganiz-



- 22 -

zazione militare; la nostra discipli na stu:r1ierà invece le SpC'HE' 
militari dal punto di vista, del costo. rlil'à quale P fra i 
vari sistemi di organizzare un esercito il più a(latto alle 
condizioni finanziarie dell' epoca; confrontalldo il ('o~t (. 
del sm'vizio e il contributo ehe i cittadini 1-'0110 chiamat.i 
a sopportare dirà se tale tributo supera o 110 la capacità 
contributiva: non si pronuncierà affatto sull 'impiego della 
somma ricavata. La posizione della Scienza delle Finanze 
di fronte alle spese è la stes."a che spetta alla Economia 
Politica di fronte all'impiego di nuovi mezz i to<;ni<;i: cl i 
una macchina meccanicament.e perfetta la E (;OllOmia Po
litica giudica se si può o non adoperare in (1uanto lo 
spaccio delle merci da essa. prodotte dia un ricayo che 
compensi o no la spesa fatta per acquistarla. e così la 
Scienza delle Finanze elei mezzi migliori suggeriti dalle 
varie scienze speciali per le singole funzioni dello Stato 
giudica se siano 111 gIusto rapporto colla pot.enzialità tri
butaria del paese, e può anche respingerE quallclo sianu 
troppo costosi . 

Però la Scienza delle Finanze non si limita ari esam i
nare ciascuna spesa eh per sè, essa ~a una ::;(;ala delle 
diverse funzioni statuali e studia se il costo c()mplessi/){) 
è superiore od inferiore alla capacità contributiva della 
comunità; conchiuderà forse che qualche funzione dey'e~

sere esclusa, ma pur cUlalizzando l 'ut.ilità comparativa di 
tali funzioni non può .·ostituirsi al politico pratico nel diro 
quale precisament.e debba essere scartata. 

Da quanto si è detto risulta chiaro (;om8 siallo errou ei 
certi giudizi su la utilità o la inutilità delle spese pub
bliche. Alcuni dicono - ad esempio - che i 226,7 milioni, 
spesi dall' Italia per le spese milit,al'Ì sono una somma 
eccessiva di fronte -al complesso elel Bilancio, e che (;iò 
apparisce più evidente quando si consideri la somma spesa 
da altri Stati in relazione al loro bilancio. Codesto (' llll 

ragionamento manchevole e l1 UIllCli errato: nOlJ è pos::;ibi II' 
istituire un confronto tr'a clue paesi senza tener (;onto cii 
tutti gli elementi, i quali possono essere clisparat,issimi: 
ed è subito fonte eli conclusione fallace il raffronto fra il 
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ri~trl'tto bilanl'io ita linno l' 1111 largo bi lalleio , i ii qmlldo 

le spese mil iUlri dovendo. lwr e,;~('l" duca 'i, raggi llllgP I'l' 
una l'erta cifra irrellul; ibilc-, la lll'I"l'C'lltuale di\, eSXl' H;;xnr
hita san'l più alta 1Iel l'ÙXO di \lll pa,e;;l' [1ovr1'o (·lip ill 

quell o di llIl paese ri l'<':o. 
11 a ltro facile fl'sludn c' il ritl'llerl' ,h l' dehha t'XS('1' 

accresciuto il Bilancio del Minist ero di Agri ·ollm'l. [ Il

rlu 'tria c COUlmercio. allegando <:1l(' lo Sta,io x[1 e11<1 r IH, 
maggior parte delle ri cL"1H'zze pr1' la 1'i8<':0 siollL'. il \) r hi ro 
Pubblico. le spese mi li ta ri. l 'tulllll ini ,;t1'nz iolle gi udi zinri<l. 
e non si cura di (lan' impulso a lI" ,\ gricolturH p a ll' [n
dustria che. l'in 'angllè\te, as;;oderehheru il bene 'sL'rr di tutto 
il paese . Codesta argomentazione ~'U"ebbe esatta in un 
pae~e che ayes,:;e ela;;;ti eità rli hilalll·in. 110n lo Ì> ]1r1" l'Itali a 
l'he ha un bilancio l'i 't rptto c don' per raggill11gprp g li 
;;;copi dianzi fll'Cellllat i bù.;ognl'rph he nggrayar' I r illl post (' 
esistenti . E llui si pre,..;t'ntn il grand [>rohlellta: s(' .~ i<l 

meglio l'he i cittadini sialll) l1Wlltl la,.;sali pellsino pssi 
a(l impiegare la maggiore ricchezza loro las(·iata dn Il o Sta I Il: 
o "e "ia meglio che si aggra,"ino i I ributi 'c11P lo Stato 
abhia co~ì maggior Ii\Ullltità rli ricchezza rlispollibill'. S enza 
ri 'oh"ere il proùlema a,.;trat to . si pnù affermare ~l'nZH 

tluùùiczza l'be in Italia. date Ip illl[lo,..;te esislpnti (' la ca
pacità C"ontributiya. nn aUIl1f'nto rli trihuti tuebbe disa
stroso. In generale (lunrlll!' hisogna tpller t'onta delht ili i
lità gpnerale e del "acriticio (·b e rlO\TPhhero ,.;opportal"r i 

C"ontribnenti. 
: ~. - Della interdipendenza fra spese ed entrate e di una 

pretesa dissomiglianza a questo proposito fra individuo e Stato. 
- Ciò preu1Psso poniallloci la clnest i 0]1(' (1pl rapporto I l'a 
le spese e le é'lltrate. 

~i ;.. detto (la alc:uni dw rignarrlo alaI nlpporto lo 
Stato si troyH. in cOllrlizioni opposte a (lll plir r1ell'illdividuu; 
w"r (lue.to le !Spe 'e !SOllO in f'1l11zioIlC' delle ent rat l'. t·iot: 
'Iuelle sono determillate rla (lllpste, per lo Sta,Io illvp('(' 1(' 
pntrate sono in funzione (lellp ,;pese. Lo Stato - di ('01 10 
i sostenitori di rluesta teoria - 11011 avendo b elli proprii , 
ma dovendo richie(lere le c:ontribnzioni, r10vrà f>videllt ('-
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mente saper prima quanto chiedere cioè fissare prima la 
somma <Ì.elle spese, mentre l 'individuo prima fa il conto 
delle SIle cntrate e poi in relazione ad esse fa le 
spese. 

Questa dottrilla deve essere respinta: assumendola. come 
principio esatt.o si potrebbe , cr edere che lo Stato sia li
bero di fissar e una somma fantastica e che i cittadini siano 
obbligati a fornirla con le loro cont,ribl1zioni per quant,o 
elevata essa sia. 

Ora nessuno Stato può et p1'i01'i stabilire le spese: il 
lJJ'eren tivo è un fatto puramente contabile, perchè l 'uomo 
di Stato qnando stabilisce le spese deve tener conto dei 
gravami che i cittadini possono sopportare cioè della loro 
capacità contribut iva. Oiò significa ch e la somma delle 
spese non è indipendente dalla somma delle entra,te, vi 
è per quelle una priorità cronologica non una priorità lo
gica, quindi non vi è differenza sostanziale tra lo Stato 
ed i privati. 

La fo!'mula più precisa per indicare il mpporto tra le 
speRe e le entrate è questa: spese ed entrate sono inter
dipendenti, cioè si determinano a. vicenda. 

§ 3. - Della poca elasticità nei bilanci della spesa degli 
Stati moderni. - N ella discussione delle spese dello Stato 
vi è nna limitazione insormontabil e determinata da Ull a 
condizione d i fat.to: vogliamo accennare a quel forte nucleo 
di spese fisse o necessarie che, assorbendo la massima 
parte delle attività, riducono - relativamente - a cosa 
esigua l 'ambito delle discussioni su la, opportunità eli 
certe spese . 

Ooùeste spese fi~se sono floprat utto quell e clestinate a ll a. 
ri scos,.;ione delle entrate, al D ebit,o Pnbblico. all' ammilli
straz ione civile e g iudiziaria, alle pellsioni , all 'esercito ed 
a ll 'armat,a ..... rimane quindi lma frazione piccola per le 
spese cliscutibili per le spese appunto rivolte a pubblici 
servizi, alI ' agricol tura, all 'igiene, all'istruzione, ecc. 

Il fenomeno si presenta in tutti gli Stati: 
Ecco come l'Italia ha ripartito lire .J:5.951.52 ~).708 t:>jJese 

dall 'a,nno 18(j2 al 1899-900: 
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Interessi Debito Pubblico 
re,limibile 
vl\.ril\.bile 

Pensiolll 
D otazio ne ovrani e Pnncìpi 
Cam ere legislati ve 
Commissioni e cambi es teri 
Ammil1lstrazione civi le 
t'pese di esaz ione 
.JIagis tratu ra 
Spese dì giustizia 
Diplomazia 
.à. se ecclesillSti co 
GUtlrra . 
llarina. . . . 
~ pese di verse 
Remttlgrazioue di tondi 
Sel"\'izi pubblici 

30,61 
6,01 
6,12 
·.jAl 
1,28 
0,17 
0,17 
2,72 

Ll,76 
1,9 
0,4;'\ 
D,M 
0,27 

16,71 
5,05 
0,25 
D,Hl 

11.4.3 

4,7,15 

Chi t:on"ideri tI uesto t<pet:chio si <;on \7int:erà fì:u;Ì1 111<'11 lI' 

della verità di quanto si è detto 'opra: il -:1:7.15 (liO (in
teres,.;j e pensioni) è un debito al quale n on (. possibile' 
~ottrarsj: un debito Ì:: pure (llUUl( o si spende ({).~7 0l()) 
1Ipr l"a,,-e pcele iastjc:o : spese indispen 'abili "ono quelle' 
dell"e"aziOllP. (lpL!' amministrazione. della magi 'tmtnra : 
irrirlucibili le militari: così ehe per poste. telegrafi, ist rn
zioue. agricoltura. industria. cioè sen-izi pubblici in gf'
llPre. rilùane r 1l.-:l:3 oro del bilaucio. (Iuota come .j vede 
veramente esigua che non permette larghezza rli calcoli . 

. 'imilmente anche negli Stati più rir'chi clelnostro. In 
Francia tI!)!)!) tra D ebito pubbli(·o (2 H ()IO I ]lP ll siolli 
:2.:;() U[() J e .·pe"e militari 13 .:)( ) (10) ri111al1P as:-;o)"bi toil 

(i7 U[1l cl!>l bilancio: nel resid no :33 0lll c1rvoJlo C'!l! ral'!' 
qltrp tntte le sve'e di alDlDillistrazione. e,.;aziollp; ('("('. 
anche i pul)blici servizi . 

(·Hi Stati Luiti rIaI 1781 a l HJOl hall Il o speso 1111 total(' 
di 3:2.:30" milioni di rlollari ('0. i ripartiti: 

(j lerra 
}fanna 
'ferra indiane 

Miliolli di dolllll"l 

6G81 
1,62H 

!:l7!J 



Pensioni 
Premi. 
Interessi 
Debi to Pubbli co 
Altre spese . . 

- 20-

~I d ion i tli tlv ll ar i 

2,797 
175 

3.014 
15.274 
3.388 

uioè anche qui a pena un decimo circa p er i ~ erv iz i pnhbli ui . 
E cco per l 'I nghilterra L1n Cl L1adro delle spe~e , le i 

Debito Pll bblico . . . . 
Lis ta civ ile e ammiu. civile 
Guerra e m arina 
S pese d'esazione . . . . . 
Poste e telegr afi . . . 
Spese ]Jer m ezzo di ]JI'es ti t i (mili tar i) 

1870 1903 

27.055.560 
11.055.148 
22.809.4002 

2.557.802 
5.597.552 

200.000 

27.282.050 
38.773.650 

100.8-25.000 
3.0100.000 

14.563.000 
6.876.0(j5 

67.311464 20 1.127.146 

ConchiL1dendo, le d isu llss ioni SL1 le spese più 0l)p ort,nne 
che lo S tato dovrebbe fare sono per la maggior par te 
sterili e vane : esse fann o as t,l'azione ela u na irrimer liahi lc 
ùondizione eli fatto, ùhe i l bilanùio è qu a:> i t.u tto i:1,:;SO l'

bito da spese vitali, la so ppreHsione o riduzione dell e 
quali por terebbe lo Rt ato a l fallimento 011 alla cl i:-;:;o
luzione. 

~ 4:. - Di alcune pill importanti spese pubbliche. - Le 
spese pL1bbliche dal punt.o di v ist.a finanziari o P0I;:-;0 11 0 

divid ersi in necessw'ie eel ~dili.- è una distinzione, C:O illP 

s i vede, che non ha nulla di sùientifico, ma che può ~pr
vire p er chiarezza di esposizione, 

Tra le spese necessarie poni amo innanzi tutto [[upll e 
così det te costduzio11ali .- sono così chiamat,e p prchè la loro 
erog azione dipende da leggi fondamentali dell o Ntato p 
sono precisamente quelle rivolte al man tenimell to dpUa 
sovranità, al p agamento degli interessi del IJphi to 11lllJ
blico e al 1)3gamento delle pensioni, 

Tra le sp e:>e p er i l mant,enimento ,Iella soyranità IH'ima, 
è la lista civile. E ssa ha obbedito nella evoluzione ::;t,or ica 
a una duplice legge : di diminuzion e e d i cl·if!el·enziazione. 
Diminuzione per chè :la proporzioni vastissime è anelata 
grad ualment.e rl(!u~endosi ; rl iffer env.ia,zlone perchè, C'onf'Il Sèl 
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lUI tempo con tutte Il' alln' SI)(' c stal nali . L' and>lln, ill
di,'iduandosi cri a"umenrlo po,;iziol1c al1l0llOIlU. I\ ei bilHI1l"i. 

Se ossen-imuo i bilanci dcgli 8lnl i a >::;olnl i paHHnl i, 
w,diamo du' \;. lisll. ciyi lc a,.:;~orhiva Ulle' Lnul (' not c"o
lissima del Bilancio: yalga l'Ollle esempio il billUH'io (le ll a 
Francia prima della R.ivoluzione: sn .J:7i') milioni. -1-0 fo1'
lllaV<1llO la li::;ta civi lc. oltr a ciù lallti appannaggi, ,;l i
pcmli favolosi ::;eUZ,l coni ~p lt i\'o (li ,,:;cl'viz i and avano f1 

pro della numero,.:;is -ima corte. A po<:o a poco la li sl;. 
civile è aIHlata rirlucendo"i c 01"<1 11011 SllPPnt nll<\ t'raziollC' 
astlai piccola dcI hilam:io totalI'. Pl'C'sso (li noi aml1l01ll<1 
a Hi milioni di lire su 1.8()1l milioni di bilallcio I l!)()5-(i l : 

in Inghilterra regnando la regina \'ittoria cra di ,-).")7.()()i) 
e dopo Lclss1mziolle al tronn di Eduardo 'iTI Ì::' stata por
tata a t11:2.flUil L. ,;t .. CI10 rapprCHeutan n I 1.:2.)-11.31) "/0 rlpl 
hilancio totale: in Austria- ngheria è di !1.31)1 1.1)( XI ('oronr 
per ogni Rtato: in Ispagna di ~1..J:I)().8J~1 pC'scla: iII 
Francia ras'egllo al Pre idente (Iella Repnbh lica i· eli 
h. l:2U.O<XJ. negli -'tati Uniti d'.t\.merù:a "i pagavano Ilrimu 
1:26.(11)(1 lire. ora :2ÒO.()()U. l+li ~tati o\'c la lista civi lc (i 

più elc,-ata sono: la (}ermania J:2 milioni I e lit Rnssia 
(12 milioni 715 mila rubli). (~uC'"ti i (lati llUlllPrici. i (luali. 
come insegna il hen llOtO principio (li -;tatistica . non pos
,.;ono e-;ere confrontati sellz'altro pcrchp non "0110 omo
genei. Co ì non sarebbe possibile fare un confronto fra 
la li.-ta civile in Italia c la lista eivi le in Inghilt C'rra te
nendo conto soltanto dplle cifre C'spo ·te (liallzi: la lista 
civile italÌfma comprpllclc eertp spC'se dlE' nn1l si t l'O nl Il o 
in quella inglese e ql1psta ('omprend ('erte elltraLe Clli' 
non vi sonn nella prima. La li. ta civile italiana deve 
pron'pdere a tutti gli -tipenrli p a11(> gravissimp spp,;e di 
ammini.·trazione riflettenti i lJUlIwroHi palazzi l'C'fili. giar
dini. ville. i quali poi non dànno reclrlito cIi sorta: nella 
li.ta r·ivile inglese 110n si hanno pese rli cotC'sto genNc, 
l'amministraziol1(! dei hcni dplla corOllèL pesa SI1 altri ca
pitoli del Bilancio: in Italia la lista civi le comprenùe 
altre i gli appannaggi ai Principi, non così in Inghilt orra. 

Xon r!t;ve poi trarre in errore la esigua li sta civ il e d i 
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certi paesi, c~me dell'Olanda ove ammonta a 6U( W()() 

fiorini: la Oorona in Olanda, a differenza di quanto av
viene da noi, possiede un larghissimo patrimonio produt
tivo; in Russia altresì i l sovrano riceve assai più dei 12 
milioni di ruhli che formano la lista c ivile, perchè la 00-
rona ha delle immense proprietà fruttifere. 

Quanto alla diffm'enziazione, l'argomemo è piuttost.o di 
spettanza del diritto costituzionale ed in es",o ha compiuta 
trattazione. Qui bastino poche co",e a chiarire il concetto. Un 
tempo non eravi distinzione tra la lista civile ed altre spese 
a cagione della concezione regalistica dello Stato. Reputa
va",i il Sovrano avesse diritto di amministrare e disporre 
di tutte le pubbliche entrate, non eravi nessuna differenza 
tra le spese consacrate all 'ammini",trazione, all a difesa o 
a.l Principe e alla Oortc. Di qui abusi e seiupio eli pub
Mico danaro, di qui la uecessità di separare 1<, spese de
>itinate al principe da tutte le altre. Una separazione si 
fece prima che altrove in Inghilterra; ivi i Lordi E'd i 
Oomuni eOllcedevallo a l Re una somma ili blocco onde la 
po",sibilità eli formare un esercito ",tanziale, l'anna poten
tissima cl i cui si valsero i sovrani continent,ali per instau
rare l'assolutismo. Videro cotesto pericolo i Oomuni c nel 
votare le spese separarono quellè destinat,e a scopi mili
tari da tutt,e le aUre spese civili e giudizi arie e in tal 
modo impedirono sempre al monarca la formazionE' del
l'esercito sta.nziale. La parte delle spese destinata all'am
ministrazione civile e giudiziaria fu chiamata li sta civile 
e tal condizione di eose rlurò fino al secolo scorso: solo 
nel 1839 si ebbe una :-;eparazione ulteriore, scevenllldosi 
dalle altre le spese destinate alla Casa reale e Cl. Ci nest,e 
sole rimase i I nome di lista civile . Però in Inghilt.erra la 
lista civile non è sottratta a controllo come prcs,;o eli Il oi: 
essa viene eli \'isa in capitoli e eli ognullo deve da,r,.;i giu
"ti:ficazione al Oontrollore Generale; rimane solo una pic
cola parte «borsa privata del Re» :-;ulla quale non è 
esercitato controllo di sorta. 

N on devesi per altro credere ehe codest.o attento 
esame alle spese della ::ovranità "la propno soltanto 
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dE'gli t:\tal i llloderni. In Picmotll,e, prima (ll'll.L l~i vo i ll
ZiOllE'. "i stabilinl la SOlllllla destinata a lla Oasa RealC' l' 

"i facen\ 1Ul bil,U1cio pal'tico la,reggia,to 11r l quale si nol.a
\'ano anche le spese più millnt,C'. Esso vell i \ '<1 l)oi P]'('

"entato al Oontrollore GCllcralC' e a ll a. C,1111cra dei Oonti 
che richiedeva dal Tesoriere la g iu ' l.ificazioll di tutt.e 1(, 
"pe'c. ~Oll era nn controllo (ina lo quello parlamellt. l'c. 
senza dnbbio. ma 'hi p ens i l'he il Oontro llore <+Ol1 crak 
godeya della più asso luti, indipendenza. ehi l'i ordi (Fullito 
,'igile ed illfle,'sibile fosse ]a Oan1('1"<"\ dei Conti. g IO"H 
tntril'e della propria autonomia . deve ril'OIlOilCere l'he nOll 
tratta\-asi tli un controllo il1u"orin. ma eli nn cOlltrollo 
attento e ,::crupoloso 'ompiuto da pCl'sml(' c"tnllleC' a l So
\Tano e iIHlipendenti cla lui. 

3..C'l'anto alle 'pe'e per la sonanità \'i "0110 (luello JJI'I' 
fe Cr/ll1l'l'e legislafice: la loro entità \'aria see~mdo è }\><
--unto il prilll'ipio della gratuità o (Iella retribuzione (LE>gli 
uffit.:i tli deputato e senatore. In Italia le Oamere It'gis la
ù,-e l'O 'tano allo Stato L, l.:2()(),1){){) per eouis[loncl llzn. 
ri.'caldamento. , tipenrlio a(l iJl1[l iE'gati, ecc . 

Sulla (Fle ~tione della retribuzione dei deputati la ~cicnza 
delle Finanze non ha molto da dire: spetta al (Iiritto 
t:o __ tituziollale esaminare e risoh'erE' il prolJlema dal p1U1lo 
(li ,ita politico. La ,'t:iellza (lE'lIe Finanze si limita a 
computare a rluanto ammoni ere'blJe la spe:-la per la l'l't l'i
lmzione e a llletteria in rapporto t'olia capacità contri 
bllti\'a <lei l'ou~ociati. La "'pE'a JlOIl ><al'pIJ!Je iJldi1ferentC' 
perchè in Ilessun 1l10rlo potrebbe (':-Isere minol'l' di (lllaUl'O 
n cin'lue milioni: orbellp. COllsirleratp Ip illlpO 'le ('he gnl
yano sui contribuenti. tE'nnto C'onta dpl fatto e!w molti 
... i sobban'ano a rappre. elltarp gl'at ui t amPIlI E' i ['illarl ini. 
!'embra lJon sia opportuno l'C'C'are Ull 1l1l0YO (1 ggnl.\' i o al 
bilaucio: (, tal risoluzione l'al' NiIlsigliabilp srhbellp il 
bilancio apparisca assai florido, pE'l'ehè prima di pensal't' 
a nuove "pese in Italia lJi sogna pe1lsare a diminuire 1(' 
imposte già esistenti. 

Spesa costituzionale è pur (l nella destiuata al paga
mento degli intere.~8i ec1 all' al/lIl/(J/'la mento del D ebito pali-
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plico) uhe dal punto di vista finanziario è assolutamente 
irriducibile. Vedremo in seguito - trattando di proposito 
del debito pubblico - quando e come . si giustifichi 
il debito pubblico: riteniamo per ora il Debito pubhlico 
pienamellte g iustifil;at o e non occupiamoci che del paga
mento degli in teressi. Questi costit uiscono orma.i la spesa 
più forte che deve soppor tare ogni Bt.at,o, fino ad impe
gnarvi da un quart,o ad una metà del B ilancio: e c:otesta 
spesa per interessi ed ammortamento, secondo quanto è 
suritt,o llella legge fondamentale del Debito pubblic:o è 
illtangibile . All' infuori poi della lettera della legge ad 
ogni Stato interessa di eseguire il servizio del Debito 
pubblico in maniera perfettissima perchè da ciò dipende 
il cre(li t,o dello Stato. Infa,tti lo Stato che nOll abbia pa
gato g li interessi ciel Debito pubblico o li abbia l'idot,tj 
ad un tasso minore si h'overà in condizioni disagevoli e 
dovrà sottomettersi a pat,ti vergognosi, a vere diminuzioni 
di sovl'auità . Oiò acc:aduto alla Turchia, alla (+reuia, alli:! 
Oina, uhe hanllo dovuto consegnare loro amministrazioni 
(ad esempio : le dogane) ai creditori, i quali riscuotono 
le ell tra,te o pagallo g li intere. si del debito pubblico. Lo 
f::\tato cho voglia mantenere intatta la sovranita cleve 
i Ilspirar ficl ucia ai crerlitori con la precisione noI paga
mento degli inter essi. 

In Italia (parleromo poi della riduzione dellO interesso 
oper a,to l;o ll' aumento dell ' imposta di ricchezza mobile ) 
si è sempre pagat,o puntualmente e integralmellto e si è 
così potuto respingere la disonorevole offerta fattaci in 
momenti difficili eli mettere una delegazione su certe eu
trate . Questo danno oltre che morale sarebbe ancho ma
t,pr iale; infat,ti lo Stat,o che avesse cl ato a pegno - ad 
esempio - le entrate doganali, e r~tenesse clovor illtro
durre una riforma, si troverebbe in condiziolli di nOll 
poterlo fare senza il consenso dei creditori. 

Anche le pensioni debbono considerarsi spese c08titu
zionali , perehè dal punto di vista finanziario non vi è 
differenza tra esse e il pagamento degli interessi del De
bito pubbli co. Infatti noi potremmo imma,ginarc dle i 
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Cl'l.ditori dello tit 'l tO. il1\,(·(,(, di dare uua somma c 'Lipu
Inl'\' l'int t' rE'~~e HllllUO ed il l'imborso del CH pilitl C', si fos
"')'1) ri""lYHta n11a 1)('n~i0n(' "italizia . Chi ben gnnnli. 
nel LI l'nndiziollt' di l'otC'~ti l' l'ed itori si tl'oYano i 11 11,;io
Jl<1ti. i 'Iuilli . 11011 InlnJlO pagato 1lllH ' 1)1I1111<t capital e, !Un 

ba1lno l'H'sta to il ,;pl'\' izin in modo l'Ompillto. hanll o quasi 
rilll111"inlo ad 11n<1 l'nrt ... dello stipendio pl'1' ril'C'\'C'l'C In 
lH'll,;iulll' \'itnlizia. C0sì l·ll(' la ';pP~<1 ;lsSlunC' per lo Rtaln 
In 1ìglll'<t di 11n \'l'1'0 l' pr0l'rin de'bito. ({Ul'stil "I)(',;il P 11 l'< , 

\';1 {'nlltintti1lllt>utC' " rapidamentE' crescC'1Id0. 
Hiil""lllllt'lltltl "11 JE' tlll'" nltim l' ntlE'gori,' di ~rl'''l'. l'Ttalin 

"Ili''''> [lcr l'ilganlL'llto di olleri di debiti 1I e l I ~II Jz-U1I13 le 

'' l'gnl'ttri " 01 1111 H' : 

])"hi rll l'''l'l'l'tull 
l h,lli to rl'rlilllihi II' 
I l"hitl) nwiahilp l'r! ,1 1lllUalitit fiss e' 

ci \"i I i 
l'''lI"iOlli \ .. . \ ChwlTa 

11Illlltan l :\1arill il 

L. -!HCi.l()(i.i3~,-) 

HI.R(i3.130 
» lIH.~I~Il.!)() 1 

" .J.:2.()(;().(J7:2 
;ji1.t loU .1 -1:-) 

i1.,-)~ll .. -)~IH 

Tllll'url:lllti .... "illle 'l' t'Sl' "OIlO '[I1\-'liI' di J'i8('1J .~sion e . di I' 

1lf11l ,,"tfrllllll 1Il1te\'0le rirluziOllP (' Sfllln assai )'ill'\'allt i: ill 
'·"lIll.J(·"~ ( 1 llll ,V-cimo t'in·a del lJiJaucill. Cn,\'lwro da 
l~ , llIililllli 11 .. 1 li-iliK. a 17h .Ci~ li.:2li TIPI ]~JIJ~-I)o. 

Hi~ll,lrdll alle "pes(' di riscossionE' ~i potreb1)(' di""nt rl'!' 
''l' ll'l!l ,ia [los"illilp ridnrlp lllllt,lIitlo il "i.,tplIlR t ri\mt<1rill: 
.li '1lw .... tll parlerel1lo cl i tfus a IllP Il t C t l'a tt HLtl l) (lE'll\' va ri( · 
l'!ltrarl' t!f'lln ~tato. lini ricordiamo ('h(' \i sono ('ntratt' 
(·1]1' "i ,·"iguI'(' ('1)11 l,o('hi""illl<l "l"·sa. alt n' C'lip ril'hif'dOlill 
1111 ~ra\' .. rli"I"'JlClio: "i lm,-"a da 1-:2 1)11) r('saziOl!t' dl'll'illl
l'o'la fondiaria l a 3)1 I-Cil I l'I< I psazilJl\(, dpl loltc)J. 

I Ira a\('lllli "j (lOlllallrlallo "p lJOll "are"1)!' meglio ridlllTI' 

Ir' r IIt1'a[(' ai tipi che llalllio il mil1o)' "0,,10 di p·aZlOlit· 
,. iJl"()( ,ilJ" il lJcll lInto l'<IlIO IIP di Arlalllo Slllith. "C"'OlHlo 
"ui i "('lItrillllf'lIti r1(·hbllllo 1l1lH 'iOllllll<l, l'glialr> () di IlCl
,.\ii""ilu{J ,npr~riorp CL 1J1H'lla ..JJ (' lo Rtal0 pffptli\'HIlH'lIll' 

i JI l'II i 1<1. 
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R estringiamoci per ora ad una osservazione su tale pro 
posta: essa è esatta in parte so ltanto; bisogna ritenere ch e 
è impossibile giungere ad un punto nel quale i'iia massimo 
il gettito dell 'imposta e minimo il costo di esazione . E" 
vero che l'imposta di ricchezza mobile, l 'imposta fondiaria, 
l 'imposta sui fabbricati hanno un cost,o d 'esazione che tocca 
a pena il 2 0IO, ma sarebbe assurdo inferirne che esse 
sole debbano esser conservate; il costo di esazione è esiguo 
anche e specialmente perchè ci contentiamo di un gettit,o 
modesto; se noi voless imo trarre tutti i milleottocento mi
lioni occorrenti ogni anno all 'Italia r1a cotesti tre tipi di 
imposta, il cos to d'esazione salirebbe certo e non sappiamo 
neppure dire di quanto: il costo cioè non dipende solo 
dalla intima natura del tributo, ma è in funzione della 
somma complessiva che da esso si vuoI ricavare. Di 
qui la opportunita, di avere diversi tipi di imposta seb
bene alcuni abbiano lU1 costo di esazione relativamente 
elevato . 

Spese poco controverse sono le spese di 1'Clppl'e:,;ent(tnzl1 

(tll' este)'o: sarebbe anzi opportuno venissero aumentate, per 
rendere più intensa e più attenta l'azione dello Stato al
l 'estero, sia per esercitare la tutela a pro' degli emigranti, 
sia per atti vare e favorire i traffici coi paesi stranieri. 
Se bene il nostro paese non faccia gran cosa per codesto 
scopo, le spese di rappresentanza sono notevolmente aumen
tate; da lire 4.481 mila nel 1871 ascendono ora a più di 
15.3 milioni di lire. 

Vi SOllO spese che da un punto di vista ristretto llO1\ 

possono dirsi necessarie e che hanno preso negli Stati mo
derni un grandissimo sviluppo: sono le spese rivolte al
l'istruzione. N egli Stati assoluti si provvedeva senza lar
ghezza all'istruzione superiore, nulla si faceva per la istru
zione media e primaria: ora invece lo Stato ha esteso le 
sue flU1zioni occupandosi di tutte le scuole e dedicando ad 
esse somme considerevoli. Vi è di ciò anzitutto Uli motivo 
economico: l'industria dell'insegnamento non si presta ad 
essere asslU1ta dai privati perchè - date le esigenze delle 
scienze moderne - essa è costosissima ed il prezzo che 
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~an'bbel'a di"po~ti a pilgnn' g li "t nd ellt i l' reI a l iV<1 Jl l!'lltc' 
bassl). 

Pel' l'iò ;;altanto 1ll1l1 i\'i oxtra-l'('ollomiei (cioi' pnlilic i, 
lllorali. religio"i) illdl1l'l'cbbertl gli imprendilori ar i ,tssll
lll"l'e l'istruzione e ne \"elTcbbo un ('osl,anle ]l l'l' ico lo lH'1' 
lo Stato. l'ome aocnrlrebbo, pl r l'ec,ne Ull p~cmp i o, SI' l 'ill
.:;egnalllento llivelli:;,.;e monopolio di corporazion i l'l' li g iusl'. 
\'i è un econdo moti\TO [ler il l1uale lo Stato ha creduto 
opportuno di assumere la futlzione doll'insognamrnto medio 
e <:uperiore. :::ie l'i"tl'uziOllP (.' da 11n lato un ";PITizio l'C";!) 

a coloro ai fluali ,-iene data, dall'allra essa l'lc<1 nll\taggill 
a tutti i consociati por la irracliaziolw llplla eoll 111'1l: l'ps
"E'n-i in nno Stato un nucleo lli nomini l'olti l'he sa[lpinull 
metter"i a capo ,Iell", il1llustril' c dei comu1l'n:i (' ;;appiano 
dirigere abilmente l'atti,-ità del pal'-'t'. l'e,,~er\'i clpgli uomi1li 
chE' "iann in grado di regg,'re LllllllliniAmziol1l' dello stato. 
1'e""en-i scieuziati t'hl' ('on il\VL'llZioni e "cojlPrl C' aCf'l'P
"l'ano il beuE'ssel'e del pal',:;e. (' un fatto l'he non [l11(\ non 
cOll,;itlerarsi (li utilità genl'~'ale. 

I moti,-i per ClU lo Stato ha as,:;unta 1<i istruziollp pri

maria s0110 affatto (Eyel'si da 'l\l;lli dianzi il<:('ellilati: "i 
tratta (li dare al popolo ilmil1imo di istl'l1zinne chp olllai 
f.. nece:-;,.;ario a t.utti; -;i tratta di pfllTf' 1[> masse in grad() di 

"sel'citare la nmzione l'hp Inro "pptta l1C'[Jo Stato morlerno. 
di nlersi dei loro diritti. fra i rp1<1li. primo. il diritto 

di \"oto. 
La spesa per l'istruzione ha !r'Il.]pllza ('Ol1tilinH <III' <ill

lilellto. In Italia 'ii [Jotn'bbp creder" ,·hp 'ii sia mollo l,iù 
iJ1(liptro ehp negli altri lmpsi: l" StatI) nostrI) s[1(·IIII .. ill
tatti 1~1 }:)-UO I (j:).tj milioni di lire. 111"11trr' la Vnm('in SjH'lIrl,' 

(·i.r(·a '1.1.7 mi'iiOlli di fnuH'hi. la Prn-;sia I:~~ Illilinlli di 
marr·hi. rAustria-T~ngheria 7~1 milioni di ('Ol'OIl<'. l'III~hil

tE'lT[t 11. milioni di lin' stl'rliw'; ma '111P 'la pt',)f'f)tJda disll

gnaglianza 110n è ch~ 31'p>lr('IIU': Iwgli altri paesi In SfJlIllll:l 

"w· . ..;a ;. "ostenuta per iliteri) dallo Stato. lDPlltl'C' da l111i 
UJll(;()rrono largamente lc' lj)'o"illc'ip ('(l i UOl!llllli (più di 
85.8 milirJlli ill cOffiplp'i!-l{)) ('osi diP aggi111 Igr'llcl () (J\lf',,(rl 

contributo a fluanto srwnrle lo Stalo, V('rli<illJO dw i l tlnsl]'l) 
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bilal1l;io non è molt,o a l di sotto. (li ql1f'llo; a ri rsrmpln. 
cleli a Franeia . 

Alti·o spese che obbelliscollo alla teuden:!.a ;]scrndontr 
sono lo spese della pubblica sanità : Ull tcmpo ormlO 1i
mitat.issime perch è l 'azione dollo Stato non si rsplicava 
che in misura ::;al tuar ia di repl"PSNiOll<' dmantr le epi
demie, ades:;o invece ::;i ha Ulùl:!.iolle (li mas::;ima illtrn
sità <'d e ·tellsione, sopra tutto pCl'l;hè lo Sta.to mirn. lJiù 
che a relwimere, a provenire. Ed è funziollc chr deve 
essere assunta dallo ~t,a.to) perchè in ossa si riscontrano 
i earatt,ori <lolla condiz ioI 18lit.à. il\rl ivi::;ibi lità, <'Ce. l'lw rli
cemmo Ilecessari pe]"(;11è II Il sel"\'izi o venga aS~l1llto d .. illo 
St.ato. 

ARsai controversa è inve l'e la utilità di nn'a ltra fUI\
zione : la, pubbliat beneficenza. Si è detto chr lo Stato 
deve curarsi di mantOl\rro i [loveri !lerchè ,.;a]"eIJh<' inilluO 
li alJhallclouasl'e alla incert8. o cieca hel\ E'tìciell;~a privata: 
si ginn::;o in Inghi lLel'l'a ari affermare Ul! dirit,to dci po
veri a,gl i a.1 imenti. Ma le cOllsegurll:!.(, ti i cot e"ti prillcil'i 
sono a,ssai elanuose, r Hllche in 1Ilghilterr[\. yi si dovrtteru 
apporta,re limitazioni. l'~rI ili vero i l sistema della pub
blica beneficenza porta al parassitislilO. porta. all,t ddfu
siolle di qnella llovel·tà che si \'orrobbe combatterp, porta 
infine ali un rapido aumento de lla pOjlolaziollf'. pereh;' 
le <.:lassi povere, eonfic1ando nella boneficenza ]>ubbl ic8, 
abbandoneraullo ogn i iclea, el i previl len:!.a. E' <in i liti i ne
cessario restringere la bon eficellza di Stato così cllC' Ilon 
abbia a recare nocumellt-o al br!1es:;ere genera lr: e::;S11 
eleve etlsere tale che gli ind i vid ui beneficati Ilon po,,::;allo 
es"erc indotti da l he neficio Cl millor operosità o et millore 
previdenza. Fissando cotesta regola diciamo imp llC'lta
ll1cnt,0 cile f. giustificato r iu tOl"\"L'l1 to (10 11 0 StltlO fL f:lYo]"(' 
di coloro che hanl10 imperfezioni fisicho (muti cieclli, 
pazzi, ecc.) percllè è ehi aro che tal forma eli hrllenecllza 
non farà sorgere li lla, classe di porso l1 e che miri a f~m.,i 
mantenere dallu !-\t.a,(,o. Notls i poi che ove lo Stato Ì1Jter
velllsso all' infuori dei easi ora acoennati finirebllc per 
togliere ogni stimolo alla beneficenza privata, perche" 
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,1tl\Tl'bbe granH"e con ll lUl\"C' illlll():,:tp i l·ontrihn" ll l i. ()nt 
tra 'l lll':':: t l' tlne ,"ie : l I",.;c iare maggior ll ll<l llt itù di ri c
chezza ai cont r ib nl'llti C'Mì ch I' siano libori di e:,:r rcitn ]"(' 
b bendìccnza. o mette re nnoy C' impo:.:: le per eS('l'(' itn n' 
la lWI\('t1et'IlZa Ili S tato, la scp lt.a non pnò E',;:;(' r e cl nhhi R. 

Y i "ono poi le pelò I' di ll illstizi{/ , le spes I' Ilei' IIIIM/i(' lI e 

illfl'iI/lI'elòe. cni l'olTi~pon,l C' il pngnmcnto eli l ll l<t tassa, 
ma P('I' il nes..::o intillln chp \'j i· qlli t rH :;p ."p pcl P11 tr<1ll'. 
l'imandiamn la tratt,1t:i'1lI" di qncstll al'gol1wnto nll n par lI' 
ili L'ni "i tn1tterà dpllE' 'l"lS;;". 

Ci ",i \,l't""llta om il gt'llPI10 di :':l)(':;(' l'hp :;mwitn lo 
IU l~~i,wi l' più ,inll'i ",'lltl'n\"l'rsil': ('sso "Oll1pl'Pll! lp da 

1111;1 p.ntl' lt' "1)('''1' III ili/a ri. Ihtll'nl1 l'n 1(' "I}l'se rlllt" (( /il

"I/I'il'e l'ayricoltll /'a. r i l/ cl/l.~fJ'ill. il C'O/II/llel'Ci o: sppsc' cl\(, 
YI'Il~,)no fl'èllllPlltl'lllPlltP l'fllltrnpposte in Iln1ti'·fl . Opillfl 11 dn 
all'ulli Llll- le l'l'ime dphhallo ,',",";l'l' dilllinnite Il "Oplll'C"S/' 
è dH' lo ~t<1tn dehha \'nlgl'l'" t III ti i l'ispal'mi ;1< ] ,llllJll'Il

rare h· "t'cnn.]p. Ora da un blto ]n ,.;til \'0]'(' cOlI l'ni SOllO 
"I1l1"id,'rarp lp "l't'se militari l'i "CII1]Jnl iUllll<'r itato !' ri
t<'lliallln ('ode!-'tt' Sl'P;;!' Iil'i lilL1iti <lttnali irridul'ihili. da l
faltr" ('re,liamfl clannos/) r ,'s!f'lld/'rsi dr,lI '<1zioll!' dl'l\o 
:-;tatlt "n r illdn~tria f' il (·ollll11C'l'<·i". "ia l'Ci l l']'f·dito agl'ariu 
sla ('OIJ lE' "l'erp puhhlil'lw, SIn l'Cl I [ll'l'llli . (·h" SOIlO I 

lllezzi di solitr, additati allo :-;tato [1c'r p:;l'lil'a\,(' la sUA. 

aZIC1JIP. 

PriJJ1:t cii esporre II' ragioni 'in II' (JIln li si appoggia il 
1lC"trr. cOll\'ilH'imento. lJOl P0,.;sIHIIlO rl'lr,· 111111 !"gllfll'dll 
"Hp spp,;p lIli litari r1pi \"<1 l'I l'ap,,!. 

Spe~p mihmri del- :-\p8:'\8 militari della Npl;'~e mtlital'l della 
J'Ingbilterra [<'l'aneliL GennnuiH. 

L. _I. I E~r·J"('. ,r"';IlH I·: .... :\IUL PP'h. 

177i) 3.810,000 A1I111 fllllilmi di fl' \ Ilui !l Il l. dI JIIHf'('hi 

ltl:l3 14,350,000 18(;9 3~J~ 165 1871-72 ~06 2.t 

1847 18.i)()O,OOO 187.) 485 155 187G-77 4.51; 11 2r) 

1871 2:l,i.io;J,OOO 18f}ij ()OO :'\07 IH8f;-87 0~J(j 50 ~:J 

1891 33,500.000 18H5 r;:fi :2(i8 1 8~J(),~J7 565 ~ )2 5:j 
190M)::) 100000,000 190:~ li87 :'\1 :J l ~)0:~"() 1 64 H :32J 75 



Spese militari 
della Russia 

..\.11.110 

1804 
1815 
1845 
1865 
1886 
1900 

M.ilioni 
di l'ubli 

52 
230 

86 
163 
257 
483 

Anni 

1862 
1872 
1882 
1892-93 
1903-04 
J905-06 
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Spese militari 
degli Stati Uniti d'America 

l Spese militari 
dell'Olanda 

Gnerra :.\1n.l'ina. Pcu!;ioni O nrl'l"s Mal'iJli.L 
Anni migliaia di dollari Anno milioni ili liOI", 

1791 623 175 1851 10 5 
1811 2042 1965 75 1871 14 8 
1831 48401 3856 1170 i891 ~2 13 
1851 12,16 L 8880 2293 1904- 2fi 17 
L871 35,372 21,249 28,533 
1891 48,728 26,113 124,4 J 5 
1901 144.615 60,506 139,896 

Spese militari dell' Italia. 
GllClTa :MarillH 

miloni di lire' 

172 51 
151 27 
190 .,16 
233 97 
241 115 
252 119 

Oome si vede ela questi specchi l ' Hftlia è i I pae,;e 
clove l'aumento è stato più modesto; in t.utti gli altri, 
anche in quelli che per l e loro \:ondizioni particolari 
sembrerebbero dover esser alieni da imprese c pre.para
t ivi guerreschi, l'aument,o è stat,o notevolissimo: vertigi
noso addirittura negli Stati Uniti c1'Ameriea. ha l'aggiunto 
la proporzione clel decuplo in Russia, del quadrnplo iu 
Germania, del triplo anche in Olanda, paese pi\:('010 e 
neutrale. 

Abbiamo eletto che rit.eniamo inopportuna per il lloslro 
paese una riduzione delle spese mi lit,ari: agginngiamo 
però che la spesa dovrebbe essere erogata aSolai meglio. 
Per dare una dimostrazione e,;auriente eli questo aolSel't" 
'a,rebbe necessario un minuto esame del bila,neio: basl-i 

(llÙ acceunare che nella nostra organizzazione mili I al'O "i 
sono troppi corpi d'armata, (l'oppi reggimenti, troppe 
compagnie; che sarebbe più consigliabile vi fosse nna uf~ 
ficialità meno numerosa e meglio rimunerata. In una pa
rola, istituendo un e.'ereito più piccolo e meglio orgftniz
zato il bilancio potrebbe essere utilizza,to meglio eli qnan lo 

oggi sia. Ma riduzione no. Non P gilillto ancora il momento 
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ill t:ui l'e"en\it,) abhia fin ita la "lHL fUllzione: in11 a 11zi tul1 o, 
:;ebbene In pace uni, l'sale sia lUl ideale alt i>is imo. non 
dobbi<11l1o incomiut:iiul' no i a tlitinnnare l'cl a 111 l' t lel' l· i iII 
inferiorità peggiorI' di 'lul'lla in t:ui siamo. Inoltre', nwnl rp 
11<11\ "ono \-ennti meno i fini di difesa naZilllla ll', s i p r('
"t>nlnlw ora dE'i fini l'he Ulll1 yolt 8 11 011 toc:ca"HHll ] '(';;('1'-

·i(il: la difesa illternn. la 1uli'Ja clell nnline pubblico. I I 
(+n,erI\O - di qunllUlllllC' tipo 1'1:'1:'0 "in - tle"e difi'l1c!I'l'1" 
1.1 nrgallil:zaziillle ora esistplltl'. fin l'i;;pl:'ttarc h' leggi 
dpl pile,.;e: ,lehelhue le forze che l:' lY\"el'tallcl ]'ordilH:: per 
raggilUlgert' cCltesti tini si yale dell'esercito (' 18 fUllZiOlll' 
l'hp 'lut'stu t. t:hiamalC1 a '·CllUpi!'re. fUllzimlP che non ('o 

di l'uri1 repre,;sione hrutillt' ma di mantenimrllto clell'or
dine. Ili o~"ernll1za alli' leggi ('(l anche di elll1cnziOll!' 
dell,' lllilS"l'. ci spmbm tantI> r11~glla IJ1W1HI' qUf'lla (li diti'n
e1Pl'l:' il pat'se flallil stn\l1il:'rn. ()ggi (;11e II-' fin'zl:' tl:'lIr1t'llti ,) 
,,1)\-Yt-'rli1'1:' rnrrline interno ..;ono ingiganiitp: <lnesla 1'nl1-
Zi"lll:' ciel]" f'Serl'itil n'I crpscl'lHlo cl' impo!'tanza: 11(' rli
sl'e'lule (;1l!1W ('ll1lSPglH·llZa dII' II' SpGSI' militnri 11I>!1 sono 
ri<1uG1hili. -:\Ia. ripetiamo . sostpllPl'e chp nO!l l)()s~onp e"sel'(, 
diminuit .... non nl,,1 diri' Hl pl'ClY1Uf' il mod" cnll cui '-PI1-

gli 11 " illlpil-'gatp. 
-';i clisl"lltp aW'nra rignardo alle Sl)('s(' militari. sP ["PSN

,·it" dI'l,ba ('..;serl' nrg-anizzato sul ti['o della I1l1ziolH' al'
lllilta o dell"esen·irn ~tal1ziall·. 0 SI' I(lll'stn Ilt·lJiJa ('O"titllirsi 
"nl illPZZO rlpl SPlTizio ol,bligatorir, o dI'i ("01'[1 i 1110l'{·r·lHui. 
:-;Pllza r1ilnngal'c·i il1 1\11 ('sallie' Illinnto. dl0 II11i sal'l'lJhe 
fnori ,Ii InnglJ. Os"PITialllo solo (']W la lIHZiollC' arllluta ('l'a 
['0"..;ibiI0 'PHtllrlO l"f'f"()Jlolllia /'nl "i'f'r·ialmPIIlp 1lgl'ic'ola l' 

1'(>1"I·i;, i laynri r-arlPY<1l1o ill r'l'ol"llP cip! (,1'Il1illatl'. p pot/"\'l1l111 
alld11' p ·..;('re illrlngiati: lI<,i l'itl'si 1110rlPrJli il1r1n..;t l'in li pro
,hrrf'lJ lw lllW tr(J!'I'f) gra\"p di"trnziollf' rli ril,c-IlPZZ<l : 1I1<'lltrr' 
]",·";(·l"(·ito ..;tanzialp ;, r;oll..;pglll·IlZa rlpl prilwil'in rlpllH di
"i"i(llip dr·] la\'ol'o (' dr·lla ll!"('/"ssità rlpll'addl'stnlllll'IJln 
id l" lISO clpllp anni. Clnal1tr) il I I pH·:-,i t (J Sp sia !110gl io orgil
lIizzarr· I"e,;(>r(·ito ('o[ ,'C'rvizir, obb l igat orio IJ ('011 corpi 
JJ!1'l'c;pllari.::;i può ('fJll'iirlprarr' l'hl ' ili ('l'l'ti ("Hsi g li eSP1Tl t i 
lllP rN' Il il ri S(JUO più utili ili (l UR llto l'mrl nr-ono m inor i "jlPsp 
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inéliretbe, non illt,errompono la carriera ai giovn,ni ed ope
rano una selezione dei caratteri avvonl-,nrosi o talvolta di 
quelli l:hc forse tenderobbero al reato; ma non "erVOllO 
quando :sia, necessario un granae eserl:it.o, perchè allora 
bisogna elevare granrlemente i salari per attrarre (;oloro 
che non si sentono disposti per pa!S!Siollo all'eserl:izio delle 
arml. 

Dicemmo sopra (1) che secondo aleuni la seconda parte 
di questo gruppo di spese dovrebbe essere aumentata e 
che noi !Siamo di contraria opinione. OCCOlTP però fare 
una distinzione : lo Stato ha a,ssllllto !Servizi (lei fIuali non 
può c non deve spogliarsi, così la tutela (legli operai 
nelle fabbriche) la vigilanza su l'emigrazione. Lo Stato 
infatti deve fare in modo che coloro i quali fiOtlO i I1capaci 
di difendersi di per sè, siano tutelati. e difesi. e (lon<1. 
rendere sempre più intensa e più vigi le la sua Rzione in 
tal senso . Il vero grave pericolo è nell'intervento dello 
Statù per sorreggere l' agricolt,ul'a, l'incl n. ·tria. il eom
mercio: la così detta « polit.ica di lavoro » importa uno 
sperpero a vantaggio e!Sclusivo di piccoli gruppi. Vi sono 
bensì dci casi nei ljuali è nece~sario che lo Stato assunm 
delle opere pubbliche, ciò si vel'Ì:fica quando l'opent im
porta una rimunerazione troppo lontana così che c' vano 
"peral'e che la assuma l'intrapre::;a privata, o lluanrlo la 
rin1LlIwl'aziolle prillcirale è insufficiente, ::;ebbl'l1e vi siano 
degli ntili secondari paralleli dei lluali lo Stat.o solo può 
t,enr!' conto, o quando, infine, sono in gioco e1emellti 
extra-economici indifferenti a.i privati. All' i nfl10ri eli co
desti casi l'astmnzione di opere pubbliche si risolve nel 
vantaggio immedia.to di l'eI'ti gruppi di persone, così elei 
proprietari che veclano fatte delle bonifiche ai loro terreni 
senza impiegare i propr ii capitali, così degli openti oc
cupat i nelle opere pubbliche; ma è un sistema pericoloso , 
il quale in ultima analisi cOllrluce alla disoceu[!aziolle e 
ai disordini. 

Molti invece sostengono (;he lo Stato (lebba venir 

(1) Vedi pago 35. 



11\ sm'\.·orsn ,tgli 0l1e\"òli di,,:oLTu1H1I i dnndn loro dt, l la
nwn. dI\.' perciò P nlilc l,h" 1''''':0 iltlraprl'lttltt d011 l' gl'alidi 
n[ll're puhbliche. ::\1<1 queslo l' 0\'idt'ltI"l11t' lI l0 \Ill SOnSl!lll. lJtl 
~ tilto nOI! pnc\ impiega rl' ":Otlll1ll' [l"r distribnin' lnvoro, 
"l' 1\0\1 ]\ll'ttend.o tributi sui conLrihn"llti: in tal Illodo >-Ii 
-.:0ttnH' lul'o nnn timlulit,ù di rit'l'hezza l'1U' snrphlll' slala 
l'in)ltn o nl consumo o alla cClll itnli zz,lZiol1l', in ogni caso 
si "arebbe risolta in lllHl d nm,l lltla di In \'01'1'. 01'<1 ch e fa 
lo Statll llC'll'itltnllH'"ndf'1'l' ddlr' 0lll'H> lmhhlidH' '? N nl 
l'altro l·ll!' ";[lo..;tal'L' In domanda di ht\'Ol'Il: yj sa r ebh e> 

"tata domnl\1b ditl:n..;n in tnll,1 il lHlOsl'. lo ~lato la cn1t
l'entra in IUl luogn .~()In. cl'eil nna gl'i\lltll' ,)ggIOl11l'n1ziolW 
di 0l'pnù: e ciò ;> sommamente l lt'1'1\.'lllnstl. lWl't·lu'.. ('om
piuta l'0I'Pnl [lnhhlil'u. l,) di"oCCUII;)zi'lllp "i mnllifl'sten\ 
in m,mi",r,) ,'i'llent,l ed intolkrnllil .... ,\.lhlra sl'°[llliprnIl llt> 
tumulti p lo ~t:1to di fr'ltttl' al1.1 lllilssa di "[lenti di~t1t'
"npati e t nmnltllf1nti sari! (·o,.:;tn'tto ;t(1 intnll1rpI11lprl' "l t rL' 
"pelv. 1''''1' tiuantl) sl1[lertlu,' od innt ili . llPt'jll'tl1alllln nn 
iIl11wrtltlltahile PlTOl'e t'c'lllumi,·(). ~i nggillugil ,·llI' lo ~lntll, 
llpll'a"orl)ire ];, rlvt:lwzz,t d,-i t'olllrillllL'ltti ,- 111"1 ri\'nlgl'rla 
,t!le tlp,-re pubhliche IH' rlisperrle lIna '1\1<llllità ,)>-I>-Iai nu
te,nle. 'la in "l)P"'" di es'lziolle. "ia iII ntili "g1i nppalta
{(.ri. Xp COllse~'1.lf:' [·he la ,[')Jl1<lnda tli l,n-ot'n ill grazia 
,lll'iuten-pllTII dellu ,'tatti llOll "oIILlll!l) \'it'IlP al"'lmtnlta 
"oi p"ricoli ellE' die,-mmn snpra. 111<1 yipll!' <I l !C'11(' llojf>V()j
lIWlltp rlimiuuita . Cn"i dlP ('or!psln 'o('dic('lltp c ])olilil'" di 1,,
\'t)l'O ' l'n'" llwglio I·hiamar"i Jl()litit'l1 di r1i>-lI)l'('ll l' aziollt' ' . 
X~ pnrp SOIlO da app}'!)\'ar"i i cosi rldti jJl" mi all I' ill

dn,,;trif>. Ili Italia e 11(' \'il lero gli pffpl t i rI isa sI 1'Osi rignardo 
HUa marina lI1f>rc:alltilp . Presso Ili lloi l'iudll, tria lini t l'H

sporti marittimi nOlI l'(J!pya \'inc:C']'(' la t'O\l!'OlTPlIZH st l'a
uiera e languiva: III :-:ì!ato illvpcl' di r!i:-;illtpl'PSsal'si di 
corle"to fellomeno f:l(·ollomi<.:(J C'Oll1\' <l \Tl'l 11)1' du\ uto hu'(' 
_ credp,tte [JpJ..JOrtUllo di \'C'nirll- ill ainto l'OIlt'P,[l'lIdll 
(lelle sovvenzioni per ogn i t()llllf>llaia di 11a\'(' ('O"lt'llitn iII 
Italia e per ogni miglio percor:-;o da navi (·be ]Jalll".;st-ro 
balldiera italiana. Si comill(;iò nel 18t>lj (in viri ù di'Ila 
legge G Dicembre 1885) con UlUL S I) ('sa rPo(lesla (8':n mi la 
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lire in premi di navigazione ai piroscafi, 2495 mila. lire 
ai velieri e 110 mila lire in compensi di co ·truzione): 
ma lo Stato si era obbligato a dare premi tali c.:11e la 
somma totale ben presto assunse proporzioni inquietanti, 
anche per aumenti di premi stabiliti dalle leggi H: luglio 
1887 e 26 dicembre 1890: g li armatori allettati di avere 
le navi costruite a spese dello Stato, ne misero sui can
tieri in numero grandissimo, le navi mercantili viaggia
vano 00n carichi di zavorra. Si giunse così al 1001, la 
spesa era già salita a 1501 mila lire per i premi di na
vigazione ai piroscafi, 325 mila lire ai velieri, e 7181 
mila lire in compensi di costmzione. Allora lo Stato ri
tirò la promessa non ::lo lo, ma di fronte alla gravità del 
pericolo dovette dare effetto retroattivo alla legge Hì 
maggio 1901 a partire da,l 15 gennaio di quell'anno. A 
,tali risultat.i condurrà sempre la politica dei premi (1) . 

E pure vedemmo anche farsi proposte di premi a1-
l'esporl;azione di vini italian i a fine di porre rimedio alla 
crisi che t.ravaglia l 'industria agricola. Ohe cosa si 01 terrà( 
S i renderà più intensa l'esportazione e si impiantel'anw! 
v igneti, ma si impianteranno dove sarebbe antieconomic.:o 
il farlo, si manterranno v igneti che, economic.:all1ent.e, (10-

''l'ebbero essere abbandonati e, infine, i premi porteranno 
un tale increment,o nelle spese dello Stat,o, che un giorno 
esso ritirerà la prome, 'sa ed allora la cris i artific.:ialmentc 
l'i tardata scoppierà violenta e disastrosa. 

Astraendo dai singoli casi, dobbiamo cOl1chi udere c.:he 
lo Stato non deve favorire nessuna indnstria mai. pel'chè 
C011 questo esso esercita il pl'otezionislI/o: e non oc.:('or1'e qui 
ripetere tutti gli argomenti che contro il protellionislllo 
adduce l 'Economia politica. Si aggiunga che lo 8tat,0 ar
reca pil1ttosto un da,nno che un vantaggio agli impren
ditori e rende più gravi le crisi ('conomiche . Infatti quando 
una inrlnstria si svolge in glLÌsa natLlrale, gli imprenrlil,ori 

(1) Not izi e dettagliate s ugli effetti dei premi alla mal·ina mer
cantile trovansi in « I saccbioni della Marina mercantile» E. G i
retti (Giorn ale degli Economisti, 1905). 
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regolano l'im pi eg o de i capit a li "C'co ndo 1.1 prodnlli vil ù, 

dell'illdu"tria. r if llggomh) lla ll' impiegarli 111 qncllp clu' 
dÙlllll) un profitto inferiore al nurllH11p. :\1a qua nd o II) 

S tatn (hì i premi . tale fr eno 11 0n I~" i" t o più . p en :h ò i pn:,mi. 
cnlmHlln la differenza fra il profittI) Ilorm a l\.' ' quollo dcI
i" ill\lnst l'ia protetta : a 11ora . t mbal Il il lib,'r o g ioco dell o 
fol'zt-' pcnnnmiehè. 'i H\TÙ 1111 grande afflnire (li \'ap it ali 

nelriwlll,;tria prntetta. Ilt-' Iln"cprù llll fenomt'llo el i "ovr n
p1"<)r111zillnt' e quilHli una l'ri"j ecol1omil'<1. La q nn lp sari! 
anche più ùnlellla :::e lo :-; (;ltO . l',mw Ili solito llCCf1Clo. di 
milluinì n tnglierù impro\"yisalllPlltf' i pn~mi l1,m plllt-'l1 d () 

il hilalH:i,) ,.;o..,tellerne i l yertigillllsu incremelll (). 
C u'altm pericolo..;« é-<plicazinlH' delI" illterYI'll I () dl' lI () 

~talO t' LIneUa ,It'l eredito: è Yel'llmenle uti l , che yi " iall\) 

,l .. ll" cH""e che faceiano In'l'stit i agli ngrieolturi. piccol i 
('ollllllt-'reianti. e\'L'. : ma I"otesta 111111 I~ 1'nnzio11e per l() Si alo , 

AL'ca(le ."pe"so di nr1il'~ in Italia mossa Ililesta -ritien all,' 
Ca..;..;~ postali di l'i 'pa1'mio: l'hl-' esse ill ili /Obi/ izzallo i l'api
tali dei depo ·itanti illyest('Ilr!Il]j iII ('a1'te11l" Ilei I lebilo 

Pnbhlien l' elw meglill li impi,"gll\:n~h]lIn'n Ild pil't.:u lo cre
,lirl). .J1a il elir!:' che i l'apit ali ri11lauf!;1J1I() imlllohilizzn I i 

1H:11t' l'a""8 Ildlo :-;latu i, UlHt Illtl'riLiti,. pen·llI~ le L'a1't"l1" di 

l't-'lldita "ollll,ntte dalle Ca"sp 1'0s11l1i de'"u11o esser ::;Iat,
nmrlnk <la Ì1Hli,-irlni i ,[uali il1\"estirmllllJ i lor() capita l i 

illlllorlo prcHlntti'll. Di più si \"'II"1"?>])]lI' che le Cas-;e jJostali 

ta,.e ... ,;ero operazioni di SCOlltll ai piccoli ,lgricllli ori . mH 

uelL\..lra Italia è inutile pere'hp ciii Illl'rila l:l'Bdilo lo tm,n 

a ta ... "" IlIlJl f:'lpYf1tn . neli", altrr· jlarti ,l' I talia sà)'eh] lP sl'lIlln'l' 
a t(~lJl~r,..i di" 1"'llperaziol1i all[l11o;,;ero a,l H'iL'lnsiYIl \'f1J1-

laggilJ (leI pirT"I" grupp" pu"t iell rlirigelltH di oglli IHIPSI'. 
P"1' r·(jllr:hillrl,m~ rIUlllIIH; Ln-:iolw dpllo ~ta!o in f,,\"o1"l~ 

<I"lrllg1ir:!ll1nl'a. (1"U·illrlnstria. <Id COllllllerc'io deVI' "SSI'1''' 

jllJTf-11temPlltP illfrròllata . 



CA PITOLO III 

Dell'incremento delle pubbliche spese. 

~. 1. - Dati statistici relativi a questo incremento. - Dopo 
avere esaminate, Bia pure Buccinta.mellte, le principali Bpese 
dello Stato, è OppOl'tun0 gettar e ':iU (li eBse lUlO sguardo 
comple:;sivo. 

In tutti i paesi lo ,;pese ,;ono cre~ciute in modo \'er(i
ginoso.. Citiamo qni sotto alcuni (lat i (he :;i rifel'isc01Hl a 
paesi de ll e più varie e c1iffol'Jlli concEziOllij immensi () 
minuscoli , bellicosi o neutrali. monarchi ci o repnhh liC'flni: 
il) tutti co lpisce la straordinaria ù:;cell 'ione (Ielle spese. 

Abbiamo grann e abhondanza eli (lati rignarrl<luti la, 
]'rancia, cosÌ da poter Beguil'e l'andamento dell e pnhbliche 
,"pese a comillciare da,11243 sotto il r egno di R. Luigi In 

milioni di Irnnr-hi 

t:l. L Lligi 1242 :3.7 
JTilippo il Bello 1300 5.0 
Cado VIII 1491 44.8 
)<~ rancesco l 15L5 72.8 
J~nrico IV 1607 90.8 
Luigi X[V 1683 226 
Luigi XV 1756 253 
Luigi XVI 1789 475 

(1) Le cifre che seguono sono ridotte in franchi o lire stedine 
del peso e titolo o ~!ierno . 



Si din','a che l'nl il n 'gime llllllHU·l ·hi"\l Ili ,'flll;;q d \' l
l'illl'l'ellll'nlo t'a,'nlo';l) de ll e ';Pl>;;l\: "l'I11H> 1;1 Hi, Ohl;"illlll:, 

"i ehhe un nUI1\'O fol'ti~sillH1 n nlllLlll t o : 

-\nlH' miliuni di fl"itlu'hi \u no 1I111illili di IrHIH li 

1.98 755 1875 ~2mJ 

l lO lO/? 1880 2760 

18::!R 1000 189~ :131:1 

1850 l473 lHlll ("emm l 'Algeria) :~55 1 

lSUU :?OS! l HOj :31,2:1 

La H t'"t,lU1'ùzit1ut' l1\'enl l'idol t I I !tl ;;11<'''''. l' IH' [ll'r 11\011 i 
;lllui l'im,benl al di';\llill dI,l miliardo. "' Illll Il!'l I H~i-:S "i 
l'ag!.!;iull,.. ... no,';llllelll e l'lldl'''1 n cifra. _'Li ti ']ml;1 t i l' hl'.i la
!.!;1H1\';lllll del cresl't'l't' del hilalll'itl. il milli"t1'1l ,ll'11,' fillflll;"!! 
Yill'lt' lli""è elUora la t'a1l111"a 1'1'<1"": :-;igllol'Ì. ;;alnlfll" 

que..:ta cifra. "\li 11llll la n>,Il'I'!e mai piil . 1,:1 pr"I','.;"in 

.... 1 0 t\yyer'lta. 
Y\:',liamo 111'<1 la (+l'an Bl't'I;lgnu. paes" talllu di,'"l''''' 

dallel Frallf·ia per condizinni gl'ogran .. 1H'. [llllilidl l " 11'1'

l'i rn1'iali : 

_~nIlU llj\ll 
1.4. 
1.\11 

l!1i I i .. m i di "tedinll :3 
LI 
oH 
'H 

lIel l l-t. a11no ,li gm>IT<i g'>llf-lnll,'. 11' "IW"" sa lgollo 
ll~ milioni (li lir!:' ,.;1 l'l'linI-'. ma bi";llgna ricol'llam I·he 1' 111 -

ghilr ... rra "o\,yeru,-a ('011 II' "IW l'l'lidi! ... gl'Hll IHlJ'\t: degli 
:--; tati -.;of;cornhenti . Poi "i lw llli p eriodo di fluinl l': 1If'1 

!'5ljj-ljli il hilauci!) llOll ," ch(~ di Ii.-) 1l1ilillili di lin- "ll'r lil lP: 

-:ul,ilo ,lopo ricomillcia l'ascell·illlw: 

A..nno l !H-!J:2 milIOni di :lted i Ill:l H!) 

l % .. !I!:J lUH 

iOO2 U:3 lH-! 

1!:J0-!-ui) 15!J,H 

Ili 'jllf,-,,.;!i ultimi alllli \'i f' flnale·hc ' lf.lldell~H alla dillli-
11 uziC)lll:O . pan: dw I)nl il bilallc·io "i f'fJll,;ol icli iiI I IiI I lIli

l i rJll i di ]in~ ,.;Ierlillp. . 
.l" () t fJ"l) lE: alllueuto preHelll <LItI) ]i lll'e ili l aghi lt ElI']' ,L I" :-; I" ''''~ 

rl "s!.i f~lIti lfJ(;ali: fwmtre a:-;c(;lHlf!VlLlIO lId I i-:Sljtj tL :~ ti llli-
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lioni e mezzo di o:tel'line, salirono nel HJ()l-U2 a 133,7: 
coo:ì t;he la spesa totale dell'Inghilterra ammonta a 7700 
milioni li lire nostre. 

N ella Germania (Impero) si è verificato queslo rapido 
incremento 

Anno 187,t 
1885-86 
1896-97 
1903-04 
190ò-06 

milioni di mare],i 672 
63, 

1255 
2417 
2215 

e notisi che i singoli Stati hanno nei bilanci cOll~irlere
voli. 

Passiamo ad lillO Stato eli tipo completamente diverso: 
La Russia, Il fenomeno è identico a quello degli altri paesi: 

Anno 1803 milioni di mbli 109 
1820 4U9 
1840 187 
18GO 438 
1880 7D3 
1890 1056 
UlOl 2071 
1905 1763,8 

I pae·j nuovi seguono la lendenza degli Stati eUl'Opei, 
come ci è dimostrato dagli Stati Uniti cl' A.merica, che pm 
furono immuni da, tante cause che fecero all111entare le 
spe~e in Europa, Ecco i flati: 

Anno 1'791 milioni di dollal'i ;j 

1810 8 
1830 15 
]850 40 
1860 (i3 

1865 l:2U 
1880 )lli4 

1890 297 
190J 487 
1902 471 
1904-05 720 

E' pure cresciuta rapidamente la quota per abi ta,n Le : 
era. 1.17 nel 1810, sale nel 1860 a 2,01 per giLUlgere 11 el 
1902 a 5.96 dollari. 
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Il Ginppone ultimo venuto Ira lo graudi 1lf1ZIOIli. 11<1 
, -j,;to lEI "rese salin" da n() milioni di )'on ileI 1 HliH, n 
liO milit)lli nel 187ti. n 81 11\'1 1~:-iH , n n;3 nel IH$17-!'H. 
a ~8~ ne'l 1!ln~-U3. ti 287 noi l !)(H-O;). 

_-\.11clle i pne"i piccoli ::;onzn inHn011zn 1I 0lla Jluliti 'H i1l 
tenl'lzionnle. l"<)usi(10ra ti COlliO nenfrnli . jll"e:,;C'utnllo lH' i loro 
hilam·i aumenti (li spese pnralleli n 'luolli (lei grand i pnC'si. 
La 8\"ezin :,;pe11<le\'ll, nogli llnni lHlili-I(), circa -!H lllili()lli 
di corone. ne "pe"t} 137 ileI 1 !)1l4. Il Blligin "Pl'''O llol 18;3;). 
H7 mili0ni di ±Ì'lUlchi. e ()();3 nel l!)()l. La COllfetll'rnzilllll\ 
~Yizzera il pa""atn (la (j milioni di franuhi nd l H,')I) n 
11 l{-) milioni nel l~H)~: rOla11l1a ela 7H milioni eli fi-nlll-hi 
nel lH:)l a 1I1'i llel HII )-l-. 

Xè pure le grandi uittà si ~lll\l) sllttrattp nlla 1"llIIPIIZ'l 

Cll,;t ante uhe ha domina! o 1(' nazilll li. Euuo UlIO SPOU(' h iII 
,Ielle "pp,;e rli Parigi : 

_\nJlù l ~lJ milIOni Ili franchi :n 
lq6!l Im-l 

1 '~j 257 
1~~6 ~97 

RigllflI·.]n a Torino pu,;siamn \'alerui dei dati ,H'('llratn
lllelllt' racc(llti dal Depanis. Xi> eil i,l1110 aleulIi. 

.\un l _-\Òit.Ulfi ~pe ... (' SI'I ... ;l JH.· I-ll,iful,t ~ 

1797 9~.Oj6 5·1-"i .330,:30 6,SH 
1';25 107.:330 1.:20-1.- l-!.Ho 11.2J 
l ·55 167.:-:;96 ij.:2615.± lti.6ij 3l,:16 
l '75 217.H()1j lU.GH15.9bl.:!f) (!'l,l! 
1900 :3'U.-!-t± 1i>.!Jl2.s7:2,HU -! .IU 

LI, "tur!io tldI,· "PPSf' clt·ll· Ilalia ì· più dilli,·il,'. !J"]'('!I,'. 
lIUII ,~ Jl'j"sibilè segnirl,> llf'lI,> "[ù [rrlsc:orSI ("JI1U' ahbialilo 
tìlttO. ad p.,p1I1I,ir,. per l<l Fr<llll·ia (' la Orali gn·[Hgllil. 

_-\.I,IJiam'j IH'n) i l,ilil1wi dt,l!H !1"pnl,hlin] \-"11(>1<1 ,. d .. 1 

Pi"molll" ,.JlI> (·i f"l'lli"cflll'j dnli 111111111 inll'rt·ssalili. 
La Ht'I,nljl,lil.:il \T"upta 111'1 sl·,·"ll' X \'r [J [>,.1' la I )"lIli

IIHllte. I;l T ... rraf'>rma. il U"lf" p la Dalmazia "I)('SI' \!
"(jIJllllr~ "l:'gnPllti: 

Anni 17:j(j 

17-lli 
1745 
1750 
1755 

migliaia di ducati IL. J,:H5) (j.:~17 

o.HGij 
(i ,5J~ 
0);:11 
u.H:31 
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.Per il Piemonte abb iamo bilanci accuratissimi di II u a::; i 
tutto il I>ecolo XVUI, nei quali si può osselTare con molta 
preci::; ione la cur va delle spese pubbliche . ~el 1717 si 
spendevano 12.114 mila lire, nel 173U ::;e ne spendevallo 
12.1'32R. Cado EmallLlele In, principe accorto e fermo nella 
traclizi one eli una politica esterna attiva, appelm ::;rjoppir', 
la gLlt'11Ta, della successione cli Polollia, decise eli Ill'plld ervi 
part e : le I>pese salirono d'un tratto ,t 2i-l milioJ1i 17!) mila 
lire (anno 1735) : ~egnati. i trattaii di pacE' di Vi ell1Hl 
([ 738) e eli B elgl'ado (In!)) le spese ]'irlisce.~ero nel 17-1() 
a l H.7();) mila lire. somma [)E'l'Ò superiorc ,t quella rh'gli 
allni prececlellti la guerra. E ben tosto scol'[lic\ Illl.'fll t l'a 
guel'ra (per la. successione r1'Aust.ri.a) : nel] 7-1.-) , cOl1lhat
telH10si nel Pi emonte tm Fralll;o-I::;palli eri An::;tl'O-Pit'
mO!ltr~i , le I>pese asce.~el'O a, ,3i) mili oni e mezzo : dOl)() 
la pa cE' (li A(luit;g1'anH (17.J:~ ) si ehbe un rapiclo dpcl'l'
::; cere : già nel 17S0 le spe"e non erano più clw di 2.J:.ti.J:H 
mi1:1, lirc : Cm-lo Emalll1ele, assodata, la pa\,;e. diedo ope1'a 
a ridnl'l'8 il piil possibile le spese e ad alleggerire i. gnl
"ami. così che \-ecLiamo nel 17(i(J il bilaucio 1'irlolto a 
20 milioni e nel 177() a 18.73ç) mila lire. :'Ila,. lllu)'1 u Ca)'lu 
Emauuele (1778) e ;;alito al trOllO Yittorio Amédeo III. 
"i ebbe un notevoli tii:iimo illcremenlo. rlovuto dapprimH a • 
;; r e'::;e mili fari; alle qu ali em co"ì pl'ocli \-e il mulla)'ca. pui 
alle terribili gU(,l'l'e eolla Francia. Nel 1(81) ;;i H!lrsoro 
21/ib7 mila lire. u el 17HO se ne spesero :22.7,')-1·. ILO] 17!):a 
(ocoupazione della i:)avoia e della Contea rli Nizza) ,.;i 

l'aggiungeva la tiomma di 37 milioni e mezzo c, fi.nal
m en te ll el 17~.J: il bilancio saliva all :1, enorme cifnl rli 
84 milioni. 768 mila lire : enorme cifra quando ';1 PPll';l 
all a piccolezza clello Stato e !:ii 1 engn conl () \,;h(" l[ ni Ilon 

sono comprese le spei:ie della 8arc1eg'na, e vhe la ~aY()iH 

non eontl'ibni,a più. L a pace eli Chel'ai:ico (:28 april e 17!)(j) 
fece sÌ che il bihtnoio !:ii ric1ucc~so a ,)5 milioni, ma J1('] 

17DS ei:iSO saliva nuovamente Cl, 1)1 milioni. 4;')3 mila lire> . 
Esami.niamo ora, le spesE" cloll' It alia dalla sua co·t i1n

ziolle unitaria. ' Ecco alcuni dati relatiyi ai primi puri odi 
della, ~ma vita finanzilLria. 
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.\nni :-;p,'~e delle) Stat,) 8pe~", (]el1t1 P1"O\'lnci\l ::;pe~e dei ('.l1l1ulli 

in mIlioni di 111"1" 

lÌ 11l-l l' )~tial7.i mtl d,,1 1{ t'~lh.l niln gut>rta l'JIl'.\n~tril\ 

lS,L~ \t.W.\l ~ l.L 22:3.~1 ' [blia 

1til'" 131;,,0 55.~) 2mU 

1:-i1;' 
1:-i,1l 

1::-, 1 
I ',I; 

.],,11-1 ~Ilel'[,;\ 1',)Ir. \l1~tl'ia nlln l're~11 di I{.OlllO 

H8H.f) 
l 118.11 

!i2.\1 

,~1 .1 

:3'.n.:) 
:'l:lll.:l 

lhlla !.re~:l Òl H. )111" nlla cndl1tn della Il t,,,tI'R 

1O)~l.2 

11JJ1.5 

' ·l.li 
8 l. li 

:325.:) 
:)~:I:U; 

L.I !ll' '!nl. "hl'. nJln,.. l' Hot" . "ad,l" il ~+ lllnrzcl I S'(li 

""Jtt.} i (,,,Il i d"lIt' '-'ini"Il't, 1'(Hllizznll', ;\\'1'\'<1 ""nlll la qua· 
lirò li ""l')'t> lllllit.) IJ;1l·"i1llI1lli".;n: ill f,lIt" dnllH'(1 al IH'(I; 

il l.ilan il) l •• }lI "l'il l"1'e" .. into l'h" di !)L:3 milioni. l'ndl'slll 
illl°l't.'lli . lt). ('ht~ ... 1',\ =-,PllZ,l d1111bin. n~sai l'siguo. par\-(' lll
\'PIP 11 .t.>\'"I.· ,dIa, 'ilti"t]',!. 111;1 il sno :1\,\'['1110 <11 p,dl 'n' 
SP;!ll() l"'ll ;dln} "]"'''''1:'1'1' cii 11nhldif'lw "[\1';;1-. 1) .. 11(' gr;1llcli 
Ill't1lllh"P .1.-1,1 :-;illi"ha il ri"llllat,} fn 111l1:';..rll: il I}ilnllf'ill 
d ... 1 1:--'1'1 amn 'l,t"} '1 l:!li:-).:-) miliolli. in 1111 fIlln" l" ;;pp",p 

(-l',ll!1) mml< l III' cii più l'llt' III'gli nltimi :-;l'i: l' 11011 fil 
-lInlld: IW\ 1...; · ........... !I. ;;"1111 il gll\l'l'l1" di Cl'i"'pi. il l,iit g'" 

IInil (I 1"1]IP'" ..... 11 Iute> dp11i! :-';i1li ... tnl. I .. ~pf's,' iI"C'!'''I')''' il 

}!l 'I I .~I Tllililln:: "(lIlti-IIlltHnd" "011 l'nltinlll ,111l11l di g"\I'l'II0 
dplla I) ' ... tra ",·dianlo ltll ill'·l'f'lll..,1110 r1p1 '(I ),'-il) %, :'ILI 
",nl,il" ... i \-idp l,h,· llOIl ,'),il l,"",'ihilr- ])('1''''(.''1']'<11'1' ill lal 
"HI: /- .. i r-I,l w 1lI1 )'itc'I'I)l) Il..,11,, l )l'slra al l'n[l'n': ('01 l'I>>,i 

d .. llo ~'IY.-l'Il" dI'Ila Ipsil1;l » di Hllrlilli. Lnz1'.al li 111'1 
le ~)J-!12 Il l,ibllwi" ... i rirl111 l' il lIi:-, L--I: lniliol1i, 111'1 I '-i!),-,.!lti, 
a "an" ,lpll;( alu]>agllfl c1·.\fi·il"1. "i l'i ... al .. <1 !'(:{! I1lililllli 
l' l11"zzo: d(,I''' "i ]'il.]'pl1d,! l'Hl1dalllt'l1to d,-Ila ridnziol1" 
.... ill" ,Id arrl'. n l't' 11('] l, '~I!J-!IIJtl H lli'->1 lIlilioni. 

IJr']!I) d'a'lom l'i, olllilll'ia la 11'1)(11'111'.11 all'il1c·I'I·I1lPIlIII, 
giIl, .. tin(·at,t dal hl1fCJ c,I1(· l' Ttalia "tlnl\'I'r";fj nll Ilf'l'incl" 
migliore d(~i 1'I'pr'l'dr-lIti: il 1,ilalJl'i!) 1 !1I):~-()1 1'11 di 1,(1~ 

mililJlli. iplrll!) l~)tlJ·(çJ l'orta 11 17!)'-), il Ililnlll'io I !)().)·()(j 

;ilIllJ1lJlJta a J':)(i:j lIlilirJlli. (ill< ~stCJ <1l1lllc:1Jlo, i'OIlI!' si ì, clc·llo, 
i~ ill pi1rtl' ginstilic·;tfo. ma iII jJHrIP i'. dovili C) ;-dla 1"llCIC:lI1'.11 
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di consumare in Hpese le eccedenze di bilall(; io. llnrr(J \~~ 
vida t endenza che può concllUTe al clisa\"anzo. 

Le spese rl egli enti locali. negli anm ora eHamin nli: 
appan scono dal seguente sp ecchi o : 

Anni Spese delle Provinci e e dei Uomlllli 
in milioni di lire 

1877 90.5 402.08 
1888~89 1 10.6 437.3 
1890~91 104.2 5400.1 (1889~gO 

1891~92 109.5 
1895~96 140.7 505.8 
1899·900 131.6 C:i42.0 

L'Italia dunque non si è lleppur eSt:ìa sottratta a ll a ge~ 
nerale ten rlenza all 'incremento delle spese pubb liche, t:ìeb~ 

bene negli ultimi anni si sia tenuta in limiti relativamell t i 
modesti. 

S ::l.0 - .Interpretàzione dei dati offerti dalla statistica. -
Quali ragioni possono spiegar e l'incr emento (Ielle >;1 ) ('Hl" 
pubbliche verifi catosì. non solo negli Stati, ma anche uegli 
en ti locali ? L a ricerca di cocle"te c;au:;e p re::;enta ,"arie p 

gravi difficoltà : prima, quella di confrontare dati rifer ell
tisi ad ep oche cliven;e . E ' già clifficile illstitnirc un rat~ 

franto fra dati di una t:ìte::;::;a epoca perchè ::;j ÙUlllO ()pe~ 
razioni su dati n on omogenei ; cOt:ìì, per addurre tUl esempio. 
il dire che un paese spend e molto o spende poco per la 
sua organizzazione militar e in confronto eli un alt ro pae~e 
è formular e un giudizio assa,i probabilmente lllPl:lal t 0, 

per chè l 'uno può avere mezzi di difesa natura li per l'l1i 
OCCOlTono ad esso minori spe~e p er il mantenimento del
l'esercito: l"a ltro per sue peculiari conclizioni può c\'n')' 
bisogno di lUl esercito mmleroso e di salde fo r tificazioni. 
Or bene le difficoltà sono molto maggio)'i nel confrontare 
dati che si r ifericono ad eroche (liverse e 1m 10]'0 di
stanti. L a F rancia del temp o di S . Luigi era ben diversa 
da !J uella attuale, comprendeva un p icco lo territori o elt 

era uno stato feudale; oggi è cr esciuto il Lerr itorio e lo 
Stato e, a tipo burocratico. Nella Francia feudale vassalli 
e feudatari provvedevano da :;è a molti servizi che ora 
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__ <1IIP n 1',lI'Il'n .[l"lln ~IHln: ;11"lllln O("';\,,iOlli di "l' l''''' 111;111-

('aYnll(1 ;lftillt,), ,'o;:t '111\'lln dell'i"ITlIZiolll' l'III' 11011 VI' III ";1 

<l""untn dalle) ~tnILl: II' n 1'111 i da t'noc(> lIon P'ij,.;II'Vallll, 

'plinrli mnlll'a,'n il 1IIOti,'n .1l\lll' illgl'lIti "1)(''';1' lI\ilifHri, 

1 n'.lltm !!;1'a,-i,,<:imi1 diffit'nll:ì 111'1111 "tnhilil'l' l'a ni'Oll 1 i l' 

dalil dal diYt'r<:1l \':do1'\' '[pll;1 lIl'lIwln 111'1 1 "II1/l'" Noi 

['O;:,.;lllllltl htlll"ì 11(''';;ll'I' 1<1 mOllpl,' Ik ll o "P(lI'I1I' ";('111''';'', 

\lllali zzal't> la loro ('ompo,.;iziolll' " c,de,d.\1'1' il loru valllre' 
lItll1lillal" l'it~'1'il\l illlv 1ll0l11?1(' Ill),.;II't·, :\[n 1'1)(11"'./11 l'. 1111 l'i

"ultato illll)\lI'hilll ll'llll\: hi,.;oglll'n,hlw ('OIIOSl'l'rt' qnnll' 1'1';1 

il ptltC'l'l' d'Ù(:ll'li"tll Ilt-ll;1 IJ1lllwLn: lHli i11Jlli:111l11 l'idol III i 
\"(,\1'i dati alla stp""a IllIiftì /I/fllIl't" "ili , ma ''<\l'I"hlw Il''l'('S

",uil) tl'a4'nl'Jllarli ili nnn nuitil di valore' 11l1ifol'lll1' Iii I 

tl'.lllllll. l'hl' <1Ye,.; 'p (,il"'. l'OIl''I'ITnl.) l,I "Ip..;..;n ]I0[Pllzn 11(' 

IjllisitinL 1)1'1-1 l'o,lpst,a I~ una '111t'..;ljoIlP iWHllnln, ]1('1'('11('. i 
m~zzi di "Ili disp"niamo l li> l' le indagini, "in il lilPlo.!1I di 
paragonI' 1'01 gnl Il ll, "ia llf) gli il/de,I' 'I/I/III{W/'S, ",iilllO i Ili

lanci tilluigliill'i , l , llllll ('I ('Olllhu'olill 1'1\1' :\1 1 1111;1 nppl'lIs-

il pl'illlU metodu ''')l'''l'l[e Il .. 1 l'l'elHlilre '~\lIIl, krUIln6 ti I l'H
l'agone il gr,lno, vedere (I uanrll gr,tll" ~I poteva acqui~tn re ('.011 un" 
4es'll\ '1llantit.il. di metalli prl'zio~i in periodi difl'el'f\nti, ?Ila Il me
t') lo ;. Ìmp"rfetto perche il gran" puù 1\\'1"1' mutato rli valol'l', CUDlil 
Il! fatto ha mutato, di front .. ai lIlebllJi p!'"zio~i pl'l' \'Rna7.Ìoni dI 
pendenti dal grano ste"~o f\ Il''11 ,L1i lOf'ta 11i preziosi, 

Gli ;ndl'.x number~ nella 1"1,,) t;)J'[na piÙ ~elllplice CUIJ"ist.olp, ili 
'Iue ·to: -li prendono per nna 8ene ,h anni l prezzI .Il Ult cel'w IlU

merv ,], mert~i reputate eli l'l'ima nece:>sità e al prezzo dr cra~CII1"t 
.,j attribui~C8 Il valore IOJ per l'allllù ,li parten7.a, Le Vfll'lRZi'Jnl 
degli aJU1i sur:c.essivi si esprllnuIIo m frazlO Il i cenle8imali, Si l,ilI
niHcono in una sola C'lfra I van ind~ numbef",~ ai cia!lrUIt '1IlIIU 

.. 'li sommano, Il totale co>!i ottenuto "en'e a far eonoscel'fl lo l'ltatfJ 
,lei prezzi di cia~cun anllO, 1'f'I' l'endar<'' più preci",) Il "1I1colo SI 

$1101e anche dare un PPSQ diver'lo alle !lingote merCI, 'Iecondo 1H. 
Importanza relativa del lor/) COllsumo, La '1e1'1e piìt jJl'eciRFl e llii1 
Importanta di ;nde:r numbprs ;. qllella fornita ,lall'fi:coT/Qrnisl di 
Londra. 

11 metodo del bilanci mmigliari consl~ta nel premlere lO '"'11m ... 
11 bilancio di una famiglia con le l'arti ineguali cbe vi prelevan,) 
nece~gariamente le diverse categorie d i spese: nutrimento, Vel:ltl9.1'10, 
alloggio, riscaldamento, ecc. Si riCtH'Ca quindi ciò che I:lnrebbe co
stato in ciascuna <lelle due epoche che si confrontano IIn regime 
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SI11l::tZIUII(J gros«olana d ella vana'MOlle. de. '1 ya.lorp (le. lln 

monet.a, 8i può affermare che il valore d e lla monei,H 
È' andato gl'>l,clalamente cl ec l'!3sc:endo : SOO anni fa ilNeVH 
una potenza acquisitiva c:in'a ott.o volte maggiore (;h e. 
oggigio rno: a l t.e mpo de lla rivoluzione francefie almenu 
due volt,e maggiore ehe ::ti dì noslri , c:,osì che i 470 
milioni a eni ammontava, i l bil ttlH-10 francese: del 178f1 
COl'l'i"'POll llollo a Cil'vcl, Ull mi ha l'd o cl i franehi, Ihmque 
tntt.e le ('ifre (;h e abbiamo addott,e ile i paragrafo prece
d ent(J debbono esserp "otto[1oste::tcl nlla prima, l'ol'J'eziolle: 
hn(;l'ement,o t, in p::tde fo l' 111>1,1 p, app>1l'Pllt,e a 1',Ill"H dcl 
r ilwili o clelia moneta, 

~[a \'i "OIlO il 1tJ't:' mol1 eplic' i (;au~e le quali contri Imi~(;01l(1 

>1, fal' appA,l'in-' l ' ill (;)'eme ll tn (l pll e spe~e 1mbbli ehe piil 
gl'ancl e di cluell() (;he 11 0 11 l'ia in l'ea.lt~t: illn anzi tutt.1I 
l 'eHt,en"iOllè r1pl tenÌiol'itJ, La I,'nllwia del tempo (li !i'i
lippo Angll"hl n on ('1'<1 hl, Fl'H,n('i a orli eraa: il 11lona.ru]. 
impo lleva tributi HU nll teni[ori() c-tle pm {Ol'fie Ull ott,lNO 

o un de(;imo deJl 'a.tt.u ::tle : l'j a ltn' })<ll'ti el'a ll O "olto fen
(lata,l'i ed cWeV3.1l0 lJil an (;i aut.ollomi: biNognerehhe tenl:'1' 

conto alleLe di (lueHto per l'aggiungere nl1 8 maggio]' ap
pro l' '!maZiOlle , Vellelll!o poi all'ultimo !:ll:'co lo, l a Francia 
ha lJeuHì perduto l 'Alfi<1zia-Lol'el1a. lllA ha l'"teHa la "ua 
",fpl'a cl 'az ione nelle eolo11i e, fatto notevole non ,,0 10 peH.: lu:· 
Ù aumentaI u co"ì i.l t,el'l'it.ol'io. m<1 pel'(;hè la eHpaH iolle 
cu loniale influi!:lce !:l ull e "peHe militari, Osserva.zioni <1,)] 3-

loghe pUt;~OUu fal't; i ller CIUH"i tutti g li altri p aet;j: h, 
Rpa,gllct ~oltalJto ha v iHtn a 1l1Cl11<l cL mano di m innin1 l'p:-<tnll
"ione riel ;; no domi lliu, 

<li vitH. ill elltico , Il CLlu trOllto delle medie di questl b!lnllci {"n1I ' 

gliari uttellutu i li tal modo permette di vnlLltare le ,'a r i'lziuni ",'
,'e" ute lI el li "ello generale dei prezzi, 

:-iecolld o il D'Avenel la mODPta ,w l'eblll' s uoito nel tempo l", ~ e-
guonti val' iazioJl i di valore: 

nel 1601·25 valore tl 
Ilei 1626·50 2,50 
nel 1651-75 2 
nel 1676-700 2,33 
Del 1701·25 2,75 

ilB I 1726·50 
Ilei 1751,75 
nel 1776-800 
n el 19l)O 

valore :3 
2,33 

1 



ll.,'nt1'l' "i ingl'andiya il IL'ITilori" 1ll1l 1;1\'.1 HII (' I1(' il >,ug
gl'ti,) dell .. pubh lich,' "Pl'Sl', l'o li 'lll1lll(' ili o dplln p0!l0lnzio!l'" 
La Fran,'in ha .Inll n l'illcwmellio più debn ln, Inll avi" 
<'''''0 ;., ,..1,110 chI ~J mi lil)lIi 11 1'1 17H!) n H8 l'irnl. 111~ 1 I!)()() , 
L'Tnghiltl'l'J'iI "t'llZn 8 l 'lllliu l' Id,lnd,)1 aVl,va al prjll('ipi() 
,{"I >'el'oln XIX !I miliolli di ahilanli: ora 11(' IIH ;32 11'( 
L'Ttnlia aYèya nel 1:-41 Xl l'irl'H 17 mi lillili di l1IJilH ltfi , 01':1 
"'''Jlll I,iù di H;I milioni, [,'.Illllll'nto 'l"indi ,'. ,,1;110 , 'e ri i
~lll<l"",: li L' 1'11n::>egl1l' dlt, 11111' HUp[!Onel1rlo ,,11<' l" NI al, 1 

non "i "in nl'l lilla I a n('''''I1I1<1 llll,,\'a i'111IlIiolll' II' >4 1)('~" 

tlt'I,I"1I1ll l',,,,pl'e aUJll"lItatl' 111 l'plalli"lll' iiI 1'1'1''''''''1'1' dI,I 
Il Il 111 t'l'II degli ;lhiranl i, 

(',," l'nnIlll-1I1n ,11'11:1 l'tlp"I.IZillll" ..,i ," \','riti .. nl" PII 1'1' 1111 
it1111Wlll(1 d,·1la l'i", hezz:1 pri\:lta. L'[lIghiltl>lTll. nel ,"-empi", 
Lli 1111: I ,I\'P\'<I llli n'ddil" ll<lziollnll' nllllllO di ,-l;) Illilillili 
li "r"l'lilw, ilei I 'IO di H{tl miliolli di st,'rlilll': ma iln 1111 

n,rldi!n ,1lJlIll" di dHl' lIlili.ll'1li di sl!'rliTl!': di '1111 \' \ 1'

UI1I" 1111 il Il111Pll 1 " di l'l1j1I'tlrt i, di <l1Eu'i, llll lI1<lgg1l11' Illl
IIl<'n, di relazi,'lIi gi mid idI!', 1111<1 11Inggio!'f' i III plIsit,ì di 
,'lIa, l','rl'i ,'' l" :-;[;1111, 'lll.tIlc1" Illl)'1' 11011 a,'pss(' fI"~lllt!(l 

llll' ,',l fllpziolli IIIHlItl'lliall\1l pP.\' "l'il ",,,I,'sla il',1\,'"i <I\rehh" 
10\'lllo) iil'C\'f'''''l'r.., I .. "1'1''';(' il! ,i .. a:! tI!"l], .11ll!lf'lItrt rlt'II,1 

r;"llI'ZZH [Jri,'afil " d,-Il:, Jllaggior l'tll!II'].'ssil:'1 rI,>I1c1 ,'ila, 

rlli) ilJJl'tlrtilllti,."imB 'HI).,;;t di :IIUJl"lllo d"II(, "'Pl'>4,' J\I'i 
I,il:llwi ;- 1'111"- la dilllilJlIZi"lI" d"I1,· IJl'''''tHZilllli llf'l'''rtllali 
,III lIalllr<l, [.:, ,rtllrtllli,'allWl\1 ,> IJOll vi Ila diJ1i'l'ellz;t h<l 

ItH"ti .l Il'' {;ttri: .. l" :-;lal" .. \dtlighi i ,·il tarlilli il pagan' 
Illin. '''IIIIIIH .... l'rll\·\'.-da ,',.:,.:t, al IJlallll'llillll'lltCl ,~d "lfllipag
!:!;ianwlllt> t!"ll'p,.;pr,'il" " il "ill:-tdilltl jt"lJsi rlH ",', ,lf l l'lJni
I "I,l!/.!iar,j f- IlIillll"IIf'l'"i 'jll<tlldo pn'sta il '';<<l'vizill Illilital'l': 
UHI "i,', l',,rt:-t IUIH ditli'l'l'uz,l lwl 1tihlll!'irt dI'li" ~hll{), l'~d 

,- dlitlr,,: 1'1'1''':-:11 Lougo"ardi, ad "!'if'lllplll, ,- l'l'e,,SI) I 
Frallf'lJi r .... ,~j't'iltl 1"'11 ,_" 'lava lInll" al Hl; Il allo !':l t al Il : 
i f"lI!ltlLlri r!o\"J\,alll) IJl'o\'\',~d,,\'si l1rllli, "<l \"tll i, \'l'si iflrio 
]Wl' IflUII il lP.lllp" dlP IllilitavHlIlI: prallo '1upsli tl'illllti 
pagaI l III prhtaziolJi !Wl'SollCtl i lid il! lIatnnl (' la SjJ''Hi1 
ll1J1l figurava 'juindi 'il i l,ilal)l' ilJ dedlo NUdo, Uggi illVeCl' 
i "itt:-tdiTii S(>!l11 ('nstrl'tti a \'e~)'snJ''' lilla jJH/'11' dI'III' loro 
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ricdtezzr allo S tato e 'lUI:':<to tloppol'ta tntte le "peNe Ìllt'

l'enti a ll a fUllzione rl ell a difesa : ciò appare Iwi hilm)('i 
morlerni l' li fa asc;6nd6r l:' a cifrE' alt.itl~im e . ~i [l]'p~ellta 

(·.osì la ll eerssità ni un' a ltra c;orreziOlle dpi nati ,.;t:ollist i,·i: 
c:ioè j hilallci de i "euo li s(jor,.;Ì rlehbono c,.;:;en.> iWl'l·(,~(' i III i 

rl ell' t'qllivaleute dell e presLa,zioni personali .. 
Da (Inallto ab biftlllO detLo Nm qni appan sce el1P.";p tr'

uiallio ('()ll t,o del sONtitnir,.;i dello Bt,ato bur oel'at,j(jo ilI 
feudale. clelle vH,]'j aziou i rl e l va10re d ella, lUOl1Pj ,a" dell' il [1-

mentI) del territorio, rl ellfl llOpolaziOlH'. clelIa l'icuhezzH 
privata. l'incremento delle puhhlicbe ,.;pe,.;e c~ in gran 
parte giuNtificato. In gran parte: ma vi è llll l'p.Niclno C'lw 
non PUt'l eSl:leTe Npiegato uun l e ra,gioni ftllziclettl' (' vllP 
tlivellt a ta nto più notE' voI e ([Ualltll più ,.;i l'estl'illgH l' (),,
Nel",azione a,gli ultimi cleeplllli. In lluei>to periotln di tpmpo. 
se À numellta.to Ull poco il territorio o c:r6J';c:il1ta llli POC() 

hL lJollOlazioliP llOll è mutato il tiV" clello NtRlo. hl riL'
c:h e",za. nOll (~ aum euti:LCa. ili mi,;ura, tropp() lloLe\'ol('>: (' 
pure l' il i C:1'6meut o 0 [lro,;pguit o fort,i",.; imo. Coclel'to ]'e,;irlurl 
rappresenta l 'effettivo a1.UUellto (Ielle spese pU]lùli('hn ('t! 
è dovuto (la. un lato al1 a maggiore p,;tensioue di lIIlO\'P 

fim zioui, dall'altro all'aNsullzione di 1IllO\' i ::;elTizi . 
La funzione che g li Nta,ti model'lli hCUlllO maggiormellt l'> 

allargata (' lluella della difei>C1 mili tare: e::;i>H H i;Nor)W cl i 
per J';è gral) parte dell 'aumento : infatti nel periodo lHt)J-

189] le spefle mi ]j tari 'Lmnellt.a,nmo negli ~iati d'Enl'Ojl i' 
da 4(il~ a 7H7f) milioni. o,.;::;ia eli .32W:l miliolli p del 7!) 

o 80 010. 
All ar gamento di fUllzioui, (jo~ì Nmisuratl) perc\ dllo po

trebbe dirsi assunzione di un servizio llUOVO. è quell fl 

rlell e oper e pubbliche : 1m t.empo lo Stato llOll si c:unwa 
uh e d ella c:oNtruzione e mantenimento d elle o-:t mele piil 
importanti: oggi invet;e lo Stat,o fa bonjfiche. C:ONtrn iscp 

ftt;quedotti , porti , canali, ecc. 
Ne1 decennio 1891-1901 la parte di ill cremento che va 

attribuita, ad allargamento eli funzioni o ad aSSUllZllJlI e 
di funzioni nuove ammonta nei bilanci degli Stati prill
ci pali a c:irca. 9 miliardi, di questi 3 miliardi circa Rpel -



talll> alle "[lPSI' milit ,nri, ("InnI' ahbiu,1l\o vedulo, l' ,'l.i3()I) 

milioni n Ile Opl:l1'8 pubbliche: il rm-:iòuo cl i cll'\jH f){)(),7()() 
milioni ,'orri,.;pnlln0 alll1 a~"l11lz.inI1P di ,1ltri s('r\ izi 1l110\' i: 
nl~",' di a,,~il'.llrnziolli, i~lll'zil11l1' dI'l lavoro, (nlolu dolilo 
,llÌ11Itl, t'Ilei tilllcinlli 1ldl" fnhhl'i,'lw, ingol'l'llz" III lllH" 
r.l'l.inni indn~t1'in li l'lT, 
~t>lr ilwrpllltllltn dt'llt' sI! 's" militari " doli" SPUSI' per 

"Iwn' ]lnhhli..ll" ,lhbintno anehl' "(\Il1I11'{1";() l'atllll<'nio d(,ll" 
""mille destinnt" al lHlgalllPlllo Ili illtt'l'essi d,,1 dI,bilo 
Jluhhlil'II, 1<~",," ;, salito iII l1l,uli,'ra "1'<lHmtllsn n ('anSa 
appllllill eli gnelTI' l'Ili 'I}JPl'l' pubblich,' cll<' hanllo OlI' 

hligi1tll 1111ti gli ~ (;lIi imput"111 i il pnl\\'I·deJ't· ("UII le 
"1It1'.\tp lll'llillarie il 1"lnlr<lI'1'I' di,i prp"tit i, ('osÌ 1'In, 
ghiltl·lTil. l'hl' ,.;"tt" il rpgno di (~ngli plmll lT ( HiH~ I 7()~ 
<\\''''\''1 Ull Il,,hii') ,li L, ~t. l,-),7:~(),+;1(i h" oggi 111\ Ib,hitll 
di L. '4 r. 'i(),1 milioni, L'lt,llin dl'\!' slIl'llllrlnJ't' il 1,,,sII 
.l: L4, lIIi1ianli di tI..,llilll puhhlico, TI pagaJl1(·ntll di inlp, 
r,,"si gn1\'il quilldi Ililnlwi ,'(lIl Slllll Il \l' flll'li""illl(', Ill<l, 

ellll!!' >0,1 l' d .. tl .. , ,'i"1 111111 l'lIslitnis,',' 1111 ,111111"1110 di IlPr 
,;, ,tantI', II,m "",-plld" (·llP h "()IISl'gIlI'IIZa dI'li" "\1"SP 
mililari " dpU,~ "pel'l' l'l1hh!ì..!lI, 

:' :t - Di una af fermala tendenza verso il collettivismo, 
L'nlllllPllt, t!pllp pn]'llli..Jw"I""s,' l', "lall) I lh'lI]ta argll' 

mo'II!'1 l'l'l' cljmll"tr~\'I' 1l11H 11]'1'1"-.<1 11'11I!Pllza '],·l1','\OIIlZio'lI' 
-.ol'ial,· \'er,," il ",,1]1'1 l i\ i"IIIII, iII 'inallill l'ilr,,{) la ,'1111, 

-."gU"II!.:,j c!' n, ,UlUlI'III'1 d,,11' i1lgd"'IIZ<I gll\','rllat 1\';\ il 

d:lIl1lf' , lell' i liziati\'" illtli,-irlll,J!". [1I11alJy,1 11\ll" hi:-;()g IlH 
Ilotar ... dlc· '·JJtl·IIZH gl'lIl'rlll .. ,'ers" l'all,1 Il \';llll'iI f'ortn;\ 
di "i t" -.(H.;i'll,· IIfIlI ""1,,1,,, ,dl'nouI{) nOli ilill'",.lalldo il 
Irir)lIf" di Ill! "i .. ;t(~ma 111:1' sì· IIwrl,~'illll' , 1,1\"'" fri"llff'ri, 

'PI..] "j"H'lIHI di" ,' .. ] rnillilll" .... fllrzo gli .lia il III:IS,11I111 
(l'utili Ìt, l" l'" ';1'''' in ,Itto la l "ggl .. f"lldalll"III:tI .. d,,] 
m'111m(1 IJlPZZO, (.l,Ii IltllntlJl s(:l'glir-nlllllll fra il si"I"III;\ 

illdi"idu:disl l'''', " 'J1wllll s()f'iali"l i('!), 1'1111' Ira il soddi 
,fin" al l,i";lIglli p!;r 1Il"Y,Y,1I di illllll'P:;1' l,ri\':I1,' ,,\'\l'rll di 
mil,ré"" f'1l111,lidw, ' ]Il "lhl ilJlpr(:sH nhf' ,1\Til In ]ll'orliltli,' iIÌJ 

),nrgiflaJ" Il!''ggi,,r,' ' ' o' il IlJlIlIIl 111"1111 ,'IIS111";0 , l'iiI pl'''' 
dnui,'" "di'" J'iJrll'l"'';H l'l1hhlil'il, IJIl "stn SHI'f'l ''l' .. lln , ,'-il' 

lIl, r illll'l'I:'-a pri v,d il, 
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Ciò premesso (l ella tendenza, llmet1Ht ill g61161'ale \'IJl'S(I 

1Ula fOl'ffia, illdividnalist,i cH () Goll e t ti visti ca Il i soeict il. 
bisogna eonsiderare i due t ipi di Nt i lo gi~1 r icordai i: Sbllt, 

assoluto e Rt,at o rlemoerah eo . ] Il UllO R(ato u,Rsn lnt,o prl in 

minor grado in tuth yuelh in cui il governo >41<1 ilI JUHlIO 

rli una dasse polit ie3 (m inoranzet organizzata (llla.ll1lltlllc. 

di ricchi o d 'operai) allor;:t p er la dasse polilica ~()\Trall<l 

vi sarà eOllvenienza al l C>-Ite llrle l'B le pnbblich e fnllziolli, 

quando essa ne gOcli1 j vantftggi e 1\C riVel'fì i in hl( to od 

in parte il costo :mlla maggiorallza (lisoJ'gallizza(a llOIL 

partecipante al governo. In t al ." Gftsr> 1'131' la dasse domi

nante i limi I i all'est,ensione di qllest,e pllllhlidle fllllz itllli 

sarebbero solo questi : 10 1ft ne('pssil à, cl i a>4SUme1'0 >-Ill d i si, 

una parte delle imposte: ~o l'impossihilit.à di lTeS(;('l'p l," 
imposte sulla e;lftsse soggethl >4 enza >4 CI')111arlle la (;,1 (1,)('i I ù 
(;ollt,rihutiva o prorluttivit~L, ocliurlul'la all' pmigrazi()l ' c'. 

In uno Stato cooperai ivo invoee, II ualc vorrehhe la. t pori,l 

JJura cos t,iLuzionale, in (; 11[ vi sia. irleJlt i r~ fra (;( ,]Ol'() \,11<' 

fruiscoll!) (le i servizi pubhliei e L:o] Ql'O elle li IHl,g;:t,!l(). h'! 
convellienza eli collettiv izzare la llroclllzinn0 (li nn (·p.l'1 Il 

bene lla~een\ (luaurlo. pel' tnl I i () pe r gruppi importai il i. 

il cosr,o (rappresent.ato dall'imposta) dI'l h e llf' o (1E'1 s f' l'vizi ll 

in l'al guiRa ottenuto è m in ore d el ('n>-lto (l e i l11f'll e:-;imll 1)('111' 

o sf')'vizio oIJ,ellut.n (la un ' impreSA priVAta (ClistO >-lignili c<1 

il j)J'ezzo di (;ompra snl mereal0 libero). La (;IlIl\'Ulli PIIZ,t 

eli ricolTC'l'c i1Ua l'roduzion e l'ollet,t,i vi,;! i (;<1 si :l vr~ q Il fLll dn 

l'im[1r( 'sa. fthbia, carattere monopolis1 i(;o , e nO li sia JlnH~i 

bi le () (.roppo (;W':!O>-lf) il j'egolan ' I, ' illlpl'f':-;e pri\'i ill-l Ill,'-
1l0poJi>-lhehe iII mod" dl!:J Ilon siano pCl'.essivAm8 I1t n <llti i 

gua,clagni di ll1011opolio: () (lUest,H, (;()J)veuiellza ti lU'e]'~ +i Il') 

et chE' i clife t1i rlelle imp1'l"se puhhli(:h p llon llivAnt,il1o tali 

ela annullare i vantagg i pmvE'lliuuti (lalla llossibili t il di 

so t.trars i ai prezzi di mOJlopolio d ellp impl'eqp pl'Ìvat,(' . La 
(;onVPUi"llza ~arà 111E'110 ultinl'a qualldo si tratti di 1,Plli f'l1I' 

llo::;sono e::;~erc procInti i i 11 l'flu( li zi Oli i ti i li bera ('Oli' 'IJ1'l'8nZi'l. 

La qnC's tion e fulOril Il'at,t,at.a (', ill'-inmma llna 1 lLHl>4ti "I! " 

di limiti: è impossibile ]Jre st. a.Lili n , (/. priori rlt)\;t) "i dul,

bano a.ne>41 arc le fUl1ziolll. (lello Stato: rL >4ecollcla dt,Ila IIlt-



tnl'iI c1,'[ "P l"\"l:-\l\l , tll'll:1 dnss{' [lolil iva, d,·11;1 lIilllll'n d"I 
rimp()~tn, ,1t'll'nrgnni/l/lil7.imll· dpi s,'r\'i~i puhbli,'i, ,'("',. ''''l ',, 
varie1'nlllln qUtI"ti limit i, Agli l'sln'mi \'i ,o, 1111 Hl1ss" ,. ri 
ttll~~" !'l)]ltill\lll fra impl'''s,' [luhhli\'llI' l'cl ill1[1I'I '''''' pri\!\I, ' 
,' lll' "i al!crnalll): in 'lgni ,';l'iO il1 Il'()]'in i , [l1'<1s(',·ltii '111I,[\;t 
la l' ni pl'tlllntti,-it;'1 1ll:11'ginnl,' lO, 11l 'lss imn, ;\[011 .. ('in "si ,\117.[ ' 
necidenta li politicI1\', di pal'lit" "U\' .. fU)S'lOIi Il lll otlili( 'H I' II 
le \'ondn"iolli Ol'n stahilit,·, 

~ -I:. - 1[ tltt" Ikll'nnlHtJlllo l'u ili iII ilO ,lelll' 11I1hl)li<.:I,,· 
"pe'<l' V<I ill\'l'l'" tenut .. p]'(''l,'ntl' !ullo .:;llIdio d,,\1,· pnhldi,'h.· 
"l1t1'<lt", per 1:1 1\1('" l,Ili' ,'sso p\lI" g"ti<\I'" "11 Hl"l llli PI'II
hlemi, - I h'I'lwrp jll'()\'\',·dl'1'I· ad 1111 f.J1,hisnglill "1'"",'1'.111" 
,'lllH'IIJI': l','n·i," t'prt,· idl'" ..Jli· ilsll'<lll<ll Ill'lItt' ""ll1hl't' l' l'h I1l'I'tl 
litI ime 11l1\1 "i jl"""'ll111 ,\tl11:1 ['[', ~n]'l'l.ll(', ;111 "S"lIlpi", 1I11 
i.-l<1al,' lwlli""imll 'Indio di SlIl'l'l'illl"l'" 11' ill1\.Jlhl,' 'iII i "(111-

... nmi, ..!le "11110 ,.",n~,l dnhhio l" più "llPI'P[l'Hli<' " .\nl)ll""", 
t' di 1'''1'1'1' 1111' illll'llstn ul1ica Ill"'llI.r7.i,llJaI,. id!.1 "i!P:I,·illt 
,'olllnl.nt i",\ ,li l'i:I"I'1l11 illdi"i, lu' l, 111:1 ,\ nl1 id",tl" i l'1'I';d i 7.-

1 

z'lhill' I,,']'<'hi, "<11'.,1.11[· \':11111 "1"'1':11'1' di tl'nrl'l rI ,l 1I11i! 111l-
[1""la nuil.;l la "1111]'111(' ,IIJllllln .. hp ''('l'lll'n, Ilglli dllll", 1',,1' 

prrH'l1rarp 1'''11.·''1;' ""11111HI ì.. 'Iuindi lH~""S"HI'I', 1'11'111'1'1'1'1' ad 
mia Ilnantit;I di acelJr~ill\t'llli: \'i ,', 1"'l'C'i,) lilla moltitudin,' 
di l'ntrat.' li"I':lr;;lti~"ill]l'. 1111 "i"ll'lll:J '·llllll.!i"'llll ,,1tn' 
Il~1l1 dirn , 



CA1' JTOW IV 

Della classificazione delle pubbliche entrate. 

S. 1. - Esame storico dell e e.ltrate. ~ Le entrate dell o 
Stato eSHen(lo llW11erose e svariatis:::;ime. è necessariu tnt
vare un criterio eli e lassi6.cn.ziol](' p er poterle eHporre in 
modo orJinato. Incominc iamo Ja un eHame "Lorico perch f' 
lo u<1Jegor ie (lelle en trate. come t· natural e. variarono fle
cO I! (lu i tempi: si. e anzi ver ifilJalèt l1lla tn1.sfOl'mazlune ve)'a 
e propri,t nei hpi prillcipa li (Ielle entra le uui facevano 
1'ic01'so gli Rtati, 

Omptt.ifLffio ]'esame (Ie lla ot'g'1.nizza,zione 11'ilmLarjèl <111-
t il' ,l" in t{llanto le entrate 'ii ricavavano in grandi ssima 
pal't,e rl a i belli c1ema,niali - cioè rla beni che lo Stato 
possedeva (' mnministn1.'lèl. l'Ollll' UI1 privaI () . - u da t.,-i
bllti (li pupolazioni ":lJggel tI' () H,lleèlle. Ri In],t LI di 11I1 

ord iname nt,() nel <Iuale non i:- j)(lHs il>ilp 1t'IJ\"èll'P 1111 l'l'll,' rin 
p reciso e :-<c'ient,ifico <li giustificazione .' di dHH"ificèlZioll('. 

Le trasformazioni ch e, a comio ciare (lal periodo fpudal(' 
per ve1li)'e fino ai (lì nORtri. hanoo "llbìto le entralI' :;t~l

tuali pO:;:-;O llO raccogliersi i Il tre perioch: nel primo dOlll LUll 
il !'l' it f' rio rie lla. yo lont,ariet,à e r-olltnltt.nalil.à. n81 secondo 
domilla il lJrit c.rio regalist.ir.:o: infin e il e i terzo II' l:ontri
hnzioai sono stabilite p el' il.tiO (l' imper io dell 'anl{)l'it,iL [.>l1!J

blicil, i Il seguito a voto riell e rappresentanze. 
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L - :X,'I jll'l'indtl tì ' udah· dOlllinal'n il l'l'il,'ri() de l!;1 
Y()hlnlari~tù l' de'Ha e011tmttnalilà: quando il jlrill!'ipC' 
,lI',' l a hi"llglltl di dall,lnl lo ri chi"dn Il Ili l'a,,,:u lli , i quali 
l'll1lt'l't!"Yill1ll '[l,i dona(i\'i , Illil l' hif\d"\'illlfl ,dln lortl lolti\ 
./PIIl' gnal'l'llligil' p(,],~tlllnli, dirit t i, lilwl'Ul, l"'l', fl11d .. 1111 
\,,'1''' • .lo ili ,h,,: : pnl't. il 11I.l1ll' l'flll tinnù nd 'll,,'I'1\IIHl'I' 
nll,] ,,"ltllll,lril'tù, .'o"ì la l'nnl rihllZ;illlll' "i l'hiallll\ in 1"l'il ll c in 
billé/'o/t'II('(', aiuto Iwl H.l'gllo eli Najlllli, slIssidio iII J>i, '
llllllltt', }<~""lIlpio tipin. l' intt'l'l'""alltl' (' <[111'11" d"ll,] J/(/{jIlU 

1///lll'fa fi/l('f'tutulII ingl""", l,I\(' il 1,-) g ing ll l' 121!) i \ H~~n lli 

Irtt'l1l1t'l'I) da <-hm'allni ~"11znl,'rrn: in l'flt!',,t,, ",nta, 11lt'ntl't' 
.. i l'r''111,,tl''\ '<1 la [l1't.tl'zi"lIl' d, Il,1 libl'l'lÌt indi\ i,1nah' l' .'i 
("lln,d"I'i) la lilwl'lù dI,l 1'''l1uIlI'n'i", .. Inhili\'n,:i: • nlllllllll 

anxilil1lll n·l '-"'lltngiIl11l ]"'l1nt 111' in n'gllll Il ""t 1'11 lIi"i 1" '1' 
lI'lllllll1lllt· l,tll1"illlllll J't'glli Il,,,,ITi, lIi"i ilei l'fll'jl1l" 110 t l'II ili 
r,·diu\I'l1ol11lll ,'I l'J'illlogl'lIilllm Il'' .. 11'11111 milit,'m J'ilt'i"lldnlll 

ad l'rim' gl·l1ilam Iili:llll 111lstnUI1 .. 1'1111,1 lll<ll'iLI11d<lIIl, .. » , 

"' \ \ l,d., di Ijui ,Iw l'nl'I'II.c!;iil'l'illl'" il"Sl'llll)I('" ppr l'h i .. t!I'J'(' 
["lIMiyj l' si lill1ilnl"l il dil'iltll di l'hi"dl'l'li illHwhi 

('<\"1 dl'\ "rlllillii ti ; prigi(olIia di gnl'na d .. 1 l"', llIa! l'illl()lIin 
,lpll'l 1ì!dif., ,'alalil'l';1t" d,,1 figli!), '!'l'arla\';jsi !)l'l'I'i,', di IlIl 

,i,r~llI;l ill"t"hil" w,I'ln,il, 1"'lllllù d"i d(lllntil'i d'I"'IIII"\'ll 
ill pal'b' dall,I l'Il11lta \'()II!lIt~ d,·i l"'lIirillll"llli, 

n, A ]1I1f'1I a ]HWU I pl'illt'ipi "i <ln'iaJ'tJIIII all'a:;-
"olnli"JIlIl, • "n'ar"lI1! di ahl.atll'l'I' il 1,11'1'11 l' 1;-1 IIl1biltà l' 

di "1l1trar-.i alla dil","dI'IIZel l,III' la ""\ltraltnali!~ dI'ile 
('l1tl'ilt( 1I1l1',-,ITH\';r, "en'<llldu ,'111 l'al,' 1'I'III'l'i(>: l' '11](',,111 ot 

·PlllWl'1I l'il nl'n'lId" :-il l'rill' i l'iII l'I'galj,.,til'II, E:;sI! \'ipwva 
~ia lIell' "j'f)t'f, l"'nda l, iII '111<111111 "i l'l'a 'li' dirilti "]1(' il 
prillcil'C' -i l'l'.! ,lTIl'i1.nil i "lIl1l" i Il ('1'1 'Il t I 'allil ""\'\'allilil, 

l'''''! (l'ld'o di h"tt/'r 111 o ilI' I il : .. "I" il 1'1'1111;'1'" l'"t"\';1 
f"f]'f'ltaH' '''I ,'n'otria d l'II ,l ZI"l'i' .. Iii' lJ';-II'\'}j larghi gll:l
da~lIi: fu illlZI 1111''''" llIl'l dI'i lIlf'ZZI J" 'I' liti ('lIl'rr' 1<1111.' 

"ntl'al( (bI d" ,tll,· 1111)111'11' 1111 \'"I"n' Il',IUill:l11 IIIHggII.I'I' 
di Ijlldl" illll'il!.'1"''' : IlIIII "i [lI'lI .. a\'il dII' l'l'SI l'I,izio 11I,1I"allll 
(l! Ijlld l'rilll'ip,t1',, .. illll' diritl" di \'f'g:t!iH portava IllHl 
1'1'111'''1111<1 lJl'J'1I1r1Ji1ziolll' iII lnlla In \' ita (' ('() IIOll1if'i1, 

TI ] 'l'li 11'1 l'II/ l'r'galisl i/'II \"' 11111' Iplilldi /,,,(roSII :11 1 ali l'i 
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uampi (' UOIl t.ant,a lal'gJH'z;-;n (·h p i, ben d iiìi('il., .}pjl'l'llli· 

uare quale fosse il uOlltpunto 11l'p.eiso d pll " regali'l. « R(·
gali ae ver o quae si llt vix '[pfillil' i potp"t ,) di('('\'a lllFI 
surittorp dell 'epoca. II priuuipe <.:om illciò a l'isPl'\';ln' H S('. 

la. eoncessiolle di psp]'uitarp almllH' illdustri!' . .I" l'rUIlH 

solo quella minera.ria ritenuta, n"ga li ~[,i('a da Inllgbi,.;,;imn 

t r adizione, poi si passò ad a1tn' illllnstl'ip, ,l (·Ollllllen·i . l\ 

professioni : eo~ì farm:-wist.i. fOll(l [chieri, IH'O('lIra t ori, <lY

vocali. medici potevano eserc itare :-;0 10 ot,t(,llplldo la COll

cessione del pr inuipe, il (luale Ilatura lmellte la davH dietro 
corri:-;pottivo : di qui nll<l Ja.rg~l. fOllte di l'lItrate: simil 

meute si r ieavavano elltrate faule'lldo GOl1ef'ssioni di p~uln
,~ività. rii }Jl·orluzion., n. uorporaziolli di arti (' mestif'ri, 

facpndo concession i di diritti Il I (·Honlli n cOllll1l1i . di [,itoli 

nobiliari. ,li (liritti feurlali. c(;u . Poi il sistt'lllH "i ('st es ... 

a campi più prollnttivi : allo Stato. (·ini· al pl'ill('iIJP. spet
tava il serviz i0 della uostrnzio lH' e Jll~l1lntC'lIziIlIlP d(·llp 

stnLcl e. e, ill "i"ta (1p, liP SHPS(' lll('olllnlle . . ~i tiH'f'V<lllfl pa

gare i pp.claggi: a pouo CI P0(;O "i 11'a"sl'H1 da (·i(\ ('()ll"(,
gnenzl' dalJ.llOc;e per i ('onhibnollli : 1I0!l si ril'hi .. ,,<,l''' so!" 

pedaggi IWl' speso l'fr(,t t ive l\1<'l si l'iehi esero ii 1 i t nln (li 
rogali;l l' si st,abi lì allora i! gnlvo"ist<ilJll) ,'d <Il 11'11 l' (,.,k
. issimo " istC'ma. npUe g<LI)('liP. 

Finalmente, "ebbene con [11ll lellta e\' lllllzi"llU. Si 

ei:ltese il pl'inr.:ipio l'egali,.;tiGo fiuo ,l ritpllere (;I!p i 11'ilml i 

Rtessi fOSS61'0 di :>lJettallzn del delllnlli(). Ri(;Il)'(liHJIlIJ l'timI' 

venivann eOllt.:esi:li i tribnh: si rà.r!nnayal11J gli Ntflti. i 
qual i t;Olleeél.evall() i (;o~ì .letti dOllativi. l'nll,1 ('1<l1l~() 1 " 

eS[Jl'BHHa. (' he la COlteeRS101l8 BOll potessf'. illvocarsi 1t1cli 

come un precerlent.e: le tendenzf' asso!ut istidl<' 1'1 ' '';P!''' più 

l'ara la eOllvOCaZiolle clC'gli Stai i, i ([nali yotay,I!JI' gli 
« ainti » l:OIl Gerta l'egola,rit,ù. per lUJlghi periodi di 'lIllli. 

N011 solo, ma - come vediamo ad psel1ll ,io iII PiPII1IJUtf' 
<.:011 ~~lll<\Iluele Filiherto - si ('ollli Il <.:i i, iL nlC lumi l''' solo 

ai:lsemblee lJHl'zia.li facellc!n v01,tre da. es:>e lei ('()l1tiJlua
zione ciel sussidiò e r iusuelldn illfille H stmpjlHl'ltr' hl (;Oll

eessione perpetua, di Ghe i principi si va1,;oro pel' 01L"" 

llere nnaloghe eOllco>;s ioui (1[1. nltre ~lss()jnhleG pnrziali 
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\l1on' ;mdll' i tributi a""I111"0rn lignl"n di dirit t i l'I'g: l

li"tlci l' l'Odè8tO ca ra nl'l'(' porti) a.lle più g mvi ,'OI1 H"
glH'nzl': l'io,\. entmti i tr ibn t. i ilei (tr m <l l1i n priva!.o i prill
('i]li 11<:' di8P0'<C]'(1 ileI più largo modo liu n ad nli Clll ll rl i, 
Di qui t:lhbù In p rima origilll' il d l' bilo pllbbli uo l'O li In 
yenditn (teill' ent.rate pel'pet-ml :1 p]'i\'l1t i : ttl ln l' n li " II;1:t,i n IH ' 
,lcl fll'<,~() !illlpO,<t;l t'on, li nl'in ) iu P iem ollt e, l' al'l'f'l l1la!ll t' lI fn 

affitto ( lel!t~ gn1wlle ai '; l'p, li t,or i deUn ~ Iatnl 11('1 H l'gll ll 

,li ~npoli , 

A 'lue-.;t<l l11l1lt" -.; ... ompn]'(' ogui dipt ' IH lèl1:t,a d,·1 prill('il'" 
.li front,· ai tre S rnti: l,> l'nlr;lt\) ]lnbh l il' It ,~ "O!lO il l'a
trimoni" del "l\Tano. C"l'tn ,·,,,IP,,tH Ilnlit inl t'n .1,111111""1 
per l.· lihtlrtÌi, l'L'"s<lr"lln di l'oll\'IlI'al'si g l i ~tat i. il geo

\'erno din'lIlie prpttamel1tl' ;,,,,,olmo: J1H1 dnl plll1t" di 
yist;l riJ.nlari,) hl l'1"ritllzioll" di l'(lII'HI .. qist!'1l\;1 gin\',', 
a",,;l1: ",,,I .. alIor;, le t'nlral!' "{'''''<1rOIl(l di ,''''''1'1'1' 111t'nt,ol'il', 
,i ,,\)Iwr' tilllti ,mlil1<ll'i., di t'nlratfl ,l ll' inlùnri d "1 t!PlllHllio, 

",nlo allora plltH illll'ialltarsi 1111 ,.,isl,'IWI l't'gulnr,'' l'OHt<l Il I,' di 
illljlo"izinup. l': il "istl'ma 1ll0c!Pl'llll. ,'hi hpll \'(lllsidl'l'i, si 

r3JlIl'Hla ai I,rineil'i n'galisti"j <In, '\I,,'pl1nat.i, .. 11011 l' 

altru, t;lltl' p'wh ... lIlutaziolli. "be il ,i"(PlIUI t l'il'nl<lrio 

dAgli ;lllti(·lti 'ati <l, ... nlllti. 
III. _\.r'Il,lment(' sial1l" MutnLti ill Illlt']]" ,·111' di-

('Hll1IJlO il tPTZ' l'priodo .]",11" SII/l'in triblltaria. Il .. 1 '1 11 <11,. 
le illll'(hiziolli "01111 JJlP .... "P 1"'1' ,ilto ,j'iIl11"'ro ... ,1 l'I)lI,,,'lI''') 

dpi "011 '«((;ia'i, 

E . .;;uuiTlClnr!r, ) ...... illg,,j,. 1'11 t 1',11 I" fll"llIli ;1lltori IHIlIllo 

"I .Int (. llUllltl"llPn' nlla ('a tpgllri;1 di "1111'<1 I " 1'I.g<t I i,,1 i"llI' 
d ... lIn ")tatcl: 1JIi1. a parer Iln"l n" ;f '<l'<1j1it o d .. !l" Vl'l'iti, 
•• npll:-t .;ilwl"ntà , 1] erilpri'l distinti\',) ('ol1"iHtr'rr'hlu' Il,,1 

jJTl)\,l'llirr. ,li ,·(,t,·"lp '.Iltratf' da illd Il,,1 l'i" ,>""I..,i I Ht!' da I 
prilll·jp" ('ini. ,[:,t Il,, 8latr, ('Oli 1)I'Hi di ''l''' 1'1'01'I'i"t;1. \ l n 
"h", halllJo a d)(~ farro I,. !'Jllratl' <1,]]" 111 i Ili ,:1'1 , dl' ll ' l i~lIHl 

"('11 '111,,11 .. dI'I Illl,"ul'0lifi dBI sal,··~ o I .. l'lltratl' d .. 1 111"
l10l'(,lir, d"l ,;,,j,< "Oll ' lw·lI, '[,·11(· l'f,,,t,. ,'l tl' l .. ,gr,lIi'~ LI} 
JI1inj(·)'p "'>1111 P,';'~l'f·it>lte ('OTl1fJ 1(: .. s(~rr·iIHl'ehh" 1111 pl' ivrtlo 

'lualulHtlle, il llHJlllljJu li() del su.11' i, !.'sor(;iliLLo ill l'Oll d izi .,lI i 
di urivill-\gifl mirlln rl l) 1·"('111"ivallll'lIll' <l ~(:I/ jJ lI fj",'; tl l!, il 1::11-
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nO l/oli o delle poste e t,elegrafi mira a rendere un "elY1ZlO 

gener ale. 
QI1 PRti t;emplici raifronti ci persuadono ad abbandonare 

assolut.amente il cOl1cet,to l'egalistico nella clasRificaziolle 
ò'ellp entrate. 

~ 2. - Classificazione delle entrate degli Stati moderni. 
Ricorriamo quind i ad altri criteri ò'i distinzione. 

Lo Stato può avere un patrimonio proprio, demanio 
fiscale, dal quale ricava lill redò,ito: riguardo a (;ote ,ti 
beni l'autorità pubblica agiRre come un imprenditore pri
vato . e::ip.n:ita imll1strie alle condizioni ge1l01'ali (leI mer
catu secondo la libera t;onco]']'('nza. Abbiamo in Lal modo 
lUla l'rima t;ategor ia, (li entrat.e: quelle t;hc lo Stato ri
cava ri ai suoi beni aSt;oggettandosi ueU'utilizzarl i alle leggi 
COl1l1l11i dei prezzi: potrehbero anche rleterminan;i cosÌ: 

entrate che lo Stat (l ha comE' ente ò'i diritto privato . 
In eontrapposto a codesta categoria __ i {~ Iluella (Ielle 

entl'at.r- (li. diritto [l\lbbhco: J;ono le entrate che lo Statu 
ricava lWl' ragioni di impero. POt;!'uno di,.;tingllen;l in tre 
(;ategoric: tassI', i mjJostp. contri.buti. 

'l'as:-;a è la ,.;omma che i contrihuenti pa.gauo allo 81 al () 
iu corri,.;ppttivo di lUl "el'vizio spc('iale reJ;{) <"ti cOlllrihupnti 
rliet.ro la loro richiesta. 

Impost.E' sono h, ,.;omme che i {'ol1tribuc>111 i :-;0110 obbli
gati Cl, pagare allo 8t,a.(,0 perL;hè lJl'ovveda a ::illeSI" pubbliche 
(l'online generale, sccollilo il [lrilleipio della cap<H.:ità (;011-

trihut-iva.. 
l t;ollLrilmti pl'e,.;eul<"tllO {LUpsta. l/articolarità dlC IlaUlltl 

(la UH lati/ a.tt. illeJlza colle tas>òl'. (lall'altro {'ollp. illl
po>òLe: t,ali 'iOllO i ('ontri/mti Ili l1Iiglioriil. Corlc,.;ti 1 rilmti Hi 
fau1lo pagare coatti\'11.mcnte a (;olol'o (;hE' trnggOJl(l un \'E1ll

ta.ggio eC')110micu da. un oJlera pubblica. ari f'sl'lllpio ai 
proprietari (li terreni e fa.bhric<ltl che 11(' vc(I01lt) ntlllWll
tare il \'alore in t;egnit,o ad lUlO S\'(~lltrarn(>Jltu. HILlJ JPrtUl'èl 
(li Ulla Htra.da. ('('l'.: rluJlljue. come Hol ca su di lllla taiSsa. 
,.;i tratta ili iServizio specia.lE', ma d'altra part,e \"i M la 01)

lJligatorietà ileI pagamento, principio proprio c!nll'imp0t;t.a. 
'rutte quest,e sono le entrate ord inari e (lell o Stato. }\{;\ 
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111 l'lUl'l'g"l.'l1Zl' "p"t'inli""i1l1t' pllÌl lo ~tat n ,1\'1'1' hi,.;oglltl "i 
t'11t,rntt' ,olrllorditùll'i", rli t'\li nl'H jll'inl'i[ln.li""illlll c\ il I )!'

hit·o pnbbli\,;o. 
Gli ..;t e""i l't'''p iti cl'l' nll'l1.IH "I pn""oll o l'i""Ollll'Hl'l" ".1>

lWllt' !ltll! " l'tll[ll'l' lUI li. t' nOIl c'ollln slp""n imptll'lHIlZtl, 

1\l'1I " Finamw d.egli ["nti ItH 'n li, 1)1 'OV IIIC 'II' l' "()ll\l1lll, Il 

tkgli l<~ll\i spt'ciali. 
P<,,,,,innlll quindi [H·t'Sc nttlr. , il "l'/:;tll'lde "dl<'mn cli'll. · 

PlHrn lI' dello ~ta\ Cl o degli .'111 i local i : 

dt'llu 't.at.... di dIritto pl'l\'lltu 
\ I.jntmte .l emnniah) 

\ dell" Prù\'lllcie \ orci inl\ne 

I \ t.n.q~" tli ,lirittu puh. 
I ImpostI:' 

1
,1,,1 L'uUHtnl I )lico o dt:H'ivnle I 'b tl'1 lIti!ipec. 

degli Enn "pèC. stl'aUnlmRI'ic' pnllcipRle il Debito puhbl.) 

~) 
e-rl"'" H:; 

r 



OAPITOLO V 

Dei redditi del patri monio o del demanio fiscale. 

Si. J . - Definizione dei beni patrimoniali . COlW' Hl p 

gia rlrt (',o. Hono quelli ch e lo Stat.o possiede l ' fa ]>rodUl'l'e 
"ott.oi;!'au0o alla Ht,eH~CI legge di fonna,zioJlP del prezzo 
a lla (lna.le sotto"tà o (lovreblle soHo,.;tarp ogni privat.o 
cbe prelldpsse il posto dello ~tat o . 

8 sempio: nm1 miui<:'l'a. un appezzamellto (li 10l']'Cll(). 

Ulla casa . 8arà, secondo questa definizione, I)(·m., ]latr iulO
]1ial{' l'imlnst'l'ia del tabaGl'o ') No, p e1'Ch8 lo St-ahl agisG(' 
GOl1H' monopolista. ll1ellt-rE' i [>1'i"at,i àovrebl)(~l'() operare 
il! condizioni eli libpl'll GO IlGOlTellZa. : p lo ~Lat() Hi att.J'i
bl1iRce il mon0l>0l io per pot.er rùdzarp i prezz i comE' mezZ!l 
legittimo di 'riscuotere un' im]Josta. E le ill1.rapl'eHl· (Ie ll e 
com llnlcazioni (poF<ta., rdegl'afo, ferrovie. zecche l? N cp
p lIre esse, perc1) È' lo EH,aLo ]l 011 le a ssump co mc' mozz i 
cll (' gli aSi;icul'ino lUI l'cddit,o, ma Gome fUllzio1li eCO I1O
mi ch e pubblich e. Himaugono nella categoria (ip i beni 
patrimonia.l i ~olu (Iuel li rispetto ai quali lo Stato no)) 
compie H.na fllnzione sua propria, ma soltanto Ulla f'U11-

zione economica privata, contro la legge della divisione 
del lavoro. 

Si 2. - Distinzione dei beni dello Stato in demaniali e pa
trimoniali . - Il Godice civile agli articoli 42G, 427, -12H 
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llllll Ilil illl'1l1l critl'l'in di d i~1 ill:t.io lll ' 1'1' ;, \.'0 1,(',;11- du l' (' iI 

t.'goril': ~oln al-ì"cnnalltlO (, Ili' SO Il O pn t.l'imon i ,l,I i lut ti qnC'i 
l"'lli ,·h,' 1,,,prè~,,!unt' llh' IlOIl "111\0 l'll'lwati {'om e' (IPllHl
Iliali. dei 'Inali HII!lOH'l'iI l" ",t radI' IlHzitlna li. il lid o d I, I 
lll'ln'. i porti. i ""'111. I,' "'piagp:e. i liullli, i t Ol'l' l' n t i ; lp 
[IO rt p. l,' mnnl. I, ' t'tl .' ~ l· . i ha",tinlli dl' lJt. piazz,· dn gUC' l'I'H 
t' l" t'wte''''iW. "JL1 ,l l'ilgiOllt, mq lt i l'ltl'l\gOllCl ,·hl' '1111'~I() 

1·I"1\eO Iltl1\ ",in l,t"~;lli\'(). llllI dillIOHt.!'i1tivo. 
Il ''l'it.crio el'ollomi('o (l' hp il Codi(·!' 110n PIlllll('iHI dC' ll H 

,li .... rinzitl!ll, ;. il .... 1'gl1l'Ut.<': dC'Ì 1lPIli puhhli('i in gellero. 
d('ll1lluinli (l patrimuniali. i <]na li ",OliO l'i\'olti n ",orlcli",f~l],(' 

hi'''.~Ili cI .. II,1 conI"I ri"ilil. ,lll'tltli"0I10 fli/'etti. ('H] lél l' i l'in,' 
di .... ,lr1di .... t;ll·,· dirertaml"lIlp il hi"'ogl1o l'ol1ptti,,() l'l'I' ('ni 
flll't) I I l'l't'nl i. altri "01111 "t/'//I//I'I/f(//i. l'apal'Ì ('io(; di ",nd
"i~t;n'l' i hlirt'[LIIll,'lltl'. medialll" 1I111' l'iori IraHfol'lll,tziolli. 
1111 l,i .... It~1l1) I·nllptri\'fl. ('o"i In 1Il1lllf'l'n dà mi lll"nii i. il 
l'<IIll[lIl dii gnulO. ,hl'. \'PI;dnti. 1)c)l'HII1\O Irn"t'ol'lIlOlI',.,i 111 

!tE'ili di IbO dil'ptto ; 'P1' lo ~tilt..l. [ primi "Oli!) 1"'lIi ", .
lIl'lIli'lli. i .'I·, ·'111'[ i pCltl'ilUtll\iali. 

T.d,' l'l'itl"l'i" Iwllp ~ralldi lillP!' \·al,' il '1' 1l1l dalI) lIlO

mt 11111 ... tllri(·f). sl'l,III'1I1' i limiti c!plla disl inziollp "i "[lo",1 i 1111 

~f"'nlld<l dI'ile' l'l,odw .-.:t'J!·i,·hl·. C'osi i I Pfltri l'l'gi l' ('1)

Il 111 Il a I i l'f'l'dllllo ... PIU['l'l' più il "111';[1 I Pl'I' r1!:'l1Janinl",I·hl' 
altra ",It I a \'1'\'11110. tl'lIdl'lHlo ,I div'utan' helli l'atrill1o
lliali ll1 "/lIII'II)'I'I'I1Z" 'fI; l,'alri l'l'i\'ati. (H'H d)1' II) ~lllill 

'lnl, (' l'iii ~"lll lIell" l'nssihilitil di f'avorÌrp 1'''1'1/' drall1-
IWlli'·<1. 111\'P"" i nlllspi. k gal I l'I' il:'. l .. l)ihliolpc!lI' 1Il"Jl\i
~ lalln ~l'l1ll'J'e l'iiI '·;Irall .. rl· dl'lIlanial ... [lprdJ(" i l'J'ivati. 
~"(J1Jlpal'~i i f .. r1e(f/IIIIIH's.i "Ili' di lali i"titllziCllli l'J'HIICl il 
mighur ,,0,,1 ·glLfJ. IJIII1 ,.,01111 l'ili ill gl'adII di [lI'l'''!;lr ([1u'sll' 
~"I'\'izi(1 od :J!IllPll(' III [ll'ht<lIlO il! modo divPl'so. l IHls(·lIi 
~f)liti ";flll(j Ilt'ui IJ<11l'imoniali l' solo Ijue'lli di dif'psa hallllCl 
l'arattp}'t' dr·dl;1lJia],'. PSSPTIf!O IlI'lIi dirptli l/t'l' il s()ddisf~l

,·ilJl(·)ltf, di 1111 hi"oguo pul,IJlil"J ('ollptl i,'o: Ula <lI «,JJ(' jJ('1' 

(illPlli di difesa f. <!pmallialp solo 111 l'on",pl'VaZiOllp ddl,1 
"'uJwrfi(;Ì,' l'f)s(·hiva; 1I1('nlrr' ;. l'lltrilJlolliA](' il htglio rlp l 
["gllalllf' da arciere. 

I)a (·otp.c.:hl. rliffcrPllz<I ,1p'J'i va I" (,(!I1"CgllC'II7.H g iuri cl i C';I 
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l'hC' i 11l>lli dell1<lllinli sono il7alit'l7ubili ('cl i pall'illlollinii 
alienabili, <.!ome Hpl)a,ro e,"icklliclllcnl e <.!()II"i(knmc!n 1<1 

fUlJziollP clire.t,ta, dei l11'imi. "t.rnmcllta]p dei "Pl'OIIl1i. l'i
speHo ai hisogni co ll ettivi . E' errollca I" llltnl l'()l!:-H'

guenza, c;llf' a,s"pgna 10m il ,lirillo. che i primi "iallCl 
in.t'·utti(el·i cd i ,,(,('olldi {/'Idti(!'!'i .. J1()i('IH~ HIlC·ll!' i hPlli 
clenul.I1ia,li (l:'mno Ilil l'E'ddito. ],c'lIc!Jio sl)es"o ILJHIIC"hi di 
espre"sione mOlletHr ia,. rE'eldit.o (·hc' cC>ll"isi ,e I1plla. loro 
ut,ilit.à per la <.!o llf'th vità; ne[J[llll'p P \-pro l'hC' il C'()llHl1lJ1(, 

elei primi sia gl'atnito. clei secolHli onerosO. "olu i~ clivl' r"" 
il mOllo eli rlishilmziollf' del co"tu fra j ('ol1"nmaiori. c,,
"endo 1)('1' i primi l'i1l1[Justa, lWl' i ,~cl'onrli il lm;zzn (lel 

mercato. 
~ 3. - Conservazione od alienazione dei beni patrimonialì. 

- Esaminando i dati offerti dalle sLatistiche "i 1I0ta in gl'
l1erc llna. progres8iv:1 dimimlzOlle del clem~,nio l1"c'al(' cl egh 
8tati, nnl (l eeor,~o <ll'l tempo. NC'g li fita,ti ,I tipo ,1K

s9luto. prevalenti Ilel Jl,t~Rato, i beni paLrimolliH li lla,lIlIo 
grand i~sima import,anza, c c.;iù '" l'aURa della "pparazione 
personale esistentI' t'm la clas"p go"\ernante ,,(l il l'eH t Cl 

della popolazione: ]JE'1' cni la c laH";c governallte ha illtf'
resse ad aver e 1111 paLl'imonio "no "pe<.!ialc ppr pvitare i l 
cont.atto, gli attr it,i, la c1ipelldellza il'ibut,aria. f' con cj(\ 
il Sindacato delle cl a:;:" i "ogget,t,c . Di (Llli >-i i cRpisuL1 percbc" 
tanta importanza di dessf\ all e « rf'gahe » (1). l'ome rie>-icC' 
facile comprendere che l'emam;ipazione del t·el'ZO ::-ltat,(> 
cominciò quando lo Rtat.o ebbe la neeC'Hsihì cl i ri('orrel'p 
a « sussidi » (lei Ruc\d.it.i (~) . Il mantenimento l' l'allar

garsi del pat,rimonio pubblico era. a llora favoriLo dai IllP
todi estensivi cl i Go lLma, rl al lavoro coatt,o e ,,('l'vii e. (lallc 

forIlle contrattuali, enfitcut,iehe, livellarie. 
Invece nello Rtal.o moderno v igono condizioni opposte: 

il princip io d ella aut,otassazione elei cittadini per Illezzp 
della rappresentauza e nella p artecipazione, t,coricamentc 
eguale, di tutte le dassi al govel'llo cl ella cosa pubblica. 

(l ) Vedi sopra, capito IV, § L°, D. II. 
(2) Vedi sopra, capito IV, § L°, n. 1. 



]n di,'i!'inlll' dI,I bll-nl'l1 I l'a '" ;lllil'lId., pl'i\'nll' e' lo NI;llo 
ili ha~l' a[ l'alco lo d,'1 llH\!'!'imtl .Ii lll·'ldnltivilil. fallllo sì 
,·he aY\'I'nga \1n .loppio p\'lWl's~() di e'mignlll ion(' fl ui 1){'l1 i 
privali dallo S tolto ni l'itta dini l' dri I! r lli pnhl.Ji('i l111nNl'i. 

galll'1'il'. l'l··· .•. diIi pri\-nt.i allo Statn. 
La "tnti"til';1 l'f1l1t~'l'nlil. l'Ol1ll' ,,'è (]('llo. coi titlli la tllll· 

d"Hza. lè'l'" giu'<liiicatn trll1·i,·allll'llte . ad ulla \' iqlpiil ~cn l'~n 

imporl'lIlZ,1 tIPi helli pnlrimollinli nello NlHlll 1110dl1l'l1O. 
ln lnghilt,'rra. 111)1 U)()I, 1'11 \11l l,ilmll'in Inlnlp dr11l' ,'11' 

trate di l;)t1.:~~-:I:.li'l-:l: lire stcl'lill(;, .. ')tI' l,()():) pro\'l'lI iV<l 110 clal],. 
Il'rre dell;l Corona . . "{I).Oi;) tl,le;li illlel'(',,~i delle' i!lIilllli d .. 1 
Canali.' (lì. Suez; in toUt!e lire "tl'j'lilIP U~H().!)7.). (,hl' l'i 

"petto al totale del hilnnl'io j'appl'l'srllta apllPlHl l' l ()[!). 

X"lla Pru""ia l, l'lltral,' dPl dl'lllanio ti·;('.dl' hallllo ,Ili' 

/,nra grall,lE' im[1ortanzn. giacch," '[Hi\'i li' !.!:randi cli'itl'~" 

di forestI' sono tuttora (li pl'o[ll'il't,\ d,'llo Nta lCl. i(1'] l !)() I ·U~ 

"i calcola"n illt~ltti sn lllarl·hi !j!l.l ;3.) ... 1)3-:1: di 0111rate d!'11111' 

lliali. di l'ni Iwn .':)., oll.lI)') dali" snlp for""tl'. 

:\,'gli ~ Hi Unili I .. t"]'1'r l'0ssl'clnll' dallo Nlnlll nll1110 
Ilnlil111.i1llellt .. rlilllil111'·lld(1. Tllral t i. ,.;n 1111 IlihlH'jll t ilI alI' 

di ti!1!1.0lti.:);{1 .l(dlari Iwl l !I,)l. L!Hi;).l ~() pl'u\"'lli\ allo da 

\·,'n rli t' di t plTt:' pllhhli..J1P. 1.4!).J.:~:? l da \"'lldil" di t·rrrl' 

illcl;allt' . -±:")' I.li!JS da \'l'1ldite di 1,'1'1'1' di pl'opl'irtù dl'll(, 
"'tatti: il 101:111' . H}rnll di ,') Illilill1li. "in', l'in'il Il.l 11[( I dr! 
bil'lIleio. Illplltl'" l fatto sl""sn dI'li" "I>lIdit,· "i1l1", .. 11·<1 la 

1'1'{)!.!:)'1,,,,,inl diminnzifl\lI' di,I dI'mani" tis(·al". 

L· .. \ .1l tral'1Si<l .... 1 1111 tntalt· di :\(j.li'i.i.'!'')i li1'l s\(·rlill1'. 
l'ieann'a llf·1 l!) Il)·I)! r\a 1(>1'1'(' l'uhhli('hp li1'l stl'l'lilll' 

:t7-:1:l.<i:I2, ,·i(}(~ ('in';1 1111 r]r>liIIiO d,·ll .. l'ldra11'; ma '1IIi\' j Inlt· 

;.. ancora l'ahbr)lIrlanza di 1/'1'1'1: 1'1Ih'di(·III· inll(·'·llI'Ht .. dll' i 
hplli l'atrinùlIliali ('()JI"'I'\'HlII) Intlavia lln<1 c' 'l'la iilll'"r1alll1;[. 

dlf' \';l l'l'l'il .... (·Plllfllld(I ('OTllP gif't àccadrlp IIPgli NtHt i Ullit i. 
T~II l'a,. .... r .JJP si tJ'fJ\'U il1 l'irclls(;\IIZI' tntt'niTid1" l'arli. 

'{Ilari Prl p('('ezi'J1Iali (' il CilC'. il (lllal" lral" ('irca il ·1 ' "IU 
d(·11p (~Iltrat(' (lal sol() llit.rat() di :-ioda, fac!'nr\IJ l'l'rfiilo [II" 

"arI' sngli .'itranieri 1111 dazio di p!-ll'0rtaz iOlll' (1). 

(1) V. oltr'e capito XXI. § Il. 
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111 H alia nel 18(jH era,no 46.0;)1) mila li rC:'. sn ~)U() wilioni 

del bilanuio, i l'edditi (I el clemanio fis cale C:'rallO 13.834.c)()1) 
ileI 1871 sn un tolale' (li 0':1:;) milioni. 11.5()() mila Il el 

18~)9-~()[) sn 171l:) mi li oni c.J 'ent,rat C:' (m alg rad o in (luC:'st.o 

"1.lJ I1 0 s i fos::;e c;cl luolato il r eddito d ell'isola (l'Elba), n el 
1 Dr )2-()3 enUll) rli )1.ppena ti.693.1lf):) lire ,.;n ulla comples

siva. entra,t,a, eli 1786 lllilioLj . 
Di c.:ote::;ta tendem~ l1 allc~ rli mill ilziouc d ei belli patril1lo

niali (lual SOllO le cause: 
Il ll]"ugre::;so cl ella (li v i'l iolle (luI l avo ro tra funz iull i l'nu

bliche e l'l' i vale condu(' e a l l'Cl .~saggio d ei beni l'atrimo
nia.li rl,1110 Stato ai pri ""ti, c tale pa";i:'Clggio il 1111 CCì'iO (li 
"ualllbio clmnillato d alhl leggC:' d el ma,;~im() tOl"l lè1cont,o. 

cioè avviene (lu a.mIo la ]>J"url uth vità relativa <lei 1>cui tJè1-

t1'imoniali a umenta c;ol lJas,;aggio di cs::;i all'ecoll()miè1 l'ri
v,da. Lo :: .. H,fl,tO lJeTciò (;<:1'cllOrù c he il In'L'zzo (li ve lldita 

sia, snperiore al \"Cl.lore ca.pitale ottenuto cal'ita li zv,anr\ o 
,ti tasso con e lLl a il rc(ldit.o l· ll r· essi uOll trihuiva l1 o a.l

l'av,ienda l)l1bbli cct. t,eueJ lrlo '1.1Wh p uo ni o clpi p l"o\' ellti l1lcLg
giori (lelle imposte' che si OtLt'lTè1,llllO mercI> l'aUlllPllt,(J dci 

helli Iwin1.ti imponibili: il eOlfillratore dal ("anto »uo u111-

uolerà uhc i beni llr-lll'~uC malli debbollo darI' 1lJl pro
vento maggiore rlel l'crIdito che si ot1C1TPI,I,f' clflllè1 sOlllnla 

sbol"f'è1.ra al saggio corrente'. 
(~Llanc1() e ll er ch è UOt8St0 COJ1(l izi 01 li "i \'f'l"ifir' cllI0 iu 

l:(ll1u]'pto: 
J o Per uh è l',tz ienda lJllbblic;)l, uonclotta d a tì.1JJlliu ll a.ri 

Ò ÌlI uOlllli z ioni (l'infcriorità di fro n te ii LillCI I" l)riva.1 a 
condotta clall'illtere"i:'8 d pl pn l]lriC:' ['fl.ri o. NOli v(1,le~ opporrr' 
,.h,.. I .. nZi ('llr1L' ]ll"ivl1t(' ~f)JJ ! ) )111ulu' L'oudotte Cl 11H'ZII() di 

,;alariat,i ]lOIi i JJtcn'ssflti . ll ()ich (~ iu p,;:·w il propril'tHriu li 

dirif.!;<' ,. li \-igiLL li sceglie. llUÙ licl'llzi,trli. 1>w\ rt'gol"l'lJ(' 
la c<llT ient il ,;euoJlfla (Jpi meriti. lnv('ce i pnhhlil"i fnll
z iolJal' i ,.;ouo suPlti ('OH lIlet,r)rl i fissi cd impersonali. il lor() 

<l\"vclllrp è a::;t;icurato. la eani cra già regoh1.la (l. /JI"i.ol"i . 

(-l lle::;t. i m ct.odi diversi [J ortallo n, II ' industria priv )tta eli so lito 

i più u111acl ed intra[)renrl enti, m eutre la buroumzia di NtaLo 
diveu ta llll po1. er 8 incl ipPlldfmtc ch e ridncc il lavoro al mi-
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li 1 llll) ricltit'"tll l\(:>l' nOli 11l'I'dl'rt' il dirit to nd H\'flI\ZHll1Pllt i 
autnlll<11 iei. 8 npl'illl1tro nE'i [\l'l'i otl i ti i trn"funnnzioll i j,p

l'niche import<1 an'l'l' n11 Pl'l',::otlal,' pln "tlco. llH' IILrC' Iii lJ11 -
rnn,lzia t l'mlc a, l i11lm,)hili%%n l'':: i . 

:2.° l Iwni ~Httri11lollia.l i nnn S()1l!! più 1111<1 ri:;prvè1 iii 
[(,lUP,) ,ii gnerl'a l' 11011 scn'lltlo più CÙllll' garanziè1 ipo
rec:ll'i.'l oli pre I iti pubblici. (~uc"te ulililil ,WClIlfll lll o.o lU[lJ' e 

più. in '111<1l1tn il ,'n,clito pnhhl ict) dl'gli ~tali ncq11i:.;tH 
11na ha..,' 'l'ml))'l' piìl Ul'r,::nnnlp. Ill~ In \'C' lld iln di !JC'ni 
U:ltrilllllHi~di ili l'n--(\ d'nl'ge11%n {' (,()H\'cn il ' llIl' 1)C'1'C'I\('. Ii 
dPI,rezza. 

~.o IlInllt:' Il Il IL ;. da l nU:iC li rar"i 1<1 nlgiullv politica 
'01'1';1 a,', ,'III1,lta dlt' alli il':1Illl'lIll' il [Hl"""'"'''' di 1'('lli l Hl
rrilll"lIiali ,'\'i[,l",l l'i-llirilu fra Iu ~l;1It1 ,- i clllltrillltC'lIti. 
IIlPtH1'l' lira ;. fll'pnrtllll1 che l'al I rito t'"i la j1E'r !'f'nderl' 
""H"il,il,· ili , l' t l'i l. n,-II l i l'alltllt'11l0 01,·11" sl'C'''[', nJlll1dll'. 
IIllp .., t,· "iilllll Sl'ipntplllt'1l1 e \ IItal l'. 

~ 4. Eccezioni alla regola indicata. 
l'er," )1(IJl ""III, :tl'l:lllti L' nnll t!,,1,1'"1111 <l1'I'ngli"rsi /,(' 1' tul t i 
i Ill'lIi l'atrilllPlIiali . 

(/) L' "lL"'ziflllP l'iù HOI"\',,I .. ,,,la "1'lH)l'1 nllitil di ,!Ii,,
H1Ir,· ; l"'lli l'atrillllllliali (',)]lsi ... i .. lwi boschi. 

('/11.\1' giù ,i dis, ... 1, ,,(·(·utTf' il cfllI'sto l'l'opm;il(J distill
gIV'l'i' Ù" Il il l'e,Irlilll tlei uoschi Clll' è pl/f/'Ìlllllllillie l' 

i! /11 jHojlrù>flì (hll" '''/jJer(icÌt' IIII.w·hi/,{( C'I)I divil'tl> di 
di"~IHlar .. ) dII' i· ,lellil/Iliale, ~!' Co. ~e pussil,ilc' ;t1111 ~lat" 

Ulalltl'HPr!' ,,"1(1 il vincolo di di},mwarr' spllza 1<1 jll'opriE'ta 
d,,1 1111""". allODi ... i ..;"òdisf',·r"ltI,f:' a ([1I"ll' illl[ll)rtant issil1lo 
l'q ... nlat" f'l'I)Jl(Itlli,'" (.'11(' i~ la di vi;;i())lI' dI'I In \'(,r". r·joi· 
i l'ri\'ilti p'pn ' i!'l'blwrr, r illrlu4ria. fl)resfal('. a lo1'(j più 
ada tn ..tIP alln 'lal" COll tP tnl t(~ I .. illrlll:-1/'ip. I·"i "illl'oli 
illll'"sti o/all" 'tato a lllt .. la clpl '(il'Sll n~gnlarc' dl'llt· ;t<'C[llC. 
dI'ila ,. >llSis Pllza dI'I tr;rrellu. rlell'Ulllidil il, ecc. 1'alC' ;. il 
"i.;t"/W1 I:he a\TP]'fw "nlnt/J al tlUU'P l,I leggc' italiana. lIHI 
l's..:(, !III" ha fattll IJllO!la pro va l'pr il di':i"idio illcvilabi l-
11 te 11 ti· '«Jl'tl, fra J'illterr· ... "(· Ile· i pri"ali p 'lllE'llrl d(·l!n Nlatll. 
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Lo Stato, propr ietario de i hOtlchi, tiene l'outo. oltrl' ch(· 
del redriit.o (leI legname. anchp dell'tlti lità <.;ol lott,i\"a ]11'11-

vl'niente nal la, cOI1:;er va,7. iol1p nella snperficil' ho~chivil, 

i \ privato invece . menl,re sopporta l' il co~t.o dellfl pn,
c1uzione (h'l legname p ii costo rle ll 'uhlità l'olletti\'<l rlpll e 

foreste . gode solo ciel prezzo rk l legname; lWl' '1Ilesl,a 
r agione per il priva,to ginnge p iù \Jrest,o che per lo t-itato 
'il llloment,o i11 cui P l'Ol1Vellielltp fare il t,ag liu <1(·i hUNChi 

essendo più rap iflo 11ei primi anni. il loro incrl'lllcnto . [)n 
ciò il conflitto fra i fine int,e ressi. d ello t-itato e ([l'I Pl'(l

prietario pr ivat,o, che ha rlatolllogo ad un "Ol1t inuo 'IUl1,11tfl 
:nntile rimftneggiamento rle ll (' lpggi italiano rignanlallti 
quesLa mater ia e alla distruzione mpicla, inelntla,hil !' ,1pll .. 

forest e da parte (lei privati. [I conflit to si l'i"o l" .. "01,, 
coll'fl,n"lcarp ,1110 Stato la propridà e l' e~('n ·i z i(J dpllr' 
fore,; te il <.;1.1 i dissor[alllento "i ,l'('puta noci\'o ,d 1' ''COlltl11lÌ<1 

eollettiva, ~Oll bast erebbf' nepl)ll1'p dll' la pr0l'ril' tà fll~S(, 
BNocata ai Comul1i. lH'l'chè i C()llluni di lllolltagl1H IIOll 
avrebhero aleul1 int ercf.li:lG a prlllf'g-gere rlall r1 ill (l ll r1aziol1i 

C claUr' fraue i C Olll 11 11 i lli p i rLIl li l'ft. e, se te IlPS"C'l'n "Ollt'l 
rlell'ntilità <.;he a quei-lt i Il e d erivprebhc. lo hU'l,hbeTIl /'CIII 

loro rbnno . c iò ch e P ,Lsi-lnrdo JH·pt"n,le re . 
Si noti poi chc lo ~tato nOli //Il Il e/ fu .'i' hicfllt/{J'(( 1(1 

stessa int'eI'ir)}'ità eh e in altre illrinstl'ie o ftlllwl1u 1111 nlLO 
svantaggio compal'ati1'o mino}'" ti i front o all 'esfll'<'iz io ,ki 
privati: perchp 1) <,ssollao l1lUL 1)('1',;;0 11 fl, p Cfpptna lo :-ihll() 
può aspettare la rot,az iollp più con \'cnienh' pe l t,,\.g-I ili. 
2) l'albC'l'o cresce an, ,~p , SP11za, bisogno (li ('(U'!' S[1c'l' iali. 
i'l,nche, SE' la hurocrazia ò ignava. In, se lvil'oli llrn, l'il'1 1iprl, ' 
metoni uniformi e r.;he 1I 0n sllhif.l('OllO rRllùli pe1'1(.>zio11a
menti . n è i l pel',~ona l c dovrE'bhe eSRer Rupprinrp, (J I" 
"arebll(' fli .v0co, Cl 'Jnello c·bo lo ~tatll clp"l' matlt('lp'I'P 
per la sorvegliauzt\ dei priv~ti nell'os 'el'vazirmp ,"'I \,ill
(;010 eli 110n diboscare; Bì t,agliata u na foreRta, il rim!J(J

::ichimento è opera d iffici li ss ima per UI\ pr ivHto. pere h:· 
la p iant.agione di una forest'fl (l'a lt,o fusto suppone lllHl 

poten za rì i risp<1.rmio che è rari ss ima., 
li ) Una seconda eccezione. sp ecialmente i lll porl HII t e 
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Ill'r r Ltnlia, "llllSiò<h', ';l'('Olldn il 111 lll't'I'lll i IH1J'('l'i, 11(' lk 
acque, E,,"l' ,;ono UJla grnlldC' ricchezza ntlnale ' [lol cm:ia ll' 
[Wl' r Italia, a l'a11:::n d ell' HllplicHZiOlll' l'mprl' più largH 
d('1\'0h,ttri('ità all'industria: potral1no l1w(lianl (' l'utiliz;z;J
ziOll(' loro , prndur"i tillO 11 ,) milioni di ('nl'nlli l'fl poro, (' 
ri:::pal'minr,;i nl;:Ì 1:)0 () 20() milioni n.nllili mn dl'die,tl i 
'lgli nl'qlli , ti (li l'HrboLH', COUlP \'Ttnlia sia t'<word,l da ll n 
nal un1 riguardo a <t ll<,st il 1'i('('lh'zz;<1 d imo,;tra In uun~idl'

l'nz;in!ll' dlt' e""a 110 l'0,,,;il'd p (unta qUilnta la }'r<tlll' i a, dIr 
h, Illl ll'rritnrio 2(,> più \ '<1"10 nel uoslro, co l v,wlaggin 
dw In tiH'7.a itlnutliul l'. "[1a1'''11 1111ifnl'llH'mentc S11 t ntlo il 
tt'lTitoritl l' llon "i limita n [lol'hC' Zt111C l'tlllll' a"VI('lI(' 111 

altri pae i, 
La no"t1'<1 ll'gi.:;bziolll' lC'ggl' It) llgn"to I <-IH.t ) sln hili til'l' 

dle In ~tnlt1 l'lml't'tla le' '1f'ltl1t' ,d p1'inlto "otlo l'l'l'tl' 1'011-

dizioni, rl.it,t1'n p1'Ol'a cl1\' l'H''q11iI'P11tC po""iedl' i \ (l luli 
retluisiti materiali l't! intellpj t nali [lP1' 1'0tC']' I(' nlili z;zan' l' 

lIwdiante pagamentI) di 1111 l'alllJlle ,1111111(', IJn ('l)lll'rs"ioJlo 
di -:nlitn l"mp"ralH'<l p 1)('1' ili I (l't' lltPlIIliCi, "i rilillovH fjl1f1Hi 
"I-JllIn'e all,I "l'arll'llza l' filli~('I' 1]('1' clil'pnirl' [lratil'lll!ll'lilC' 
una (,()llCf's"innH perp .. tlHl. I lata l'importanza della qnr
,riollp dI'ilI' al"lul-' IWI il l1o"l!'o pa,''':I', alcnlli '';l'l'il(ori (il 
Xitti, "p,-"'ialmE'ut,, .,o"t'·II11prtl diI' Li ('OIIC'l' '"iOIlI', di fatto 
l"'I'I'Hna, delk 'l"'lnl' ili pri,'ati 1'ipsc 'f'. di gl'in' (' dallllo 
alln "' Ialo , il '1nall' IWI' t'f1I11)lli ilTis"rii ,.,j spoglia di 11IJa 

ri,,(,hf'zza jll~('ntf' 1, 

Il l'l'ollll'ma, l'hp appart· ('('l't,lIlJ(')IIt· di'gllf' di pf)lIdt'nllo 
esame. ;.. ... tato yariamf'lIt (' ri"olnlo: il Xitti 1'(ilTf'I,J)(, l'!tl' 

11' a('qur, dJP ora ,;OHI) (lpmalliali I ('lli"""]'1l 1I<11~i(JIlHli7.zal(', 

l' (he II) ,'tato prodncessl' la forza d a \'(' lld('rp;t1 ('Wodo ai 
j'l'in,ti, K ,'\'irl"lltp dle la pt'{)/)/'ipt,ì dr,llc' <Jct [lll ' 11011 dI'lilla 

l .:\OW11l1V che nel 1898 fu presentato un progettI) l'er Illutlifi"ltrll 
la legge lO agostu 1884, ma le vicen,l" parlamentari lltl impadirouu 
r appro\'aziune, Con regI') decret.o 11 giuguo I flH9 R' istitul uJl a 
Comuus,;ionb permanente per dar parere sulle tlulnande ,li deriv\)
zlOne d'acque; la llin'zione Generale rlel Demanio pl'open ùe " pel ' 
un gIusto ecc,]etil;IDo fra hl naZIonalizzazione delle tiJl'ze idraulleh e 
e l'abbanclono a'i~olutv di e"!-IEI alla. ,'.o [J[;orrElllza pl'iV>lIR ", 
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appartenel'e a(l altri che allo Stato, p er ragioni aualoghl' 
,1, quelle ch e con sigli ano Ict propri età rle i boschi d ov('l' 
riservarsi allo Stato . 0 c ioè P ev id enl'e (;hf' ppr ntilii à 
pubblica è opportuno dle le acque siano mOl1o[lolill7.Htf' 
Clallo Stato piuttosto ch e dai privat i, è purI' ('011\"(,lIi011te 
eh e lo St,ato possa inc,lssare la r endita futura, di o:-::-:e: 
a lie nf\,ndole venrlerebb0 ora per l que llo eh .. domani [lt1<', 

valer e 1(1), facendo l ' inter esse di spccnlatori a (Iann o (li 
tutta la collettività . Altrettanto evidentr ed indi ~i('llssa 

Hon è l 'oppor tunità d e lla l)l'oduz ion e rliretta rlelli'l. t'orll<1 
elettrica da parte rle Llo ~ta i'o : la traRfonnaziollp (1c- II l' 
cascate , l'acqua in forza elettri ca . come portato di l1lH\ 

indust,ria, r ecente è vari abi li ~s ima: lo Stato v i è rlisadatln 
per r agioni già accennale, eli g ui tiachè l' eserciz io da Ila rte 
(lell0 Sta,to costituireb he 1111 o~tfl.co lo a i progressi illdn
st ri ati. Si sostiene llai faLlt,ori (lnlla llazionalizz>lziollc' dH', 

"peeialmente nel Mezzogiorn o, clata la rilut,ta ll /la dei nlpi
talisti a Cl investire i lor o t..:<l'[1itali in imprC'sf' iuduslrùdi. 
lo Stato èLssol verebbe ad UIJ cOlllpito importante ~tSSll

menclosi l a produzione de ll" energia elettrira. 8enoncht~ lo 
Stato s i Cl,ssumerebbe un' i nduslria molto .Hleatoria. II(. n 
essPlldo il felice su ccesso di fl. ll"llne società (·leitr ic],p drl
l ' Italia, superiore rl ovut,n <111 a lt ro ch e ad una <lll1 llli lli
fltra,zione Ot..: nlatissimal Cl, qUCl,le cli vel"i"inc-a il 1'l"l'ZZO sPc·ondc. 
i rli vers i nt,cnti. Potrehbe lo Sta.to fa,re a liTotl.a.nto, S81 1/1<1 

esporsi a. pericoli di abus i politic'i. ° senza lus("iarllt:' al
m eno il sosp ett,o'? D ovonrl o vond er c il un prezzo uni('o e 
dovendo (Inesto C'sser e il minimo !,reZZO, ("Ollspnt,iln dagli 

scopi ·ho lo Stato "i propolle, non divent.erehlw pa.:-;siv<l 
in su e llHwi un'illclnRtria proh a.bilml'l lte att.i\'a llPllp, mHlli 

dei privati '( 
E' p er(;iò consig liabile che lo Stato, cO li servandOlIP i<l 

proprietà, concerlCl, [' ntilizzCl,z ione (lelle aC'(lll e ai In'ivati 
arl 1111 canone iniziale minimo ma per un periodo lilIli tato 
eli tempo, appella sufficiente a U'allllllortamellLn (leI ca pi La le, 
ad es . 2() Cl,uni, o (luel (luah;iasi lwr io(lo ritellnlo nl'( 'rs

::;ario elal giudizio de i tecilici. Spirato tale 1 c l"IIli 11<' la 
forza ritorni allo Stato che potrà rieOllcerlerl,\ s('c()wlo i 
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pn'Z'1,1 c 'OlTl'nt, i , () q'. ~1'glll'lldn 1'0lliniollP d,·i 1,\C'ni,'i. SI 
l'iti"llt' 1·1l(' l'in ,ln.:;lria 1'l!.'ltricH in ~nggrltn;l t,l'di trmd'or
nwzinni ,'he 1\('>"'\1n imprcndit,nl'" IH l1~"llIncrrbl)(' IlI'l' Iin 
lll'l' i,) "ln limitato. si Ilotrnllnl\ ('oll,·ilinn' l'i ntl'rl''''''1' dI'ilo 
~tatn l' 'lllC'l1n de \l'indn~tria ('0 1 pnttnin' l'l'visioni perio
diche dI"l ,'r1l1nne in modo Ila mant,pllprlo SPl1lprc' :11 lil·C·III) 
dp tennilUttn nallp "I)l1dizioll i drll'intrapn·sll . 

c) ~i l'nn~iglin dn ta llll lO I·he 0111'1' ai bosl'lli l' ;111,' 
<1c'I 11l' lo ~ t.atn l'OIlSL' lyi il d nmanin tll, ll f' minil·'rr. Un tl'IlIIHl 
le" minicrl' 1'1'<1 n') di ['ro[1r irtil f''''I,lu",i\ 'il d ,' lI n !-\t ,i\o iII 
ha~l' al prilll'ipio l'l'g,tli,,til'o allorn Vig"liI": l'SSf' dOV"I'HI IO 
fornir.' i llll'talli lIl'I'c-;"ari 1)(>1' "oddi~tìHI' n ,'(>rt,i hi"ngni 
!>uhhli.·i l'OllW In l'olliazion.' di 111011.'1", hl 1:lhhrinlZinl\!' 
di lll'mi. PI'c', ni\-pr~i "Oli') i Il1ntil'i p,'r ('Ili :11 I 11[\1 1111'11 i " 
"i l'oll--i!2;lia l,I prnprirtù di ~t aln ;111<'11,> IIpl ri!2;llill'do dI'III' 
mini .. rp: ;. nl1l'bt· in '111".,rl\ nllll]10 In Illncl .. rJHI tP-lId"IIZ:I 
nazionlllizzi\ITi('r l,h,> " i t:1 ",di'l'p, :\"nll Inira piìl ,di" 
";(,Ilp" di jll'!Wurill'<' or" ,·1 argonlo nplln Ilwggiol' l[lUI II\ il Ù 

p"", ... ihi\.o. poi,'h," '. flrmai ahll'lttllr) il pl'illl'ipin 11lI'l'I';111-
r,ili",t I. ma ..;i \-OIT .1!1l1' da I ,d Il Il i ,,\'itan' il lll'llgrl'""il-n 
rilll·ilir,· d"lla II1O!lPl,l il l' lll"H di Ima l'l'n Il1zion,' (''',lg''
rata .lri lIlf'talii lll·,'zi",,;i nd'lill'rati lwlln 1'lIl1i;\zi'II1I' drolll' 
IUIIIWT(', :\1<1 ... ,{l'I.!)!lp rliffi"il .. m!2;gillllgP1'!' I [U!',;IIl .,.'I)lll) I,,'r 
l'aziCJlJe i";lIliir>t di 1lI1i1 "01" naziolll'. l' ... 'l'lidI) ,[11,·1111 dl·lli! 
prnrlllzilll1f' .. di"tl'i1'lliliolll' tipi 11I"lalli prf'zi""j 1111 ti'I1C1-
IIlPILO .tiP'·lIdl·nti' ,lal uV'n'aro illt.· r1I HZimud{·. 

:\Iolti "I lill1itHlIO ,1 '3o"If'lIl'rt" IH lIaziIJl1nliz7,azinllf' ddll' 
lUillil'l'P (li t"'ITr, " (li cFlruoll P, tt'Hital1rlosi di dili' llIillf'rnli 
importHllti" ' ilIJi IIP]!' indll"t ri<1 I IIf,rl l' l'IlH , L .. o",(' ill aziol1i 
frP'IIlPlIti p li1<l1'f'ill p d .. i pl'f'zzi dr·l (,;)]'1)() IH' .. dI'I ti'ITo, 
riper('1lf)t()II{) i [o)'u dI'dii "'Il '1I];1"i tnttl,lr- a li l',' illdl1"'lri,' , 
..;u,,('it;lllfiu lah'n1ta ,·ri ... i assai gra\'i: III !-\ tèltfl. p'lrlnlllf' 
dell" lJLini"r,·, tlo\T(·hh(~ H,itan' tèlli o""illuilifllli 11I1·rli<l1lll· 
Illl;l p)'ndl1zint w più rl'golan", L" !-\\,lt" rlo\·rphl,.. ill,,11 1'1' 

,k;:i{,llrar"i la }Jropri('là r!,·llp lJlilli .. rp IWl" illl[)/,clil'l' (, I!f' 
passilJo a silH:laf'Hti m(l1ln!>olist,il'i jlrivFlti, (,111' l,otr"I)I)!,!'o 
agire a dallnu di tutta li! II11zioJlI': l'S('1I111io !loi 1'\'01(' di 
-;illrlaf'ato lllOIl(Jpo[is(i('n dI'I ('arl,r,II(' j, (dI'rrt(, rlnll" lilil li "l'I' 
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di allimcitp clegli Stati U ni t i (l 'America, uve h, coa lizione 
po"sierlC' anche una r ete ferroviaria assai important,e). fìi 
afferma infine che lo Stato m igliorcrebbe le condizioni 
rlegJi o [1erai riguardo ai sala ri ed agli or;,1' i di lavoro. 

Ma si rlevp osserVH re ('he: 
1.0 N OH "i può negare ehe av\'ellgano osci ll az ioni 

nei prezzi del carbone e ,lel f'p rl'o. e che i loro effe t,ti 
pos,;<1no 1' i11s<.;i1'e di g l'ave ùa.nllo a lle indnstrie <.;he se Ile 
i:lervo I1 O, ma non si può affermare che lo Stat,o . a1'ebbe 
<.;apaee di evitare coteste oscillazioni e le crisi che ne 
deri vallO. Le oseill azion i dei prezzi sono causate per lo 
più da oscillazioni nel consumo, e queste sono "ovente 
imprevedibili, come quelle che dipendono da guerre, da 
incrementi rapid i in ('erte industrie ecc . E lo provano due 
gravi crisi nel COll,;UlllO (le1 (;a1'bone' avvellute negli ultimi 
tempi. Nel 1873 si ebbe uno st,raordÌllario rincaro del 
carbone in causa dr! maggior ComiLlL1l0 da j,l<1rte rlelle i11-
dUf:itrie che in quasi tutti i paesi (lel mondo i;i erano 
grandemente f:iviluppaLe dopo la fine della gnena fl'aneo
prussiana. e da parte dell a navigazione a vapol'P che rio
vUJ1l1ue s'era sviluppata lti:li:lai notevolmente. Ora è naJuralr 
che (luei;to illcrPlllento nel consumo si sare1.>h(' vcr iflcat,o 
alJl'llP i;e le miniere fC)i;sero stat,e in mano dello Stato. cri 
i prezzi si sal'l?bbel'o ugualmentr elevati. Hon es~elldo P08-
~ihi le RoclClisfare t ntte lr richieste. Nel 1898, in causa della 
gurrra. anglo-boera, il trasport.o delle truppe ingleRi e delle 
relative provvigi OJl i sal teat,ro della guerra causò un maggior 
<.;onsumo di carbone, ollde <[crivò un rialzo notevole nei 
prezzi: nè in questo Cèl."O la prorlnziOlw llaz iollftlizzaLa 
aVl'cbbl:' ev itato la crif;i . 

:2.0 Riguanlo a llo spa,ura<.;chio (lpi "indèl.l'ati. l'Illlil'O 
ll1ellZO di pvibnli è forsp l 'avocaz ione allo 8111,10 delhl 
proprietà delle miniere? Pe]' rispondere a questa tlomanclfl 
bisognerl:'b1.>e abbandonare il campo della nostra :scienza 
per entrare in quello della economia. Basta osservare che, 
se è g iustificata la sostituzione dello Stato al privato 
cluanclo l'ù ldu,, t,l'ia di emi si t ratta è naturalmente portaLa 
al mOlJollolio, non si trat,t,a per il carbone ed il ferro di 
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nH\llOpo li llntnmli: (' In !-iln.l o di"IH1IH' d ' :111 rn IHlrL, ' di 
nltri 11lL'zxi, lw l' limitnr l' il pOI\' 1'e d r i sind ncftl i od ('\ilnrli , 
11ltHl'l Ilt'1'ico[\)"i chr 1I0n s in I" n,,;s llll zio ll" dird ln d r l
ril1l[l1"t1'in, Lo 8 tat() Hml l'o1"\' \1 lw lUI lmoll ("() 1Il1111I on ' di 

lIlini"l"l': n,Hl ,', 'iU lla dell,' llli nù 'l"I' UI l<l illdnsl ri a sOlll[lli ('1' 
" poe'l alt'arari,t L'oml' In st' lvindtnra: l'ind ustri a d \' ll 'on \ 
,'. t,w"t' uniI ,lell.> 11iù ri,.:('h il's\', L ' industri a lI1in l' r<l rin l'i
l'hip.!\, !!;ralld,· vùp<tc itù [('\'lIinl dn Ilflr l,' ,k l ]l llrSO ll f1 ll' l' hl' 
yi ,'. ad litlt IO , llwnl n' di capue ilù t' d alt i\' it ft cl itlici lllli'n tl' 
,ttTI.,bn'l ~Ii impipgilli "l'Ilo ~ Inlll nou d irL'lln lllC' lI ll' int l'

l't'''''ati Iwl1'illdu"tri,\. 
;.\,0 .1..i ~a"ni de'gli l1]lt'rHI Ilt\,,":O)lO pn\\'\'i·t!l'],(' l' p ro\'

\'l'dol1l\ ]" ]"glw Il}lpl"ai,', " riglwn lo ngli nriui l'ilZiolll' 
dil't'tlil degli '\l\l:~mi pnù rin'\"'n' 'nfli,'i(,lI!l' Hppoggio Illtll ,1 
tUI,.la " tlalb l'rull'xim1l' ,h'lIll Stnln, "l'llZii (' h" qllPslo si 
f,I\'\'i<1 illlpn'nditnn' indn,.;lri,tI .. , 

Ppr '1np"te .. t)Il,.;id,~nlzinlli 11011 l'Hn' 0[1]11\1'1 Ulll1 ,,1\1' In 
. 'talo an1t'hi il .., Ì:' l' g"ris,'a l" 11li11il'rl': ]JI)ll y ' /, rag lll ll " 
l,]all"ihil" p(,1'ch .. si mUli il "i<:I"ma nlI I1 Hll1l"IIIP "igl'lI IP 
ill Ilalia, In \-irtù di ""'''0 l,· II lilli,'1'" 11011 sl'OI)(,I'I" ["0,,1 i
rni,,"I1II\) helli ,lemalliali: l'hi >,"Olll'" Ulla lIlini ra l1t' di
Yl'l1ta l'riJpri,,tarin [lc'r '·\)II'.'I·,,-;ioll'· d"llo ~t;lI(" l'Ili' "n
l\llfllillà d,'HII l'ol1cp"siol1l' a ,'olldizioni e dansoll' speciali. 
'luali rillllJieg'l (li cf'rl i lIlE'zzi t"l'lIici, il dividI) d i trop po 
~rralld,· "11I'1d i"isinnf' .I .. Ila [li" 11\1'il'l ÌI d"lIa 111 i 11 i",l'H I lI'l' 

.'1'p']it~1. YPlIIlite, ,'l'I. 
,-l. Conclusione, Lo Stilln, ''l'colldo 'lllHUlo ,.:' i . 

. j .. ttfi, d""TÙ 'Jl1illrli arlotiarl> /' II IJ//I l inist l'((z io // (' rlil' l'tta P (' ]' 

i 1,0sdli, l'u/litt" p"]' l" Ill ill if>f{' f> li' ;\('IPlP, ]l1're 'I I," ('()~i 
I(J StatI), ,'atti\', illdn-;tria.lr', ]l nll ottl'lIl'l'I' 1111 iilln lLlag

giurI' d(,1 l'prldi'(, (,hL' ri('a\"'r"I'\)[, dall}1 Iuro gl",1 illll" 
dirl'lta: l'1'1tjilf' lI si p('r l" tl'ITI' iU('flllf> 1)1>;' :;tilIlOI;L1'I' la 

('ilI! nra da }l::lrt tipi "())JI;tdilli, 
P"r gli altri In'l1: IHII ri uJ(J)j ial i, tipi 'inall ;. cO)J;, igliabi ll' 

l rd i" l/ flZiOll(', r!phb(JlIf) flSSf'rvH l'si a lc' 1l 11f' ('aul!']f>, r.,' a li pna
ziolJP drl\Tà far-;j a f(' rlljJo o/J/J {) l'fIlIlO, q llalld ll il tH~fW dol
l' intr'!' .. ,,:;o ,. ba~so, i r-::l, pit a. li SUll O abbondall t i. sr'a1'" i gli 
:-\Itri l'alJlpi rj'ilJ\'r'"ti JnPJI!rJ. l'n lld izi n ll : t utle d II' J )(' 1'1\ )('1 
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tono (li o:tellerp Ili! l'i('avo re l at.ivalll~IlLe aHo . O PH> farsi 

in modo oppOl'tuno: C'vitare cioè eli m eHC'l' su l 1l1U!'('ato 

una massa ingente d i beni ill nll a ::;01a yol:a - f'l'l'ore l'hc' 

fu già flco nt.ato in Itali a n eHa vcndita r1ci hE'lIi tlE'II'As"p 

eccle::;iasti eo, in Fl'a l1l:ia i Il que ll a dei bClI i lIaZiOlla I i ([01'0 
il 1789, - in (luant o ull a offpr ta t rojJp o granclede 111'<,zz<1 i 
b e ni st,e::;si, 11lent.re, cli st l'ihnit,(l. ill Ull Cl' l'to lJl'l'iodo di 

tempo, verrebbe as::;or11i k1. sP ll za fort.i pert Lll'bazioll i dC'! 
m ercato : Harà inoltre lll'lldentp dividere i l)E'lli iII pi('('oli 

l otti p er provocar e la l'oneOlTenza fra un maggior 11l1l1lero 
di comprato ri , concede ndo magari 1110]'P a l pagamento ('tl 
ogni possibile agevola.z ione. 

L'alienaz ione a ei belli d elllani a li in Italia lIel [Jf'riudn 
rIaI 1862 al 1890-9()() si P YCl'ifil'ata 1)E'l' un ammollt·arr 
di 1.790.5Hi .UI)() lire. eli cui 123.4:3~:J.()()1) (li heni immobili. 

227.100.( 01 ) (lipellclenti ela ll a vf' llclita di 1) C'I I i dell ' Assr 

ecelesias t ieo fatta rlalla ,c{ocietà per la rendita dei 1)(' lIi 
immobili, !1!)1.975.0()() dipende nt i dalla wll dit a eli 1)1'11 i 

clell 'Asse' ecclesiasticu fatta dil'ettamellte. ('cl il rp>-I[O dalla 

vcnclit a eli eaulloni E' 11avi \'cl:L'hic . 



C,-\. l'lTOLf1 \ ' [ 

Delle Tasse in generale, 

.- L - Oella differenza fra tasse e imposte, 'raS~H 

" tpr'nilw ,,('il'lltifi,~() ('Oll 'i!?;lIifh-uto 111'11 defillito , 1llI' ll t.l'<' 
nella pratica, <111<:11<' lcgislatinl. ..... 1>110 "]1flS "O n"n( i p r(l lll i-
",("uanwlltt' i tl'nnini ta '''a » " • imposta >, 

Lp Ii\,;'ip "ono l'Olltribnzilllli pagatr' in ('OIl1IWII'-:o di Illl 
'lpn-izi" "lIPI'ial p dll' lo ,'tato l'l'J\l lp ai [>l'iV,lti .t ipt l'O l(Jl'Il 
doman la , E'i";,' "i di"tinguollll dali" ilLlpo. tI' "i,l 111'1' l'og
~f'tt() , ,;ia ppr 'l ('l'itt'l'in di di\'i",iolle: dal plllltl> di "ista 
dall' oggptto i ,li"tingnolH! (la 1]P i IJlI'0s! l' Jlp)'(,ltì, o.;I1 111l 
l'a~atf' vol011 i ,triaulPntp COli)/' ('ol'J'i,;ppt t i\'o di HlI Sl'l'VIZIO 
l:hiPSLO "d I)ttenu'o , Illl' ll trf' II' impostI' SO Ii O l'ag,ltl' 011-
hligatl)\'inm"lItp J1PI' "('l'vizi d 'l,l'dillI' gl'lIPl'alc n's i a t ll tti 
i l'oll,>l",iati , Riguardo a l ('ril('l'i" d i r1i ,-isiolll' hl (ass;! [' 
affilll' al prpzzo IlPll'P('1l11omi:·1 pri\ ata: ('OlilP ili ,/11I" .. tn 
il {Jn·zzn dl'Ua m"ree P iII fUIlZ iollf' <I (, II ,t "Il ;! ll ti li1à,' 
del ,,/lO "o'-'to, ('o'j ili 1'('oJJolllia l'uhhli,·;) il If'gislato!'l' 
deve ('ollllnisur:H'P ICl tClsSH a l l'1l1i li t~ <"Il!' i l'o nt r illllPlI(i 
ri';ayano, pere'h,'. i (;oll'io" iati 11(111 l'i lLl lllC ill O ,dl'nl ili t il dI'i 
\llIbhli,'i 'if'rviki a nUlSil d .. li l' tassI' tro ppo a lLe, p ,,]' II' 
ilJlpo,;t p invf'('(', tl'att.anrlo,;i di ~;p rv izi g r lH'ra li, 11 011 -;1 
puri <;(JJ IlUlitmrare la I ()l'O ('ll l iLà all' III ili (iL dei se l' vi zi l' lt r' 
i silJgoli e;rm tr ibnell t i gO(I OIl O, ,'OIlJ( ' Jlon si l'ili" rip ,~r( ire 
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il ('o:,to fra i singoli iu ba~e all a quota eh ser V1ZIO pul)
blil:o di cui ess i fruiscon o : per queste rag ioni. abban
(lonanrro del Lut to il l:ri terio di mi ' urazi one due> fle rvC' 
per le tasse, occorre far ricorso arr altro criterio, che ,.;ar~l 

co me vedremo, quello della capacità cont ributiva,. 
~ 2. - Dei vantaggi e dei limiti del sistema delle tasse. 

- Il cr it.erio dell e ta,sse è vant.aggioso sot,t,o parecchi ri 
,s pet ti, potendosi così ottener e una diret ta, l'orrisp ondenza 
t ra i l c:)sto dei ser v izi pubblic i e il prezzo pagat,o dai 
contr ibuenti . Lo S Lato non se mpl'l~ s i Rt.t.ienc· a l COfltO, 
pel'ehè è 1111 monopoli ,.;t,8, ma pure vi è tennell za Cl farlo : 
in ogni modo essendo liberi i pri',-a,ti di comprare o nO li 
i servizi nello S tato. essi pagh C' ranno la tassa solo (luando 
il sacr ifizi o di p agarla non super i i vant,aggi elel sor vizio 
1mbhli l'o ricevLlt,o in oam bio. In tal modo ~O Il O antomè1-
t icameJlte frenate le sposo i ll11 t ili. 

D at i Lluesti cospicui vantaggi, perchè lo S tato nO li 
appl ica ovunque il sist,ema, delle tasse '? 

P erchè sia p OOisibile far luogo a,ll a, app lic,<l.Z\ioll e delle 
tasse a rt un dato :::;er vizio, occorre (;he Lluesto pl'ese ll t i cer ti 
requisit i: l. ehe vi Olia, rl omanc1 a illdiv irlualmente attiva 
d a, parl e rlei uo nlribu enti. il ch e HO Il è clei :::;ervizi ind i
v isibili . per i qua li di soli to vi (~ so lo U 11 d e:::;iderio pl a
tonico, nOIl (;OlTi:::;pon clen te 811 a. volontà cli pagare : ;? dII-' 

" i :::; ia la possibilità (li misurare il costo del ser vizio per 
c iascuno (lei r i (;hiedenti i ,3. C'b e si p os,m mis llra,re il l>er
vizio ecollomi(;amente. P er le stmd e ordinarie, per e:,;emp io, 
pm' esi:::; tend o i due p rimi 1·equifl tit. i, Jl UJl sarebbe ('Oll Ve
niente l 'a,c1 oziun e (l el siRtema, dell e 1 ct,s"P . p e1'ch l" i<<l.l ·ebb(' 
tr oppo cost oso accertare i l 1111m er U nei pas:::;eggel' i e di
stl' ibnire fra lor o la spesa. L a na,tura ste8~a dei p nhhli(· j 
servizi m ostra quindi fin dove post;a a,ppli<:a,l'si i I (']' i
teri o della tassa : è fuor cii dl1bbio per i) che. O\' l1ll (lLH' 
sia pONl>ibile, l 'applicazione cl ella ta::;sa è uti le. 

N on p er tutte Le tasse s i può a,ffermare vi sia perfetta 
corri:::;ponnenza t ra, u t.ilità e costo clel servizio reso; a tal 
prop osito si deve aggiunger e che talvolt a 11011 è possibi le 
trovare 'nella pratica un a (listinzioll fl n etta, un pUlltO pre-
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Cl~(1 d\)n' tìni~<.;a hl tatisn è COmln\'1 l' illlpw41a,. ' -i ,.. 11 11 
Pà~$ il ggi\) graduale dallo (ns,;e <1 ll p i 111 [1tl"(,(') 111m ZtllHl 1I(\ l1 t l" l\ 
m,lIa q nale rie:::ct> impo::;sihi 1(' In l' \:"v,,, i fì<';i\zitli lP. P PI" lllC't 
I art' 1Ht'glill in eYid\~nzn qlll'::;(O filtto diamo il lC'l1lli L'Ht·Jll[li. 
~in Ulln \'\)ulribuzitlll!' <.; 1\\> iLhhin nl'ttammJtl' i l"I'( lni Hiti di 
tn"sa . \.·O])H' le tasse l't;ll" certl' intnlpl"t':'t' puhhlichl' t',.;t·l"
eitatl' dalle) til'lttl. Il-' qnali hanno 1I l'!(!} l"arattrn' illdn
"trialp. Lo ~talo Don ha fntttl \"Ilt' ,.;osLitnil"\\ il privattl. il 
t[nalt' il'-rehbe tloynto "1):::tPlIArt> la "II'Stia tip ·tiH p!'i" I" 
"tl',,"n "E'n·izio: In lassa (\ il '·illlhol""'1 dplln spth.;n di (''';t·i"-
1.1ZItI. l' si pnù \.·hinllli1l"l' ttl.~;;(/ /}lI/"II. ~[i\ il poco a IHl\"t' 
ill ([llt"ll"illll"il]n·t""a appaioll\l dI'i (·;n·nllpri di st·l·yizitl Illtlt
lIliL·', e 'llll"iltlÌ>rmar,.;i di cntl'-.;li (·nrilttt·i"i In tas"n Ill'n l, ' 
i "lidi n·'lui,.,iti: il '·i"ilt>rin di iml"",t-t \'il illt-illralldllsi. ('011 

'ln"'''I:\ '·"Il"idprnzitlll" Illl," "l'i"g:lr"i In 0pl'0l'lnuit.ì d1l' 

""...;elld" P"\"ll rinll111pnltiYo il ";1'1"\-izio fl·lTovi'li"i" iII [Inlii!. 
t' n(J1l t·tllllPPIlSilll,11l i pro\"l'nti ti·l"r(l\·iari lnl tI' I,· sll\'''t·. 
--i Ill·tI\Tt'dil t:tJll impn-.;ll' al pagallll'nlo degli illl,·r".,~i ,·d 

all·a1lllUlirtamento òpl ,·apita]" ,rimpialLtll iUlllipgido <111lt·
ri'l!· lll'll'e alla ,1\-oc:lziolll' d"]\t' fP1TO\'i" all" ~tallJ \11'1 
1!1 I:). Così "i spiega il pl'n;hì, il <.;o,.;to dI'i SP1Tizi dell'i.,t rtl
zi(ll1~ l' d"lln ~in .. dizia ...;in (·llll1\,Ptl'ial n ili Inntl' da tll...;S('. i11 

l'artp da illlpll"te. 
111 ("t'n' ,·atl.';,(I/ri,' di la""t' III ~t<1t Il. pnl" " .. 11Z11 In gln

... tifi'.'lzione "hp si llrp.,PlltaSSl' il ('arattpre mi.,l" ,ii Sl:ln'lZI 
"'p,"".iali .... gP'llP'J"ali. ha trfl\".llfl l'0!l10C]o di i1!!;ginllgl.)"\'i lllHl 
im!,osta: Iwr '""~o la ]"!'gi"t J"ilziillW .li llll atto ('o llli ~,'n'izitl 
indi\"ÌIlnalp per il c[nall' ,'o 1(~gittillln l"apl'li, }!Zillll" di IIlH\ 

ta--"',\. l' lall' rima'ip pror '1IHtll'\J1' t01J1]l1l 111 l'Oldrihnziol1'' 
il I·i" ri,.]lil'-;h\. ma ili "c!;.!;niIIJ al1lll'~ll(I'1 ta.lltll ,·,tllsiden·
\"ohlpnlp dw fn impos .... ihil p giustificarln ,\111"1)1"<1 t;1I111(' lassa: 
vi si .. l'II ag:.:inllta 111111 imposI Il sllggl.)"j( n. (.(JI1I!' \'c'" )"1'11111. 

dalla fa,;iliti't ,li t·olpin! 1llHl 1l11l11if('"lazillllP rlplla ric·t·hc'zzOl 

clpl '·'lfltrilmf'lltp. 
~ 0. - Ordinamento dei saggi della tassa. - l,I' I Hrifl',' 

r!pll(, tasse possono disl jngllPrtii in 
a T(ll'if!p projJo /'ziono li, qll fl TlrlO s i fa. [Jagl1 l"1' IlIl}! 

<:mnma dptermiuaia per oglli 1111ilù di servizio cl1l' ..,i ri-
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chi ede, somma detel'lllLlla'ta in base al costo i neli vidual e 
del ;,:ervizio. Que 'lo sistema è il più semplice e, ~()t1o UII 

cel' to pUlltO di vista, anche i l pill giusto; in quanto si av
vicina di più al prezzo dell 'economia pri vata. Il cri terio 
cl e lIa [ll'oporzionalità., per quanto po::;sa sembrare il più 
g iusto , t,nttavia, applicato a t ut.ti i casi, farebbe ill C:OlTere 
in gravi ingiustizie: n e lle fenovie, èl.cl esempitl. llell e quali 
s i fa luogo all'adozione di t,ariffe (liff'erenziali, o di tariifp 
(leel'e::lcenti secondo il decrescere nel valore delle mel'(:i 
h·asportate. Nelle tariffe ferroviarie O(:'(;01'1'e alldle teller 
calcolo dell a concorrenza ch e le lllerci tra"portate "nbi
l'anno ::luI mercato al qua le "ono destilHlte. abb(l.R~fmdo la. 
tariffa quanto più cote::;ta (;om'OlTenza sarà intell~a. ({]i ste,,~i 
c:rjj- el'i differen ziat ori dE' lle tariffe 1'e1'1'o\' ia1'ie che sprvol1o 
l'ignard.o aHe merci. si usa,no anchE' per i " iaggiator i. <1,1'

pli(;anclo tariffe c1 ivel'"e a Re(;O urla, del per(;ol'so, a ;.;e(;OII<1a 
(;he ::;i trattA, (li viaggi di all dahl c;o la () di an data l' rito]'no 
nell o ~t, es::;o g iol'Llo. èlffine (Ii rendl' l' C' lllC'gli() c1<'('f'~" ibil (' il 
servizio ferroviario . 

AltrE' vo lte. mlz icl lè la pn)l)()l'ziollctli tit SGlll l'l ll't', ~i ap
pli ca. ht p l'oporzi.ona lità in rapporto a.l valore d.el ~f'rvizi() 

ri(;h i e~t() al privato . Se ll ell'i scrihioJl8 dellE' ipotpcllC' f;i 
apjllica~::;e la Pl'0lJo)'zinllaliLà, pura C' ~emplicC', si (lovl'ebbp 
fa)' pa.gare la medesima somma, tanto per llli at to ('OllCCl'
llrntr un imlllobile del valorI' di L. l!)(), qUèlllt() 1)(' ]' l'att.o 
conrE'l'llelltc un imlll ohile (lei \'alore di un m ili"II (1: lo 
Rta,t.o infat.ti sopporta lèL ste~sa ~j1esa (pagamen to di iJ1l 
pi p.gato, spese di can cell eri a cee .) in A,m1wclll(' i l'a~ i. Ma 
la cosa sarebbe evirlent.e'u ell l·,(1 illgiusta . 

(~llesto crìterio delIFt, propol'zionalit.à ill l'appor[,o al va
l ore del ser vizio si appli(;a anche per l(~ tasse sco lastielw: 

I Ull cliploma qualunque od una laurea costano a ll o Stato 
quasi lo ::;tes80; però Cf;S811do l'imjJortanza. a lmeno a ppa
l'ente, della laurea molto maggiore (;Le non quella del 
certificato, si fa pagare per quella una tassa più forte. 

b) Tariffe diff'el'enzictli, che (;on8istono 11e1 far jJagare 
tariffe diverse, cresceu ti o decrescenti, per ogni unità. rI i 
servizio venduto al cOl ltribuent,e. Di solito la 1,ariffa & 
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Il''''l"t''';l'''1l1''. n"";1!1 il P 1'1';1;;1;, \ \lllilt\l'in ,liminl1i:-:I'" "0 1 ("1'1'

nn il il "I\I1"1l1l1<\\·'·. Oo:-:ì ehi l'i l'hiNll''''';p i I l'01l

I.hilll'll,'tr,\ di 1',·I'I"o\'i.l I\agh pl'ph lll' un l'('nl('
..J1i,'dl'''''p il ,'nll~lllll(\ di l ('hilollwlr i pagllt'

";l'~rl' tk\I,' 
'i lunn di I 

rl.hl\l' (l,(ll~l Il' nOll :!. ""llt. : l'hi t:hi,·dp~';t' il ,'un:-:U11l0 di 
;{ .. l1ill\\111'll'i p:lgh"\"l'hlll' tl.o2fi t' ('osì \,ia: di glli'l<1 ("\,(' il 
l'rl'7.;I;11 11'1 trn'il"rtn ,li1l1illlli"l'C ,'nl ,'\"l's,','l'e dr,lla diHlflllZ:\. 

l~I1t'"t(\ ,;i~t"l1l'l ;, ~lal() dH »kllni l'oll::;illpnlLo ,'()1I1!' ill
gin,;tn. "1"é'l'ialllll'l1tl' "r !ll'plil'aIO ,111" l'''l'rovic: in '1llanl.o 

"i .liet' ,'IU'. ,ldntttllldn 'l'Il'sto 1ll1'Io,lll. i \'iagginlori o Il' 
lIlt'n i ..Il\' IH'n'Orrnlln brflyi d i:-:l,anzt' pùgann più di quanto 
dU\T,,\,lw!"<'. " \,i "ani llll deficit .1 .1 ,'nlmnrsi "oi l'ontl'ihnti 
tlt.i t dnl rihllpllti. in g\'lll'ral" I)pr llll'l.ZO di impo"lt'. l\la 
tlUè~l(\ rngiCl1li\lllt'llto ';HPI\"I\!' l'hp il "II"tO llnilario dI'I 
tra"lltll.ttt l'illl<lllg'l t'gual" t[l\itlUll'lUt' :i,l la ,listallza: lll('nITI' 
il1\'\,<"I' al, \UH' "p!.',.;" Ipnnillitli l'i)"";(' di "ll:\zioll1', cii l'ari,'o 
e ..;,'arl'·t' " g"nt'r,lli r1nH1ngn n,. fi,,:-;e 1"'1' 'lllnlllllCllll' 
distanza, I (lsi.·,]v', co!p..;la "I,,",n fi:-;"n "i t1i"trill11is["(' Sll 

III KIJl. 1">1' h- lllel'<.:i "h., Iwn'()ITolH. '111pstn. tli"l~ll1l.a, ~11 
lfl l Km. pt·r 'lu,·111' ,1w 1lC' IWl'l'Orrllll" 11)!I, F;' (·"idr'IlI!' dH' 
111'1 ~"("Ill!lll <.:.1'-" il ,· .. "111 Illlilarill (jllisl"e 1)1']' l's:-;I'r lllinoJ'( 
('Ill' 1ll'1 [,rilllo .• ,d i, 'lllilldi ~illsln dll' si falTia pagar" 
di 1Il'-l1',. TI l'E'ri""ln di Illl deficit ,1<1 ,'oll11ar"i ["olle' illl
P(''';''' ~i \' .. rili"'l l'pr I1lla difel tll"a ILppli<.:aziollf' Il ... 11,, la
ritl'.' ditrf'rr'll~iali, 'luall.ltl,..i \'lIglia fare il valllnggio 1':,,,,111-
,-iw, ,li lUla Illpn'p li cii una ..la:-;..;p di \'iaggiatori IlI'l' 1']'('
l"",itll d"lilwratr" ,.;PlIza la e'Il!,.;iderazi(llle <lf11 ("osi Cl: 1IIn ('''11 

111111 <lpl,li"3zi'Jllf' razi'llwl,' 11011 '-ii fa ,·he l"ollsidl'nl1'(> ('ia
'';l'mlll elH,--;e di \'iaggialnri (, di 1I1"1'"i eli per "i, i,.;(,lal,a-
1111"o1lt" , l' l'l'lIl'0rzillnarp la I arif!"a ,d Cthl , "h" ('omporlano, 
;-;"llza ('alt-ùlan ('lJl' l .. Inl'il'ff' differellziali fn\'o]'ùwono Ull 
tùa;..çgilll' trafficù p, '[llindi l'0".·on() I;CilldlllTI' ad 1I1ta dillli
nuzir\lw dp] Il,,,t,, Iwl' IlnH [li11 '"'l'Ila l' lIprf('tLa nrganil.-

,'-lIll , I : l'hi 

z~ zillllf' del " .. rvizìo. 
(o 'f'ari/fi' yl'rull/ali - Srlll" l[1l1:llf' I"IH', l'(),.;I fLlIl i Il 

l,rr,\!o!'ziunali Plltro ('];!Sl"llll gruppu di H(,l'vizi ]'e~i, (Tf1H!'OIlO 

ti di;llil111l.Tono da UI1 hrru[JjJlJ all' altro di :-;ervizio, rJa 

dr-tprlninazirJflp rlpl N)Ji911mO fflttO riai ("onlribI1Cld,i per 
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u11il il, nOn p ~emprr 1>0,-:;::; l1,il r: III 11UI'~ti caEn !:ii applic'" In 
tariffa grad nale . 

Le tariffe gradnali :'li ~Il( ldlvidono poi elltro ogni grllJlp(, 
in uniche e IJI'opo l'ziof/rt.l i . a Heu)J]da c·he la til,riffa c'. ('0-

st,ante o proporzionalf' <lI IHlIUf'rO df'lle unit,à C'11tro c·i<lHol1l1 
grnppo. Ad esemp io, applici'l.ndo Ilf'llc ferrovic I" iRrifl;' 
grarl na.l i uniche si pot.rebbe far pn,garC' L. H pcr il t,l'<l

srorto rle ll e merci )11'1' i prim i l()l) Km .. 7 lWl' i "e('olldi 
IOi) Km. o cO"l via: cn"iec.hè anche perCOITf>llrln solo Iii) 

Km. si pagllf',rebbero H lire. rima11p1lflo c.ostantl' la t.al'iH'<I 
entro il primo grnppo. Appliea,]lfl0 invece 1(' tnriné gra
duali proporzionali, Hi potrebbe Hla hilire che chi pen·olTf' 
non più di 10() Km. cle"e pagarC' 8 cent. [ler Km.: lWI' 
le granrli distanzE' per i pl'lllli W l ) Km. si pitghillO ~ ('l'nt. 

a.l Km .. cento 7 al Km . per i Slll:cf'HsiYl }()() Km., ('('HL li 

per i snccessiyi 100 Km. , e così via . 
Le tariffe graduatc han no iWlltO <t[lplieàziollC mlc'hp iii 

altri campi: le tasse scolastiehp sono t.assi' gl'aclunte, 
uniche entro eiascull gruppo di scuo le Igiull""io. lil'PC/, 
università. ecc.). Le tariffe gradnali "ono pure <tPlllicah· 
per le sentenze: ]0 8t.ato percepisce per le sent.cnzp della 
Corto di Cassazione lire Li) se sono prepararorip p lil'l' 
30 se SOllO definitive: per le sentenze cii Corte d'Ap]lI'llo 
si pagano lire 15: per le sentenze eli rrribunali' lil'c 7,f)(): 
per le sentenze del Pretoro lire 2. DUlllfnr la t.assa è cli
visa in gruppi secondo l'iniport,anza presnnta (dal grado 
clella magistratura g inrlicanpe) delle sen1ellze. 

Esempio el i t.ariffa graduale ~, quello ilei ho ll o sulle 
uambial i : 

fino a lire iOl) Sl pagallO lirp 1),10 
rla WD a 200 » U,3!) 
da 200 a 600 » » O.()() 

da 600 a 10U() » » 1 -
da 1000 a 2000 » » ;2 -

Non s i ha una esatta proporzionalità della, tassa al
servizio, ma sar ebbe troppo complicat.a l 'applicazione di ta 
riffe varian ti per tu tte lp somme possihili; l'nso ch c!nesti 
ti toli ne ~arebbe incagliato. 
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enn [,ll'itln gl'.ldllill\' ,'o i1nchl' '[111'1 111 ndoilnlil I !t'I' il 
"'t'ITIZII) dI,III' pri,'Mi,,1' il1t111titl'in li : 

p .li lin' ~ ( ) Il!' 1' P 1"1 1111 tl'l' n,lll1l 
,. li:1 111'1' "'nl','p":'I\'1 In' :1 11111 

\li ) 

La gill-;titì,'nzinll\' di '111L'''I,l gl'adntl'l.in n,' [iPl' gli ,Itll'
"'tllti di Pl'i\-illinl illdll<:triak l'ipo"01 "lllla "ttn"i rl f'I"IZiollf' 
..]H· t'hi fa domanda di [ll'inttinl [11'1' l:) nllili " ["Ign il 
Illil"""iUl') d,'l"t tal'itb in L, l-lll, "ll\'1'<1 di ('oll""g'lIin' y,lIl-
1,10;gi 111 a !!;gin l'i di ,'nilli diI' tlnnUllldn Ili l,rinil,i\'a soltt 
p!'r :~ allni pagal1do il minill1o, . \.. 11 .. 111' 'Illi il "l'itl'l'io dI'li" 
taritìil Ilon ,~ tamtt il ,'()-.;tn ,l('1 '1'ITizin, l'h,' ,1'<111 l'a 1"11'1" 
i, '1IIa",i "gn,tll' 11<'1' l' i~l'l'izittll" di Illln l1['i\"(11 i\'H ']i "orln 
"I}1111:' di lIla",,,,ima dllmtn, '[Ilanl,) In ",m",itll'l'nzinIH' .]1'1-
l'ntilità d,'[ "l'l'yizitt 1"'1' l'hi In .]"llIaIH\;l, 

.l l'uri!fa IIlIi('iI r,~' 11II<t I il l'i ttil in\"<lri<iln ,'1111'1) 

",>rti limiti diI' "i ,11,['li"<1 ,1 ,'ia""IlWl Illlir<Ì d"1 "1'1'\'1%;111 . 
pl'l's.·indl'lldn da rntri gli fIltri ,·IPIIlt!1l1 i ,[(·1 "0,,1 Il ,h,· 
11011 "i"!lO il ltn11l,'ro dI'III' nniti!. fl IlnlllPl'O d,·i ,.""j ili'i 
,[uali 1[llr·"ra taritlÌcl ~j al'plica \',1 "nlltiUllHll1E'II\"(' '·l'l's(·"nd, •. 
L'""plul,in più nor!,y"I.· ,'. '!llI.lIo .1,·11,· tal'itl'r l)o'dali: Ip 
Il'trert' dlP IlOll -'lll"'rililo 1111 ,huo l'e~n "OliO tl'il"pOrtrll" 
a 'lnalnnI111p ,li"tallzf' IIPI [~t'gll() 1"'1' 1,1 (·"lllp..,imi: l,di 
taritfl' ",j "(JIl"igliau0 "'ppeiallHl'lItf' iII 'Inani Il. "'1'!1l pl i 11(,,, 1111" 
il "ef\'izin risparmiano molu' fOrJualitil lJlll'lH'rnli(·h .. C ()l'i I ()S('. 

TJlIa Yfdta 1(· I (lriffi' l,r,sta1i "ralll) IIlo11 '·pli,·i ,. \';(rianlll" 
a ",pt')lnl" deHI' dist<1l1zr da ppl"!·'llTrr."i. d,· I IH''''' d,·II" 
I"ttf>n·. 'lplla 'lualit~ dI'I n·i('(J lo ciI!' P" .. glli\?;1 il Inl"I)('l'lli 
("o"ta\'a ,li più la "Iwclizionr ,]('11 .. 1('111'r(' il IIII'ZZ'· dI'II .. 
lIavi a \'aporp dlf< I:nll a 1lll'ZZO rll'lle llH\'i ;( "(,1:1). (lgp;i, 
IIlprr'p la tflrifiil IITli,'a nOli;' lH"'P"",'l'ia 1'1'1'111 Slnll' l'i.·li
'lzir)lj(' di pare"ehi n rp;a 11 i di "olllr(Jllo IJ(')",'hì' II' I ilI'iir, , 
vI'lIgallo Clpl'lieatfl sPllza errori p frodi, ('cl il "11 111 l'i 
lmentp, ill (·ol1lp1csso. spendI' 1111"110. Tnoltre il l'l'SO (' Ifl 
rli4anza hal1ll0 pO('hissima im[Jort anza il e i ('osio drl t ru
sporto r!Plli' leHpre; la di!n0AtrilziOIlI' ,'. r!0\'uta al f'amn:'H' 
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dil'cUore dPl le postC' illgl e~i. Rowlallfl Hill IIH,rI): a li l 
c;plltp,.;imi l 'OllCic1. l'gli cedcolò che Ull<l tOlll\e ll atel Ili kUI'I'I' 
11, [1(:'soilltpl'o ]'pnrlp lr)() L,st. ccl il spmplice trHs[lorro 
llOIl C;o"tcl più <li ;) L,st. : il gl'os,;u dcI coslu stR Ilcll<l 
Ih,tl'ihm:iolle, Ilcl l'icc\,illlf'lllo. IlPgJi nt'fici , I,d li nglwl., 
(llla lllllque sia 1<1 clistHll%,t, In seguito flll 'P";"lllP!O illglc";I" 
la tfl.l'iff~t Hllicr). [IN l' inli'l '110 jlreciominH il! ljllflSi Inni i 
IHlcsi IItalia 11.l0, b~l'H, IWin. Il, 1.), Tllghilt"I'l'et l IH'IIl' L' , :.i\';% 
Zel'cl Il)() l' CI', ), 

La, tal'iff~l lllli.,,, 1\ aclllltatn ill Italia nl\.,III' [1('1' (;p]'t" 
"ollc.E' 'isiolii g (J\' E' l'llatin': l'o ,~ì ntl c..;elllpio 

IWI' H\'I' I'C l,t l'itt,ttlill<lllilr1 it,diall;1 SI pap;altr L, !lI III 

]le i !'<1I11bi '1)llPlItO dI'I l'OgllOllll> 411 
lWl' l'a,ggillllLa cii n:l cogllell11C ,, :dOli 
Iwr IH, ( l is[1Pll ~H cln,lll' pllhlllil" di I!lHtl'ill!. 1t) 
111'1' n\'(~l'C' il titulo ci i 111'1111'11'1' ,) ,m,llllll 
[lC'r <l\"']'(' i l tito lo di clli c ct » :2,').1)111) 
PI'l' aVP I' :, il titolo cii IlHlI'l'III'.'iC' » 211,111)' ) 
[ICI' (\\'I>1'C li titolo di COlllt' » j'-),I):II I 

pCI' ,L\'('l'l' il titolo di \' i";l'OIlII' u 1J1ll'l)l\ p » IO.O!)1 l 
lWl' la Ipga lizzc1ziollC' cii lIl1H rrrlll'l ,) I 

l'lT al tesla.to cii pl.'inlti\'H l'olllplPllll'IILll'P » :21 l 
l'E'l' ,tt,testato di l'iclnzinlli' di pri\'<itinl » -J,O 
11e1' attcs!ùtollidis('gni.lll()liPlli cii fcthi>ril'a ,) III 

[1 l'l' at,t e"tato rli 1)l'UP, clpll" 0lll'l'C cI'illgegno » :2 
pc)' atte;;t,ato rli 111'OP1'irtiL Ili 0jJl'l'l' mu;;il:ali » 111 

~ 4, - D ivisione delle tasse a seconda della loro natura. 
- Le ht,,:,;C' si pnssIJno dividel'p iii Illll' gl'cllidi ("llrogoril ': 

l, Tlt8se per le ji/l1J1JIù'he illt/'llpl 'eSe Iz"c('llI' , P0";ll'. 
tclL'gl'afì. callali, [lorl i I che ]n :->lnt () (''';l'l'l,itèl dirct bUlH'll(l' 
o per mezzo di gestiollp delega,tel. ulln ,~l'()I'O cii I nt cLll'I , 
gli illtere~,.;i Jlllbblil:i o [Ipr l:\.l'('r('~I'Vl'l' la ~OlIl11Hl di [luI I· 

bliccl milità . Ad oglli morlo lo :-ltatlJ c"ol'cita 'tuclll' intrH' 
presc preva,lC'lltemente Jlf'r illÌl'l'CI ::;:;\, clpi pr ivati l' qninrli 
la tassa rle'T6 cor ri::;ponde1'c pcrfettaùlellte CiI COS(,O (lcl 
servizio, La categoria el ell e (a;;se llcrcc11it,e clallo :-lI ato 
per J'esel'l:izio di pubbli eheiut'l'apresC' è desti ll aLa ad aVC'fe 
uno svi luppo gran dissimo Ilei b ilFmci degli Stati modcl'l li. 
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rl. '/'lIsse 111'1' sl'l'ri,:i IllIM/ici, II1'U IIl'iilll1.'III(, dL'1 t i, 

dù'isillili a/IiI/'1I0 iII II/Irte, dll' "0110 "t'n IZI di unlili{' ill

l 'll"tlllnlt', lllL1nll., !' malt'l'l,dt' l,I""" prl' l'i,,11'11ZiUlIl', IH'I' 

.ll1dl'itit'I·IlZt', 1"'1' l't'l'ltll'lllinll" di llt'" i l' IlIi"n1'(, ), "l'l'\'izi cii 

fnlvln .l,·lla 11llhldit';1 ~iL'I1I'ehh lt ,':41 {'l'lln (In"",· L'tlIl"IILIl'i, di 

"lIligl'<lhinlll" /l'')' l'l"l'llzinll" 11101 ''l'I'I ' izill militan' , ('t't',) " 

dl'll" "i"nl','zl,\ illl<.'l'Il'l fIn..;", gindizin1'it" 1)( ' 1' IllIri (I d'''l'mi, 

Pl't . 

L" Iii'''' d"II<I pl'l1l1H l'nt,'glll' ia ""1111 fra di 1111'11 ('ollto

~,lI" ,h IlIl [ll'ill,'ipi'l IUli" ,I: l,I ~l,llr) 'ii -<n"rillli"l'l' nll'illl

[ln'lldit,))'" l'l'inlt'l " t'n II"g,II'" UIl<l 111" ... n t'"I'l'i"p"lld!'Il(,' 
;11 l'P, t I del "'1'\'\ZI'1 l'h,· r,'lId,· ;1 1, .. 101'0 l'III' III' t'UIII[(1 

c1"'ll,llld,l: Iw'di:lln,· LI ri"'",,,illllt, ,J..ll,' In,~,· "'1\>1'" l,· "1)('"'' 
d't " ... pl\ izi'l. 

P"I' I.' I il'''' "elln ' l' '1I1I<Ia ('.Il "g'll'Iil ,. l" 11111'11\" '1'''0 ('h,· 
l" :-'tatll 1','11.[;\ 11\"\ "'1'\'ili ""III l!l'l' Illilil:1 1'1'1,'nln, X,·I 

(,l'l'''I, :1'1 "";"jlll'ill, ,1.,1I1' 1;1,,,r P"l' LI gin"l izin, si '1'-""1'\ n 

,.hl· l'n.ilil;) d,·Il'tt!lllllilli,tl'1llillll'· d,'lln gill"llzln '''l'i'''lIlir;1 
, , 

lini 1'11111 ,t'1'\' IZI, lIla 
a' ,,\lt' da "Ili 111111 t':t 1ll;11 l'i,·, Il''''' , nd t·,.,,,: III '1IWlllil In 

{.,i"It'lllil di 1111 I,"r,'\',' "l'galli/.lHI .. t' <111i\'l1 allH 11I1 .. ln dt·i 

ritti illdl\'l Inali l' t:ltt"l'e di jHlt" " di 1l'<111i1nillil,ì 'If'ial .. , 

I l'l'!" ;.. tlll1.l,i(, "l' ... i'ilili "'1'\'i/.1 d"]IIIHIlO IHlg,lt',,1 (,,,..tll,,i

\,,111"11'(' d,I "It~ li "III1,lllll.l, 1 "l rJltla i.I "')l'idi!, [111'1',1-

';t ':l ,i 'l' ·~I:,· Ulla "i 1 di 1I1"ll" III '111;111111 il t'lI~lll ",·i 

-t'ITlll d,·lIil ""'''Ilda ".JI"glll'ia l' ,' .... IPII111o iII 11<11'1" ('OlI 

r l''''', i I [llIrll' ,'''11 ililjl""t " ti "'IJl "Ollll'illllZìolli dI,' Pill'-

('il',II\" d,,1 1'1I1'1I\ll'\'I' .1,·11,' lill" " d"II" nltl'l', 

\I,biallltl giù (''''''t'l'\'a l " I J "11111" "i Il''( i In 11'11,lt'l1Zil 

_ III i,'a "l l'd"';I~gi'l d,·II, I;I~"" d"lh! lli'ilml ,diII """Olldll 

(',ll"g" 'j'l: l" 'Inlde "(I,tJ'llit,· l' IlIallll'lI11I" "Hjljll'illlii "'III 

• <llIll'il,1 z' 'I i a"l'llli "al'al1,'\'I' di 1.;1""" III'd'lggi" 1'111'1111'1 

\ •• ~ IIlal.l I Hl' ill 1';I\'t" ""II la,.."" iII Pill'l,' '011 illlj)(l"tt' 

{la 1'1I1.l,Jin\ illtI'Cljli"'"'' .' giil di""IIt1!;' ";"1'\IZlfl 1l\lltl,lif'o 

di,'i";I,il,, iII palll' " I" "(111'1 '11'3 lot;!IU1Pllll' 111'1' 1III'7.Z(' 

(Ii illljJlJ,.;tf'. K Ill'ul"dJil" ,·11i' lo "tI'S";1I jll,,,,,n ;1""('1111'1' 
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per le tramvie. pC1' lc posi-p, <llu1lllunque pc]' lE' ll'<llllyjl' 

si possano ·tempre ?\'cntna,li abnsi. Conclude1ldo a<lllllquf'. 
SI veàe co mE' ta.lunc ill1 l)1'ps(' ,.;in.no passatc 11(']' flncsti 
quattro sta,di i : l. inclu~t, l'ic pl'inlte::2 . [lnbbliehf' iIlll'apn'".r'. 
co l sistema integralc delle UI:;SC. ,i. pubbliche illl1'ap1'f'sl' 
mù.;te sost,eullte con taSSf' e imroste. 01:. sCITizi [lnbhlif·i 
pagat.i con im.poNte. E ' ('.hi81'0 qnindi ehp la rlistiIlZiol\ p 
fra, le duE' specie (li ta,sse le d c,i l' r.lati\ri .~E'l'I'il\i l ll<l 1111 

camtter e tutto continge ntE' c stol'ieo: cpperò nel scgnil'la. 
!loi ci 1'iferiremo soltanto a.l mOIllPllto Ntoric(j ln'p ,~e\ltc .. 



Dell e tasse relative alle pubbl iche intraprese . 

~ I. Caratteri delle pubbliche intraprese. 
,....·UI'I" .. 1111' illlpre"a (lllhllli(">1. l) I"II!' dpyr' din'l1ir t'll/'. eia 

11l'il1l\,l'''''i\ l'ri\·'ltil. diiii,·illll"I1I" ~i i- fnlt/l l'i"or>'/l il ('ri
"l'i ~l'llprali dirrtti\-i. l,n Il'ggp ]'('('('llt(' SI1I\<\ Illlllll('lpn

,izzazi"lle d,·i l'nldlli,·i ~"I'\'izi. ,"II7oH /'I1Il11t·i,up a]"1111 ('rl
-.-ri .. dir<:>tti\'o. ha ti-ltltl 1111,1 "I1IIIllC'!'aziolll' dt'i ~t'l'\izi di" 
1",,,""lItl ,-",-]'1' ."'''llnti ,hi ('OII11lI1i. II I '1w·II'"II'IIl·l) fllll) 
'"Io['rr·"i: l'a(·'t11a j)/)tahilr-. l'i Il I111JÌlIHziollr'. l,I l')'()dll7oinllr' 
'..\1,. t'rll'ZI' l'l ... ttril'lw. i trnili. l" "fti" ... iCllli. i fOl'lIi. le' l'Hr

.l ,W Il '. j., fabhridll- di gltia'Ti/). i h"~lli. gli n"ili II/)ttlll'lli . 
. -foll,· di"r llssi'mi l'arl,lllll'lltari fil ('''1 Il PSS>1ll1('lItC' di( ·llianlto 
,·liI' 'jlll -lI',·If'TIt·o P ";(>lllldir'f'IlI"IlI/, r1illlo>,trnti\·o. Ilè, illljJl'
.I i", ,. dlf' Hltrl' illl[ll'I"'" IHI,-,";,IIICI ('S~,'r .. (lSSI1IJ!(' dai COl1lulli. 

)la ;. f·\·idpllt .. dII' dal ['lIl1l!! di vi>'1" s,·i"11i ili"/l 11011 
! ,,,,,ialli/) ar'('Ollrf IIta)'{·i di Illl ,·If'Ij('o. "ia IIII)'{' >,('ritl" iII 
ll 11a If'gg('_ l'Ila d,.fillizioll" 'satta 11011 j1l1è, (·,'rtalll('ld(' 

d >lr i ,· ... sf'lId" la lIJ:-ltl'ria l,iiI dII' IIl.li '·OIlIplr'""". llHl pus· 
'lJlIlJ tllflà\'ia (-I1I11fll'n()'si <II"lllli ,-rit,-ri. l'11(' s,'n'allo di 

!.!uida 1"'1' t'()Tlllarsi Illl gindizi/J. 
Pe-n·lli- nfl' illtraprf'sl1 sia pnbblil'fl ()('(;'))'l''' l'll(' sia a,;· 

sn1lt;l da\lo Stato allo >I('()J!'I di "tt('IH'n' dal >lIHI ('Sf'rC'IZIO 
Il 1"1 lllaggilJl' sOIIlllLH di ntilitit ,·ol\r·ttivH di Cin(, II ,1 ,·1](- >Ii 
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[lotl'ebl.Jp ottenere dall'esercizio llri,·nto. (~lle!:ita condiziolle 
f~ rp"a sl)cciallllente llossi bi lp (lid [lrrst:'lltal'C l' i Ild I1st l'iii. 
di cl1i ,~ i tratta. i segl1!'lIti carattcri: 

l. u !-ic l'intll1stri a di cn i si tratli-\. psel'c itala dili llri
yaJi. ln'psenta,,:,; c per ico lo di frode'. e lp frl)tli fosst'}"!) tali 
da uo lpirr tutti i cO llsoc iati SeIIZ,\ pOR,.;ibilità di difpsn., t' 
da pcrtlll'hnrp r ordinI' (·ollet tivo. llonO!:ita,nt p ln [Ii 1\ (H 'n
lata v igilallza tla l)art e d r ll o Ntato, 

g il Ci~SO rl Pl1fL lllOllrtaziOlll', IC ' rvirlPnt r t'\ip 'Ini il 
peri co lo di frocle è più ft·e(l\1rll tP. jlOt Pllrlo i pri"ilti iIHIII
st ria li ricll1l're il titolo rl r lle monPle a scopo di t'OIlt'!)r
renza, c clw gli effett i sare'hhp1'o difti.lsi ,.;]l tl1ttn il [liI!,,.; t· 
e dannosi all" cGollOmia. CO Il1e' dimostrano hCIl lloL!' lpggi 
ecollomichc rigl1ard o all a l1l01H'ta r]r'[Irezzata : rinf'aro dpl Il' 
cl r l'l'atc, difficoltà (lp i traf-nui. diffi.d enzf1 cO 1111 Il f'l'l'i H le. ('("'. 
L'llllico m ezzo di OV" Ùl.rP cotpsto prricol(J è l"a~slllIZi()I )(' 

l [;t parr,e clello Stato de l sen-izio llellu lllolletaziollP. 
2.° 8 e l' rntc pllblJlic o ]lot('s,.;o l'vit.arr, lIlPglio di,i l'l'i

vat.i. illterruzioni ne[ SClyizio, Qllan clo talr' possihilitil si 
verifi ch i llO I1 si sa lI è è l'o mJlit·o ll o ,~tro dct('rmimm ' : 
basti a.CC:P llIHtl'e che. srcomlo ta lnni. I" illtl'a.[lre,.;a pnllhli( 'a 
p rC':;ollta rpu'sto yanta,ggio. }[a (~ pro hahi le chp. ill caso ti i 
scio[lC'ro, un Oomuue. ael r 'empio. 11011 clis[lol'l'C'bhr di 
ma.ggiori [Joteri, per <\"s ic1\ra1'(, la eontillnit à di'i ,~('n' izi() . 

('l1e 11 011 i privat i. 
H. (..l1la.Il(lo l'inclllstria IHl [l C' ]' ha.se il cl("m,mi!) "trada ll' 

(te [egretli telefo ni, ferrovie'. l' HIlU,Ii. cc ,) cd (O I)(,], l'if" l<ll(' 
d lO 11 0ll jlo::lsa ('"S(,l' C'se1'ritata. da lln Pl'i"èltO SC' II II<1, l,hl' 

8ta,to vi ablJia. flu a lclle ingel' r nza. Di ([Ili Ile " iellio (,11(' lf/ 
lo t)ta.to PllÒ eS;;:I) >-:t.e,,,so osel'c irct.l'e rI lleJle i nrlust ri p. SIlII(, 
<Il~al i avrebbe llil l'e rLo diritto pmill ente l'r l o]Jbligo <li 
::lo1'vegliallza, qua loTa f,wessr uou l'C's"iolic ai llri n\ti di llll,1 
pa.rte del pubblico demanio. . 

In questi ca.s i s i aggiungo (l LUU' i sempre llll ,dlro l'arat.
tere : essellclo il demanio lilllit,ato e per ciù limitato il 
C;a.lllpO di "fnlttamcnto de ll o indllst1'i c. ch e su di 08::;0 si 
ba;,;ano, cotesto i.ll(lIlSni(· SOIlO IlatnHllmpnte portate al 
monopolio, e ::l i. present,," [lel'uiò ['OlJp0l'tlllliLà (l i sottrarll' 



,Ii pl"iVilli. 1"'1" l'\'lllln' g l i id ll1'li .1 ,, 1 POII'I'I' 111'1i\1!Jlo l i,,1 il'n 

di l'Ili di"IHII·!\'hh"l'tl. 
,t. 1~ll<llI I l) l'illdn,l I"ill 11;1 ";ll'al I 1' \"1 ' di 111 11 110[101 i" Iliù " 

1ll,'1I1' 1'lHllpkln t~'IT'I\'i". [111"11. Il'll'gr,di. ('l',',,, 111 '1111',,1 i 

1';I .. a lo ~l n[1Ì 1111'\ li,",II'" 1;1 "' ''' ' l'hl' ('III1\IH'II"i l l" ,..,, 111 il 

1'1\..; [n di 1)\'I)r!l1zilllll', fl\'n!"l'i\du il l'IIII"III)l11 l' il glidill)" I IIO 

di \ i " llhl' n 'l/dil,' dcI ( ·OI/:W/lII /t ll l ' ('. lIH'lIln' il ['l'i\'al" 11111-

n')[1nli'I;l ti""l'I't'lliH' il pn'zz" d u' g l i ('!llll"' cl ,' il 11),1""111111 

gll<lllagltil 111\rto. 

,-L {~Il'I'1 In l'in 111"1 I"in :' ";11,,,idi,ll"iil di ,tlll';I gl;l 1'''''1'· 

,'itntil d,tllli ~LltCl: "hì ild ''''''l11l'in il ''l'n'izi,, 1"I,'gmfi", 

' \b"i,li:1l"io ,li 'lll(·111l l' ",ln 1". 

li. (~n:1Il l,) l'ill1JI\"!'''fI "i l'I'I,H!.!;gl' " ' ''111 1''\ll'l\I'''tl1l1IIlI)('\. 

" ' ... l , ,, i\';I'll '1111' Il ill""'II\I' ,I ""Il['i l'' (11)11111 \l'\' 111"1111'1' i 
l,ri\'i'[' IlIlIl ["'tI" 11."1"11 l'il!J;g lli\gl'l"li ""111.;\ l"d '1'1' 1 1,,1'1' 
inll'n""i ill,ìi\'i,lllnli, 

I . <{nnllii riIldn,ll"in 11l'II,lIllll'i,·,' di 1ll'IIi Ililil a"-

t lllllnlnl,il'. I!lH dii' "1 '1l11"lllil.lII\l "lIhil·,. ga..;, 1'llIl"gla 

1,I ... rtl'i,". Il'il',I/I\·r;. "l' ' .. "'IIPI)(llll'lldo..;i "]11' l' 1'~IIII' Pllhlllil'II 

1111 '" t lll ... !..!;]i" I,\'i 11'1' '!ili'II,' illli'lTllZi"lli Ili l "l'lTi/.i" 1,1\1' 

daIlllt'g;..':"l'l.llll"1'1I il" .. il 1·"II"llIll'l["l'i . illlp"[I'lll i i l j'''I'-

1;11',i dI'Il. 1''';11 " di '1111'1 1)t'lIi . 

. ) o Modi di gestione delle pubbliche intraprese. LI' 
i' 11) dii bI III r 1[J1 '" 1"''';111111 ,,,,""1" gl'l'ili " rlil'ltf(//II/'Id,' 

(I IWI' (l e l"!I(/zi'I//'" :-'''1I'' """llIl'i li di,l ]In 111 ti \ileI ".l" ill 

ftalin 1.. f"ITII\'il' . diii l lllgli" !!!I).-,. dI,l ";1'1'lllldn ,""ltli""ifl1\1: 

di 111"'11': l ,·"rta'·"'1 ,ttiirl<11 il :.<1 a "'1\\11' 1111111'1\1'. Lii ..;,.1 11-

zinl\" tI,,1 [.1'1/1.1P\I1i\. "l' "IIIl\"'\l!..!;il l'iù la ~,,~l i Il ilI' <lin'! 1<1 
(j r1pll'~f\ta. ;. ditti,·ili""illUI 111 1 ,·ol'ia. IIP l'III r;Ì I l'o\'nl""i 

''l' !HJll diptr" llll 1'''':UIl'' i\l,]I" "lllldi/'in1\i ,'n1\(, \'i'l " "II(' 

'-'I pr,'.;r·llt<1ni. '·'I..;n 1'''1' l'a";lI. Ln diHii'nlt;1 di ,,1I 11I%il)lIl' 
.1,·1 '!Il p ,it" rli['PII'].. dal fatI .. i']]I'. 11'(ll'ii'HlIl"llt" "(JII ... idl'

ratn, talll .. l'llllfJ 'll1nl\[n ,",tllrn 11ll'lndll 1'1'1''it'IJt :\I\'' dI'i 

~l'a\'1 ill'·Ol1"(>lli(>llti . 

Li-l (fPstiollP dii'pttll 1')'1''''''111" 1IIIHmZI 1111111 il [)l'l'ii'olll di 

">letti 'il i-lIIlIJlilli..;trrlzi"llp. /'111111' gi:', sO['l'n ... i ;. 111'1"'11 11<1111 il) 

l, V. ~')IJra. eapit, V, ~ :1, 
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ma Ip lCi'<to p eri co lo Ì2 li cve n ell e illdu strip selllp li t;i C01110 

l e poste. m en tre è ue ll più gravo il{ que lle compi icat.(' 
Dome le fer ro \ri e.lJ:n <l11e11e ind nst.l'i r- ove la t eCllica l'ap i'
damente si evolve, l a lent,a azione d ello S tato può e::;::;e r 
(l' ost,aL:olo al progresso industri ale i Il confronto clelIa, aziolH' 
più riso luta e [Jl'ont,a de ll ·impl'e nd it..or& privat,o: sc lluesto 
incollveni entp È' sen sibi lI" n en e ferrovie. nel le industri e 
cleth'i ch c. Ilon è ch e m edioc]'e ne ll e ]1()Kt,p e Il e i t.e legrafi, 
lievissimo n elle p Oi'te c Ilei ;;;el'v iz i r1pll' ac:qu a potabi II" . 

JH:a ÌlwoJlveuiente ben più grave presell ta .l a geHtiolll' di
retta eli qnl'lle inclnHt.rie i cni proventi siano ,:;oggett i il 

COSpi L' l1C\ varia,zioni (la un anno a ll 'altro, iII (llUtnio da 
cote::;t.2 vcl.l" iazioni può esser (;Olll[l I'Ome::;so il llal'eggio 
(le i bilall c io dello Rt,a to. Non P :I t emel'si llll l-iim ile ill
.con ve ni ente llclle PI)::;t,c, ove i provellti l)l·esell t ~'\.n () ca l'at,
tCl'C di t;OHtanza p er ne('e;;;,;itA rli (·oliura. c II' spci'<e :;011 0 

presso('h p fist<e, ma, ;, massimo nel l(' felTovie , oV(' Il' osc il

lazi oni il e i l'OstO d e l e;arbone 80no fMLo l'e lmpOlta,ltt i "i:>imo 
(li ·variaziOll e n elle Hpei:>e. c le viu'l lù e ee;o lloll1i che influi
SCO Il(l notenJ lmelltl' t< llll 'i u tensità de l t'l'attico. 

E' esempio lumilJ oi:>o a quest,o l'ignardu l[uc llo della 
Prussia.. OH' t uttavia 1(0 ferrov il' si jJl'e';l'llt<J.1I 0 tlol' iclissin1f': 
llel hi lanuio pl'US;,;lall O vi fu ne l J ~)() J llll di saynllzo di 
37/) milioni (li march i, 11l'.l lD()2 di é3fi m ilion i, Ilei U)O;~ 

fn lJl'("v isto iii 72.7 m ilioni. e c iii sovJ'at,rtl.to IWl'chè g li 
intmiti fl'lTo \' ifll'ii t'mollo ll el H)Ol inferiori di .')1-) mil iolli 
a ll e prpvi sioui; ll e l 1~)()2 di 43,n e lI el 1!-)()8 di 47/). 
f.. Nè SOIIO (la. traS(;lll'Cl,l'e g li cffd,t,i d e i fftl t,Ol'j jlo li t iL: i 
sulLl.I1dallll'llto d e ll 'ctzif'llela gel' ii-a dallo ~"il ·cl l().l.T I I ;ILllll pnto 

I nel nnlllel'O d egli impi egat.i presenta il pe ri "n lo cbe e.'-'si 
eser (; it,ino un,t più potent.e I)res::;iflil e lWl' l'all l1l('lIlo (lI' Ile' 

1
101'0 l'etribuzioni. s uscitando conflitti che nOli si J'isolvollo , 
uome n e ll ' intrapresa privata, per l 'azione un ica, de lle forze 
eL'onomiche in g ioco. Il perieo10, li ev e nelle imprese di 
acqna, potabile e nelle post,e, è m etggiore 11e11(\ intl'a pl'ei:le 

del gas, cle.ll e t ramvi e, delle ferrovi e'IJ: e;onsmnator i d 'al tl'H1 
parte possono colla loro azione potitica premer e per il 
l'ibas"o d elle t,ariffe , e p er l 'aziolle composta (li co tes ti 
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(ìtlt' t'n t t Il l'i [ll1 li til' i i l hil il ll l'il) d Iln Ntato. ill il ;; ';( ' II %,1 di 

i Il t'Il t·i l'lll'rgich p a ll a ,li n'%io ll" rl p.lI P j111 bhli clH' illt 1'<lI'I'('sl ', 

('n.\ \"t'Il in' "(' l'i a 111<.' 11 I l' l·Oll1 prO\llrss(). 
n'altra l'n1't,· In yl'"ti oll l' r/ l' l eyll t(/ a el lntr31,n 'sr [lr ivII I,· 

J.m " --l'P\Til di illl·()I1 \'t'lliplIti . Alclll U' ill t raprE'sr si so t
traggnlll) il,.;solnlilllH'lltl' n Il ,1 pl1ssib il it ù el i dcI gH% inll C'. iII 

IInn1ltn. "'l' dpll'galr. il\'l'rhlwl'o Ull l'Osto m olt o ti UI)cri ol'l' 
.1 'lllt'lIn tll'lIn gl'stimi(' di}'('tta . ('osì IC' %C'l'('h r, i p or Li, i 

(·a.nali !!C'riti da [lri\'HI i t't'1I11,']'(·hlll' rll IIl'('('S~f\l'ii1 n lH1 11l Lo l;1 
,,,,,i \'igil,' ,. "ontilll1;1 eia partI' d (' ll o Nlntll l'h l' ('osti 
.. . Il'l'hherlÒ nlt1d, Ippi>l t i. 

111 .lltr.· inlnlpl'l'"'' gli il1l'ol1v('lli"llti dC'll<> im presl' <lp ll'
!.!.ltl' .Jil','wlolin d;llla ditfì.,·nlt>l di fis"HT'· il ('<1110111' d'nf~ 

rit tn. Cna gri111 Pilrt(' d,'gli iIU'OlI\'plIil'llti lalllelltat i rllll'èllllC' 

l:t !.!.'-4iollP h'lT.,,'ial'lil da pilrk t!"llp N!I('i,,(à t. '-- r1riatieH . 
:.lt'elitl·ITHllI'a l' Nj,·nln . il1('()Il\'Plli('llt i (·h,· c-olls ig li nr(lllo 

l'an'l,lzinll" alI" Ntatn. fil l'di'C't III di lUI gran' 1'1'1'01'(' 

""llIm,'"'''' Il .. 11<1 "til'ula;l,illll " d"l l'alllml' da pagarsi: iiI 
'1I1<Illtll fn fj,,,,i"llrata all,l Nliltn nl1H l'art l'l' i pa%iOllP !tl pro
illtl" lordo. nllziehi· nl l'rodllltn 111'11n. ,;i impedì c.111' I,· 

.... ,l(.·i .. lù <1 ddi n'lIi ... , p1'l I il 'llIp]]" ridu%>Ìlllli .Ii tariffo. H qlwi 

IlgJi"ralllPllti cl 1'1];1 !2:t''''tilllll' (·1l1' l'nUln ri..JliAstp ,Iallt., 1Il1l

f.i-III:' ("wlizÌ'IIlÌ dI'I traiti,·" 1- ,·hl- <I\TPld)('rn gn11ld p1U( '1l(n 

J '-III-ti, " " il ('JlIllJl'·l'<·itl lIà%>ioll<1I". La diJl1l1strll;l,iollP di 

'J11p-.l;I l'rtlr"",i%imw \-.-JTÙ dà!" ,,111'1' tra t tando degli t'fii'LI i 
, "]]1- illl[H,,,tt< lI<bti 1"'1' tira ,1\"'1'1<1 l'Il11IlC'ia ta. Ni(',· llì· s i 

]t11'" all,,,ra dnllitan' "~O il rillll'c1ill IIP('I'H,;ario <Id lI\'vil'l r l' 

.lgI; ÌIl<'tlll\'pl!Ì"lItÌ I alJl<' Il t a! i d"\,·,,s!' l'ropriu ('lI l1 ,; i'; (Pl'! l 

/11·11' ;1"IlIl;l,lllll" dir,·rta .1 .. 1 "('ITiziu {(-rrlt\-iar ilt dH 1'>11' /,· 

iÌp]lt, ~lat(J. q IHI\I t~.""'t .. l,iiI nppnrtllJlO fll'IHTf')'(' il I lliSl1l'(' 

lll'"IH. l'<idit;>di. 

La g'· .... II""' din'tia "'I " 1)}",lr<lt<l 111\"1'('" Ilw!to adat tn 

It>r il lfloll"l'"h" r],·i "lllil(·(·hi: 'I\ll'sta industri<1 Insc- iHIH 
" •. }' qllillcli"i aBili ;lrl 11IIa . ·()(·i!'tit prinltR solt" il (:It))

,)'(,11 .. d,·llo ;-;tartl. ('(.1 JllI'lltrill d .. ll a R I'f.,rìa ('oilll!-' l'pssala, 

,i IlIlOsl rll t<llmelltl' prnfic:uà ]Wl' In, S()('iettL 'l clIsì dan nosa 
l,,'r JI} . '!<ittl (. l'l'i "Oll';IITI1H tlJri, (· Iw si ;ldd iv(' IIIlP il eI JHH0 
alra\'(wazil}llt, ,dII) State,: " la I ll isll r fl si l 11no..; t l'l\ i li >lAgni t () 



mollo opportulla. in (llli\,llto rilldustri<l, d ei. ta11>1(,I'11i 111·11,· 
malli dell o Nta,tn di('lleJ l' is\1llnti f(·liei "in [It'l' q\1.1llI(l ri
g nal'dt\ l'int el'Psse dI'Ilio ~ t,tlu , sin JH:ll' IllH\lllO rigu<1rd n 
Ilne ll o dei GOnSlUllatori . 

Si 3. - Le tasse delle pubbliche intraprese nella leg islazione 
italiana. - 1. Ta8se Slll/li !lwl/etruùme. L'indnstria Ih ·1l" 
zeCGa {' ora geI1Cl'almf'lltl' ri ('OLl0sc;inta, di lam1 lle'tr'mm di'II" 
Sta,t o, Fillo alla. un p (bi sr'I'oJ() XYUI :!i C'll ll s id 0l':tnl la 
ll10lIptazione COllle' 1111 hlllJll 1I1PZZO J)('1' 11"YiUP ddJ (' illlJ>O"I", 
pcl l' l'H ulla fOllte' di ("' utnt te pcr lo Stato. Ol'1\ tn10 (')'ilnil' 
Ù sl'omparso. Hl anzi "<'('Olldo alcllni d.o\Tchh0 11l'pntl('l'I' 

il (;l'it e1'i o c;ontrario . Ghe hl 1Il011e'ta,zio]]e' de lllM (,""l'l' as"ll
lnlanlPntr g 1'a,t lli.ta. PSl'IlIp ('i(H" da t<\"S'1. 

.~.J tPl1lpO in Glli Ill'c\'al"I',llJl> i ('Illlc('tti \'(·g,1Ii"til'i . la 
11l Oli Pl a zi Olle (;os( itll.i nt llli a rl r Il f' 111 i g'Jir Il'i 1'cga I i (' l' ho i I 
pri Il Gipf' p otes"e "frnt.t·axf': ('Ollli' O1'n "i ri ('orl'(' Hl 1'1)1''''' 
fol'zo"o d E' lI R ut1'ta mOllet,t, nllo1'a s i ri('orn·Q1. in ('<ISO di 
h i"ogllo. a, lh C'lJnin,lIiolll' di m Ol1f't11. di htnillilli'prillrp al 
Ipg,~lt', La lira pil'1llol1h'se'," ad eSPlllpin. alidi) [)pl'de'lld" 
(;ul t empo gran rartp (leI ";110 vftlu l'P l'l'i.miti\·I). pl'odl\
ce ll (lo perturhaziolli llt'll'ecollomia dpgJi ~ tHti , Carl o Elll :t
lllle lt' U, do vc ud o "0(llJPùrp ,l d (J,]t'll11 P illgPllti "PCSI', 1" '('(' 

cO lliare dellf' mOlletc [lei va iol' I"' di -t. 3)o)1 l, I l11i li1'l' , illlJ1i,·
gè\. lldn "olta11tO :2 '3. lll l, 1 leg, di nrgPlIto , il1\"ecp dpi -tI,I)lll l 

ch e (I,\'l'ebhe rlUl"llto impir.gnrr [ler l'Ollit\l'p lllollrt,,1111011<l 
"euollflo le leggi rl pl tem[1P: i :U.I II li l K g, di dirti·I'PII:!. '1 
flHOllO i I sno h e ll eficio (1 ,. 

L'opillione d ,t ta lnni ,.:o:;t011nt11. ci ii' la ZIJ(T;\' d('hllH (''';:-;1'1' 

aJ:;solntn.mpllte gratuita c che Il' spesc di ('lllliaziollC' t! ('II
bano so"teller,.:i da I nt,ti i. cOlltribu ellti ill gcIl C'l'f'. 11111I"i 
può c.rlo ttare ill (luanto. al"(' lul o la lllOl1eta ('(} l1 i,lla llIl 
valol'l' snperior e a ([\1 2110 di'l lll f'ta llo. 111)11 le: gillsto t'I\[' 
[1rnnt t i il "ingoio (li. 11ues l a C(,('('( lCllll 11. di. ",llol'l': la ta,.;,.;a 
(i ll illdi non COlll[1CllSrl. l'hl' In diftiòj'(' nzH (li. vnlon' ,·d (' 

(l , Per notiz ie dettagliate e i~trllttive Sl111'emi~sione di monat" 
el i titolo inferiore al legale in tutti i tempi e in tutti r ]I[1>Hi, 
cfr. Pa reto, OOLll'~ d'Ji;cunomie politiq ue. 
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1")1111\1'111'11':11,1 Il,,1 "alnI'<' .1,,1111 1I1"1)('ln. ~ol,l iII 11Ighil!"I'l':1 
In 1IItlll,'tnzinl1" t' gl'l1tnill1. 1't'1'I\ dn (·t!lO I'O c·ht· Ilc'l'lnllo 
Illnllt'\(' ;1 ('(llll<ll'f> "I Ilaga 1'illl"),(''''''(' IleI' il It'IIII ICI c·llI' 
.]",·nn·,' dal 111<'lIl,'l1ln iII l'\li ... i dù il IIl1'tnllc, n ('nllliln' il 

'll1l'lIn ili "Ili I"ellgnnn 1'<'"litnill' l" IIlnllCII' eUlIi"ll'. 
III ll,dia hl ta"''',l n. I l. I ~ di"l'llllll'!' I Hl) I . t·h(, d"I,' 

l'agill'l' t·hi 1:1 l'tlnin!'p 11111 Il t'I t'. i, di lin ' 1.-l..J-.l I 111 '1' Oglll 
Kg. tl'nrn t·l1<' "I \"[wl tl'a"t'Ol'l1HlI'l' III 11\lillt'\;I: lWl' 1;\ 
t.t)l1iaziollt' di 111.,11<'1 t' d'nl'gt ·llln ... i tl('I'(l\lll Ilngnl'l' lil'l' I . I~~:Z 

;11 Kg. P"I'''' t'llll l,l It'ggt' I ilgll..;t<' 1:-;7~1 "i ì, S()"IH""n dii 
'In,l1'allllll la c·tllli'lzinllt' dt 'gli "t ndi ,L,l'gl'ilIO. (,d illiC'Ol'a 
pl'il1w It' 1I1PII!'1 t' dn 111111 t· .l III' I in' t'l'iI no "I fiI t' l'idoli t' 

idla t'nIHlizinllt' di 1Il0Ill'I,' tlil 'i"i(lllaii. ""'''''lld""i 1"'1' t·"",' 
al,,)liln h t nlli;\.zi"llt· lih"l'il " l'i"('l'\',Lla "010 "Ilo ~Iaill. 

Ilnlh l'I ...... " di t"lllli;IZillll!' "'''lln lIallll'ahlll'lil,' ,''''''111 i l,· 
111111lèt,· t·"l·inlt· ']alln '-\Inltl. <lIHI,· ''l'iln1'<' \l 11 il illlllil,' 11;11'
litn .]; ginl. L,· .'1111"11" dc·lln ~Ialll IlI'l' l" (·C,III,IZIC'lIt· ",nll" 
1"'''iCI 't'lInl: Il,,1 l'i ''-i-~!I i IlI'olc'lili di ZPVt'n f'nl'lllln di 
"i-l:.:Z()-) lin' " Il,,l I~I )~-n:1 fÙl'Olltl di l i 1'1' lil...l·li~. 

H. TcI.~.w' /11'1' /(1 l'1'I'ijinl dI'i //l'.~i (' 111/8/11'1' l' }iI' / 

I//(I/'Chi" ,li 1/If'IIIIIi !1I',,::ins;. Li! 1,1"",t [!l'I' LI ""rint'n ,],·i 

[Il'"i t Illi"nl't· ;, "l,ldigiltol'in. '1Iv·lla il1\'P('c' 111'1 IIwl'I·hill 
dI,i 1w'l:dli 1'I">ZiCl,,1 j. t',\I'oh,,! i l'il. La l'l'l'inni dI,i IICOo,i ,. 

l "'ll·'· Ila l'I'\' i"""l'fl di g'<ll'alll in' il pul,hlic() ..III' d"1 1 i 
1H .... 1 lJJi ... nrt." (lfl'iSp"lId"n" ,dlp Ilfll'ml' "Iahilit" dalla 

I,·g'~p: 'Inilldi il1 "('II1P"II"" d, 11<I!.!;<ll'illlzi<l data dnllo ~t<ll(l 
"i til l,ag'ill'l' 11I1i! la""a. (~I\I ,.,la \'ill'i<l òl """{)llll n dl,lln l'n
/!,lI'iti, ('C'<lII"III]('H ,. d"ll'illl!,,,rlnllzH dI,i I nliìi(·i di (·hi In 

l'ag<l. \Ta dH Ill1 11I:. ... "illl" di lirc' :lO. IH '1" gli Ilfti,·i pllld,li!'i 
Il''11 ~n\"'·rll<Iti"i. ad 1111 lllillilllll di (1 .. -)1 I. 111'1' I lI\1'l"'IHI 
alJll IIllallt i Il' tr, \llli"" Il'ggl' apl'l'l)l"aIH ('Oli IL I )('('}'('I" 
~:1 I!.!;"sto l '!IIJ. l' !{"!.!;lllallll·l1l" apl'l'lIvat(, ,'(1]1 H. Il. 

I Ilfl\'I'lIdlJ'l' l:-;~I' l). L.c· t<l""" 111'1' la \'l'rilil''' dc·i 1'1'''1 ,. 
lIliSIl!'l' 1'1'ndn, (JIl" l'iii di :~ IlIlii,,"i ,t1l'allli". 

La ta ... "a 1'''1' il IClan·lli" dI'i III"talli l'["pziosi l' "C)lIlI' si 
di" ... (· hl' Iltatinl; In 'it'gllit Il alla Ic'ggf> ~ Illglio IH7~. 

IJlPlltr<' il1l'/'cf' [ll'illla il 11lH.!'I'llill dei Illelalli pl'pzill"i "\'il 

"l,lJlig;tlfJl'i(, iII Il\ttl' Il' !,"l'ti d·[tali,.. ~lwSSO nl'H "i 1"'('-
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sentallo [ll'ogf'tti pel' ,.;tabi li l'c lIuovam ellte i l 11J;l!'(·!Iio ob
bliga.torio, Illi\, 1101] giulJgouo mai il1 porto. nE·1 r e.l'l to 1(' 
frorli. dlf~ p(')' la UlH·II U},)]Za. (lei marchio ~i P0";SOllO l'OIllJll(·t.

tf'.rc . 11011 sono frequenti, e chi lo voglia può rl'cdtnt parlp 

sempre ri chiedf\rlo . Si osservò giust.amentE' da a\(;1ll1i altri 
l'hp illilil.r chio f.. cost,oso e che. rf'nrlC'ndolo obbligilt.ol'io. si 
clanneggf'rebuE'l'o ,1,IeI1l1f.' induski ~ . ,.;pe(·i(> ({uelle chc fa,\)

bricano oggetti ili [1oc'o valore E' che poi sono esport,at i. 
Le ti1,";SP pe l Jua,n:hio vHria.no sr(;ollrlo la lllat('riH f' hl 

forma ciel metallo la,vrJ]·ato. P E' I saggic e marcllio di llli 

ogget.to d' il.l'gcnt,o o d' <I rgrmt·o clorato ,.;i 11agAlIo L. 1:2 , 
cl'un oggetto d'oro L . ] 7() p er ehilogr. 

Pc] .'laggio rl'un oggptt,o (l 'arge nto o d'3J'gf'llto rlorato si 

pagano L. 1. d ' tUl ogget,to d'oro L. 10 llE']' chil ogr. PE'I 
;::aggio cii verghE' c pe7.zi singoli d 'o ro ,.;i [lil.gel dil L. l H 

L. 3 per p ezzo. r1 'Hl'gellt,o (la, L. O.4iJ H L . 1.:2(). 
III. Tass({ sopm l''l'Ynissiolie dei biglletti eli ba /1('(1. -

f-ie sia conveniente o Illen(l ehe l' illrlL1f;t,riH rlell'ell1i,.;sioilf' 

c1E' lI el carta lllon etar.a sia e~Pl' c: itat Cl. t1il'cttam ellt,p dilllo t'itato 

,;petta <l.I/ 'Bcollomia Politica, ginclicarc. Ad ogni lllodo, ,.; i'l 
ch e tH lr illdu~tl'Ìa venga, eserC'it,ata diret,Lamelite del Ilo 8t,at.o, 

"i;1, l'hl' ve llga dR lngatH. a Banclll' private. lo Statu il E' l'i
Gaya scml'l'l' un nt il c. ò il'etto 11(·1 primo VHSO. illrlirptto 
per mezzo di tas~e nel ",econdo. 

In Ila,lia ~ono tre Ir Ban(;hc ellp esel'l·iLa llo 'llWIl ' ill 
clustrifl,: I il, BancCl cl 'ILa.lia, j] Ba.IJCO di Nap'oli c il Ballco 

di .'ici li a. Queste Ba,[J(·he si t.rovano in c(lIld izioni ili 1I10-

llopoli {j (' godollo diritt.i spec:ia.li p er cO]lf ;es,.; ioue g(WOI'

nat-ivil: ljniu fli lo 81<1,10. Gh e cOIiGerle' t.a li diritti , p.~igf' iII 
COm[)rWoiO il pagame llto fli tU 1<1. Lasse!. 

I lllptorli di t,a,;,.;a. ,mI/cl emi"si{jll C' ,Ipi higlictt.i di halll'a 

I)Oi'SOliO eRSCI' c1up: 

1. 'r a,ssa "'Ll ll a ci l'uola,z i orlf' . 
2. Parteeipaziolle a l profit.to n eHn . 

Il primo metodo prpsenta r incollveniente di ess('l' llii 

tributo che colpisce più chE' alt.ro i l prodotto lordo del
l'incluRt.ria, non il reddito netto, il quale può 1Ion essene 

iu ]'apporto a.ll'aliqnota òi tributo de l reddit.o lorclo:l'ill-



"nll'-I'llil'lllt' "i \"l'l'il;('a 11 01 -;P11"'1 ,·hl' il tl'ilmlo I1tH\ ,I "t·J'(' 
l'tìn"cglll'1l)1\' dnullll..;,., jl"'l' il ('nn"nmnlol'l' dpi hi g lil'll i di 
h:lIH'<l (11. 

TI "'l'l'nado nwtndo. t·hp t' 'i1!t'llo ,-"gnìlo in (lt'I'IIl'\lli a. 
non l'l'c'';Pllta il 11l'l'il'o lo di 1'imbillz,ll't' " Iti t'(lIh llln nloJ'(' il 
t1'ihuttl [lngnto dnlla Bauca. t'I1II1,' ,.,i \'l'd r :l ill "','gnil n ,:21. 

[li Itnlii) "i t('llI1\' una "in di 1ll,'Z7,O fl'H i dlli' 11le'lndi: 
,'nl!t~ I,'ggl' (h'l l , .. ;!):~. rt'golilll'it'l' d., II ';1t I i,'itù de' ll t' n<1Ilt'111' 
,1'('llli""intlt:' dupo i I 1'11 t'O Ili sn hìt i. "i li",,\' 111 lil"'-iI 1I1,11i! 
ali'lunta lIormall' dr ll' l I)H) dcll'nlllmnl1lfll',' .11'11,\ "il '('o ln 
Zi'l111'. Li\ t,l""a "ulpi\'il l"lJllllllllltnn' ll1Pdill dé'lla t·in·ulil
zillll.' ,'it'rttiYH dt'i higlil'tti di hallt'a l'II1ro i limiti It'gali . 
.j",tlntt'l la ri"er\"i\ melallit'a , p",1' la (ircolnziollp oli 1'1' !l'Ii 
...... 1J1 lllililllli P"1' h Ball"il ,ì'Italia, i :2-1:2 IH'\' il Ilnllt'lI di 
"\nIlnli. i ,-).-) 1"'1' il Bnncn di ~i('ilii\ 1'.1 allo ,,,,nIH'l'lo 
di\lIa l'i";l'lTil lllpl,t1li('a , LI til,.,"<1 di (,jn'olazjOlII' 1'1',1 dl·1 
dnl'pio dpl I1I)1'Ul,\ll', !Tli i"titllti di 1'1111,.,"1(1111' i\","'illlll 
l'ohhlig'l di ri.JIllTt' grildatillll"llll' l'lllro jlPl'iocii li""illi 
dalla [l'ggt' la l'in'nh1ziollp nlll·mnl .. il lidI). l~)() l' l-l I1lili'lIli 
li li!'" ri"'pt'tti,-n llt"I1tP. 1{11('..;liI riduziol1t, 1l01l pOI""'1 a,'

"l'lJlrc ", gli i"tit.mi J\OB il\'("";"I'O 1'()llipIIl]lI)J'anl'illlIl'llt l' 
ridnttp ll' illll1l()hillzzazitllli. I,-<"iil .gE i~ ,'C'"I iJl1 (" Il t i di "a pi
t;t]" in iml11ohili, ..tU' al]oril Il'' iJl('f\glianlllo gl'lllidpllIl'litl' 
razione: (' '!llindi la j"gge Pl'Ollll'ttp,-n ,·liP . ..,p Iwl I)-;!Ir-. 
l,> imlIl"I,ilizz,lzioui fi,,,,,p!,,o l'idlltt!' n ~.-)I )...:).-) l' l1liliolli 

risppttiYillIlPJltP. Ltli'lllota ",lI'P\)\)" "tal il ridotta a ll~ 111'1' 
"puto --nlla --OlJlllla dpi higlipl t i t'l1l('..;si ('gtw II' H I pOl'I il
t'0glitJ non ili1l1111hilizzHtIJ . .8(1 ili ,,('gllito all"O I'H "i Il!'()llliH' 
..\lP 'plando lp smobilizzazinni n'-I";"'('!'lJ ridol tp a !)t ))~() (' 
-l luilinni. rispNti,'aIJlPlltp, i 1lI'IIi illllllohili,lri l'n",..,,·.] 11 t i 
,1<dl,· tre, BaIJl'hf::. r nli'lIlMH 11111'111<\1" ,,;Jrphhl' ridotta il 

114 1)11),1',1 iII 'p!!;llito '!llillldn l" illllll,'!lilizzaziol1i f""-,;('l'Il 
ridott,.. a -:1::), ( '" ~ miliolli ri"pettinlllltmtf' l'alicillutil /I((!'

lJlalr' '[l'Ila ta"'''à sarplJhe dpl 1).11) 1 )11) "nlla ,·i )'(·olil'!liOllt,. 
}'pr la r-irc:o]azione 'nppriorfl al limi I p Il'gaJr. la I<,"'-;n t'. 
";f'lllpre r[0[ll'ia dplla nonnal ... . 

' l } Vedi oltre" capito X, § :2. 
''2 Ibide,m. 
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I~llallclo poi Lt ta'l:;a, eli circolazione :;anì rid()tta il I 
I ).IO ()I O. a compen:-;are II) Stat,n clella 1)('1'(1 ira,:-;i (' sf H,. 

bilit·() ('hf' lo Stat,o auh ia, a [>'1.rt(\('lparf' agli uf ili llptt i dcll(, 
Ba.llL·he cl 'pmissione, ,;p.eonrlo qne"ta l'C'gola: 8(· gli ut,i l i 
SOIlO del.') Il r(). ll i01 1t!· : se gli utili stallllO il',l il,') (' il 
() "[O. il terzo a ll o Stato ppr la parte "nppriol'f' ,d ~) " IO: 

Sf' gl i uti li :;ono sUJl C'r iol' i al li ()[( l' nu ll a Jll'!' hl parte' 
infL'l'iorc al ;) I)I!). i l terzo jlC'r gl i nt. il i dnl ,') nl li 1)10. (-' 

la lIlptit lH'I" gli ut il i supcr iori ili l-j I )l() . 

({li utili si intendollO calC'olnti [leI' rapl'Ol'to ,li ('npitalc 
Y'·l',.;Hto l'P1' la BanuA d'Italia . a,] uH,pitalp l'lù In 111<IS:-;,1 di 
l'isJ>l'tI o pel' i Brillchi di :\npoli f' di NiL'ilin . 

La tn,"S<1 slll]' emissi()JLc dpi. iJigliel,t i di BanuL nl'l l !)I )~.():~ 
1' .. ,.;(' al go\'erno italiano lir(' -:I:.I)! r).I)I)() . 

t il n()t<1,r ~i <llluhp <I qnf',~tn Pl '(JllDsito L'hp 111111 si tratta 
di ta,.;:·3<1. [llUCl. ma cll<·. :;i;1 IIl'IIa forilla di t.,I,I-;Sa di (·il'l'(" 
L!ziuJ1c si" (' più iii 'l ll(·llèt d i lJH,l'tC'l'ipuziolll' al j!l'orln[(,o 
Ildlo. una, 1101p\'n le J>()1'z inll" è llJl<1 yera (' Ill'uJ>l'in il11j!ostH. 

IV . Ta8sa Jie/' la l't'urlit(( del chil/ino di 81((to. -

(~IIl'.~tH ta.ssa. ha il l'arattp]'(' di st'lllldiL'e rimb())'so delle' 
spese per la f~1-bh1'il'aziollc C' lu 'l1ll!'1'cio . ES"H i· al ma;.;· 
simo (li cent . -:I:() l'CI' [' icll'Oedol'Lll'o eri il hicl()rul'O c di 
cC'nto;.;. 13;? pcl .~nI±3to C' hisolfato. per ogui tnlJl'tto ,li 
II I hwoleHe di :20 ci'ntigramilli c:ia"l'Llll<l. 'JLl l",i \.j ,~OIJ() 

ril>a;.;"i sJ!Pl' iali pel c:hillino \'CIlC lnto Jlri IHwsi i IIfl'l t i da 
ll1aJH,ria. da l'art0 di COllgl'l'gaziollÌ di Cal'itù. (jOllllll li. 
llllprrsp. amm ini"traziolll pn hhli chp e' Lll·i\'li.lc. Nri l'twsi 
mA,larici gli 0l)cmi addet.ti a. 13\'01'i IlIlhhlici. (·IIlllncli lli. 
fprrov icri, calJtoniC'ri. gl1al'Clialii di honifica. hallll<J diritto 
(li a,vC'1'p (la.ll a 101'0 ètllllllin ist,raziollc il chinino gmtuito 
rl"gge :2~) d icembre 1 ~)()U ) . 

Lo Ntatn. che ilei H)(J:2·(J~ ,wC'va iIlCC1ss,llo L. :2'-)().llI)!). 

lll'l 1!)()i:l.()4 iné:a::;sò a l Jmdo L. t)() ( ) . !):2~ l'C'l' [',lzit\llclH 
clpl chinino. 

V. Tasi5e postali. tele,qJ'afichl' e teh,/on icll('. - J I 1-;C'1" 
"izio 11o"t.a,]e si trova Jll 1111 pnllt,o intermedio fra l 'ili· 
(ll1stria ferroviaria (in (; 111 VJ è il ('aratte'rp cii .~prv i zi() 

l'rinlto l'C'IO a coloro che lo domalld ano) ("cl il s('l'vizio 



t'11.- ~I rnd,' or.lill:ll'il' 'l,hl' h :1 ('I11'111Il'l'l' I"tllldi( '() l' 1(' ('lll 

'rH'~l' ~lll1,) pagatI' ('(111 illl!,""I,'), C'nl'" la""t' postali " lln' 
< hl' l'il !.!:a l'l' il 1',brO .1,,1 s,'l'\'izi" ,,11l' ,'o 1'1'..;0 a i pl'i\'al i, si 
),n!.!::1 'lIl,'Ill' il l'""I" ,jpll'l's,'\'\'izit', ('hl' 1"'1' ('lI lI tn 'i IlO f'l 
\ , Sl,ll'), "l1indi "l' 1\(' ri('I1\'1\ UI1 gll:ld'lgl1ll IIl'I III InJ'"nto , 

.'111'1' .1 I lUI !.!: Il ,I l.lgllll ]'nl,'"'' "Il!' Iltl "111':111,,]',· d' illljlOSI:1. 

L"'''L'1'l izi" .I"II" I",st" l' 1\ndnln .In 1111,1 [1:11'11' f'1':lzin

Il:l 11 Ij. ",i, " 'i"tlll'lilll'<~ndt)Si .Iall':tllnl. 
Il l'rill1'' faltn ... i ;, \'l'l'ib(',illi in ""'gnil\) n l l': l''; l'o l'ItW 

ZI\lIU "'!'1'1\\ \"'ltlll, Il,,1 "1'1'\'izi", 1'''II"icl''I';'in ]'1'111111 1'0111(' 

l"lrtt' IL· I ,]"lllal1i" Il''I'nl,·, 1.'lIl'igill" ['l'illl:l .1,,1 "1'1'\'1%1" 

t'I il tr'l'.H'1'l , d,·II" '"l'I'I'I''/lI.]''I'Z'' IIflil'i:lli: ili 'i"l.!;llilU, 

\'l'I' l,h r 1~!iil\ll!!:l'l'!' il ''''l'\'IZIII cI"lla "lll'l'il,"nd"l1z:, 

l'l'i \-,Iin 

li 1111 d 
_\.\'\ .'Il 

1111. :1I1~I{lrLl\·rl ~l'ilndl" '}I1' ..... n t' }lf)tll\~i.l flS .... l'L' {Oli t t' 

'l'l'."I) h, l'ot, ,i \"'11111' :dl'i"titilzillllf' cI(,ILI 1'",,1 n, 

a l'" LlII' an'il'lI' 01':1 d,·lla l'l'i\'ali'\':1 cI,·1 ralHli','n: 

,', fii. irit anzi ,. :l11I'I,rn l'iiI "I,i"I'aln, iII 'l\Hll1ln 1:1 l'C'gin 

t,~III' [l,>'tt' t'nl 1',1 \'tI' ,]'·11 .. (;."lt·111' ,'.l 1'1'11 1II'p:"t:l1a 111-

'1,'111' [I '~Ill''''l': talt' l'Il iII Fl'nll l ia till" :d la l'i\'"ilIZillllf', 

\1' 'l',i,,,,illli' l'd 111 1'1'''1'''I'Zi''II'' :I ..... ;ti 1'11,,111"1' Il:11111 l,· 

I""t:di 1Il'_di :-;tilli ,l'li "ia 1'1'11:101 .]1,II'""ih"'IZi'"II·, 

L, uh, l' li,l l' lit'I dlll'a'lI di 1':11'111.1 1<1 l:!ri!!':1 1'1"1 
!l' Il,1:! '11'1'11 ;1 ']i~tl'l,tl", Il,~II fll"li, :\(,~Ii :-;1;1ti ['''III i 

:-ili \' ('1',11\1\,1 !ir,III"" d;n'l'~it'i<'i1zi"II": 1"1' \ia di 11'1'1'1\ 

~l 1'<i!,!':1'\'.11l1i Il,Ih, Il,I~, Il,IIi, I"'!' di"I11I1Z" :tI di""lln di 
,-)'1, da ,-)'1'11110, cI'l l/III il 1,-)11 IIligli" ri"III'III\:lllli'lItt'; 

It" \'in d\ !uu!", .. i 1"lga\"llitI l'l'III,''', ~II 'o,' Il' 11'111'1'<' "\';1111' 

.. '" '1'"1'1 atr' "1 1!.t"ri'llt'lIrf' i\ \ ,11'''1'1', ,. l'l'III, ~ "l' "II b:t

~ti IlIl' 1I1 ti li \'1'1.1. 
l':' i 'Hi)'· fpl'llt<1)',,,,i ..; rlil' i1llllidl tdJ'ifl'p i1 clii'11t1·, f· ... "'·llIln 

a tlltti . 01" , :\1'11'1'1'1']11 "" (;111111' 11"1' 'l"<,,,ta ln ...... ,1 ,.",11" :/IIJ
ltlf'" al\( Ilf' Ip1Tazi'JIIi , . .] f':-I'lIzirl!li, fl ",i"'(P1I1H di,II .. .11'
'r:lzil)l,i .. I /""lIzi"lIi 111111 [,aIT"l,})!' I,os"ibilf' :'1 '1di(';!1 l, all,· 

t,l,,": In "i l'api'"I ~!)III 111,11,· il!lI"'''!I': t"tt:l\'i" I iiI n\ Ilt:! 

'Ula ,'('rta (I l'I'I if'Hzir,III'. ('l)",j I" IGls..,,' 1'1I"t;,Ji ;;UIlII ricl"II" li 

J.l"tà I,"l" IHltl']" ,.;, IUI,];,'i dir,·rt,. H 'i" ld illi l' ""ltldiil 'iR li : 

1111'1111'1' I,· Il'111'j'f' IIfl\l :dfi'rulf'all' ill\'iatr' dai 11lilitll1'i nll,· 

]1)]'11 fallligli(, 111m l'HgHIlO ~1)\Tal a"":1. ('1 '11 1(' iII sllIJ il, · ('HSn 
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a,v\'elTcblw delle altre. t)01l0 a.ltresì ridotte a ll1età le tasso' 

postali [Jpr uiò ch e l'i g narrla il ul.rLcggi o postale dei ~i ll

rlau i ai Prd·et t i. a. 1I E' fLUt.orità g iwli 7.ial·ie. a ll e ll1b'lldrllzP 

di Fiua.llz<t. a.i Oomall,l anti c!ri distretti. ai rE'ali ('arabi

llieri: \' i P poi l'esenz io ll e tota le pel l'e e [lrl pontl'lìc,·. 

per lo presidenze rle ll a CanlPrH p (le! ~rllnt() (' l'!']' tnrti 
gli uffici gnvel'l1 ativi. 

' I\ l.ii lùtim0 r1 et'ra,z iol li ('Cl rsullzirJll i \"algOiIO Hllf'h(· 1)(>1' 

le tasNe te legrafich0: lo NCOpl) e di nOll creare illutili par

tite di gir o. Ne r lel'iY~1I10 però freljllentl in(·Oll\"·lIiellti. 

canNati d a l I" A,b n::l n fatto dagli impi egati go \TUl"IIHtivi. i 'Inal i. 

a(l e.sPlll[J io. lllA,llda no ::l[JesRo te legnl>llllllÌ illw!Je '111<11Jdnlm

Nte rehhel'O N81ll[llic i leU,er e. 

1\{0ut'1"0 l'el' l'rilluipio fonc1'111wlltalE' lf' tflNSL' U011 dnvl"pl,

be1'o mai eNSf'lT sl1[lerinri <tI CONto dpj ~0rvizio l'l'sn. <1,.
lTebl)(' (·iot- eNse lT i e(l1ù val enza f'rn 10 speNe prl i 111·(}VPllti. 

Ilelle taNse l,ostali "i(\ non::li ,tv\r0ra : i pro \Tl'llt i (·11(' si ri

Cil.va l1 O No n o (li. gran 111uga l'upcriori <t ll e N]l0,;e di (·ostr ,. 

Tali [ll"O\'enti ur0b1>e1"O (ht il m:liolli 11PJ lK(i:2 a :28 mi
lioni 1If'1 li)i:)() : ilei l»~)!-)-ql) [ ) furonu di li[) milioni: IIp l 

1!)1)2-()o cii 73: nel HJU3-I)-:I: (l i i H: llel Fli)f)-()(i cii K:2. K 

h ellt;Ì \"pro clw llrI ,"olgero ,li pochi all1li le "l)01;0 pONtali 

anrl il.l"ol1o pnr esse e1 ·0sce l1< 10. 1ll<1 l" aul1lC'nto a \"\'l~nnto l1C'llp 

e ll tntLP fn di mollo .~nl>e1'iol"e ù (ine llo aVI'Pllnto HPII" 

i-<peNe. l11httti Hel lKH[) Il' s[lP,;c el"a110 (li :2-:1: miliOlli. m· l 
18mJ-!)()() (li -:I:~) mili ol1i ("O!l nn margine (li 11 miliolli d i 

g na r!.agn o. nel L ~)()2·()i3 le "pese t'ra ll o (li ,jrl milioni C()lI 

un margille (li 11-3 milioni rli g llil.claguo . 

(.-luesto è un VE'l'u gUcLrlagllo eli munupolio . ne più 11'~ 

meno di quello che clf'ri\"a. da,1 monopolio r1pl tahHccn. 

Quindi a nch e qui il u1'it(,l'io clelia ta[;~a t- in [lar(r com

misto a qU011.0 d a ll'imposta. Finchè il g nada,gllo da. partp 

dello Stato nell 'e.sel·c iz io clelle post,o (~ra di pouhi mi li(lIIi. 

nOll ~.;a]"ebbe 1;tato difficile rinnnziarvi. ma ora che quei;to 

guauagno è aumen tato <1. 18 e più miliolli. v i e nna natn

ralo rilutta nza a rinunC'ial'vi e si d evolve invec0 H, beneficio 

d el T e.'oro. 

Per l e tasse t.elegmfiche fu più difficile ap pli care i l 



1'1'I 11'r }(\ Il'or ie ll ,·h l' il Ill"' I'p nl n -<I n,J pgui nl II1'l':l.Z II d i 
,·ost o .. ,'ul che k t n ,::t:l' t ('ll'gran ,· !t l' "'O !lO d i li Hl I I n i nl" ' l'i ori 
n 'lu,'lle dll' ",,,i,,te \ alln [ll'im n d,JII ' lllIiJi c<1 zinll C' ifld inll n. 
I)appr ima l'inrlu,::tria tl' ll'granca l'l'n in manll di lil ·i l·flti. 
poi In Stato l'n \ ' ll l' l' ,l st>. PC' I' l" lin('l' in trr llHzi " lIal i si 
mantE'ngono lE' 8Cll·idà 1'l'iv lltC'. L p In r itl-'(' . ,·h ,' pri ma <'l'nllO 
proporzionali , ",i tras{'"rJlW"OIII' in t ar iffe llni,, !t C'. IlI'rt'> ,'011 

molta lentpzz<l. 
l~lll'-<t'" tnrift(> ,' 1'<11111: 

'ràti S'lrdi L.l,OO (nulll.ll!\I". LO, l't'I' ')!.!,Ili 5 par. in Jllil Ctlllt. 50) 
Lombardia > J .52 ( 20' 
:-4tati Estell~i . » 4,00 25 , 
Ducato di Parma. 1.25 20 ' 
~tati Pontifici > 2.6!j 
Toscana » 2, O 

15 11011 "ullll'I" ' ~!) l'indll'lizo l 

15 \ 

Regno di ~avoli. 1,.50 ~O l 

()rn inv,'cc 1(, tnriJt;· -<uno I" s<,gllt'llti: 

Unlinari L . 1 piil 0.05 ogni p:u',,1a 111 pi il d .. lle l ,) 
e rg~nti . :~ 0,15 " 

I n .... llcllllti parlalfit'lttari pPI' gi"rllnli p01g,1III' nnn tariHil 
,,;pf'cialf' L. ()::-n pE'r l :) paro]. '. l'il\ t l.1 l:) [JPI' ogni 1"11'1>111 
iII più. ::\ell'intenl" d .. lla ,·itti1 si l'clga L. () .. -)! l. 

I lH'Oyenti E' ]l' "l'P";!, pl"i t"lpgrnn " lel r ±'olli 1'11roll<l i 
..;pguPJHi: 

nel 162 
1880 
1899-900 
1902·03 
1903-04 
1905-06 

2.81;2.000 
10.wO.OOO 
1,*.701.000 
16.127.000 
17.736.000 
18.4&1.000 

i:S.289.000 
12.i5'i7 .000 
11i.'*9H.OOO 

Adll1Jl11l1" i provellti nclil'rni clell'illdn-;lri(\ t" l('gran"a in 
media "i bilanciano {'(Jli 1p "]lf'Sf·. 111 a ltri ~(ati il gUI' P]'))(J 

fa guadagni lll'll'aziPllda plhtalr r snhi .I.;('(· perdi!(' il1 (j1H'lla 
telegrafica. in qUPsto ('a'lo il glllHlaglll' rl('l l" pm;1 p a ('Ol1)
penso della perdita <Ìpi (ell'gran l· l'rJll1!)flf ihi ll'. in Tta lia 

non è cosÌ. 
Da noi si presen ta inoltrp l}l 'ln f>s tioll (' d r ll !' fnss(' l'P]' 

le comunicazioni telefoni clw . L'i ltlln:-.tri a t f' lpjimi cll ;. a ll -
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cora eBercitata dai privati, ma è i Il ogni caso l\e(;essaria 
una concessione governat,iva) a meno che non si tratti di 
impianti telefonici in fondi proprii. La concessione gover
nativa può durare al massimo 2fi anni . con facoltà pf'rò 
di riscatto dopo i 12 auni. 

Ritornando alla statistica, posta le; ill Italia, i l totale 
delle corriBpondenze e dei pacchi è inferiore <], quello 
de ll e altro nazioni, iu cui la tassa l~ generalmente JllellO 
elevata. 

Ecco in l)l·oposit.o alcuni dati: 

ltalia (1898-99) ...... , . 
l!~rancia (l898) . . . . . . . . . 
Gran Bretagna (dal 1-4-99 al 3l-3-900) 
Austria-Ungheria (1899) 
Germania (1899) , . , . . 

COl'l'isponuenzL' 

627.808.841 
2,344.804.856 
3.513.300.000 
1.675.620.857 
4.634.206.11 (j 

J>~t.cch i 

9.092.467 
43.000.000 
75.438.000 
51.038.030 

177.606.826 

VI. Ta.sse f'e?'I'ollic/1'if" Le t,asse ferroviarie sono 
<.:osì ordinate: 

La tassa E'l'a in origine del lU U[() sui t,rasllorti 
a granJe velot;ità :'lulle st.rade fenate (legge (j 

aprile H:l(j2, eSeesa a Venezia e Mant.ova i I 2B 
agosto 1868). 

Fu aumentata al 13 ()ro (legge J.± gingno J 8!)4). 
Fu aumentata al Hi 010 (legge 2~) marzo HJ()()). 

Questo ultimo aumento fu fatto per rimediare a l 
disavanzo verificatosi nelle casse di previdenza 
del persona le ferroviario. A tale scopo prilll a si 
erano postei:lovratasse- sui (li retti, che feùel'o cat
tiva prova. Fu ridott,a a 2 UlO sui trasporti a 
gran de veloci tà per l e liuee o tratti (l i linee'.. 
sulle tre reti; ad esercizio C'conomico (legge ~) 

giugno 19(1). 

.~ ~ La tassa era in ongme elel :;3 UIU "lli t.ra
g. 8 ~ sporti a piccola velocit.à sulle st,rade ferrate (legge 
,.j ~ , 14 giugno 1874)-

.~ ~ I Fu aumentata al 3 Uro (legge 28 marzo 19(0) 
~.[ r per far fronte al disavanzo nelle uasse di prcvi-
~ CIl \ denza del personale. 



CAPITOLO YHI 

Delle tasse relative a servizi pubblici 

div is ib i li almeno in parte. 

s l. - Delle tasse sugli atti giuridici e del loro fondamento. 
La I·a.tegoria riÌl larga l' piìl dise\ls:<H. il1 IlupstH par

rizio1l6 tIellf' ta "e, è ll'wlla de Il p 1 <1S,o;f' "ngli atti ginriclic.;i. 
" Il ('ni tjllillrli impo)"tl'nì f"nIlH1':,.i 1111 poco !lP]" ~t 11 (li fI 1"1 Il , 

la giwrifie!\zillllf' t eorlcH. 
K.;~e l:ol[1is(;o11o molti atl i civili d .. i ]>1"i\'ali dII· tilillifl 

j,lallzP ad autorità l111hhlic.:l1l' l'('1" ol1l' lI(,]"P lUI ],pllC'neio il 
faYIl)"p ISllp111idH'. istallztJl Il p(,1' il tt f'n '1"r cOllt;f':<sioni (lall .. 
~tarll priYfltiva il1d1U~triaJe. PRen ;iz ill di minif'1"f'. acqua 
l'"tabill'. porto rl'armi. ('(1(;ci<l. etc .). TII ('IllTi:<pr)]tdellza di 
<jl1P:.;ti fawlI·j l'Jal'giti <1 11 110 ~tal () .j """i" pagl1],(' 11l1a ('l'1"tn 

",)]111na. 

Alt-uni "ti'('nnar01HJ clw 'IUI'stl' las;..!' SO)lO inginstl- iii 

'jll<l.llTO il C01wptto eli favoJ'(~ da parti' c! plln ~t at u (1['\,1' ":('om
parirE:. d Il.UIJ'Jicbè::;i :.;(JJlO al)lnllldomt.lf' Ip lcorif' n'gI11isti('hp: 
l'rrJdaml1to il l'1"incipj(j df'lla lil Jl'r~à individualI'. lo ~tHt(J 

1I01l fa dw ri"onoscerp 1111 rl i1'ittn diI" i· itl:<itn Iwi [·illa
r1iui, ma il ['ni eSf'reizi" i· lilnitato (hL Il'ggi dII' tnlelano 
la si<;l1Tpzza P l'interf'Sf!C' doi eon s(wia l,i. Qnilld i 1[· spese'. 

d'II" lo !-\t~ tn fa l'(-l l' JnHlltP.1H'],(· '111(''110 :«·rvi7.in di Illtrla 
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co mpiuto ria a ppositi fUllziollarl. r1o\TPbbrw f'SSPr [lag,lh' 
con impoRte che gravino sn tnHi. r 11011 g ià l"Oll t.a"~I': 

perchè qui. com e s'è rlf'tt-o , "i tratta di ,.;en-izi l'P si 111>1-
rinteresse d i tutti. 

Ma in realtà . com.;icl er aJHlo bellfl i fatti, tmyiamfl ch e 
in ([uest,o caso si P fro llte ad ul1 a (lnpli cf' l'olJ[ li zinu(' cii 
eose. Se è vero (; h0 è 1111 iIlLfTé'''''p di nrriill(' llllhhli l'() 
geu erale che vielle tntelato llA lpggp , p er eSPl1l pio. (; ()Il("('dl' 
il breveHo per l'<uopi (J ' i11 beressp pnh bli co, p!"l'i 11 vi ta l'P 
cioè i citt,adini all' ill\'eu zione) llO]l i· JllPll \'pro (·hp Il> 
Stato reua, rlei benf'fiei s ll l'eia li a uhi chi erlp l'otpste U ()II

cess iolli. per cui llueg li. ha modo (li trmTf' cnspi cni gnn
rlagni. Si ha ([uindi la coe;.; iRtenza (li due prillcipi infor

matori, rl el prineipio delle ta;';"8 e di qud ln de ll (' inll)()"t r . 
P erciò ment.re unA, parte dell e> sucl(lelte sp('s(' r1fJv!,phl w 

gravare "u tutti, l 'altra dovn·hh(' g raYi:\l'e solo "n uhi tnH> 

vantaggi specia li . 

Altre vo lte si pagall o t,asse per AHi uiYili, quall do ln 
Stato .in lc;>r,viene. a, dal' f(wma .SO I!"llll<' i10d atti C'oslilu iti fra 
privati e ne garantiRcP la ya Jidi U\ . Siocol1lP adllllljlH' l" 
Rtato cO'l ~n() i nt.ervpnto l'C'l'H 1111 brncfil'io. ;111 mOli l a lldll 
il valore degli atti, uw,Ì e~so l'iehie(ln che ~i pl1!4hi lllla 

tassa. ch e P, per (ll1et;La ragiOile. gin;.;tificala "Ollll)l'p("h(~ 

])on >l uperi il eOt;to (lel ~ervizio l'e~o. Spe,.;s() i Il vece il 
limite (le l c.:osto è oltrepasi.;a tu. 

Più combattu t.a, è slata la le,gittimità (Ielle tA ,~"e giudi

ziarie propriamente lletl'e, ('ome reaziolle conlr.o i Sistemi 
antichi. che avevan o molto a lmi:iato ne l riehi edel'e eotpsle 
ta,;se. Nel si"tema ginclizia;' io <lllt.ÌUO e,.; iRtev3110 le CHlIlerp, 
i Trib unali, l e Cor ti g iudiziarie, ma lo Stal0 llOll IHlgavCl 
i magistrati, ch e vellivaJlO invecE' rinumeratl clell' opera 
loro d al buon volere dell e parti. Di qni ingiustizi e, ±ilW,
r it ismi a favore di uoloro che pagavano Spol,tllle l'iil 01(>
vate. P er reazione con t r o questo regime si volenl (;he lo 
Stato abolisse completamente le tasse giudiziarie, le quali 
in fin dei conti venivano a costituire un'imposta gr avl:\nte 
sulle parti. 

Un'altro argomento contro cot,e"t.e tasse è l a diffi col t.à 
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della I~lnl gradu<1lf.io11C, l11 ltrdiu la si frt sPl'ondo il g rado 
dl'lla ll1agi~traturR giudican lt', l' sOl'ondo il valore cleli a 
ca usa., 1[<\ 11n(>"to criterio IlOIl sl'lllpre 1\ giusto: v i sono 
aiculle l'anSl', dlt' si SYolgollo da \"<m l i al Pretore, eho haullo 
llluggi ll!' impnrtanlf." di nlt l'I' l'hp "j svolg()llo df1.Yfl.Ilt.i H 
lllagi ,:lnui più t' le\',11i, 

~ i o11hirlTn ancora che il :-1 ' l'Yllf.lIl dplla gilu:l l,izin IlOII 
), t>ll" ti l'H " .. Ili Il' parli in (',w"n, 11H1 tutta la ('omllllit iI: 
'luilldi allI' "1)(''''' illcor"p si dl'\' l' l'al' l'l'Dille 11011 ('0 11 tH.'iSP 
I1lU CO\l illlp""r l' , t~lIl'sta llhbipziolll' nlll' ::,p0l'in lmt' IILl' lw r 
i gindizi pellali, iII cui ,i rllt r lan ll intt'ressi di dirilLo ]>\111-
ldi(',.: in <pH':::.t i l'<l ",i In Nlatn IHlll si ,,(I titui"!'I' al privato 
l'I'!' far \'eudett,l , ma l'Cl' I ut, llnn' IIl1iutlllentl' r illtrressl' 
:-LlI'iak li (·1", rllrdinp pnhhli ('f) ,. i l st'l1tilllC'l1tn dell a sicu
rezza IlPlI \'l'II~a lUI'I.a TII, ::'Ila IIdJ., l'allSC t: i\-ili 0111'1' all'ill
','1''''''''1' l'uhhlil'o l'lIt rn iII ('ampn alldlp l'inlpl'eSsl' pl'intt(). 

<.~n in"i fln..}l!' 'lui \'i ;. "IHI"i"II'II;l,ll di du" prineipi . qlle ll o 
d,·lIt· t<~·,,(· " 1111,, 11 0 dI'li" illl]lostl" lnfatti àllchr cl ali " ,.;r ll
t,'ll;:P ('i\·ili ,1 .. 1 Inagi"lrnll1 Iraggollll IJeneficio tnlli . ma 
'' l'cei,' l'n!ni dII' litiga l' ,·h .. ()ttienl' il ri (:u llO~l'inll'llt() di 
Illl ,:n" dil'illll, A. 'pll'.lr, l\Iodo "i ginstiti{,!\'110 II" t::l><"(' gin
r ;:i,1I i.,. 
~ ~. Svolgimento storico del sistema delle tasse sugli 

atti giurid ici. LI' ta:'Sl' sugli ,1tl i giuridic'i si snllO s \' i
llppal,' II'lltaulelltP . tlllltn Il'ntan!!'llll' ..1](' ulI 'u rigin e' vera 
(. prol'ria p .litR,·il .. a rinll'aITi'll'si. L,) scopo di '1I11'sll ' 
Ta'-."· fil . filli' ,l IHiIi IlIoll" Il'1 11]11 ' iil. non IJllcl10 di rc· ill 
t f-'t(ran' II" SI'P"" IWI' l\ll dalo s(>I'\'i:l.io. lIla 1111(>1111 d i illl
l'illgufln' i f()l'z if>ri dI'I I,rillf'il" ·· 

(:ià al lC'l!Il'(J di .\\1'1)(' (·"isle·\'fllJ() le • [ll'itallil' " fI dr:-

1" .... 11 I dII' si till'I'\'<lllfl l'n'""" i It'ibullali 1"'1' l',tgan ' II' 
'1'(.,.,. l'I'< 1I'I',.."na li " JIf'l' illlll'nlli~;t"Hr la l'arl( ' "il]('it ric '" H 

"l'I ...... di IJlw!la ... nr·(·UJ1l 1"·lltl· . Vi C' l'alli' illolll'l' lIlultr ' ]11'

Illllial'ir' l,('r II' Cjlll'rc'lc' I <·IJlf·r;ll'1l~. 
A. H ()1ll3 ... i fa('c'\,f1I1(, pagano la,.,s(· s i" P<11' f(ltJ'iblli rp i 

l.!Iud il·i ,:ia l'C'r faJ'f~ insi nuano l'l'esso 1·C' rti (' nl i pnbbli(:i 
w()!ti atl i. (> spal· i!' II' dOIl ll;t, i 011 i da 1'llÌ ehbr'ro origiJlI' If' 

ta":';!' di ]'(·gistl'ol. 
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Nel Medio Evo llueste ta,;,;e si allargarono in forza del 
principio regalistico, c presero nomi diven;i (ll1lulcrni,). 
lods, vonte!:;, quint, nwhat , int,rogio, quos, quarto d'allllat,H, 
diritto di sigillo , rilievo, t'cc ,); eSNe colpi va ll o ,;pecial
mente le trasmissioll i eli propl'irtù foudale' est'ld (" dalle 
altre imposte eliver,;c, 

In Italia si t.rovano antichi \3selll[li cii ta,;,.;e' sU att,i 
civili , che preludono alle modemc t.asse, Ndla rcpllblJli('it 
fiorentina esist,ev<:L 1ft, t'osidetta C< gabella dei cont,ratti > 

per cui i llotai dovevano present.are" i contratLi agi i ufrici 
pubbl ici, sotto pena eli nullità, La monarchia a""oluta l u~ 

esercitato la sua opera unifil;atrice rlE' i sistemi dE'I le taclclC: 
la rivolmolione francese complet.ò l'o pera delle' monarchie 
assolute: l'ordinamento attualE' risa le a llupl tempo, 

La monarchia francese (dovo ;;; i ha la sisl,emaziollp, }Wl' 

quei tempi, pit\ perfe'tta delle tasse), i"tital (lu(' ,.;peciali 
tipi di tasse: il cont,'ollo e l'instnu{/,ziol1e (o regist,raziolll') , 
Il coutroUn (isLitnito noi 15tH) obbligava, le parti a 1'&
l'ire a i magist,rati gli at.ti compiuti. ori a pagare una tassa, 

La inliin'uazione n I"eqistl'azio ll l! cO llsiste\'a uclla registra
ziotle obb ligatoria dei Hurlòetti atti nelle cancellerie rl ei 
tribllllftli, dietro pagamento (li una tas::;a. fis~a,t.a all'l U[I) 

del valore dei heni trasmesti i, ollde il nome rli " cl' llti i~m(' 

elenier » rlato alla tasHa di ~ insinuazione". 
In ";f'gLlito ::ii agginllse un nuovo metollo molt.o faci Jc. 

per paga,re le tasse, mediante l'ist,ituziOJ1P del bollo, a!lot
tato per 1ft prima volta, in Olanrla, nel1fì24, c poi diffn,.;o, 
data la ::;ua praticità, in t,ut,ti i paosi, INf'l Pielllont,· si 
introdusse HOtt,O Vittorio Amedeo TI, e da (lui si diffu,.; f' 
in tut,ti gli Stati italiani - e pareva molto gravc' il (ti 
ritt,o di 1 solrlo, 112, 11-:1:. rispett,ivamente [ler J foglio. 
112, 114). 

Il bollo fu esteso nel] ti73 in Frallcia, abolo\lrloF'i lH 
le sportule ed altri antichi dirM i. Vi erano [l<:'ro lLlolti 
arbitrii, e spesso vi erano lagni (la parte dei contribuenti 
ch e non sapevano più COlllf' far fi-onte alle multe da l'Ili 

continuamente erano I.:olpit,i. 
La l'i voll1ziolle francese s istemctLizzù tutta la COli gerie ; li 
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diritti syolti"i "otto la 111lllH1Th i,l n..;so lut.o, (' tl'CI' li lla 
tli'tinzioJ\t' IIp11(:' hl '"p, {' h l' vige t,ntt,nra di'\' i"p t' ioi' i (' drni l" 
d'",nregi"trcmenl " dHi « ,lroits dp t imhrc " , 

I elil·itli di J'egis {1'Il t'l'H IH) proporzionali (l fi""i, l dirii i i 
proporzionali l'olpi \"ililO g li fL t ti " IH' contpUPYfI no UIl<l Lm

i-lmissiolll' di yal o1'(, n l'tlll1hio di propril' UI" di u"o, Il';1 It"rll I lo, 
l'PC', ela per,;OJl<I il 11l'l',,01U1: la ta '"a pagabl C'nt pmpor
zionall' al "allll"e' df'gli tlt.t i "t l',;~ i ('t! nl1( la",1 !I n \III 111""-
8imo nel LO 1)1I1 all Ilii minimo d(' 1 IU() OrI), J dirit.t i fi" "i 
cnlpinulO gli atti cl)(> impnrtH\'<lllO UI1<l div hi nnlzio lw 
~l'mplicE' d.i prnpri\'tù ".'nZ<1 nlcunH tra"llli""ioIlP: l ,I in"",1 
era nS"fl e yariaya da nll mn""illln di [(1) lin' "cl IIll 

minimo eli I U~(I, 

Furollo poi nggiullli i dirilti di n'gisr.l'tl gn\'dua li I I H7~ ) 
che partecipavallo c1pi l'i\l"attl'ri c1pll" dn(' "IH·('ie d i hl""" 

lira mellziollfltt', 
[dil'itti di bollo drllii' cl" t illlbn ' l'nUlo: di dinwll,;illlll' 

(,iop proporzionnli lill a clinH'll"ioll(' tl l, lI n ( ',11'1<1 l'cl ,1[lpli ",lli 
a "c'ritti di ll"O ('f)lIln ll l', ,1 n ·i..,i , ('{'l' ,: « [ll'OllOrziollnli ., a l 
\'alo1'e rlell'"gg:f>tt" [Wl' gli ,Itl i (' dnl'lllll('llti pr"prinl11r'nlC' 

dptti. 
);'(.1 "i"tplUa fralte!''''' a l [llt'..;t(' tll\1:' grandi .',1\{'goril' 11'('

gi~tl'o P bollo si agginn,gllllll altrr' minori til""P ,di l'<lII 

(,pllf'l'ia. ipotecarif'. !'l'C'" 

In Italia si P a('('l'ttato il "i"I('111,\ piI31ll0Ili(',.;I'. il "uall' 
iII gran partI" prn nn'imitaziollp <Lpl :iistema h 'HIIl'P";!', sC'ar
tando il 'istpma allst,rifH'O .. hi' C'OIlO.;('PYH ,,0 10 il 110110 (, 

lIon il regist 1'0. 
Della nostra lr'gislazic,ue lU )"it i va pal'lPl'f'lIHl iII ,.;egnil Il, 

I[ui hasti OSSPT\'arp dle tnttp le' Ic'ggi "ll('( 'pss ivclIllClltP ap
provate non hanno fatto (·bc relldpl'p pit'l aspre' ]p a liqllfli L' 
Ilplla ta,'a già p"i·tPllte, I diritti di fE'gistro ,.;ni tra:-:féri
menti di propriptà iml110bi liare. C'he prima l' l'an(, (1(· 1 L76 Oli), 
ora sono rlp14.HO ()ur i diritti di rl'gi"I[,11 "ui (.ra;;t~l'ilU(, l lti 
di proprietà mobiliarI'. C'\lP prima l'rallo ,1('11' I . Il '1'10. nra 

«ono nel 2.41) Ul(), 
§ 3. - Questioni sorte dalla confusione di tasse e di im-

poste nelle tasse di bollo e registro. 111 origill!' i diril ti 



- lO-!-

di r eg istro e bollo crano vere tai::ìse corrii"pondenti a l SOl' 
vizio relSO dallo Stato. Se avessero oonservat.o quest,o ca
ratter c. le tasse sarebbero i::ìtate liOV l; ma pl1r rimallendo 
la fOn1m della tassa, l 'aliquota pagata 1(' h a tnl,sfnrmat(' 
in imposte oon una piccola parte oorrisponòentl' a t,asse . 
L a. g iust,ifi caz ione eli (luet;ta, evoluzion e ::;arà dala 1 11 se
guito: ma <luantunque giustificablle, essa luI, dato luogo 
a cll ll:;eguenze assal gl'a.vJ. 

La detta oonfusj o~] e h:;t fat·to perdor e al ("olllrihUf'llte la 
llber tà llel pagamento delle tasse: perchè yuei::ìLa e:sii::ìt,essc 
sarehb(' llecessario ch e fosse in facoltà. del (;o ntribueTl k 
ridliedel'e la r egistrazione od il bollo, mentre lo Stato li 
ha l'eS l obbligatori e Co lplsce di l1lLllta chi u.on ossprva le 
leggi (; \J c vigono a tale rig uardo. Quei::ìta obbligatorietà fa 
s ì che \:l e!" "tab llire la tassa eia p agare llOIl :si al"(;ett,i tal 
(i ua le la dichi arazione del con t riblH' ll te ((;1e l)otrebbe \'o le r 
ingallna ro), ma :;i fa(;c ia pagare la tiU:ilSa in r ap l1orto a lla 
natura. intrinseca dell 'atto stesBO. 

Re poi l . contribuenLi cercallO di ('ompier e im:iome di
versi (;ontraLh in un atto solo. ciò è lecito loro >;010 (plando 
i dett i cont ratti :sia11o connessi da nll l egame logico. nel 
<lua l caso pagano il ~olo dirit,to ("ul'rilSpoJl(lentl' a ll ' att.o 
più importante: in caso diverso !:',ss i c1 ebboLJ o addi venir<" 
alla redaz ione di clu e atti, e pagare due diri t ti. 

Può dar;,; i allcora che i contrlbuenti fingall() di 11011 

strlugere il cO l1 tratto per sfuggire alla tas;:Ia.; ma se ;,; i 
v ie lle a. conONcere che s i è p erfezioll ato il co nt,rat,to SlI

scettibi le d i tassa fissa. o proporzi olla.lC'. 0NSO PII" ) ('sser 
tassato a nche se verbale. purch f" l'S ist'Cl IIO illdi %i de l SIlO 

::;pirito. C iò avviene, ad esempio. llnaudo lill a. )'<('ll1p li ("c 
con \'ewoIi 011 e verbalp. p er se stei::ìsa nOli t·a:-Sll bilp. Si,l mell
zionat,a, in un atto prei::ìentato alla l"egilStTazi o ll c, to l (lUal e 
atto la convenziolle abbia ll.ll ll esso cl i rot.to e so.~t,allzia l (· 

e con esso non si eBtingua.. Non essendovi la pubblicità 
manoherebbe in questo easo il rlovere della 1.assa. perchf. 
non vi i::ìarebbe alcun servizio reNO del lo Stat.o da ricom
pensare, ma, rimanendo p er :scopi fi'i<..:ali l 'o blJli go de l
l"imposta, la, t.assa diventa esigibi le. 
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E' prim'lll1O llnin'rsall' l'igllanl" n li l' impostI' (' II I' IIPII 
~l l'estitni:::cillHl più qnlln.ln all'Htt.n del l)agalllPlIlo ('l'n 
d,'bitanwl1t(' l'ag'ltn, -:'IL. Il t,l L' ll"n t!ellt' til.sse-il1ljlOstl' di 
n'gi"tl't) L' boll'l, lo Stato jlUò \'(' lIil' ohbligato il r o"tituirll', 
S" "i i, yeril1l'<lttl llll trnstt'riI1H'llto di prOjlril'til, Il jlPI'
lIlUlilZi,)tlI' ,l i ",dori, IIHl lHlI i l I nt"f't>rilllcnin \'L' nga HI I
llllllnln ,l dil,lti,lnlto nnllo 1111 lhd l' illizio, lo t-\tatu (/1'\'1' 

l','stitllil'l' In Ins>,n fÒ;\ !1 l'lTl'[ lilil. 
lllt'III'1 ginl'idico ,lt> lln J-l I'l'l'PZ lU Il l' 

pen ' h è m<lUl;'1. i l f() Il cl a
,I i l'SSH, i. [ '1 "l' ciò ì, 

gilbl", l'l'a 11l'l'('""nri,) pn'ci"an' I [';I:-:i In l'Ili tal{' l'esi i
. llZ itll \t' d,'y" C""t'l' t'iiI tn, lWl' IIOl\ dall11eggiare 1(' ragiolli 
ri~l';lli, P,'!' '111<111IU i, pns"ibilp ,'I I1dolla llllilldi il prill 
Uplll dl'iln 1Wl! l'L'stilnzi'lIl1' tnullI(' i l'n«l III ('11\ ra
;.!'llllli p!,lIl-;illili ('()lIs igli allll la !'l'si itm:inllt' , 

La Il'gi,.lnzi'IIlI' 1'I'HI]('I'SI' dissI' dII' Il' la,,;sl' dL'VOIII I l'ssl'r 

)'t' , lilllill' ""I" in ca"n di lI\1l1itù il/l'i" et ciI' il/l'e, 1->l' ill
\'", l' 'I trart;l di 1111 ('ollt rat to allllllllahil,' Ilf'r 11tlllità illri" 
Ilil/IIIIII. UIIII ,i "l'ì'OIlO 1'1',,1 itnin', La Irgge iLaliaml Hl~ 

t,'rllla "In' I,,'r n'gola ""II ~i (ll'YOI\O r est itllin': la resti
'lIzi('l\" f~ ,]fI\'(llH snl" p(>!' gli alli di['hiarati lIulli da 
Il Il il "'lIll'lIza f 1 l-ti Il i I i \'a I 'l'Olllllll'ia ta ill .. "nl rarldit urio r! ell t, 
l"lni. ['l'l' \-izi" radi"lIl" ..]\1' , indil'l' lHl pJ\lplll Plllf ' dalla 
y"lolilil " dal "<1\1""'11"" d,·II .. IHll't i 11f' [ll'odncl' 1,\ Ilullitù 
,in/) dalla lul'o IIriginl', ,'i è snhitn f1S'iPl'vato : SP 1111 atlo 

:. ,talll di"]li;,ntt" null" l'l'l' ill(';!l"ll'il,ì d (' Il, ' parti u [l f' 1' 
\'izi" di 'fJlI''''IISn, la ra ,.,sa nOli si dO\T~~ \,p,,1 itnin' ') I più 

cii"'f'!''' di" <l1I..]J(' in Illll'"ti dtl<' ("Isi, "",;\' IHlo l'allo nullu 
1'''1' ('a n'l' iII lil'plld,'ntl dalla \"llullti) df·llp parli, vi rl PVt' 

'-''''l'l' la 1'1 ,,,t il Ilzi. 1111', 

[ n.)11 n', alJ' III' ";l'llza ,,1\1' "ia illt ('l'\'f'lln{;t UIlH ";('lltCIIZ,1 

'\i('!J:aranr,' la lillllila, "i bi! dirilto n ript'tl're la ta:-:sa pa

~ara tllll,' I., \".\1" ,'111' il "'lIlll'atlo ì, vizia.to ili Il IO cl " 
<11'1',11'('111(' " lal ro ('111' il ri(·('\'it,,\'(· dt,l !'('gi"tro 1101 1 R\Tehlw 

d.,\'IUf' "~I'~lli\'f' la n'gistraziollf> f', "if'l 11011 f),I"llt(', 1' /1<1 
,·...;pgllita. 

('IJlJll' ",,\'nt llll l) ",;l';(']'(' t l'altati i U) lltraLt,i l'u lldiziOllali r 
( ~li "jfptti ,.,11110 disliliti >;1:(;\l J1(10 , f'l1(' si tratti di <':011 clizi ()Jl(' 

""J)f:IISi\'a " ri""lllliva, C-lllfllidlJ iii 1111 ('olltratlo si !1nr1r' 
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una cO Il(Ezione sospel1siva, r esta :-<o1:lpeso anche il pag<1 -
mento clelia tassa. finchè 1\011 fi i verifichi lit Go udizi one 
post<L. Infatti, fino a, 'LnE',.;to [lnnt,o, il uOlltratt.o 11 011 P 111'. 

fipiegare i slloi effetti, e lllallca la causa per clli la la:;sa ,..i 
(leve pagare. Quanclo la conrliziolle :; i verifichi la tas:-<a:-<i 
clevf\ pagare, e l 'a\'verar:-;i dpllfL uondizio!H' deve ess('J" 
denull ciato dall e lxn·t.i. 

Quando in U11 contntt to "i llUne una condizion e ris0111-
hva la, ta,s:;a (leve e",,8r pagata subit.o. 8 e pui s i avve ra 
la condizione risolntivit e,d il w nhatt.o llP riesce :;c iolt.o. 
si h a, il vant.a,ggio che non si de \re pagare una "econda 
ta,ssa, (:lte si dovrehlJe , paga]'(' pel fatto ch e lit l'isolnziollc 
(leI contratto costituisce (li per sè stE'Sfl3 un altro CO li tratto. 
8 e p erò la conrliziollp f.. risolnt,iva llotestativa (per ('Ili la 
('ondiziou e dipellde dalla, vo lDnt,à di Ulla de lle pal't,i) itYve
ranrlQl'i la co urlizioll'~ ìl C()lJtrarrn si annulla. E'd 111 quei'tu 
caso, si deve l)agare Illla 1l1lOVa, t.a,Hsa , 

La t,aSflit cli registro. in t'l's i gmlenllC', IIOll (~ rlm'n ta 
qua,lldo SI trat,fit rli l'isolllziou e eli contra.tto L>recerlellt<~. 

per cHi è pagata già la. l't'lati va ta.ssa: 
].0 se il cO ll t rat,to ,li risoluzi olle " ien filtto il gio J'JJ() 

dopo quello in cui è stato f"l'to il primo cOlltnttto, e la 
riso llLZiolle P pnra p sempli 0C' : 

~.o (plaudo avviene la risolnzi one di mi COli tratto l)1'P
cedeut,e nnllo per ,'izio ra,dicale : lwr la ri"olnziOllC' Il on 
si è t euuti a pa,gare, ma, Il m I si può però riprt cl'l~ la lassa. 
paga,ta, per il contra.tto pl'ecedf'nte; 

3.° ,;e, esist.endo condiziolle sospells iv3 Il eI l:unl rat tI ) 

e prim.a del suo verificars i, le parti a1l111111al IO ill'olltmttu : 
il IlUOVO contratto non costitnisc(' trasmissione di dirit to 
a.l cuno. onrle non s i ginshficherebbc la. t a;;';~L: 

,*," se il coutrat,to è l'isoln~ivo di 1l1l ('olltrntt o c hi' 
llon è gravato da ta,;sa. proporzioTlflle o fissR. C iò (' oyyio 
ma può dalpi che il nuovo contratt.o abbia forma tale cl " 

etlser soggetto all'obbligo (lolla tassa, ed anche in ljllt's tO 
uaso 110n paga tassa.. 

S 4. - le tasse di registro nella legislazione italiana. -
Esaminando C'ome siano orgallizzate le tasse di r egi:-;tro 
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nella llo,:tr;l lt3gisl,lZiOllt3 pO:'1iti ,"a, vi Ol'l'l lp ,' rPlllII ;;0 10 dl'l 
l't'Jelllento tassa l'he in ,';;s,' ,:;i trova. risP1'vf11H"loei di l'i 
pal'lal'llt: rignardo nll'plC'mcnto impo;;tH che yi i, 1'0 111111 i l"i t Il. 

II primo grande grnppn l~ (lnrllo dcll(' t,al"iSP l"iug li flt t i 

l' iyili esatte per mezzo de'l r Hgisl l'O. Lp tasso d i registro 
colpisl'ollo tutti gli ntli in formH puhhlica p privata .. t;i\'i li 

t' commercia li. giudizinJ i pd l'xl ragi ndiziali; ('omo puru l" 
t l'asmi 'sioni della propr ie tà. ,lo l1'n,:;o (1C' II 'malfru t lO II dP[ 
godimento ,It'i beni. 1 ('onlmtti ' "llrha.li r!f",ollll (,l"i;;(lr(' n '

gistl'<1ti ",nlo in ('''l'ti l'<l;; i . 
Lp t,l ",, ' cht' in tali ('as i si P""l"iOIiO nppli(,!lrp "01111 () 

pro/lo/'ziol/o!i Il gl'adulIli Il (issI'. 
Le tassI' }I)'/)pO l'z io Il o/i "i p,lgallo in \l 1'1I]Jo 1':0\ i 011" d nl 

,"<"dore degli arti. a "nl'Ond~l d\, Il' ('lI titit d e lla ri,·('hezza 

t.:olltemplata p l"llpi"l'ollo t nt I i gli :lt t i !'III'" l'OlllclIgullll 

ohblig'l.zioni , trasmil"i"iolli di l'ropl'ietit. tI'llsnf'rntto. di tls /) 
p gnrlilUt>llto di belli. tan to ,.;p (~lttc IW 1' ntt i li'H ,'i",i. 

fjnantn "p ,1' '' ,''el\gOI\O p!'1' l'<\w'a d i l1lorte. 
LI:' hl.'!;e gnulllaii SOIlO di:-:t in t" iII Illollf\ cil ll'gol'i H. (' 

L"I]pi"('IJllO gli ani t;htl ('olltpn!.!;ollo sPlupli t;i didliarazioll i 
Il attrihuzioni ,li valo ri. ";{'llza tl[Wl"àl'llP 1<1 t ra,,.:;mis. iOllp. 

Esempi" la ta"",a "ulla l'ropril:'tà in dustria le: I1l1n "i Il a 
tra'feriulento. ma at,trilll1zi()llI~ di lilla proprietà fi-ltt,t dall o 

~tato . 
Le fasse fis8e (;olpi";(,l/llo ' JILPgli alti l' ('())Itntl li l'llP jl""

"'lJno ,eITi!'p ('Oille t itolo Il d()(,UIllUllto lpgale. 

L ',)l,bligo di far esegllin' I" J"I-\gistraziollfl spetta H "0(0)'11 

,·11(-' 1,e1' loro ufficio inlen'('ngllilo n(~lla compilazione dI'g li 

atti. Tali ,..,1)110, arI e~PIIl l>i o " i lIotai. i eancellier i d e i t t'i
llUual i" delif' pl'eture. gli \1s(,if'ri. (iuesta ti isposiziolll; ;, 

vantaggiosa l)f'l' i (·ontribuflllti. 1I101ti ciei quali potrehl) (,1"<1 

ignorarp le di"'plI,;izioni in proposito (' quindi illcOlltral'P 

muJtp: P (l" alt.l'a parte l'ol11oda p er II, finanze d ello ~La to. 

,~ei l'asi iII ('ni non inte rvPllgallo pubblic i u:fli<..;ia l i, l"iUIIO 

le part i interessate ehe d evuno l'renllBre l ' i ni7,iati va e fare 
1;1. regish"azi olle (es . nei COli tratti con cOllcl izioll fl ~osrp nsiva ). 

TI termine per la registmziolltl (., di 2( I giorni dall a daLl'i. 
(. l(J "tpsso termine Èl illl[Jl,sto per il pa,g1:l1ll81111l delht 
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ta::;sa, "e ::;i tratta di aLti !l(-\r Gui :;i è verificato t,rasferi
mento di 1Jropriet~ a titolo oneroso. Invece per gli atti 
a t, it,olo gratuito vi ::;ono a ltri termini che vedremo poi (1). 

P er il pagamento delle t,asse dovute sono tenute in 
sQ licl o tutte le part,i ooutraenti; tale solidarietà è presLUlta. 
l1,ignarclo alla t,assa di registro lo Stato gode cl i mi pri
\l legio per la risco::;sione, privilegio ch e esercita su tutti 
g li 0ggett{ mobili ed immobili soggetti a tassa. Questo 
pri v ilegio può èsser esercitat.o da altre peT::;one ehe a l>
biH.lJO anticipato la taSt:la. 

li te rmine della lJrescrizione de ll ' azionE' r10 11 0 Nlatn 
[lcr il lJagalilento (l ello t.a::;se è (li verso, e va (la ~ a 2() 
anni. (-tmmdo i contraenti abbiano pagato, HOIl hanllO lo 
::;Lf's,:;o t,ermill e [.l eI" ripetere il rimborso: il termine vali cln 
iii I]uesto caso è ::;empre eli due anni. 

Pelo le tas:;e di l'egit:ltro vi. è pure un sistema di e:;e l1-

zioni. Siccomo per le imposte vi sono delle esenzioui , 
(;nsì, dakL la GOlJfllSione che si è fatt,a fra imposte o t,aSSf\ 
l· oso ll 7.inDf' es iste anche per le tasse. 

J .O S i f"::t la registrazione a debito, cioè 11011 si t~l 

llagan' Rubito la, t.assa, quando ili un a camla è jntereSf:;ilta 
l'ammiuis!.raziollo dello Stato; ' se essa ammini st.razioll e 
perde la Gansa la tassa Jlon v ien o pagata; in oaso diven-iO 
Il'\, tas::;a (1 pagata claU 'altra parte. Parimenti si fa la re
g i"trazi oll e a debito por gli atti intpressanti una causa 
i Il (;ni è stat,o C011ce::;so il gratuito patrocinio. Vedremo 
poi, trattFll1do ciel bollo, (luando la tassa debba. a gll1-
cl i zi o {i.lli to; esser pagata. . 

:l." Ai fa la l:egistraziono gratuit,amente per g l i atti 
ell e illt,el'essano l'ammiuistrazione dello St.ato. Così pure 
g li att i l"ot:ltitutivi di Società cl i Mutuo Soccorso, d i 000-

perat.i ve, il i certi ont,i e;ostituiti in Basilicata; i ùeorsi 
preselltat.i ~Ll l a Giuuta provinciale ammin istrativa. ed a lla 
IV f-l ezione de l Oonsigli o di Stato godono della regi::;t,ra
zione gratuit.~. 

Oltre i due casi sopr a menzionati vi sono poi e;asi (li 

(1) V. capjt. XVIII , § 4. 
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p$P!17.ln!1P \'l'l'lI l' p!'oll r in dnll a ]'( \g is ll'ililiIlIlP: (' ini, 11011 I
,·IIl' "i t.nlln"ci di [lug<1l' In 1;ls"i! 11111' pSSI' lld ll\'i bi l'r'gi
straziom'. 1111'. IlOIi si l'st'guisl''' la !'l'gis l l'il Il i 011 \' "l\',.:s,\. 1,(, 
l'ambiali. ari \'~l'1ll[lio. sono (,":('11 1 i dl1 rpgisl n!7.io llt , : --i 
lIoti [lP!'l\ l·hp la l'SI.'1\Zilllll' dl,ll .. call1hinii i, __ (l ill al 'pnr (, l1 l\' 
I)(,l'chè> ('--se "ono snrtn[lostp ,\ In""", ''' [)('l'inli di IlCl l! n . ('osi 

!Hl!'P --onn 1'''l'lIti Ila l't'gi,,1 mzio1\1' Il' fili t 111'1' di,i 1'!l1l1 111 C'r
l'ianti. i lihrptli di Jlilgn dI'gli 0lli'rni. i lih1'<,t I i di l'i
"p!1nnio. i titoli del nl'hitll I>nhhlil'o . 1(' l'il'I'\'Il(p ord ill 'lrif>. 
le nhhligaziolli chirografari\' I"·]''';lllllllll' 1101l l'I'('"d"l1I i 
lE' ~() lire. I ce. 

(~nesrl' di"po"illillili 
già ahha .... ranza l'oìpiri 
";fl1le 11l"1l1) nll),il'nti. 

halll~(l !() '';l'!lll() di (>"1'11 t ''l''' 
a It.ri I1WIl I i, l) di l'SOIIt'!';I1'<' Il' 

I ,·o·Jtra n'E'lltnri alla n·gÌ....:tl'f) 

Hl 1 i 
1)('1'-

n [lenalitù lllldr"plil·i. 1"'1' Inalll'ata l'l'gi"lntzillllt'. 1"'1' ]'('
;,,(istrazionp ritardata. [lPl' r1t'\llll\l'it' illfl'd .. !i 1).1 ill(·ollq>iI'II'. 
Iltoltl't, l'l'I' tunll ,:i") l,hl' l', "ogg"1 I Il n c!I'nI1IH·j'l. oIf'I'()I-,.,i 
i tprmini l'pr la dl-llllllt'in nd il Ila,t.'.'H1Jlf'llto dl'lln 1;\",,;1. 

nnll "i [l(tII'Ù agir., in gilldizill Cl pl'l'~"O gli Idìit-i ;t1l11'lli
ni"trati\'i "enza la [lI'n,,;! "l'lln ''l'gllila ''l'llllllI'ia " c1I,I
l'l:'tlpt t Ila t n l'a gauw Il 1 II. 

X"11 vi "'1111 Iwr i! 1;"1I11'IIZi",," l'l'g,lIli di !!;illri,.:dizillllf' 
"ppcialp (;1I1llf pel l ... impostI' diro,!t,< "i l~l l'i"lIr,," ,ti l'ill
tPnclp'lltp, ,li fillallza Il al Illilli-<trll dplll' 1i1l"IIZ~: 111<1 gna
rentigip "p"ciali ... "IUìici"1I1 i lWIl \'i ""1111. PPJ'{". dOJlI) In 
Il/)tifira dpll'illgillllZiollf' di pagalll!'lltlt, .... i [In", ricfll 1'(')'1' ;li 
tribunali l'url'h;' vi sia la prO\'H "'LI: ,~ "lala l;tltn In (1 .. -
lIulI(;i<l pr-r Li l'Pgi"traziOllP f' il pa~amE:lllt(J . 

~ 5.° - Le tasse di bollo nella legislazione italiana, 
AlI(·hp Ih,l l,ollrJ parlPTr'llw 'jlli ,;olro iII 'jlHllllo l'. taS";H: III' 
l'i parlp)'I'lU'J l'~r !' "'!"III(>1I1 Il i IIljl""t a dlf' ('1111 I i"III'. 

Le' ra"~p di holl" tOfll3110 iII [lartf' 11 colpiI'(' 1-':1 i }llti 
('olpiti ~ià da tas"p, eli rpgistrn. 801lc, illfatti ('olpiti llltti 
gli atti r:ivili p comnwrciali, g iudiz iari ('(l C'xtragil\rliziHri. 
pd illoltre gli ""ritti. I" ,>tampl' ,·cl i rf'gi,.;tri df'~igI1HI i 

dalla lf'gge. 
AlulIli atti si d"vU II () sott()plJrn~ al bo ll o 1111 da ll 'nrigillf' 
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son o pena 'di invalidità ill uaso di ricorso in giudiziu; 
altri si sottopongono al bollo in seguito all'uso che se 
ne fa. 

Gli usi. che la legge contempla agli effet,ì,j della t,assa 
di bollo sono: 

1. la presentazioue o ripl'oduzione di certi cl o CUl11 C' Il t i 
a ll ' autol'ità giudiziari il" 

2. la p.resentazione al la l'egistrazione. 
3. la iscrizione in un atto pubblico . 
.J:, il far valere nel Hegno documenti provenienti 

flall' ester o. 
Verificandosi l 'u/i() 81 è tenuti al pagament.o dell a ta'sa 

fii bollo. 
N ella legge sul bollo non vi ò criterio ra,zionale pf'l' 

d istinguere lllUl,ndo ln tassA deve essere pJ'opOl'zionalp, 
tluando graduale e quanuo fissa: la legge fa una, semp li cf' 
eleucazione. 

Vi è tassa fl/ 'oporziona /.e pei biglietti me~si in eireola,
zione dagl i istituti (l'emissione, e pei biglietti di teatro 
e hlOghi chiusi , in proporziol1P, a.1 prodotto lordo serale. 
Vi è tassa g?'adnctle per le uambiali , gli ordini in derrate 
cd altri effetti e recapit,i di commercio. Vi è talisa fisliCl 
ili tutti gli altri casi, 

Una distinzione più importante' riguarda il « metodo 
di pagamento » di Clueste tasse. Il pagament,o Ri può fa re 
mediante il sistema del bollo 1'ectle ()rdinm'i,o , nel bol/.o 
1'eale stram'clincwio) e del bollo virtu,ale. 

Il bollo l'eale orcli1w /'io eOllsiflt e nello UilO (li cart.a, filo
granata e bollata. 

Il bollo r e(tle st'/'ctm'dinCl1'io cOllsist,e nell 'u:;o eli mal'ehC' 
da bollo che si e1 evono applicare poi ai fogli, ovvcru 
nell' impressione di bolli speciali (es. quello impresso sulle 
carte da gioco), di « visto per il bollo " . 

Col bollo virtuale non si fa uso eli carta :filogl'allata nè 
di marche da bollo, ma si paga ugualmente la relativa. 
t,assa. Esempio, sui biglietti ferroviari grava una tassa 
di bollo di 5 centesimi, che non appare pel' alClma appo
s izione apparente (h bolli: così è pure clell a t.aSRa ,mi 
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prn\"t~nlj ]mdi dt:'i tt'èllri per la qnah-\ J'impnmdil.ol'l' dc \r(' 
l'fl.gart:' <'11 C0111Unl:' lUln til""a dt'l lO nlll >;ul pror1ottolordo 

','nde . 
. \.lldll' riguiU'do alle 1 <1 .. ,,>:' l' di bollo vi ::iOIlO dl' llP 1'8enzioni . 

1/ 111 primo I nogo \'i i, permes>;u di ,,(']'virs i cl i oarLa 
liberil p('r gli ;lt(j l' e01l1 m.t t i interpSHa,ut i hl pnhblit;a. <1111 -

lllillistra~i()[H' (' per gli a.t ti l'hl' illl en 'pngollo in una mHUia 
iII l'ui \·i è gratuilP patnw illill. P('rò (' nt,!'f) t,n' llle;;i da lhl 
""llt l'll~n p dnl n'l'[, ~S(Ì cldlù l·<ln"a. lo :-il.alt) pn l) liquid ar!' 
hl ta"sa di hol1o: SI,' la l'a ns;! i· \' jnta dalla parl(' ll\Jll ;1,)11-

m i' ... " ' il al gn\luirll palrocinin. si fa pagare la tassa iii p1'O
jlor~i.lIIt' dellil l'tlllr!anna illl" sp<,s\' da ,' "sa ottelluLa: iII 
ni"O di\'er"n "i fil pagane' la tassa solo 11tHll1d o il pa.tro
.. inal ti gnlI uit,Imentt' ha ('(lllsegn i t o dall a I i t t' lilla SOllU1Hl 

,-,d un \'altlr!' !'l'l'l'd,m le il spst npltl d.,ll/, lnssf> (' dI'i diritt i 

ript'tibili. 
li ) L,\ t's,>lIzitlJlt:' IH'llpri H 111 eli ile' dl'\ta dall,> lassI-' di 

1,,,111' ... i ha i11 lllolti l'asi: Pl'r gli iltti relativi ,11 ,,;ol'vizio 
.... lt'tt lll'èl Il·. per gli atli d ll' '-l rifpri'wll110 a ll' agPllzia od 
... "attoria tll'Ilt· illlpo"te. ,dIa e<l""a 1'0~t31t' di risparmi o. 
1'''' i tt',.;tamenti olograli 'll lldr' ('vitan· ,·Iw poi J)()SSàll() V(·· 

lIin> illlpugnati e pei te~talll(,llti ";I-'greti presentati id n"taio . 
• \..llcllP riguaTrI" alle ta" ... p di hollo SOIlIl cOlllmillHt(e' P"

lIalitil . (·IJI' halluo lo S( 'opo di illllwdin ' <lI (;()llj rilHH"llte eli 
,fuggire allI' ta,,;(· st(',,~f'. Tra I t audosi dii as"p ("hl' rl pnmo 

l'agar ... i l"'!' ;niziati\'<l df'1 "olll rilJlIP111 ~', 'fllPst i potl'(~hl)(' 

hc·ilmeJ1t(· ''l'),<'lIn~ di sfllggirla: Hd t-\\'itare ljllC'sl() Iwr i("ol o 
"i "OIlO IIlUlt .. I-' ,·mltra,\'\,e11ziolli. /, .. }ll'llalit.ù SOllO h11 -
""Itè! <ll,l)astallza hrn1vi: l'hi. ari (·"pll1piu. illllila rie<,vnta, 
"(-rH'H uua "UIlllUil inff'ri(Jrp alla )'t-al(·. paga (i() lirp di 
,mltH: ... hi 111111 aclo]Jl'ra l" lIHll't'a da holl" Ilei (;3si v()lnt i 

dalla lpggp f, :;ottOlJOS!11 ad 1lI1a IJInlta (li L. ~..j. : ("hi eon
trafIa J1lardH: da l,olI" (( eHrl,. bolla!l>. può e";Her ("011(Ia11-
lIato fiuo li ,;ettl'· alllJi di n'l'lnl;i()Jw oltr .. ad Ilna multa: 
dIi fa nso di lJ1arolH> rtH 1)0110 già adOpHratl', ,'o pas"ihil p 
di clétellzi()1lf' nuo ad llli a.lllltl . 

~ (i. - Le tasse per le concessioni governative e le tasse 
affini. A ppartC'lIgo1l(, CI !jlles to t)rrl iJ!e di tn s";(j tnt.t!' 
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1[l1E'll e (;h e \'P llgon o pagat I' ,111 0 Ni ato p er aypl' t' cprt e ('(11._ 

cf's ,<:ioni: "i pagano tasse jlf' r ave re la cittadin <l ll zH , [' l'l' 

legalizzare firm e. [l er ott r ncne g li p.I'r;(/lIaful· ('( l i !I!r(('('t, 

per aV'ere it p ermesso eli porto rl ·a rmi . rli (;a,cI· ia. 1)('1' (lVPrtJ 

t it,oli no bili(l,ri . conce~si ot l e di nClJu B, ecc. Tl pro\'e ll h, di 
t n t.t.e 'lneRt e t asRe è a,hbashw z<1 raggnarrl e\'o lc. 

Le t,a:-;se per l' l' l'messo ili (;(\,c(; ia e llodo d 'H nlli lWI1 1)/) 
Illl gett.it.o el'eRccmte : l i)!)H-!)D lil'e '3.7:2()'\)31. anno 1! )():2-(),J 

lire 4.H!5.2t)(). 

[nvece il get.tito rlelle tasse p agate per a\'er titol i 111 '
l/di ari dimillll1::;ce se mpre più : 

an no ltl~)/:)-~)D lire l:2! I.1 H ~ ) 

» 190] -():2 » U H.IIUI I 
» HH ):2-()i3 » 

I t itoli ll ohilia r i lJosso no esspr dati dal S()\T,lIHJ II/otll 

jJl'opl'io , erI a,Hora è aggiun ta, nlla d a m:ola l'Cl' l'psrl1ziOl/(, 
dall a, t,assa. 

Le tasse pei passa port i ora n' l](lono molto ml'110 (' l lP 
11 011 nna "olta : allllO I ~IO I I-O I I ire 8ci-fi.l)I II I. "U1UI) l!/( ) :2-I"~ 

lire 74.000. questa rliminl1zione l', dovnta a l c:amhialllrntr. 
di lcgi::;laziolle : ora da Iluelli che eSCOllO dal pHPSI' in 
qualità di emig ra nt i, inn'.ce d I' Ila tai3i3l:1 pe l llassH]lo rto, 
s i paga, l111'altra tassa a l Oo mm issariato di pmig rHzi/lI]p. 

[n comple::;80 t utt e cotE'str' ta'ise, pagate reI' ave1'(, l'ClII

(;e~s i oni govern ative, han no r eso aUo Stato llcl l! )():2-()C) 

un a i3omma, di lire (j.7~H).()I)I) . 

Altra t assa r icava lo Rtato per lo con c:esFiioni d'ac(iua: 
p er aver e acqua a sco po di ir rigazi one si deve l)r1gare 
la t assa rli bO lirc a ll 'ann o per ogni modulo, ~,-) lire so l
tanto se v i 8 obbligo di resti t uire le acque. Ne po i 1l0lL 
è possibile di misurare l' acqua utilizzata allo scopo di 
s\·i luppare en erg ia elett,ric-a si p aga uua tas~a d i ') li re 
p or ogni ca,v allo din amico . Il getti to delle tassc p agate 
p er (;ollcessioni d 'aoqua va crescendo l:ont,inn<1 men t.c> . 

Appar tengono a questa categoria an oh e le tas~c pc'r 
la concessione dell'esercizio di miniere, cave e t07'bie1'e. Re
condo la legge sardR. nel 20 dicembre 1859, p er avere 
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In l'Olll'CSSIO!H' dello miniero "i pagava. uml. In""i'l li"",\ .. ti 
una proporzionale in ragione r!01 f) OjO dellnt"i10 11f'(,lo. 
Dopo il l8()-!' l'imposta ~ui nr!cliti di ricchezza mobik 

assorbì. In tnssa pro1'orzional0 del f) ()Hl La fafl"n fifltiH 
iny('l'(, rim8"(, ed è tuttora di () fO ]1('r eUaro. s ia l,l mi
niera ]a,'orata o non. sia t'h o proc1uc!1 un ut.i le n riflnlt i 
passin\. Questa disposizione corri~pollde ad uno H("()]lO 
logico (' nll~iona l l' . in quanto tcnd!' ad evita,r dw]P mi
nierE' "inno concesso grat.uitaml'nto ad aCl'aparratori (, 11<' 
le riYt'ndano a scopo eh "pceu lazi011l'. L'intont o "i pnù 
ritCll!~r(' però l'ho "i ott0nga so lo il1 piccoln mi~nra, Ill'l'c ll<'. 
p""endo la tas<:a lioyi"Hima. nOli PH(·lncll' la IwsHibilità cii 
"peculazione .• i noti pcrù chI' ]1' lllillipr(' e"ist(,llt i Ill ,1 
Regno sono già <l 11<1 "i tntll' <:01)(.:{' ,,"0: lI' ('0I1t'l'HH101l1 11111\ 
..;ono p en ;j() fi-eqn('uti. 

~i {ll'yono pure pagarf' tassI'. [ler aYf'n' il diritt" (li 
istitlli/'e Il/W (ipl'a od /III IIIP/'('((Io. Tali ta,,"e QìU110 da 1111 

ma!'"imo di :2:2() lire. ad U11 minimo di :n .. )(). I<j Jldrilllpnti 
per ayerp il rliritto di l'!1mhiarp la data di nnn J1'>l'f1 (j 

(li lUl mercato. in modo permnllente. si dpyE' pngal'l ' 1111,1 
ra ·"a l'hp ya riaI limitI' massimo rli L. UO a l lllinimn 
(li lire 13.7.- . L' entità della tassa {·he in tali ('a"i si de," 
pagarp yaria in proporzione rlella popolazione del ComulI!'. 

P er ayere un atte8tato di jJl'iratic({ illdIl8f/'ùt!p si rlpVOllo 
purI" pagarE' dI'ilE' ta"..;p: si paga allzitutto nna ta" ',l 1'1'('
porzionalp al munero degli anni pei quali yiCllP l'Olll'ps"a 

la pri,"arù' a. tas<;a di lirp ]f) pC'r anno; il massimo tPlTIpll 
"once",;o per valersi della pri,"at iV,l i, (li J .-l allll i. OH n' 

a flue ta ta".a ,'e ne paga lm'altra ammale. il cui amlllOll

tare P già stato inrlicato (\'. cap. Vl, * 3°) ... c\.ggiuugialllO 
..;010 chI" ppr avere diritto al prolungamento ,Ie lla privativa 
() alla riduzionE' o per poterla introdurre a lF('sfr'JYl "i paga 

una ta""a di 2U o di -10 lire. 
La tas~a per avere diritt.o ad IlHarC dei J//(//,chi () rli81'{jlli 

di fabbrica p, (li lire 4(). N pl r.;aso dei marchi. PHSf'ndo 

poncE' 'si per sempre (allo scopo eli ('ol1tradclistingucr() i 

vropri prodotti) non v' è ragiollP eia opporre a.ll a tassfL 
r;he per essi si (l eve p agar e, Ma ppr i rli spgnj (li fi1.1)1tl'ic·a, 
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Se 110n si t,l'atta di ammenda, oel arresto Ulll di altrel 
specie di pene, si pagano 30 lire se la sente11Z11 Ì:' pnJ
mmciata dal pretore; 50 se dal Tribunale in appello: l'lI) 

se dal Tribunale in prima istanza; 75 se <'lall a Cort,p di 
Appello; 100 se dalla Corte d'Assise. 

Coteste tasse si aumentano della metà se SO!)() rlllp i 
condannati dalla stessa sentenza, si raddoppiano. se i eO]J

dannati sono t,re o più. Al pagamento eli ps"e sO l! O tCl lLlti 
in solido tutti i condannati. 

Vi sono poi i diritti ai 0al1 l5elli.eri, uscieri , ppriti, t.esti. 
custodi ; guadagni onorari ad avvocati, procura,tori, not.ai. 
depositari, interpreti, traduttori, medici, flebotomi l' leva
trici; ind ennità di trasferta a magistrati, procura.tori dpl 
R e, giurati e carabinieri. 

§ 9. - Le tasse di ordine intellettuale. ~ Di ord inc in
tellettuale sono le tasse scolastiche, le (Iuali vengono di
stinte per grado e per sp eCle di coltura. In Italia SO]]O 

poco elevate. 
Esse rendevano allo Stato: 

nel 1867 
» 1880 
» 1889-90 

" 1900-01 
" 1902-03 

L. ~)41.()UII 

~ 2.925.UOO 
» J.358JJOII 
,) 8.33!:J .U!)I) 
» 8 .525.()()1) 

Si è ben lungi però dal raggiungere la somma, ehe Ir. 
Stato spende per la pubblica 'istruzione, l'he i ... d i ben 
65 milioni; la differenza è pa,gata con imposte, 

Anche i Comuni eser citano la funzione della pubblica 
istruzione. L e tas 'e scolastichp rendevano ai Uomnll i : 

nel 1875 
" 1880 
» 1891 
" 1899 

L. 614.622 

" 629.309 
770.037 

" l.U43.83f5 

Ma la somma che i Comuni spendono ascende a ben 
80 milioni circa. 

Possiamo annoverare qtÙ le tasse d' ingre8/jo 'Il ei mzt8ei, 
,qalle1'ie, scavi e monumenti. Il governo può riscuot ere 
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'illesC .. la"s\'. pnrdtè nalllndlllt'nL , 11011 vi si 0ppollga la 
po,;izione topogra:6.cn. La ta,;sa non può eRser sup(lriorl:' 
H lirt1 ~ pe!' gli s<';8\-i, a lire I prr mntici , gallerie e mo
numenti. Il controllo è faHo da ma<.;chinc conLa,lrici. SOIlO 
<':s,'nti da cot.eJe t·a,,:-<p gli art ist i nazionali ed esteri , g l i 
__ tndio-.;i ,'OH noteyoli pubblicazioni artist.iche, militari. 

prnfef'snri. .'l'l'. Yi P poi l'SenZioIH' per tut t i Il i giorn i 

ff',;tiyi. 
Il pnl\' l:'llttl di coteste tasse' fa. IIpl 18~~)-~)(J , di L . ,-mt-UHlD: 

ilei lf1~I~-n()(), di lire 67-:1:.713. 
;:i Hl. - Tasse diverse. - TII"sl' eri emolUlI/ fllti degli 

(1,.chici llotul'ili . . - (+li archiyi not ari li ha nno sed in ogni 
cli-.;tl·pttn m'e :-<i tI'Oyi il 'l'ribnnale: gli archivif'ti sono pa
gati --ui pron~nti cleILu('hivio: l'a\'anzo è versato ili casse 
delltl filatOI. dw [>rnn'.>d,' (·o,;:i ,I dAficienzp eli pron'nti 

iII altri 'lr<.;hi\·i. 
Tasse ('ollsola l'i. - (}li IUhei Jiplomatici p <';Olltiolan 

rio" 'llotnno ta ... '-1e: per atti di 8tato ivile (lire 1.f)(J per 
l'nhhlicaziolli ,li matrimonio. da K a Il per dispensa da 

t.ali pllbhli. 'aziolli : rH'1' <ltt i di giuri. dizione <'ivi le, COlll

merl·iale !' penale. per atl i Ilotarili. amministrativi . rcc. 
I jl l'O \'t:'llt i di coteste la,,"e iII parte v,tnl1O all'Erario, (nel 
lXI-i:2 diedpl'tl IUl p;ettitll di lirr ()7-\..(I/ W): l1el 1çmC3-mJ.± eli 
l i,'" !)(I:2.r)' l' l, l'n. in partI" <li (·on,;oli. viC'p con.'oli eri agenti 

·'ITI"olari. 
Ta.'sp per in.<t'l'zi/Jni -'lilla (,'ozzpfll/ { 'fficiale e SI/i (ogli 

j)1'orÌlu'iali di (/nnllnzi legali . - Il prezzo è di CPllt. 2() 

l'l'I' riga () spazio di riga; (li cent. 10 [lI'T avvisi cl'asta 
l'ubhli('ati per la [Jl'o(,p(lura (l'pspr0l'riaziol1f' dei ricevitori 
.. d p,;a{tllri dellp iml'0stp in danllo di <.;olltribuenti morosi. 
I l'roventi di tali las 'f~ nn'f,)1I1 IIpl l HB0-HO lire ~)H!).Hn4. 
) wl l ij!)ç)-!lf H) lirp K:)C l.Z~H. 

Diritti rh,gli ((/'c'lliri di ,>..{fato. Per ri,'pf('u, iSl'pziolll' 

f, \('(tura di \111 atto di 11ualullqn ppoca, preeisampllip 
ifIPJltifif:atcJ, . i paga la lassa di lire una (anche se la ri

f'err'a risulta infruttuosa) dopo 1Wf'r prcsenlato la domandi\, 
i" Gurta bollata da lir!' (),GO. Sc' si c1ebbOlIO rwcrcaro o 
h~gger(' pareech i rloeument i 11 0 11 s pecificati. s i devono 
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OAPITOLO IX. 

Delle imposte in generale. 

§ 1. - Terminologia e classificazioni. - Prima di adden
trarci nell'argomento delle imposte è necessario esporre 
la nomenclatura che useremo per evi t,are il pericolo cl i 
confusioni. 

Dobbiamo distinguere font.e della imposta da ba~e im
ponibile. Fonte è la massa dei beni da cui proviene l'im
posta e di solito è il reddito del contribuente, pel'chè in 
quello vanno in definitiva a cadere le imposizioni. Base 
imponibile è la misura, il criterio secondo cui l ' impo~ta 
viene stabilita. Può accadere che fonte e base coin cidano 
come nel caso di una imposta commisurat,a sul reddito: 
ma in molti altri casi ciò non avviene: uosì supponiamo 
un'imposta sul patrimonio; questo costit,uisce bens1 ]<1. hatl!:) 
imponibile, ma - a lmeno nella gran maggioranza dei casi 
- il fonte sC\,rà il reddito, poichè ii cOlltribuente paga 
con questo le imposte e non aliena il capitale. Similmente 
av-viene per le imposte sui consumi: il fonte è pur sempre 
il reddito dei contribuenti, invece la base imponibile è 
una data quantità di merce (petrolio, alcool, ecc.). 

Soggetto dell' imposta è colui che ha l'obbligo gim·.idico 
di pagare l'imposta. Può essere pcrsona diversa dal con
tribuente reale, perchè può accadere che trasferisca l'im-
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pO<:,lH. :<11 altri: l'lt) per il fenomeno della traslal.lioll6 di ' ni 
diremo ili :-::egnit.o. Bast,i qni un esempio: soggcl\.o de l
l'impo:<tR chia miamo l'importat,ol'o di pet,rolio sebbenr 1'il11-
pllsta n>ngù rea 1menl(\ pagata dai consuma i ori. 

O.qgettn dell' imposta (, la c irco:<tanza. o i l faLlo p r il 
'lLl<lll' il soggetto è tennt,o a1 pagèlll1(\lIto, co'i il falto di 
a \','l't' un r ddito. 

Ll' imposte possono et'sere (li slleeiL' cliyer a: ricordiamo 
le principali classificazioni t' bb ne ('ssr non abbiallo oa
l'attere H'ramente ,.;cientifico. 

~i ,listinguono 1c imposte slIl reddito dalle imposLe sul 

<'.(Ipit(fl~: l" prime sono <[nelle che ('olpiscono belli ,..11(\ pe
l'iudi..-RIll(>nte t'ntrano a far parte del patrimonio dei COll

rribuenti. tante) ."13 eote ti frutti SOllO regolari e costanti, 
'Iuant,) sp "'OllO (""e11tmtli, easuali: utilità periodica costante 
dànllo fI(l tli"empin le ca e, i tito li ,leI debito pubblico: 
nrilirà ""eHtnale le prof08 ioni, le arti. Imposte sul capitale 
"m}O 'tllelle che grava ilO sn Wla ma sa di beni, a. traziol1 
tiltta llalla lol'n prodnlt i"iiù: così col piscono non 010 gli 
,rahili ,-he rlànnu h'utti (·i\'ili . ma alll·hr il mobilio di l'asa, 
i l'archi infruttiferi. 

X pIln granrlf> maggioranza dei <:8::;i non \'1 è intrinseca 
dilterellzi-l tra la due furme (li imposta, perchè essendo, 
ad f>splllpio: il profitto normale del -± 0[0, 11011 vi ha dif~ 

fpl'f-lIza llP] Illpttpre una impo .. ta del 0.40 DIO sul capitalI" 

" de1 IO "IO sul reddito. Ma va notato eh l 'imposta su l 
n-ddiro '·Illpi.see certi redditi l'ui 11011 ('orri 'ponele, se nOIl 

l'l'l' a,naziolll' tporica. all'llll (·Hpita le. tali i redditi pro
f .. ssinllali. i salari. 'lliindi lilla imposta leveLta esc lusiva
.JH'llt .. "111 ('apitale' ll011 li (·Illpirebhe. U'altro canto l'im-
1,,, ... 1;1 '111 patrilJlIlllio colpisce (·prti beni che altrimenti 

• ,..fng!!;ir .. lll,Prfl jlP!'I·hè ad p:-;si lIon ('orrispollde un rl'ùefito 
in dalJaro. lali le gallerie. i ILl!l C'i. i mobili, i parchi. La 
iJOjJlJ,.ti-l sul patrimonio Sf'l've 11011 soltallto Cl co lpire og
g'ptti ciiI-: :-<fuggirebbero. ma, solto forma di imposta ag
giulItivi'!. S(-rvp a ('olpiI'(' maggiormenLe alcuni oggetti, 
(-cJ,.,ì i redditi provE!nienti deL eapiLale . 

. 'i l'iassifkawJ anc-hE! II' impostI' :;econdo ('h(~ sono S II 
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inrlirette le impo::l te> che colpiscono i contratt i. i consum i, 
ecc., indici esteriori di ricchezza. 

Sebbene neppure codesta ragione di distinguere vada 
esente da critiche, la si può accogliere perchè non manca 
di qualche fondamento scientifico; ma badisi che, data 
]' in certezza che sempre persiste, la distinzione nOll potrà 
mai fornire llll criterio preciso per giudicare del la bontà 
comparativa di due imposte, 

Importantissima classificazione è quella che si fa tra 
imposta di contingente c cli quotità. Imposta eli cont ill
gente è quella i cui provent,i sono fissati a priori c vell
gono distribuiti fra le varie circo. crizioni territoriali e 
infine tra i singoli contribuenti della circoscr izion e Viù 
ristretta: il Comune. Imposta di quotità si ha quando 
1Ion "i detennilla a priori quale provento si vuoI rica
vare, ma si stabilisce la misura secondo cui ciascuno 
(leve contribuire. Alcuni pregiano afìsai il sistema del 
contingente allegando che lo Stato può con mezzi aSfHI.i 
~empli ci, le statistiche sui prezzi, la prodL1zione, la r ic
chezza trasferita per causa di morte, conoscere la ricchezza 
comparativa clelle singo le circoscrizioni ; che in ogn i Co
mune pot,ranno stabilirsi Commissioni che conoscono ogni 
s ingolo contribuente e che perciò v i è possibilità di rli
"idere j l contingente in modo equo in tutto il paese. Si 
aggiunge che con la imposta di contingént,e è più facile 
far variare la cifi'a secondo il fabbisogno dello Rt,ato e 
che i contribuenti stess i concorrerebbero alla equa ripar
tizion e dell ' imposta, p er chè, la frode compi L1ta da un 
contribuent.e essenclo a danllo degli a ltri appartenenLi 
allo stesso Comune, si eserciterebbe un vigile contro llo 
r eclproco. 

Ma questi vantaggi S0no aS:;i\,i discutibili e [' app lioa
zione prat.ica dell'imposta per contingente ha sempre dato 
luogo a gravi incoTI venienti. Il primo passo è l 'origule di 
tutti i mali : se non si conosce bene la ricchezza compa
rativa delle circoscrizioni massime si commette una prima 
ingiustizia, la quale diventerà piu grave a mano a mano 
che si discenderà alle circoscrizioni minori. Come fa lo 



8ratn ;1 pl'l1l'urnl'SI l dali l"I'l,tti\'i all,l ril'\'he~z,t 'ompal'H
tinl? I lllC'h)di l'lllU 11l1l'1lll'nt L' Ilsnti sono ill1[lC'l'fottissimi: 
si pnÌ1 rin1l'l'C're al mezzo indirl'lto 1lL' 11l' s lll:t'e>':sio11i. dII' 
l'on"i",tc 1](>1 calcolare quale;' In ril'l·.hez~H (nlSnlC'~sa ogni 
anno pl'r C'redità p nel moHiplil'Hn' lwr :~ .-)-ii(j (a10 sOtnJlHt . 
.::nppolll'lllio che ogni mmo si "l'l'i Ikhi i l l l'n 11<ISS0 di llllfl 

trenrneinqtu'"ima n trcnla;;l'il'sin1<l p:11'tl' t! C' II" ricl'hozz<l 
l·ompll'""i\'il. :'IIn dalla Sl'Ill[llil'(' "lil l1l l'inziolll' s i vdl' n 
'Innli illl'el'tezzl' possa riaI' ltlogo l·,ll('s( .o lllC'(odll. BisngllH 
l'omillci,u' l'ol snpporre l'be t n(( i ;1 hhifllll I +~lltO Ul1n dp
nnl1l'in di "lll'ee.::"inne ('onfor1llC' alla rPHltù: SI' 110n si tH 

tah- snppusizione. L'd l' oppurt Il li Il 11011 (·nrbl. bisogl1a 1'i
l'orrl'l'(' a l'ol'ffil'l'llti (li nH'I'l'zioll". l'o"ì ,.]11' i lloslri ['al
(·oli 1,,'(""nl1o di illl· ... rtl'Zza inizinlp. I )nhhinlllll [loi .1\'\'\,1'

tire dw 1l0Il tnni i L:olltrihn"llt i 1'lls<:(]1l 1l frllrlarC' il fisI'o 
llC'l!a S(('S'ia mi<:Ul'iI: pOl'hi" .. ill1l1 ripsl'oll(l n Irod(1l't' i Pl'l'
pri,.tari ,li heni immobili. l1loltis"ill1o i Prolll'il'l ari di ri,·
,·I1('zz,' mobiliari: (' ,[up"tn fatlo ha tant\) nU;I~gil!rl' im
portallza in lluantll la ril'dJPzzn ,'. \'ariHllllJlltl' di:4t rilmita. 
Ilpl!' ItaEa lllPrirlionale. ad p"plllpill. 'l'll'Lla mohili<1l'1' ,'. 
a ... ,ai l'0eo tlijfn .. 'ia. mentre lo ;. larga1111'ntp I1pll'Italin spt
tf'ntrinnale: ne C'oIlsegnl' ('be . l'1Tat,1 hl ,.;tati«lica;:ill In 
riedwzza comparativa. _si !'01l1JUl:'t tl'rpbh" 1In<1 i Ilginst iziil 
'1 clanllO ,lplle regioni r1pl )Jl:'zzogiorno. :;,~ 111PIIO l'allnci 
"ouo le stati"tit:he :m la prorlnziollC' twl! ..... vari" part i (J('I 
l'apsp. Il :Jlinistern non può l'erto i Il\'ia)'l' dC'gl i C'. (·)'(·i t i 
di Cummissari i liuali raccolgano direttanwllt,· i dati, p 

si limita a ri,·hie,lerli ai • 'inrla[·i: l1l1P"ti 11011 si ri"olgollll 
neppure ai ('ontri buenti. ,·he prr i I ('Oll"twto (errorI" d(J I 
fi ·co na'-'C'01lderplI1JPro la \· ..... rit,ì : P trn'illH'ttOJ](' al :\fini
... tprn clpi dati approssima:i\·i. La sbltist i('a gl'Ill'ral" 1111" 

... arà ,·h .. un? .·U lflllla di pITori. r1mlllflsissima Ijllandll Ili SI 

yolesse pOtTe a base ad ulla itfll'0sta di ,·(mtillget~tp. 

_ XOl1 manr-aJlIJ gli esempi nalll-' ingilll-ltizip alle qnali SI 

giunge applicando impostI' pc>r c()JItiugente fOlldalp "Il 

statistiehp PITOllpP. [u Italia; nell'alllJO lSG.J: l'im posta di 
ricchezza mobile (lierle ulla media al ir[llota cipl 0,78 ''[0, ma 
vi C'ranc) regioni ill l;ui il (,()JIlillgentH rlflva lnogo ad nll<1 
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colo XVIII sostenevano che le impost,e dovevano gn-lVan' 

sugli. oggetti di prima necessità, Aui consumi. pcrchè in 
tal modo i poveri sarebbero c;ostretti a lavorare illt e n ~a
mente, si distruggerebbe l 'ozio'e la ricchezzasareblw ltlnllCll

tata in misura notevole. Oggi f; i hanno idee affatt,o 0pp0f'tr.: 
nOli si. vogliono colpire i mcno ricchi, ma gravarC' i più 
r icchi, e livellare anch e uniformemente le fortune. 

Da un punto eli vista stretlamen e finanziario Ò Il t-)("C,;

sario osservare che la ricerca del principio inf0rmatoI'l' 
nella imposizione è peggio che vana se non è preceduta 
da un'altra indagine. E' n ece1;sa1'io conOf;cere prima Illudi 
sono gli effetti delle varie imposte. 

Prima di discutere se un 'imposta sia buona o catl iya ilI 
corrispondenza del nostro ideale di giustizia è lJ ecf'sf'ari" 
conoscer bene quali saranno gli effett,i di codest,a i 111 po~ta: 

so le allora potremo essere rela.t,ivamente sic111'i li i non tCIl 

dere ad un effet~o contl'FLrio a qu ello voluto (h noi. Po
t'l'ebbe accadere, ad escmpio, che ritenessimo efluFL nH'illl
posta in quanto colpi sc"l det.erminati individui r che llnest,i 
riescano a farsi rimhorsarC' da coloro che volevamo esenti. 
Per converso un'imposta apparentemente iniqua. che ciof.. 
non attua il n ostro ideale di giustizia, può divenire equa 
i n seguito ad 1m processo di traslazione. 

E ' adlmque llecessario ana.lizzare anzitut·to g l i p/fetti 
delle imposte. 



Degli effetti delle imposte, 

:-: l. Posizione del problema, 
!",,,t .. l'Il""()llll p..:-;pl'{' <l''' ' ,l! "\'11I'i;lti, lìll 1'1'11110 ,·tli,tlo ,', 

,.]IP l'illll',,"ta Hl/Il Y('llgl1 l'ag<lt;\: '[I1""lO 1'(,llllm"I111 \'il'lI" 
,llialllatn 1'''(1siOIl'' dP!l'illljlO-.;til " ... i \ ''l'itka l[lIalld" il ('011-
tl'ibnPllt f> \'i"'IlP ad l'ln,]1'1'1' il ti,,,,,, , ad '·"(·lIlpill. "01 ('011-

tl',lhh;'lIld" " ""11 dPlll11Wip i 1J"";;1 I t,·. /l" i1l11"·d' ·1Id,, 1':1('
'· .... rl alll"l1 !I. d .. Il;1 1',1"t' illlI'01lillil,·. 

(~tlf .. <t(o l'l'imo t~lIomf'lIn "i (l.i 1111<1 l'i!,I'''Yi1 di 'I1I<1IlI(J 

;11,I,i;111111 diJn",tl'<tt" Iw1 (','p it' ll" 1'1'1"'''''('1111': illf'alli l'l'si
"tI'IIZ<1 d('lla p\'a"i"llp l'w", "l'II 11 \'11 I p,/l)'l' i "al('/lli l'osi i ;t 

l,>!,,(, ,f .. d "i"lplna tribnt<lrio: SI' l'inlpo"la ill11l1ngillfll:1 (' 

tal" da !a-.;,·iul' "ampo HU"'\"I>;iflllf' . r id ... nl ... di gi l1 s tizia 
111111 ,aril l';Iggiunto. allzi ... i \'f'ritidll'l'<1llllo d .. 11 1' di"'llgnH

gliallzP fra i 1'''lltrilltH'lll i. 
(in<lJIII" 111111 ;t\'\"il'lll:! la ('\"11si"III' la ill1[II,,,1;1 \'1"11" l'n

g11ta p "i lJ'l i! tf.lI11l1l!'lJIJ d,..ll<l PI' /'I ' !/s., iol/f' . 

L., :-)tatlJ Jl" "('I/nf" 1111 (·f)l1 tr illlll'llt (·, III ' 111 ;1111" "gli " 
f"llut" di di,.itto a pagal'f~ r imposta. 

Talora /lli (-frAtti "i fpnnallo (1Ili . 1'''1'1 ·111', il ('Ollll'ihllf'lltl' 
1,"rcnSSI) Il'111 1'1('>;1'(' a l'i\'a!{'r"i sII a llri: 1I II 01'a sHfiÌ HIII'hp 
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cO lltribuell t e inc i"o, chiamando UOl't il soggetto <:11t' dp!1-
lliti\"<tmC'lltl' llaga r illlpo:;la: vi l'a1'à ù()sì ideutit ;t fra pl:'r

CI/.s.s iol1e cd incidel1z{/, 

AltorH, l'olta in l't?ue il CC)IItl'i hnellt,e peruol'''C> ne~(;(' ;.1 

ri l'alc:r,~i su altri, e allora si ha. il fenomeno della t/'{l.s/(/

ziolle, ch e e il proljp::;so l'('l' uni nll cOlltrihnenlf' l'if'sùe H 

tra,,,feri.l'e su a ltri l' impo::;izioHf' ùh c lo ha perco ':;0, L,t 
1 mslazioll o può o:;::;e1' l'empfiùe. c io i-> fél'marl'i l'nl sf\ùollclo 

soggetto , ma può iLuùhè eSSl' r doppiiL, tripla, e(;(" Così 
l' iml,ortal ore (] i grano sMà [le ruossn (l1:l11' impc~";l,, r1og,t

nale, mA, b tl'a,sferirà sI11 commC')'ciallte all'ingrossll, ql1f'sto 

snl Jllllgmlio , qnesto :ml foma,io, c ([Ut'st(l iufill c snl cOIl

sumal ore: sulo a quest() Pllulo si vcrifiùa la incidell za 
l,ll(' è il fatto (leI pa.gAmellto effett i l'O (lell' impo::;t,l, 

Pl1c\ a(;(;anel'e (;1I e il pr()ues~o di trHslaziollt' sia più 

compl iùat,Q: uosì l'a,ullleJllo IIPl pl'ezzu (lel g1'H,1I0 jJW'l 

condnne ftc l un i.nu'emento selU:; ibilf' cleol uo:-;to d ellA, vita. 

e lIn i neli alla. pmigra,ziùne di 1',11'1 e dellCl da;;se ]ct,'orat r iùC' : 
eiù ~, difficil e ,1, vel'iuùar"i iii praticrJ.. m,t. (lat.A un a ],)('1'

fetta mobi liti> dellal'oro, lllJll jlllÒ teOl'iciLl11ent,p e;;c]uder!-{i: 
allora potrà jll'u(lurs i uu rialw di salari, e pel' l;()[l~e

gl1enza un'nltpriore traslaziullC' dell' i 1ll1'0stH, : perclttl !'Sl',L 

:;i trasferirà ,.:;ul l' imprcnrlitol'(: , il <lllalp a ~ma \'oltn potrà 
tm!-{fcrirlt), :-;ui COllSullH),Lori, 111 oglli (;aSI) nuitu il Ill'O (;eS;;o 

cl i t,ra::;la,zione si \'eritiehen't l'illUi(lenza dell ' i 11l]lllsta, la 
'llUt.le puù alldle o 1<le]'(' ,~n divcr,.:;c pen<oll t', Ciò ,1,(;Ca r!( ' 

quallc10 l'imposta (;uLpi:;(;t' il cont,ribnellt,p di diritto, lllèt 

l' icliP tra,I'fBl'ite), in llarte e ,,!lon), oltre al primo ~i <11'1'<111110 

a l t.ri COl1 tribuputi i I wisi, 

O ltre a lluesti t'e I I o Ill!' I I i Ilt'lt cHlW lll'p (;ol1figural,j - el'H

"iOIl t' , jlCl'(;u::;"ione , lrasla,zione, in c id enza - l ' impost ,t cli> 
Jnogo ad altri fellOmelli (;hr si manifpst,ano i11 t,ntt.o il 

uorpo suciiLlc c C 11<' , 110n a,velldo nome speùialc, raggrup
}wremo ,.:;otto il nome geut'riuo di effetti d ell ' illlpo:;fa, 
erali sal'ebbero la (;otllra,zionC' del lavoro, increme nto di 
industrie, restrizio lJC' (li uommmi, eùù,; così se in ::;eguito 

ad Ulla imposta vi saranno (;ommmatori che rinunzieranuo 

l:lc] mia merce, e,.:;si non s i l10, 'sono dire incisi dall 'imposta, 
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ma Intt,"'in ri " I'1l ! tl1111 d i 1'''''(1 1111 (' f1 i' tl n . <lll ZI il \liù g1"l1' (' 

t'fle!tn. la l'l"i " aziu IH' di Ili l hpl\('. 
( ~ ll<lli "1)1\() Il' Ipggi (" Il<' l"l'gl) \;1110 i l fl' ll ll 11ll' ll ll d I' Il a 

rra,.,laziolw? Per ri:::ol\"I'I".' vn ! 0"t o 1'l"nh k mI1, Ili "ngl l:l ('0 11-

"ide1';H,' dill' l·ll' Illl' Il l i : l'Hlllb iPIlI p 1't'() lI nmieo 11 1'1 'I lla Il" 

J'lIllpn"tà \·i('l1l' In .. "",\. Iii qlH11i l i1 l kll' i lllj Hlstà. \{,ig n ;l l"d " 

,1 '1\1l',-.;lll -,;pl 'lll1dn [lllllt., dnhh iàl1l1) d istil1gll(' r l' i pr ill l' iJl fl,li 

,,":1-':1 ;--;pgnPlltÌ: 

[0 l'impn"lnl,oll'i".· •. il l /J'(),lotto IonIo o i l prorl ollo ))(,tto, 

~o l'illlp."'IH ,'. llll'''"n l'nl1 (/ Iiquota IIlI i / il l'lll l' o 1'011 
alù/llrlflf tli!lf'l'I"17Ùlh,. l ;iI l'l"il1l'l i· tj lll' IIH ('hl' gl"n.'·'1 111' 11 ,1 

-';[1',,":1 llli";lU'iI su t IHI,' l., 1'111"111<' di l'I'dditn I( li t('lTI'\I(I, di 

t'lhltri",11 i. Pl'\'. I" "1'1'll\ld" l' IjlwllH l'lw \'nriH ';l'('tlllcl() Il' 

di",'\""'" fllrtll.· di l't·ddirtt , .• ·!ti'I'I]I'\'t·lll" l'iù 1'\'I·I·i"<lII1('1111' 

;di'[I1'I !,l .\ithil'l~l\ziHh· 'I\H'lla ..Jll' ';Iljll'l"a il la""" 110l"l1lit!P. 

:10 l'ill1[1""ta ,'. ,l/I ' I/entll' Il -'pl'ri(/It,. -""l'Il\lflol·!tI'. l'ol " isl'l' 

fllrr .. Il' r"rtll<' di l'I,ddil" Il 'i"I" ,dl'llIl". 

(llll't'. 'I '1 Il':',,, t i t:;\raITf'ri il\l'rt'II\1 all<l IIHllint d'l l l'illlllfl"t" 

1,:"ngIHl 1"111'1" 1,,111·/jlll. l'nnll' dil·PIlIIllO. c1t' ILll\lhipll l l' iii nll i 

... i ..;""Iu". ,h·lI .. lwr.."llw. 11I1'\'t'i, i Il cl l1s1 l'il' 1·/)II,i(('. Higll;ll"do 

aiLI1Il1,i"1111-' l'I·tllll>lJIil''' ]l"",,,"II" \f'l"iJil'<lI",;Ì i 1'<1"i Sf'g\\f'1II i: 

I. - L'illl1''''';\;l 1'11'" "1'1.\1'1"1' "'11 ll\l'illdll"'l l'i" ''''''l'I'ilal;\ 

ili ,'(11 dizitllli di /'lfll/lil/flli" 1,,1 iII "olidizilllli di lilWl'I1 ('1111-

(,flrn'IIZ(I. r:' 1""11 lI1lta la l'rtlflllld;\ ditrf'r"'IIZl1 I l'n '1IIP,,1 i 

'mI-' "aSI: I\l 1-'11 IT'" il IIIIII\III'"li..,l;I ""·gli,· il prr'zz" .-lI/' gli 

,ianl il lIla ...... i!llfI U;1I'ldaglltl IIPt\U. l'iIlII'I'Plldillll'l' iiI ,'1111-

.lizillll" di lil, ... ra "Olll'''lTf'IlZ,1 dO\TÙ nS:-'llggf'l Irll'si al i .· Ipggi 

l!flJ1Il,t1i ,J,.J 1'\'t·ZZI'. 1',.1' l'Ili """'" 11·lld.· ,li I idl'lllitil'i1I'"i l'ld 

, . .,,,! , di ·'l'fldllZilllll'. , 
U. L'illll'""t<l l'"" ,,<Idl'n' iii 1111 <l1\\hil'llil' 111'1 ' 111 <1 11' 

\'1 ..,ia Iwr/;' tffT II/I/hil i tfì di ('(lp i tah' f' fIi I(/ro/'(J (, iiI "lIi .. iil 
\I('l! ",j \·l'l'm,·hi: 1)('1 lll'illlll "i1"'". pltnll1ll'lll f' I I IIl'il'O. I" 

'''IJt'IIlTI'lIZ,! :'III']'f"II" lf'Olll'(,rl'l'lIza illdll"irfalf~. lIcl sf't'\JIH l n 

a!.(I:-" fllI/I d"gli Hltril i, l'i 11'\'<1111 i "III-','i,· 1'('1' il IH\'ol'o 1'011-

"AlIT"'lIza l'I11'iI I 11('11 I '" I·olllllwr.'ial(· . 

HL L<I Il]1-'1"('1' l'oll'iiH l'Ile'! a\'P!'t' 1111<1 d OIf/ (/ l/ clu /'1 -

!lirl(/ () 1111<1 ,llllllalldil l'I ((st i (·u. I> il'/'si f'lnst i ,·u l a r!n llHtll da 

'l ll<IIJflfJ ,III "gli I os(·illaziuIII· 1\1'1 1'\'I'ZZo l'CJ\'r i sl'0 lld r' IlI la 



():-icill,lzi(Jnr ll e l CO n:-illIllO: rigida 'IIl<llld o, l '!ltl'O l'l'l'ti lilili ti , 

::Illa \"rlrinzi o!le Ilei pl"rzzo 1l0U c01Ti"IIO\llk \"Hl"inZ101H' l li· 1 
('()IlSlUnll, 

l ~T : _ L'illlln-.;tl' ia l'n lpi tn Jlnò e:-<:-<0l" :-<oggetta all" If'ggi 

elpi ('os ti' ('r(,sc(,l/ti , ('ostanti () ,l('cr('scel/fi, 

TI1e1I1 ,.;t l'in ,l costo !'l'rSCI'llte è '111('lla in l'ui Oglli ill1ll11'lltI, 

eli IIl'(Jf IIIZio lll' n-ChlllJ H 1111 Hll.1n"llto l,iù cll(, 1'1'1)IHIl'zi"l~nl " 
eli ('" .. ,jll : t,Ile i, l'illdl1 ,.; tl'in Hgl'il'l>ln, [lIdn"tl'i(' <l ('()"I() ,',,

";C<1 11[C' ,",' IliO 'llH' 11e in cui HII il1l1l11' III n di II1'nc! llzi(Jlli' \" ll"Jt. 

nll ,1I11I1PIII'1 111'Opul'ziollalC' di ('o"I,!. ll ldust\'il> <l ' '(l'it,, 11,,

("1'('''('('lll p ";0110 qndll' in cni 1'(dl'''Ullll'l lhn'(' r11, I IH l I l'Il rI H

ZiOlH7 (I(,t"]'l',.;ce il l'osto di 'Iglli 1llliti1. (~lll'"tn (~ il ('nsn d,'lle 

ill(lnNIl'i e l']'(l[ll'ifllnell t(' ,I('tt,-, lll']'('hp Ir "llt',:;e gelll'I'ali ,i 

l'i [>H l'I i"clIlIl) "ll 1111 llwggilll' 

ill tl'll(lll1T f' I ,Pl't'c'Zi"llèLlll t'liI i 

,,,illlli' eI(," la\'ol'n , e' ..... l'l'l' , 

11Il1l1('~'() eli 11l'llIlotto: "i 110";:-0111' 

tl'cr,ici, lltt I1Hl'P migli,,\' eli\'i-

\ - , L'()ggl'llo (,11(' \ ' 11'110' l'ld llil O !lHII' illlpol'iln l'n<', 

el'isl:' l' dll/'('(o/e o II {' rifuro: l'oell'sli ('ullc('lti hilllllil \11,,\ 

gnl l lile illlporb111za ;11 '1IHII1IU r1I'[Pl'Uli l lH ll() Ici dlll'l1l<1 d"I

l ' illtlm' l lz,j. de ll'il llpO,.;t8 : 'r [110I1rt "ll l Ilrtl'o1io, l'III "","IlI Jl iCl, 

rSf\.111'il'H, iII ]I)'(J\'C i :Sll()j dfd t i, l'illlll()sia "H i fi.lldl1' i ,'ati 

±~ll"H "l'n! i l'l' i ~ll(li r tlctti; ill\" -\l'l' , d()IIO 1111 1111lghis:-<illiCI Sll(}zio 

di 1('111110, 

~ <!, - Ilegli effetti delle imposte in caso di monopolio, 
J~"fl, lllinnt i l'O,~l I[LUlli [llJSSlIllfl ('SSC'l'(' Ir prin cilHdi C:Illirli

Zlmll dHII ' ctmhi f' lltc Cl'O IiOlTIl (;() c quali pn""Hno ('S:-«' I',> i 

c: ani t! Pl' i (10 11 1' iHlpOi:ite, I l(1""1<1 ll1(' afti'Olll al'r il 11l'ohll'lllcl 

d pll ,l ll';t,.,Jaz iollc, I III'Oil1illl' icllll() CO I1 l 'f',",Clll llio eli Ilii 1',I:-«J 

,,('mlll iciRsimo, i l l'fl"O del mnlJollnli o , 

Dn,l o llll m Oll opollo, Irga lr o lIlttnrnlc o di fltt(), l' lI olu 

(' he "a.ni, "ce l to il prezzo c:h C' cOlll'rd r il massimo guaclClgI ll' 

ll etto: c: 11 0 è1\ ' \'C1'l'~1 :-il" ,.,i l'o lpi"l'l' l'011 \llla lL1lJlo"'la il 1111'-

110[loli,;ta'! Per l'ellc! el'c lliù hlCi lc ICI illel ,tgill l' P lliù [lBr

spleua ho risoluz i on e, ,.;el'\' iamoci di uno sdlelllcl llU

menc:o, 
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(;111111. 111'110 

tJIlIIllI1lÙ PrOlltl110 1,lt'I/I) I; nndn:,!.llii I lHpll"ItI dpdil/tll \'il1l\,. 

11 III Il' I I 

Itll l li I.) Il :2( li I - :21111 
,) ! Ili lHtl !lil IHII !1I1 

Hil :2-1,11 ttill li iii t) 

,II :2;-';11 :2111 I-!-tl ,I) 

.) lill ;~t ). I :2-1:11 I~II 1:211 

li .-)1 I ;ltl I :2~)11 11I1I I .-)t I 

-tI I :2HII :2+11 HII I (iO 

:ll ) :!~J :2 III lill 1.-)11 

!I :21 I l'' I lli l l +11 UII 

111 L I I III I !lil :211 IO 

fil 1111,( 1'1'1111.\ ,·,0111111111 ~"gll;lIIl'1 1\1111 S,'I')I' di 1'1'<';':;':1. "(111-

';l1n'l da 111111 ,) oIi"l'l: 1','1' \ 1',1,,1'1' 'In,li,· ]11'1';':;':(1 "·"!.?;ii'·I',ì 

1\"1 111:1i 'IU""li il lll'IIIIII'0li"l1I ;, 1l\""I'~"'ll'i" sal"'I'<' '1IIill,· 

'lllill1li1Ù di 111"\"'" 111\1\ \"'11,["1'" ai di\"'I'"i pl'l·~;,:i. l' l"liel,,', 

;., lt'gg'" g"lIl'nd,' "h" 1I111Il"lltalld" il Ill'('~ ~(J d"I'],I'SI'" il 1'011-

"1111111. il1l1l1:lgilli'\1IIl1 nlla olil1lillll;,:i'llI" '·Iht .. lllo: 01" Il II) 1I IIit à 

"l l'I'''~;':'' I ti Il Il 'I III ,d 1't't';':ZII 11) " lIotia1l11l IHh"iil t<'lli 

'lna1Iil" Il,·1],1 """"11.\;1 ".,1"1111'1. ;'IllIltiplil'1ll1d'l '1llillfli i 

l'I't'zz; l'' \' l" 'Inantit" ,i IItti"IIP il I"'"d,,tto 111]'.1" ;ti "ill

g"li ]ln·~zi. " talo· l'n,d,,1 t" ""gllPn'lIll1 111'1111 t''>],ZiI 1'010111111. 

III ,.",,;{ 1Il1li'lIll" .... h.· i ltlnli 11111ssi1l1i ""II" ]'<1 l'pl't'''1'1 I \;11 i 

dai dll" nt,..i: ,-)tl nniti! al 111"';':z" li ,. (iii Illlilil 1I1111'1'~~1J ,-l, 

i 'ìllilli dillJlI" ;~():I di I li', "II)I In. -';, . il IIHlIllIl")lisi1l 111111 

dll\· .. " ..... 1"11<'1' (,illllll .1,,1 "11',10 di 1']'lIdllZioll" ,·,tS" 
r"III'i,·" ,.J\I' ]'"rallwlIt" ";1 \'l'l'itinl "gli ''''"'l'hl)(· illdiHi,-

1"'111" In, [1l·P ZZ1.) " Ii I '''l',.[)('' "lIinfllJlli .1'"111" il 11101"

, 'llln. ;'Ifa I,i""gll;i 1'111' kl1"l' "Ol1tl' 01,·1 """to di pl'lIdll

Zl"l'" " d,-duri" d"J Jll'IIfl,oItll IOl'do: <l ",.dlll1 i<1 11111. 111'1' 

""'llll'lit'ilil di .. ,d,',,[o, l'ipot,.,.,i ,'h,- "i (ratti di 1111' illdll"tri<l 

a "", Ii "(J"tallti ,- ,·.h,- il ,·,,"111 di oglli ullitil si .. I. allora 

l ,·",,11 '·" l1lpl,." j\·i 1](·1 (·a..;o iII '-"'111)(' sanillllO \,ap!'J'(-s"lI

tali d,I lt ~ '. !1I1 HII .... ,- il~llèldrlgllll IIHto "i ott .. rf·H >101-

tra.f'Il.j'J i d:lti df'llil "(JIr,lllIH In d;li ('IIITispOIlr!Pllti r!ull" 

,·(,l''lIlIa U, f ri"nltal i, (·h,. Ilot i,lllll) Ildla (·, dollna IV, I·i 

dilll<,,,tl'ftll(' ,JJ(' iJ IIlOIlO[lIJ li stii 1'11[1 ;-JvI'n'> llil so l" \lhlS>iilllfl 
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eh guadagno n etto - 26U -- 'llliudi Nc eglien\ il (:OlTl

Npoudent E' pl'e :6:6o (i. 

Que:-;Ut la eonrliziol le de ll e' ("ONe prima (;he Nl "tnhili"L;;l 
l ' impoNta. 

Ora l'imposta potrà esser e o sul g lladagll o netto ""Id 
{(II·do . E sa miniamo il primo caso : il lpgi,.d l1 ture 11 0 11 si 

[lreoL;cu[ì cl (l eUa IJllCLlltitil di llI er (;e prodotta. ma 1l1lic\I
mente r1 ell 'nti le lI ett,o; ili tal L;CJ,SO il monopo!iNhl [lagn 

l ' hnpOF~ t,a e non ri p~(;C' Cl tra~t('rirla. C'gli Ù (; 'lIItrihuI '1\\p 

p ercosso ed in(; iso. Uiò acc:;acle 'i1 Jl to se l' illl[l()~ ta ,~ IU la 

somma fissa , quant,o se (~ una pe['c:;e lltlwl p <Id 1\C'\ (o. 11 1-

fatti esmniuiamo la ('010ll1l Cl [ì
T de llo schellla : "i Yf' <l H 1'llC' il 

1Il0 11 o p()li ~ta preferira se q1lll'c il guadagllo :2fJU-,r ° 111>111'<> 
~i)U-.J' (IlO a (lll<tlllllC]l1e altro gmiClagno e pC'l'!·iù llUllltl'lTil 

immlltat,() il [l1'ez:6o ch e ,l à ('()( lesto guadflgllo nl<ls~ilJ1(), S I' 

.1' IO'is iH l'impusta) è U11i'l somma ti~sa , H,l e~"lIl jli() -1-1 l li l'l'. 
il muno[Jolista pl'ef(w irà NHIUI)l'(' :26U - .,hU = :2 lllli l'l-l ,;\, 
24.1) - .,hl) = 2()\ I li1'(,. 11\"\'er o ,t :2 J I I - -i:(J = 17i I I in>. ('t! 

<l. 'llmlllllqn, ' a ltro pre:6zo , 

8p .1' l os~ia l'illlpostn I ,~ 1111t1 11 l'1'C'E'1ItlWlp d"l gl1<1t!,lgllo 

llCt1-(J, ad esempi o il 11) ()II I de l guadngnn Iletto.illllOllll

polisla, preferirà ~empr(' lir(' :2.-)() meno il j() ()I() di J~)() 

lire. oNN ia m e ll O 2:) lin' . a lil'e ~4:(). n(). liil I. ~)() dil11illllit i 
(li :Z-J. , 2 1. l ii e l) lil'f' l'ispùtkntllWllt e , ;i('I, l!l'illl(l l ' ;l-;o 

JHfa.tt-j a Illi rimanallllo (!' 11 L;()l'a '2~ !) lire. llll'llt l'P ,l ltrilllC'lIli 
avrehhe so lo lire :2Ui. lKl). l4.,h (-j Hl I l ,. 

(1) 8 ciò che si eli ))-tOst ra I ucill A.ll'H'nte anclHl con l(ll t1iagmll1l1lH. 
::ìulla linea delle ascisse OX siano portate le (l uantitil. velld ute, 
parttmdo da O ed andando ve t·so X , e sulla linea delle ordi nate O l" 
i prezz,i, partendo da O ed andando verso, Y 

Se il monopolista vende al prez7.o massimo di O 1- non venderà 
nulla e quindi il s no gnadagno ~aril. nullo. ::;e noi volessimo rap
presentar e il s uo guadagno con un ]lunto più o 'meno ele,'atu sulla 
linea delle ascisse a secondA. ch e il g llarlagno mecle~ill1o è l'iì, o 
meno alto, dov r emmo a.l prezzo masHimo O Y scegliere il pllnto O 
s ull a linefl delle flscisse per indicare che il su o guadag ll o è, null o , 
Cosi pure se il p rezzo fo sse ze1'lJ oss ia O, il monopoli,.;tn vende
rebbe una qUflntità massima OX. 111A. di nùovo ~l ~1I0 gllf,dagllo 
sA.rebbe nullo e potremmo indi ca,do con A che è un altro pnn~o 
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1l fl'llnJ1tt>lln l' \WIl . li n· I'sn 1[ \1 <\ \1d (\ l' ill lpn:< t ;1 l'. "tHh ilit;1 

"nl pl'Odntr'l ln l'do: l':<t'lIl pi rli tn]0 I ipn "II Il O pnlliso .l i 
1l\li l'im]l0-:In di ('in'nlnzinllt' Ih,ll' I \ Ilt l "'ti i hig li0t l i (' h" 
-:11[1t'1'<1\1(\ In "o III 11 hl l'IlllPrrn dn ll n l'i"I'l'\"n IIwt<l ll i('n: l'illl
P0,;I<1 di \1,+') "Il IIglli ..llilngrnm1l1.1 di I\l'tndill. di lin' S 

l!t'1' l"l1lig'\',mtt' pngati! Ilni \'pi tori, 
Per "India!'!' I~Iwi(',l1ll1'llt" gli dl:'~lli di \111<1 illqll,,,tH di 

lal gl"J1t'H' , il\1111flgillinlllo "h" si I\l(' t tn ll11 ' illlpo"ln di ~ 
';\1 nglll \lllilÙ di 11H'n'" 1l\"lIlottH, .:\nti<'ll1\t1 Illlilldi 111,11<1 

,Iella liu .. a ,Ielle :l,-CIS"t', 111 tutti gh altri l'llliti Lt CII n'" d"l ~lU\
Ilagno netto D il UlIR ,puU1titil ]lJ,;iti\'u e si deva 'l'llndl pIÙ" 
lUeno ",ulla lmeu delle L\scis~t', Possillmn Il uintl, mdical'la l'on OH" A, 
.10"" il IIlt\s,imo del guallagno J\etto ì: indic,fH.O dnl\'''l'dmat» RN" , 

n" 

o 

Ora .;;;~ r impo"'ibl ; t111:l S{lIrlIL1,\ tiF3.:ia "il potrà. ludjCHI"l-' {'()lI Il 11 a 

parallela a11'a'''e <l eli e I\.,;cjs,;e, E' R" ; 'le I~ una percentuale del gua' 
tlagno n"tt" .;ara inolif'ata da uoa curva che tagli le qingole ol'dlnat .. 
a(1 Ilna ,lat'l proporzione della loro altezza, ad I·""lupi .. nalla CllI'va 

OH A: ()ome ,;1 ""Ile la ,liirerenza JlL\l..~Hlma fnL il ~U<ltlaglll) uetto 
lJrima tleU' lmllO"ta e rImpo~ta >ltefl"a la qual rhit'el'r-lllZa ;. IIgulllu 
III gnadagoo nlo'tto /lopo r nnpo"lta, è ''l'ml're (lata rI"lI'ol'llinfltll 
che p3s!oIa per B, qlliodi jl monopolifjta non v~l'if'd\ 11 'Hl>! 1'1'(J7.7.

11 

e 1'impoBta lIIcidel'à su di lui. 
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(; / lOlllla ~. (iella nOstra ta,l)clla Illllll81'it;a l'alllmolilare dol
l'impo"ta in corrispondellza a,ll e (luanlit.:t prodolle: per 
otte llere il llUO\-(J guadagllo netto l10n ahhicLlllO che da 
derlm'J'e l- amm()lltare de ll 'imposta (coL V I dal g uarlagl10 
netto [)l'ecollent,r rim[lo>ita : "i avrannu i 1'i"'lùt,ati (; h (' 

norimno il, (;OlOllll<l \T1. Dalla quale yeclialll(J <;]1(: il mas
"imo g UMlagno nelto è I I-i!)_ vosì che il motlOpO IÙ-lla :-;offl'n 
un a, dimilluzione di g lla( lagno (\gna lc iL !) , ) (pel'uht'> prim" 
de ll' imposta i l guac!a,guo eri], 25! )) : cioè- ~ml,isue UtHL [lrrdit a 
::mper:iore all ' elltità del r im[)o:-;kL: cl i più sceglierà Hl! 

pl'l~ZZo 7 invoce (le1 prellzu li. [ii (l in alln:l [Jal'o le, ~mul lP 
nel (';'IS0 (lrll 'imposta ::ml lordo. COllle' ill (lUrllo (1ell' im
posI" su l nrtto. il IllOllo[Jolista ;.. 1'C'l'UOSSO ed i Ill' i>io ; ma, 
m elll l'!' llOIl s i h a ulio fen011lC'lIi di t r as la,ziolle, si hanllO 
ctltr i effrtti clel ia, imuo,;ta, ('he "OllO ['aumento dc' l prezzo 
e In, uo nsegl1eute re,;ll'izionr (J e l CO II Slll1l0 o cmnpleta T'L-

11l1rl cia, [ler part.e dei pl'illli t ivi t;OllHlllllatOl'i (l). 

(1.) L a dimostraz ione grafica di Ci uesto teorema si jJ Uò dare CÙIl 

que"to diagramma (d i Edgeworth). - La curva omllIA rapjJl'e:3enta 

o A X 

sempre il g uadagno netto del m ouopoheta per le diverse qt(antitit 
vend ute: MP è l'ordinata espl'iment;e il massimo gu.adagno netto. 
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L'''!lW ~l \·(ldl'. \1 (' Ulli1 prOflllldn ditt'L' I'l'lI)'.;! l'l'li 1111 I ip" 

.' l':1111'1l d i illllln,.;ti1 "Ili 1l11)Jj()ptllii. difrt\l'l~ll~il l·hl' !ICl1'l'l'1J1H' 
l'l'l' '1lWIIII1 (' p,I,.;-:ihil .. till' rit'nggin' dnlln i 111 I '0,.;1<1 ';1l11ol'c1 .. 

!"'l' fa l'l' ill'l'ngli,'J'(' 'III! il i' "III gll ildagll/) Iwl tn . ~ C' \·i 1'1l';"I·. 
; ,l ":-,,mpio. l1ll'i1ll[1/),;t;1 ~111 gll;1lhgll" Il,'tto d I, li" h HIII' IIf' di 

"IJli~"i"lll'. i l'Illl''llllllllnri ,"1111\ i ... t i. I·01\lIllI· IT inllti . IWI:. ). llllii 
1'1'11\ "T'l'hhl'J'(1 ;l!nlll dnlllill: dii lini ill\ VI'" 1'1llljlll,;lH di (' il'
"II!.IZilll1l' 1· ... ,,\,lId,) \'lI ll1111i-:lU"lli1 :111;1 '111Hl1t ilù. di higli rL I i. 

, .. , .... iiI 1111'<111 . dilllJl('ggi;1 Il'HI " .. l .. l,' l"'I1l'hl'. 111 :1 nllt·h" i 

l'II I1"'llllillllri " llllil ;.. llililil ii 1"lI"'il d,,] maggior In",;/) cii 

"' ,·,l!l l,' L·h,' \-i ," ,hl lini ili CIlllt'rlllll" di illtri 1\;1""1. 
Più 1"'IlII,li":11 tI ;.. il l'li"" d,·lln illlpn";lil "Il \",t t Itl'i rI i 

r: HIlI' , ... r;l. ...111 l'r,"1'Htu 1,)nl,J. cr ... "<''''Il.l" " ,li... 'l un Il tlti, \'elltl ul ... 
11Ut" .... , ....... r l·~\pHr,....:,~nran\ dalla retta 0/1 cht:'" ~tlle cnll' l-IIIIlHqthtre 

,ìe~l ... 'tll;lIlrit.i\ me"'''e " III ll\~rl·;HI). L'I 1'"1·~.llllle dI '·. 1l1~CUlla ordillltta 
el'!l1l're"," 11',\ fi'y e,l un rd.l'pr,,~ellr'l la ... ,)1\1\11" d'impust>l ('he ~I 
,10\,.à l'.I!,::II· ... e h l' ,rziolle "UI\1]'I"I""" fra (III t' I .. "111'\";1 mn JlJlI 
il ;':Il:tl-la~~nu (:he riulilrrR al lnClllllpuli~t;t dlilH) pagata rilllpu~tH. lt~' 
"-Ident .... he al 1ll0nul'dlh"1 11011 '·.'JII\·f'ITii. plil l11allt",lIpl'" ti pl't·zzo 

.• IIt,·" .. '11I .. ,t • l'en:hi' ' ... l'l'imil .111' ,'l'a r"l'dlll:lta I1Hl""illln, !lde~llU 
1-'1' ,,1 . an~ li" gli riul~lIlt' ilJI 1l 111 i· l'lll \tll lI\(.l~~lln(): il f'a tl~H d~l-

1 IIIdIII n 7.wu .. alllll~[1 tidl" l't'tla {)N. Il In'"I<1l'"lhra l't'I' >\\'el'''' I)l'a 

un IlHi ...... illllJ cii !.!uaIL\!,!.tlP_ 1I ( .ft l'Ili .... !I1I ... rar ... l ~I "P~ITH dI (,111 l~gg""t 
<1' rt' ... ;~rlJlto la qualltlCa \elHIIJra f'" ,111l111lllPJlrltl per (·oll~eglh·J1:1.n Jl 
1',·e7.Z\}. ""'1'1·111' 1'''''' rllllla]zal'"i an,',)1' lI1a!!;~I"I" della liti ... l'l'l'il 
~""JIlt~l''' ,l"lla <'111''''' ;t\ r .. ld,,, UII l' .. ddlt,) IIO'ttll an""I· IIlillOl'1' dw 
_ .,.. :--1 [I-"Jp ... -. ... e f~rtl1 I 111 J1. ~gll ;n'n'" illtrore";'ie (\ :"'tpù . .,tHI":-i1 ItI\'eG6 H 

-111:..;(1'" ,11 ,·LI l~g~ .. f"l'm;lIltlu~1 ..;1l1 J"llItu m la cui dhtallzH dallR 
rt1tt~ U/J ~ llHt ... ,llna Ed a\"rit iutt"',·,·"'-;fj il :--lll)...;t.ar:-ii a Si Jllstl"a, }I~rch;· 

1. I~ 'dtra tla 'Ili {;Jtr..a TI':"'} guad:I!.!:11f) lIetto :"Ìl:U';" IIlIJlUJ't:! del ~tt Hd 'lgllo 
.I., III tar t. l'a~.llItì, Ula 11111 ,,[:I l!lIl1ul'e. lll fltn ~1Ii'POIIl,"lu che 
l':''gh 'I ~I' "tI d~1 J/ Vt 1"-' III til ulla lulinite ..... ilJ!;l 'I lIallÌlI à. aUol'a 
Af ... ti "' ~I {'·,)\P."" • 'l"ft";l ..; l 1111:' ~t ... ~~a l't'!t:! l'al'allel:l ad UX, 
1:1 l' ,·1It':l d ... l -.;l1 u !!ll:t.la!!llI' u.-.ttlJ .... a)";!. illliJllte~lllla: invE:H' l'lll'po~ta 

P ".l! <t t , iII 1\lPII' "'ari, r.ll'f< .. " 1IL1!a dal la rltlrElI'ElIIZ;1 ,lell'alt.ezza 
d~' l'ullr, R .. ,j ,. "Idla l'erra (iX dlfl'''r''lIza l'lce,,l,, ;l ll che ma sE'lI
-dIII"" . Il,,,, ,1HIl"IIlc1l11azlulI>" aC,:elltllata >111'111>1[1 delln l'ettn 01/. 
], 11I '1' w Il 111\)11<>]' ,Ii,t.a ~uadagJla l'flgulld .. 1I1f<11I' Illll")>!t,H piÙ di 

'{uan!u p .. rda. ,'.] avrà lDu.rf<~>le a 'l I.""tar>l I versI) 11t : e l'inwl'e""u 

:, "f'",rar";l "f:ll'.'<f) 'lillhtra O'-;hV. fiTl(:h"· l" taugl:lfite d,e p aHsa pe r 71't 

uufl ,I;, l'arallela ari O/l , IJf .. r"lw "llol'a il lOuadagoo l'ugual e alla 
I.e ·Iita. :'eguit:1I111.) la perdIta ';l,r"hl.e ma gg".rf' rlp ] g llar1ag no. 
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emi g r <1 Il I i. In (pJ e::;t o ('<'ISO non y i è mOll op oli o llerfetto. 
ma esiste un acco rdo spec ia le, un t l'us t 11l.l"\Tat,o: q tH'sl i 
semi-monop o listi vedendo tlimillll ire il profitt.o SIl Il O i ndotti 
a.cl a llmentare i noli. Cini jll'l"lJ \Ti è ["in ter ven lo d (O ll o Nlalv 
che stabilisce i noli rl E'hba li o E'sscr e <'Lppm\'ati dal ('(1111-

missal'iat,o p er l 'emig l'<'lz ionr . ch r~ fìssE' rà. il /I/(/ ,r i m Il II I. ~f a 

n011 s i sfI, fillo a lllla i llllll t,o lln8sto fr r ll o possa <lg il 'C'. n 
COillll1i S::;"l'ia,t,o cl eve t.ell E' l' cO II1'o d E' II (, Sp0S\' l·110 S<lll lllll'la 
il vel t·or6. fr <'L cni a, J1 ch r l' illlllosta. dE'\"p ]loi fi:-:snl'<' 1111 
COi:lto ,t::;sai eleval'o, jl en' h (~ IlOll PU() InlS('nl'èl l'C i I, ic('o li 
imprendit,or i ch E' sot los l.Hlll\ o n costi più <1lti ('!tI" i gl'alldi 
impl'pnditor i. Così ('h e 1<1lp lillli t,lZio1l0 11011 ilJtluisl'r mlllll) . 
l', C' lltre c0rti limiti . s i \'e l'i fi('<1 allc ll(:; i li (L\1(',.;to (';1";0 il 
]l I'OC('SSO l·hr ah hia.l1l(1 <'s l)osl n. 

~ ;~. - Oegli effetti delle imposte in condizioni di libera con-
correnza. - a ) n el/€' inl}loste sa! rellditn /Ie t to . 

Ili am o ora il. Gaso che assa i frr'I LllclltpJl)E' llte si "l'I'ih('a iii 
[1l'atiGa: il caso <! c ll fl l i I l ('1' <1, ('OIl('01TenZ,l : "tlldiill lJ O ('il)i, 
g li effd ri ch E' 1" ' o rlmT~1 l' ilul'0sla ('al l(' LHlo in 1111 HIll I)iIO II te 
eCO ll Olll lCO ileI 'inali' i prezzi tpndHIIll al l imitI' ('0,,10 rli 
prodnz io ll l'. ~: GOl1lC g iù Hi io fatt(, ile i ('H"n di IIlOII('[l(di n. 
e~a,milli ;l, l1lo prima il ca,so chp l'imposta lH;I'l:llflt,l i l l'etl
r1it"0 11l'ltO de l co nlr il me lJlr. 1':lIl l' f) ('orle"t" V<lSO 1)(1""0110 
farsi \-' \.l·i0 ipotesi. 1<',1('ci<l1110 l'rima di tlltto l'il ,otC'"i l'hl' 
v i "iH. jlf',-f'tMa mobili t~ di <"<1[ )ila lc' e di hl\ 'l)l'() in Intti i 
GC1.111Jli (jo lpi ti cla ll'imposta.. il l'hl' s ig ll i:ti.nl. clte. solI" In 
preHs ioll e di. essrl. ca Jl ihli p l' ]an>1'o I,OHHil llO >,('lIza illl'OII
t,l'ar e I1 C'SS lll l osta,Go l() Irm;fl'l'i rsi da, Hu 'i lldnsl l'ia ,lr! ll l!;l, 
altm. [> assall<lo l )o i a cO ll si der ,l l'(' L1 natnl',l d(' ll' illljloslf1.. 
VO lliamo l'iJlotes i ch e eH sa ,~i<l 11IlifOl'Jl1l'. l'i()l~ l'ltr, gT;i\·.i 
cQn la. st cst>a a,li llllOt,\ S I1 t ll i ti i reddi ti. 

PORt,o i l ]lI'OLlelllH in ta li (,olH li ziol1i alcuII i "oslplTe lll)()l'n 
ehe l' impost,;l, s ia t,nlt"l t l';l."fi.'1·it"a su i ('ollS tllllnt,)l'i. I)(,l' l: h(~. 

se il tasso l1 onna,lp d I' I l'rofi t to (' l'a . ari r"pmpio. dI' I .-l I 'li I 
(' d0[1 0 l'imp os la \Tie ne rid ol to fi i -t .:)() () I() , i l'l'lillll!!ori 
p er cos::;1 ;tument,enUll lO I Ll tl i i lll'('zz i ilI mod o dii n,ill!.J' 
gnue la fa lcidi a, del LO 0[0; altri vOlTel llJe l'o ch E' ILH i IIUII 
si [J 0s;;a (la,r e tl'as laziOlle pe1'l' hf'. l' iJUIJos t1:1, l'HHl' IIC lo nl ll-
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f,Wl1l1.', il capita le lHlI1 L>m igrp l' il .!iI III1 ' indllsfrin lI oll'allrit, 
non Il imi nnirà In produziol1l' " '1 lIi1 )l I i I1till <1 n 111<'1 I \(. r>1 111111 
, ' 
1 prezzI. 

Per \"edl'\"t' qnall' dpllè dlll' ";Illlllliolli "ia 0':<1 t 1<1, hi"og"llil 
t.-ner c<11l'olo di nn altrn tì1tton>: della r igi(li1 il Il l' la,!';t i
I"itù 111'11<1 dOllli1ndl1, 11 prezllo di llllH III lTe, L'UIIH' 1\ 1101 Il, 

nOli mula l'hl' in "egnito ad n .. wi lhw:iolli !lel l" Il!tI>rlll (l Il !' II ,, 
domauda: pt"rl'iò tra"laziolll' di illlpostn dll' ("o ll li"!"1 In 
Inl'l"l .... unII "i n\TÙ ' l' 1I1l11 q!ln\1dll ;1\-\'PIIg,1I1ll pl'rt Ilrh'l

zil1ni in hdi ('1('1111'11 t i , 
Orhell<' "e la domanda l" l'ln,,t il',) l' in .. wgllilo nll" illl

pn..;tn "i mnllifl'"tn:-,~f' \l1l/1 t"IIII"lIzn :lILllllnl'II(11 di,i prl'zzi, 
la dnma\lllH "i re"tringprù, i prntlnll"ri 1 rm'('rnllll" ""tH
""lo Il,·lI'aullwlltarp i lwpzzi, 'j11illdi ,..i ""rin('lwril 1111 d'llllIll 
per p""i IHWL'h~ 110n'allll(l nl"l"lIu,'iHl"..,i ;tI tasso dilllilllliln, 
mHl1t'ant!n la pn sihiliti' di tlw'\Iortal"l' i "<lllitnli iII :dt rl' 
illdl1,.;trie, dnto dIP rilUpn"tn l,· 1,,,I[li,,,',· tultl' IIl1ilor1l1"-
111('l1t(>, TII udi cundiziolli 11011 diminl1,'lIdnsi l'otfprl<t, ," 111'11 

1'lliaro l'h" il prpzzn 11011 anll}('\1h'rù " 111110 il dilllllil S;11"f"t 

""pjlnrtflto dai prorlnltori .. IIP ""ra\1ll1> 1'lllllrill\\I'uli [11'1'-

1'/1""1 eli iIlCi:--i, 
:-:;" la domallda .. rigida, <IIH!t(' ";1' ,i nnlllPIII<l1l1l i pn'zzi 

Il,",'''111111 ..,i ritraI' dal rOIl 0.;11 1lI0, 'i1lindi I" ind!lo.;trinlP \11111'<1 
illlllWl1tart' i pn'zzi tl,~lla Jlli~Unl c!,·II';unnwl1lf1l"· .\ .. Il" i1l1-
pn,,~a: 1I1'~-;1l1l capitale rilllarr~ illll\lPl"O"n, I[nilllii \Il1trL·IIIH' 
a .... \-pnirp la tra"laziol\l' d~lr iUl[llIsln, Polrf'hbl1 ii\"\ l'II i 1'1', 

di,'i<l11l1l, UUI affincht'- l,ii, o.; i \"l'ritil,lli r('"III1I1'III,· (J(TIIITI' 
all('Ora diI' si vf'rific.:hi tlll',lltrci l'lJlldi~iCl\lf': 1,1\1' \;, 1(11;111-
rilà l'l'n,lotta diminni '("H, ""1111<1 di IJlI""'lo 111)11 Ni il IT;i 
aUIIll"IilO di prezzo, ()ra nlla ric!nziol1l' lwll<1 \lrodnziol1l' 
"ertalJ1Pnte nnl1 "i avrà "ubitn P('rt'l1l'. i "apitnli illqli"g'll i 
l'ri1l1a "arallllO all('ora ']tH-'lli illlpi('gat i clopo: " 1\1'","'1111 l'iI

\l ita1 i,ta ;'ollvPllpnc!n r1 i lasciar<' i Il o [)<')"osi i ~1l(Ji "~il \Ii 1 H I i 
";fllo \lpr tàr rli"pptt, al fis('(1 "III' gli ha ridolto il rl'drlitll 
d<ll :-) al ± lF~ 0l(), Dlla ridllziflllP lldla pror.!llziol1P \lolrù 

vprifiuHsio[fJ rlupu LlII l'prl I) 1 PlIl[JO, lIlil ,,1l[O 1l1'1I'ijloll,,,i 
,.)lP, ili ,'anf;a dI'I la dimillllzifll!P clpl prontlo, "iH diJlli, 

lini t (j, la tellrlenza al1ft c:ap iUdizzaziolll" 
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~ (' C'lO '" Y('l'P. se c iol' tc,nto m ellO si l:api b lii%%<1 ([Itallto 

meno RI g naclag na. l,a i mpost.a che riùuc(' i I 1J1'uJi.t, ( n. 
ost<l('o la lld n la cHll it,alizzall inll e. f~l.rà sì ch e in fili mc> l' i 

s ia. lln èl, llllant.lt,à cii capita i!' minore di quella ,·ll<' vi SH

l'rhbf' ;<tata ,~ e llza r impo,,;t,a. cd a llora . dat,a, una domallda 

rig id a.. i [lrf'zlI i aument.eranno e "i avrà traslaz ioll e (l'iIl1-
l)osta. Oosì uh e ll e lla, il)otesi pi il ùworevol c a ll a. tra,,; la

zione, ques ta 11011 "i verifich erà ch e dopo un cer to 1f'Illj>o, 
(ll1ando P Al' effe t,t,(J rl ell ' iml,ost,n ,~ i c:apit,a lizzC'nì 1llC'IIO , (' 
si uo n8umeranno i profìt,Li, 

Ma è esaLta uo t,est.a ossf' rvazio nf' ch e si ,'ispanlli sol 
tanto ill vist,fl (le] t.a,sHO di inte ress(,! Quest.o non avviE'll!' 

certameut,e per i pir' co li risparmiato ri: i cO lllmel'l'i a,nti. i 

profeRsiollisti euc. mira no a formal'si 1111 r-apita lt' per il 
t empo in cn i nO li potralillO più lavorar e. (' se il tasso 
d' interel'"e è dimillnit,o j)rover a,llllO LU10 stimolo ,1,Il(: h " 

ma,ggior e : infat,t' i l'e es" i !'i i prefìggo ll o, al1 eSf' lllpio , di 
a,vere f)()()( ) lire a ll '<1.l111 0 e il t,asRO À il Q ()IO d OV I'HllliO 

formare llil l;a. l)it.aJC' [li ]()()mila lire, se il tasso <, c1< ' 1 -J. 11~ 
0Tr) do v ranll o accumulan' pill di UO mila, lire . N?o s i 
l'it ra.rmI11l0 dn.l l'is]1fl. l'llli0 que, lli c; he t,end Ollo <I, ('osi itllirsi 

U1I fOlldo eO ll t,r o le mitl a tti c', gli illforh11li. <jl1e lli (, 11 (' l'i
S[lCll'llli<tlln pe r i proprii figl i. 

Vi è rJ llnrllle 1lI1a Il umf' I' (),~a cat,egol'ia <II persOI le, che 
rispa1'lni,ulo as t,razioll faU,a d ,dia e ntit,à d e l LcLS~O <l ' in te

resse, ch I" forse anc he J'isparmiano di ]Jiù qua.ndo il t,asso 
è llleno e levat,o, D 'alt,I'Q cant,n h, misum d el t,asso 11.0 11 

iufl.uisu· ])l1n1;o ;mll a grande cCl,pit,a li z%azio llfl , iM I et<e llljlio 
p('.)' r edditi superi ori a l] p ]()O.O()() li re. Il OII (~ ra.ro ('J,(, 

co loro dle 11 producoJlo nOli li UO IIHl1.mÌl lO, llll!iIH[i la, ('<1-

pit,a li zza,%iolle a vvi e llc' q ll a ll1l1 fl l1 fl sia il tas~o COlTen te. 
Quindi l,l uO ll c lw,;ione <t Ua, (lUal(, fOravamo venll(,i ri

guan to a ll a t,[<t!'ilaziollCl d e,Jl ' impost,a . iII quanto dipencl f'va 

dalla di III i n l1it,a capita lizzazione, rima," e fortemente SCOSSe1: 
data cotesta incertezza è molto dubbi o se l' impo:;t,a. riesc'a 
a t.rasferirsi anche nell'unico caso in (;[1 i uiò è teor iccl

mente possibile. N 011 cad e dubbio però ch e, se l' im]Jost,a 
fosRe enorme, es::;a oRtaeoler ebbe il risparmio, .11 0 11 s i la ~ro-
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n'l't,"I1\' dll' P"l' ,',) Il ln (1" ll il ~tal (), " 11011 gio\(' I,,' bl, r 
l'lIllto n,tl'Il,'r"i da l ,'on"I1I11 I1 : iII I,\li ('Oll rl iz,io ll i s i \','ri li
"lwl't,],I1<' nlla "'lllp li\'P tl,,,ntll'iz,z,nzin ll l' , "i 1"I 'I'[' I>llf' il t!c'-

1l<ll'n ill till'z,il'l'i [11'1' "'lll1illl'ia l'l ll' noi 1111 dnl" 1!' lnl lll il 
t'PII "Il 1Il11 : ",'IIZ,<\ t!nhhio ,tllnl'n Iii illl\lO"liI 11l'"tlll l' l'l'h llC' 
1111,1 t'lIl1ll'az,iPIIt' Ilt,[la [ll'n,lnz,inn,·, :'I LI ' '1 11<111, 111 111111 ''.Inn ll'' 

t 1,"'ill,1 " ('Pllti"t illl'i\',' si ['11\' ""11 a t-j"'l'lIln 1'1 , ..Ili' 111111 ill
fllli",'n ntti!tl" ":lllin nll'il,lliz,z,n;l,itllll' t' l ,I Ill'Ild\lz iclIl'" '1':11111' 
;, '-"l'II ,ht' 111111 ,dlhinl1l11 m,li ''l'tlnlo IlIlcl "'q,it.liiz,ZilZ,illlit' 

t'""ì t'llnl'lll" (',)l11l' iII Illll',<ti nltillli tl'l11[,i, Ilt'l 'It ln li il 
1,1""tt trilli.')'!'"'''' i, di"l'\'-;n f"rlt'lIlt'lIt(', "IIC'l'i,' 111 \·'nlll1'ia 

'II [1I~hi\lt'ITa "",' a lIla[n ['l'lIn rnggillllgl' il :1-:\ I [~ (1[11, 
:\1111 ,Ii, inllll1 "III' la lIH1gginl' 1"l[,ilclliz,z'l;I,iClII" \ "l'ili,'nlilsi, 
Il FI ',llh'in " III Ilighilt"ITn iII ,'''\lfl'"lIt .. idl 'l l,dia "'lil 
dll,'nlH nl Illill"l' 1;\ ...... 11 d'illl"1't·" ... (" ,""s<\ t'. dO\'III" ,I 1111.\
~,,['[i,'i 1';111";(' t'l'H t'm 1'1'11111""'11\\<\ l,I 1I1clggllll' l'i,'C'IH'z;I,n 
p1't'C·,·d""II', \Il;) ..,i l'ILI' dll'r' t,II< l'n"hn"s;utlC'I!1C1 .11·1 la ... 11 

11"" hi\ l'idll1tll In 1'<1[,iIUliIlZ<lz,i nlll', 
'["'11110 ('t,"tt1 , '[i 11Illi gli ('11'1111'111 i "Ili' nl,l,i"llllI l's,lIlll

lIaltl, di IIHI.' Il' ip"I.· ... i "h" ,,"hialll!, P""I(' Il1IlilllZ,1. · ... 1 
l'II;' t'1I1\('llindp!'l' (,1\1' 1l1l;1 imjlll ... t(l 1111 i fOI'JlI" (' g"lleral,· 
,,111 r,·ddi!" 1"'\ III, III "IIII']iz,illlll' di lihpnl ('IIIlC'fllTf'IIZiI 

.' di [II'lil'rtil Illtll,i:i il di t'ilpil<llp ,. di ];1\'0]'('. 111111 "I 
rnl"ìi--l'i"L"!: [1I'l'I llntt- ('.] illl'id,· i l'oIHrihl1"llti ,'olpiti. 

111'<1, I l'II1U i t"'1ì Il i i d;lIi: "h" 'ii tl'fltti di illdn.;ll'ip III 
[il!pl'i'I (nll",,!Tpl\z,<1 ,. ,'hE' \-i "ia l)I'rt'pllli I\lol!ililù eli C'<ll,i

tal!> ,. di la,'"r". l'a",'iml1o \'i-ll'inn' il f;ll \n)'l' rifl'l'put(·"i 
all'illll'chra (' illtn,ellll'iamll la ipotc,..,i di IU lli illl[ltlsta 
l'arzi;tll' (, ,1ifti'l'f'lIziak '-;111 prot!lJ\to III,ttn: il ('fll<() c]('I

l'illll'0 ... r,, ditij'I'f'l\lIi,d,· ;, l'iù fn'CJllr'lIt ,• di '1IIt,II" clpll' illl

[lIhtH 1'<ll'lIial p , 111:1 la. l'"Silliolll' tt'ori",l " hl "(,]I1z,iIJIIP elc'] 

] ll'lIl t1"IJliI "'''11(' id"'l\ti"]w ]1"1' i dII" "il"i, 
~Il\l\,cllliallJf) ,-i "iH Il])' imposta IH '11\Hlc' (,()Ijli-,ljel Il Il,1 

,o!a '\Jf]n-..tri,l. il ('i'll'ihtlf' l'ahlJ;;lIJl]() /Wl'ù im.m,·cliHIHlll(·J\t!' 

I ,C'I' pi'l""arp allI' ind Ilstrir' f'1:if'1l t i da i mpos\ a: '1 11 PsUt ('III i
~raz,inr}f' l'l'u(lnrrù IIPlle illdl\>ltl'if' f>HPllli 11\1 eHi;tI() mi llil ll(" 

pr'rc'ld-, C''''',~nrlo Illoll i"sill}c' ljllP"t,. illdn"tri p p"ell ti, a11-
Tnf'IJt(')'}f jl'W() l,I l'rnt!nzic)lIf> p pOI,n d i,.wr llcl prfl llll () i jll'l·zz,i; 
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intan1,0 l' impo,;ta ";1 t'l'a>;fprirà (jompleta.mentp lsui cOllSU

matori, perchè l'emigrazimle d e l capitale d all ' in(lnskia 

colpita contilllH' l'à fiuo a (jh e la diminuit.a produzione 
(j~l ,gionerà un aumellt,o Il ei prezzi (l a compensare i capi
trd ist,i dell ' impo,;ta pagatH, In a ltri t,ermini: traslaziolle 

completit dell' imposta, f' altri. eft'etti nell ' imposta, fra c u i 
event,mtlll1ente la riduzion e d el t,asso ant;be lI elle illdnstri p 

libere, ed a nche, se il ("ollsumo de ll e m er c i c.l'esepnti di 

p l'ezzo i" rlimiul1iJo a,ssfLi, r es trizioni> di pl'orlllz io ll (, 11 81 -

l'indm;tri è1 eo lpita, 

Abbiamo \'i.st,o eosì - fel'111e le eondizioni Ili li hHra, 

COI1t;OITC'llza e di mobilità. (lel cH,pitale e d el lavo r o - i 

cine (jaf:i estremi: l'imposta generale ullifol'll1 e Sll t lItt,i i 

r edditi Iletti e L' imposta pal'zia.lc s ul r eclclit,o Il ett.o di IUI <I 

,,;o la inrlllsh'ia,: il e i primo ea~o 11011 s i verifi('a, neSSlllla t,l"<t

slazionr, 110 1 se(jo llrl o ~i ha t ras1a.zione compl l·t<l, p ]'il[ll

ziollo d el t,asso de il"illteresse , rrra i due eas i esi r enI i v i 

sono illfinit,i ea,si illtermedi, g li effetti d e i IlllfLl i ~ t,allIl O h,,, 

hl tl'aslaziollp (,o ll1pl eLa r l 'ùlC:icl ellza l'l1i eontribl1l\Ilt.i per

<.:oss i, OOHì ~e , illvel(,e eli 6HSE'1'e uua sola l' indllHt'l'ia cu l
pita d a, i mposta, v e u e fossero l,arecchie , perch?' l'i mpofit,n, 

ril1scisse a trasferirsi o(jeorrereblw ('he una. g l'alil le lllaS;';H 

di ca,piLa,li emigrasHe d a lh- industrie p er cossp così rlù ri

dune la produziol1 e e far a,llluentar e i prezzi: d' a ltra, p artI' 
il r-al1lJlo libero per la, sua ri st.r ettezza scll'el)be 1ell prps[.o 

::;aturo, rJuindi lIn l'ovill0:;O abhfLf'sam eJlto de l lassf) (' 1111 

o~taco l () a, Ila, traslazi 6> I!C , 8 e iufilJ e illllIlagiJli amo (,!t(, ll1 Hl, 

soLi sia l'inrlnstri a lihel'èl p ellP t,ntt.e le a ltrp sialll) eo l

pitE' , i:> evic1ellt,e ch e ['(, ildiamo al ('aRO dell a imposLa ge
lJemlc l1uifor m e e quil1('li alla assenza di tras laz iolle; ill
fatti I m~terà un minimo affil1s>;o rLi (jH[1i ta le Il e Il , i nrlustl'i ,l 

libe)'a per fal' diminuire il tasso, m ellt r e 110ll 1'Ìnscll'a, Cl 

l'est,ri nger c sen::ùbilmellte la produzionc e c\ t l'asferirC' 
l 'imposta, 

E' uhiaro che gli effetti (lella imposta differellzi a le H O II 

' sono sostanzialmente rliv e n.; i da quelli dell'imposta p a r

ziale: per la quota che uolpisur tutte le industrie Ilon vi 
è nessun trasferimento , pe]' la parte cLifferenzia.le v i è tra-
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"{,lzi,lllt' --ili ",1I1:-11lIlalol'i lalll,o piil "')lUl){ ,' ln qlHtllllI lliJ'1 
]""'11'1"'1111 ;, il U IIl1P,) de,li,' indn,,[,)'i\1 l'olpit t' (hl imposi ,] 

<Ì itti'I"'llzi,II,·: l"l1'illllO.lnllh'lIlt' ",i \ ('l'i ti('ll!'nì Il Il ,I dilli i un zin u(' 
d,,{ 1;1""''' d,·i l'nrlìtti Ilt'U" illdl l..;tl'i ,· ('n lpit e .I" illlpo"tH 

llormal,', 
]l!. 1, iii 'liti ahhi,\I\ln t"lInln In illll t,'"i Innl'il'<! d"lI" 

["'1'1','11,1 lIlohilit,ì 01 ,·1 l'a pilH'" " 111\ n \'O : ,'o ll :> id Hl'i"11I0 0 1'<1 
];1 1111It""i d",l1;1 illll\(jl't't'lIn IIlnhi li t;ì di (,H pit,nI. \ " 1,1\'IIl'n, 
:-;" ", i h"d" ,Ii l'npi t,i1i giù im'p"llt I. Illlil di 1',I!In il 1]';1-

... tl'rillwlIr" "d ;Iltr,) illll'illgn ~ .. a"sn[n l ,I Ill"lllp illlpnssibil( ' 

" "i 1"'1' il ",lpil,t!P iu\",'..;lil') in ,',1 "; [" : IlW q l1<tllll n pnr1iamo 
il: lIIohiliti! .\"1 n 1I,ita{,'. 111111 illl"!lI liHIIIIl ('!t" il ("tpit nl .. 

~iil ill\·.· ... rilo 111"";;1 tnlst"'l'i l'1'i , 111 ,1 ('!t" i ('l'/J ifa/; 1111111'; " iall!) 
lilwri. 1'11""',1110 ri\'o lgersi ,Id imlli,'ghi {lrodnlti\' i, il l'hl' 
1,111 ""l!l!,I" ,!l" a.\,', L" 0111" i[H'I, .. "i l'i slIlIlI IItfl.r\<> dHII (\ 
ClisI'. "'1 " IIlId .. II' ,li\'" l's, ' ,'illi! ('III' si O";S,·I'\';!IIII, 

~,,1I,. (' ittà in l'ni \"H,1a ,11I1llPll hlll.In l,I l'0pnl ,lzi" lIp n l,t 

n ·,,'1 'ZZ'! .' 'lllindi "In ''l'''''c, 'III,' la dnlll illl! l" di ,'n"", "I 
l'll;1 dir,' \"i "i'l IllIlI.ilitii d i l'''l,ilalp: gli imprf'llI lit ori 1I011 

i1Jll , ip~ht-'I';IIIII" i In\'l' "Hl'il di iII 1',1"'1' , .. lIon IIOll'HllIltI l'i
"i1Y,II''' 1111 lil ... ' " ,l'illt,·I'I ' '';'1' n!JlJI'llll Ilgnal .. ,l 'Illpllo dato 
dalk :lltrro iII In"Tril'. :-;" ":101" Il Il il illljlllst" dift"'I'I'lIzial,' 
,dI •. ,.;] , (, ,'IIII},' <I\'\'ll'llI' III rLdiil 1)\'". 1IH'lItl'<' l" nlln' 

illdllstl'll' 'O!tll ""ll'il,' .I" nll<l I1I1P" t<l 01('1 III (1111, l'im
l'''',!.!II li l;il,ilali in ,',1-'" i, ('qlllil'l dii 1111<1 illlp"",tH l'l'ill' ialf' 
d,,1 lIi,FI (11). ,Ili ... i ag,!.!illllg!lllil i ,'pI)I l'si III i addiziollali, 

... hl' I" 1"'1"'111" all..]w "I ;~II-:-)II I1III gli il1lpl'( ' lIditol' i 
;11 r"III{"l'illIllI' ,l .'q..;t l'Il i 1'1' "il"l' 111111\',· lilill ,I c !t !' i ti1 t i Si:lIlll 

'-alit i iII 1111' l" d,I dHl'<' il ta,-~(J IIl1nllall'. "" ]l"I'I!; Inttl' l" 

' i"' ''' l ' .' r illljJlI"t;l: 1'"..;II'lli"III' -.l''S.;I rI"II' il11l'i pgll di (',1-
! '!Tilli ill l'a..;" 1'\'I'.]IlI't' l,I I 1';1 ... 1,1 Zl III Il' 011'11<1 'Ino\,1 rlitli'I'I'II

zial .. d' iIJ11'"..;ta, 
r~,) a!t!'illwllti ;tI'I'ad" Il,,11,, (' illà 0\'(' 111111 ,\,111111'1)1<1 1:1 

l'Ctl'lllazi(JIIt, Il \;1 ri,,(,h,'z7.<1 "do\'(' '(Ilillrli 11011 vi l'> J1PSSllll 

int 1'1'('';'';'' a Ila "'I:"trnz i()llf' d i ('(I"" Il 1l0\'!' , ' l\iI i fl'lllll ll fll i 
di ..;tazi lliarir'tù 111111 "'IJIJO l'a l'i, ,\('('ad ol)o li (' iu à "I IP dopo 
l'':ri,,di rli 1'1('wlrj}'(' ,'(IdIlliO liP l!' omhrH, S .. ilI '[Il ,,,II. 
(irtH ,.;1 )J1f'1 (p Ilila i Hl jJ fJ:,;j il f1l1d", g r aviss ilTl <l >;11 i \11'0-
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[>ript n,l'i cli (",l~{-'_ ('SSI ll011 rips("lIllo n tnl.:;ti'l"il-I'l_ I ,,'r,-h ', 

i fitli 111111 P<)SSOl]O ililinl7.iln,i r-,'''''ll< ln illlllllll,ili l,I d,,

lIl<1l1.da (' ' -offertrl. La dlJlnnllda IllIll HllIit('nt'l IH'l" Ic' p .. _ 
l:ul inri ("()Ill liziolli di '1np"t r' ciltù (' 11011 Illnt:l l"ofti'l'l:< 

IlI'l'c-ll<\ i cHpit,ili 11011 IHI"SOIIIl "Iilol,il izz<ll-"i_ (~ lIi lldi 
('s'-;"Ildll\-j illlm(",ilir~l, cli l-al'il;i1i IlIl;) 111l[' ()~t: l ditl , -

r"llzi'llp illl; idr il " 'l'l'il<lli ,st il I)(. l""o,.;:)o_ 

l \T, - CèlS i Hll<l,log'iJi ,1 qlll'lli m',l pSHll lill ilt i 11l'l '''( 'JI

t,nno i !llliomelli di r el/llitll (' 1/lw.-.;i-rvl/llitll_ 

Hi (:h imni amo i lIotis"iml 1'l'ilicil,i di 1'C'(ilIOllli,1 poliii"'I: 

la ]'(' Ilrlitn (~ il s'J\Tèlfll'o,Jott" ('1 11' J'iCH\"illl() i 11l'''I'I'i"t <I l'i 

df·11 1' I P !'l'f , Iliù t "Pl'tili, I,iù \-i('illp ili J]H'I'I-,lti_ Jl""I,. ili 

d c'lpl"llli llate [> o,s izioll i ('LT __ pd P data dall ,l diit"I'PIIZ;1 11"1 

In jl]'odllt ti\-ità tipi migliori ,lgl'llr i lliltnl"nli d l'lliI III-"dll

V-illllf ' P gli age ll ti I)('ggio)'i 1,111' i, lI,'("(>s",ni" ili i l izzill'" l''')' 

soddi:-d.'al' r' rdlp csigP I1 ZI' "C'l lJlI'I'uH,,: pss(' lld " il l'I'l'zZI> 

d rt.r' I'luill a,to dHI (' o,.,t() di 1'l'()dllZ iol1" :'; lIl1 l' t ('l'I'l' 1,, 'g'gi"l'i 

]]H'ssl' iiI colti vaz ionc' I ferl'l' JIIlfI'UiJl(lli l_ IlIlti i Ipn"lli, (,hl ' 

1)C' 1' 1" ('onrliziolli 10m "()JlP"l't'llll) llll ('ostn mllll ll'C' _ 11I'1i1-

:6.('ia')ll) di 1l1l<1 eCl','''Pllzrl 111'1 til_ chialilata r el/ditll rir((r

dia1/(I, l <'en omE'ni cii r(,lld i ta si hillillO iii gPlIl'ro ogni Illlal

\'O ll ,a il ri"l'a.rmio nOli llll!) ill\'o:';lirsl illilll iratallll'lllP in 
nll hl ttOI'l' prorlntti\-o , 

L ,l ({ I(((si " (' lI(titu l" il :';U[l l"H(ll'l,ntto l'lll' olic'lIg"lllI co lon, 

l' Il e' h.alIIiO i loro UII)itH Ii iml,i('gnl i iu lllnrl" (' 11l" Ill'SsnllIJ 

po,.,sa, tOll1p onUWmnC'lltl' t'nl' I((l'() ('()IIl'OITonZ,l _ "(1111 (' l\Ill"l ' 

il ,~()[1l'Rjlrotitt, () ch e' ()I lellg()110 pl'Orps"i()llisti f'ill l1 n"i_ il l'I i" t i 

e;el ell ri, ,-,cl ill gCllOI'P IJl1li f,()Lo l'o dl t' 1'('1' 'lU,llitil pHI'L i

( ,o l ~L l' i I)(']',so ll alissime' ";0110 _ eil tl'O crl't i li mil i , lill l'l'i 111-" 

fisseu '(' il 1)]'E'~~ () d ell(> I()I'() 1)]'('"tHzinlli_ 

S - C'h ial'O che nltn il11llosta "li la (lnasi l"tllld i tn IIOll l'l 

Int:;f e'ùs(jO a,ffal~o: ('o I oJ'() l'ho 11 (' ,;n l lO lJC'j'('os"i "i I J"() nl

\'aH() IId la l'on rlizi o llP di 1ll"1l1l1)ol isl i e si till'( ' \-HII() Illiindi 

pa.gal'r' il pYI'ZZO massilllO [1('1' IL' 101'0 [Il'('>"taziolli_ L" illl

[l o;; t,n, IIf'lL PllÙ l'E'l'are, 1ll11t,1 1lWllt i: 1](111 re"tl'illgp 1' 0H;~l'ta 

11 0 alll11Pnta la cl Olllan d a" Ilniucli llr ,~sruJH. nniHZiOilP nl'1 

prezzo (' llesSUll t,ra:;forilnc lJ!() cl' imposta_ . 

fii mi lm ent,e n 6ssnna tms la,v-iolle (lIol scuso inte,.;o Sll! 'lui ) 
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"i \·,"ritìnl Il l' l c.l'" l) eli IlIl ' i lll lll l:-<t.1 (" h" l"l1 ll lisc.) In rPlll l itn 
Ilrtlprianwnte eletta. Ci(" .)ppnri"l't' 1'\' idl'liI, ' :l (·h i 1 1('1l~i 
i~lle l·tl~e elNll' ,.:nprn l'ig-l1i1n ln " II " I"('n d itn. citI;' ,·h (' t'''''n 
;, tlt'tt'1'milli\ln dal nl"tu di l 1l'Ill I I1~ i (lll" più l, I,'\'n tll d" lln 
1l1eru' lH'l1llllttH al m'lI'ginp de'li,) vnlt i \'HziOl IP (' t' h p III '!'In
liti\ intimi\ di agenti p!'lld nt tllri lIt ili~~nl i 111111 dù III'rl'i," 
l'l'1Idita. ()rn '<l' Iii imptl;;t~\ coll1i"cl' In 1·l'l ldiln. liI.· ... i.1 i ii """ 
'Illel tilttlll'e 1lli1l'gini~k ,·Il(' Ilnll dii l'elldila. l,i," \'I\t d dirli 
..}W nOli lllllh?, rù il "Ilshl di 1'!'IlI l\\zil1l1r' ItUI,<si,llll l' tl"illdi 
1l()1l Illl\\PI'Ù il [ll'e~zn: l'imal'nlllllll ('osì i 11 ,h. ,i i l'tlll"'llllitl"ri 
" ",lnlllllil PPl't'\l,.:"i t'tl illl'isi i jll'lldllt I"ri dlt' ... i \ t,dOli" 

t'akidiat'l Iii J't'nclita, 
:'Ifa "l ' l'illlpo,,ta "Il In l'l'll!lit:t t'''lldiill'ia Il''11 dii IlIog" 

,lln tm,lazillne normalI'. Plll) dal' 111og-o ,dia (,\I"idl'l Iii t/'II

s{lIziotle (I{{'indietro Il 11111 III Il l'ftl II/l'II ffl tfp{{';/I/fllIsfl/: if..1l0111t'llI' 
importanti "imo che ora (';;p()rremo . ma d,,1 1111,)11' ri"I'r
\'iaulil hl ,li""Il""iollP più lH1l'til'olnr,"ù;ginla nll:t 11',11 tn~i()II" 
dplla illll"",h\ fnllclial'ia. 

~npl'()lliaD1o l1IW tE'IT;! 1,IIP diii 1\lla 1'l'l:tlila di 11) miln 
lil'!" e l'llllfrllntiamola Ulli 11\1<1 illdlll ria (,III' 1!I'Ilo "II's'-o 
1U0111t-'1l11l" ,ullo "tP,,;;o 1111'1'I'alo dia IlIl Ill'onl!o di III IlIiln 
lire '·"' .... I:'nrlo il la,,;,, di illt"I'f' "" ,'(11'1'\,111,' .1,>1 .-) I III l· 
L ' inll'lIduziolle di ll11a illljlo"ta llllij'ol"ll1" d,,1 ~IJ I III l ri
,]llrrù I,lllio la rellelita qn,l11tll il llrlltitlll ari ,'-i Illila lin'. Illil 
<I "\)a"",.ri, il ta" ... n uonnalp ,d ..j. I III l. ('II"! "h" IIl's ... Ulla ri-. 
dnzi"lIp '-.... rrit fatta Ili- al ('l1jlit"ll' Il''. al \'lll"r,' cI"lla 11'1'1':1. 
Illfatti lfl mila lire <.:apitali~zatp Hl ,-, 11111 ,'d '-i mila ";lpi
t.alizzat,. al ..j. IlIO 11anno s('11ljlJ'(' 2"il.l Il Il l lin'. 

}fa ,,,l' "1l[l[lftnianlO "IIP , mr' Il I n' bi ill1jloslH Il''''lI1<d,' (, 
dd ~() 1)111. la imposta foudial'ia si" difi'Pl'('llzi;ll,' ,,01 ;1111-
lIlolJti al -1:1) OlI). il tas'o 110rJJlale ItI10\'fI rilllHl'rÙ al -l "II). il 
l'l"fIfitto ad mila lire. UHt la ]'('lIdita \'l'l'l'il rid()tli! ;1 Ij l1Iil;l: 
allora. IllPlltre il capiteli .... ilJ(lll"lrinl,> ,'. illl,'!.!;rll 2011 IlIiLl 
lire ). il ntl<Jl'e clelia t .... 1TH "leIW ridolt,) rla 1(111 III1In il 

liJ{) mila lire ti) mila lin' l:apilali~zHI(' al J Il iO)' '..1IlI',.;lll 

dimostra che la imposta fOlldiaria ditl'p]'('lIZi,Ll f' sl1 Iii rl'll
dita Vif'll(' pagata rla ('ol ni (dIr, ,', l'rflprif't;lrio d(,1 1('[']'I'llfI 
al momento della imflosiziullf<: ,,'o .... g-li "fin;' \'('lId,·]'(, J<1 

lO 
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t'Gn,\ r iccwpra III lllen o htmmoll t,)]"p lld la imposìH Cctpi tH 
Iizzat~, e la te r ra p as,;erà libera al nUQvo proprietario. 

IlI ve r,~aJJlellì c : se ,~ meno gravu la illlpoHta ,.;nl la r endit<l 
cll<' ";Ili pro.fith. si verifica i I f' lI omell u de'lla mpitalizz((
Z Ùi//(' fihl'rt(di.s o della libertà d{/ l/' i.lIlpost(/ . Snppollial1lo 
c li c. t>.~"if:'lldo\-i J1Ua. irnpost,a. 1I 0rm,t! 1' di'l :2() ()lU. la r (1 lJdit,(l 
n(,ll si,t co lpit,a ullf' d,t un,L. imposta del l() ()IO ; il taHsu 
";ft r ~l , alll'ora Ile i ± ()I(). il profitto - II c lJ pS('llllJio ,,(ldo(,Lo 
diallzi - di H mi la 1in". lll iL l,L rCllcli lcL i:iarà di !) mil,l: 
oll , l/' il vll, lore dellc\, te rnl "n lir ,ì, il 22;) 111 i I cl, lin'. I l glw
.lagllo v,t tutto ,t :::,wore di ('0 101'0 clIC' "011(1 pl'opriC'lar i 
a,1 Il\Ol\le ll to d c' lI a InillorC' i JJl p""iziolll \. JIl0lltn-' i "1lC'('eH"i vi 
lll'O pri p{',a ri 110 11 ri,.;e lt! intl lllo lI essnll vantaggio. a,veuclo 
ill." ie llle a l valore della terret l'aga!/) HII Ch f> HII l'fl'IJit ,t!I' 
C'o1'ris[loIHl ell tfl cl Il a imposta, ('he nOI1 Jl fl,g<lIIO H.1I110 [H'1' anlJo. 

h) f) ell" tll/.poljte 811.! prodottu /'01"cto. - C i si pl'OSe ll l <\ 

OnL 11 11 ultimo caso : l' imposta, el le. co illisl'i' Jl on l'i LI il [l]'()

d e.MIJ Il etto ll1<1, il pro rlo t t,o Ioni o; inl,encl eJlclo imposLa ,m i 
p rodotto lorcl o nel ,"e lJ.~O di imposla, che pt'l'cllot e Il' ~ill

gole lllJità di JII Pl'Ct' IJroc!o t,ta d ii, ll ' illrlnKt,ri alp : 1'0me HC' 

c,H ie per ie i111[1 0,;(e "Ili c() J1"llmi. jlf' l' le iJlJjJu,.;t,f' cii hd,
hri l'a.z ione. ecc . 
O~ser vial1lo inu,lIlzi tutLo (·hp un ,I. ltlll)O,;t,\ di tal gP II l'l'l' 

"ar i! sempre Ul 1<t impo"t.a spet"ill,{,e : nOli e 1I0['IJllI' iJJ1l1lagi
nahile lllUl impo::lta cl,' co lpi" l'c1 l'lIU,' Ip mer<: i. Ol'bClIl' 
Il I Hl, iml)ost Cl. "l' l'c ial p "111 lordo "i tra",feriHCl' ,;ui l'OnSII
mM,ori: lJllest.() co me prima H,ppro,;simazio ll e fonclat il "u l 
t'fl,['<t t[,p re stesso cl i i111['> oli ì,a, slieci{/.!v . .Ma pelo g i IllJgeri' a 
risult"Li [!lÙ l'l'eci'ii hi Hogll n, diRI ilJg uel'e f<C si t,ratta cl i 
inclllst-rin a costo cre.,cPl1fl' o di illdH,~tl'iH. et C08to deGl'l'sGe li t!'. 

T. - Supponi amo ch e in una indl1stria Cl costo (;1'('
:-:ccnt p "i prodncano in un cinto momeJ1to j( )()() nnit,à (' 
l'hl' il cOlitO 11l1it,ar io di [l1 'oclllil io IJ B "la l(). Ne a l prezzo 
d i i (J i ('o Ilsumatori l'Olnp l'n, II Cl prpcisamellto l O()1) uui Lù . 

. 1 () sarà il prezzo che ::l i fi",serà, ;;ul m er l'at,o. Se s i i ntro
dm'i' llll,t il11po,;ta <li ~ pt'r unita, il CON:O tlalirà. ii, 12. 
Om se i con,,um~,t,0 1'i assorboJ1o allcora lOUU unita. (; iol' 
"p VI ~, doma,urla. r ig id a, il prezz0 diventerà. 12 e l 
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,dll";lllltnt nl' i pèlgh e'nllll\n I nln,ll\l('nl" l·i\npo"la. Cnclostn 
ipott':ll .;;i Yl'ritil·a. <ld (',;cmpio. jl<'l' il gnul o. III illdUi:ltri,L 
('l're<lliL'n la l';':"CUòo appunttl lilla illdu:ìlri;l <I ('osIo l'I'f'
'-n'lIt, · l' l,l c! O lIla Il lilt. ,'111 l' t) l'('rti limiti. rigidH . jlf'rdll\ 
"i nhhawlonal\ll \\lolti ;lllri cO lI swni I\'ino. ('!ln\(" l'l'l'. ) 
l,rim;l di ridu1Tt' 1,\ dnlll<Ullla di pallc; 'lllinrli nllll, illlpostH 
-nl gnillo .., i rrn"t01'i . ..: ('(' '·()lll pl,·tanH'lIt" sui ('OIlSllIlH1.l.ori, 
'11<-\1110' illdu"tri .. rt' -:I èlll" ",·n~,.;,· da l'~~n. 111111 l'indllstri;l 

(','n'a I il'ol ,\. 
~" 1l0ll "i p rigidilù di dllll1<IIHla. In illl[Hl"t n ~ [l l' ]' 

ullit'1. dw til "alir(' il ,'O:ìln di prQdl1ziulll' a 1:2 . [';I disc(' ll 
dI'n' la dnm<lll!la dH lO!)I). ad .. ~empin. ;1 !)l)U. ?I[, I ~ )t)( ) 

lllit.l "i prn IUl'ono ii'" 111l "oslO mnrgil1HiP. (>s<"1US11 l'i lll
,,"'t,I. di !) .. IlIlll più di Il). l'illdll,.;tl·iH ,";s('lId., <I l'o,,1 i 

\'1"'<" liti. E,l ora <l!..';giHllgPIHIIl l'impo,,t<l 1 "i a\' r~ "H l 
lll'rl'èll,\ il prpzzil lI. il1v(,c\' di ]t) clw f'n,,'i prilllèt <1 (' 1-

i' ill1p,,-:ta. Illf'nh'l' la prndllZiol1(' l'd il ('Oll"lllllll :<11110 di , 
'L·e":l .In [I)): ) H !ltllJ. :-> P <11 jln'zzo di j L IIllll "n lo SI 
'rnUn('flllll. ma "i ,["I11<1l1d'll1\1 !))) I llllilÙ. Il :<nrtl il IllInvo 

pn,zzll di lllPl'l'iltll . 
nall' P"PlIlp:rt lllluH'ri,·u ~i "('d,o 1'111'. "" la dOll1èllll l" i, 

.. Ia"til·a. i prorluttnri (n\~f('ris('(J11f) 1'1I1l1plf'taIllPIIIP l'imposla 

I"·n·hi. " ".., i ricl'\'(ll!fJ ()l'H ll. pil.gallo ~ allo. tato (' 11'11-

!.!"/l\') [IP!' ... ;. !l (·<1st .. di prodllzi'llll'. dll' i l'0l1SIl11Hllori 
"aga11l> 1111 11\'PZZII anIlWlI(;ll11 di IUHt 'plHlll ilil 1I1inllrp d,·I
!' intprll :llllll1l1lltan' d"lr illlposta ' prima paganl110 I(). ,-cl 
.,ra !li 1\1 p<lgalll/ JI) -T- ~. mn "ilio !) .J- 1 1: III fi11(, (' 11(1 

,i ""ritil'H IUJ<I )'l' 'ni/.illlll' 11i·1I" 11l· .. r1nzifll\l' c' q\linrli !1I,1 

('Il"lllflll. 
Il. . '" la 1\11)111';1 l' lnl'""" ~II I1lla illdn~tl'i,1 ;t 

l'liSI i dlol·l'<>se,ollli. gli ,,!ti· t l i "ar<ll1l1fJ assai rlin·r"i. ~tlppll

iliallJ(, 1·1\1' iII 111];! i 11 cl ll"t ria lUallifeltluril'r<\ si produca 
i luilifJll" di !lllilà <II (:oslo 1l1lit<lriIJ :) l' dII' :<i introrlUl',1 

lna ilfl[l()"ta di I lil'!' ll11ità l't'orl(/t la. ~I' l,I dOlllilllda l' 
.igid<l il prpzzf/ salirà ,I li ,- lil illljll/stn "C'l'l'i! tut ta ( ra
... f(Ori I H .;Ili I·OllSl111HI.(lIri. 

:->" la rllJll1HlJrlH I~ " I" "tinl. ili S(' Pl'<I\"'IJIJirl' d l· lI· il1ljJos ta 
di""('lldf'ri! il" l IIJiliol\l' a !)I)I) milil Illlitù, ad r";('l1ljlIO, 



e il COsto ,li proclu>liollC unir,ario ~alil'à H li. ~~gginllgclIdf. 

la i11lp o~ta. l ctbbiall10 7. prezzo corrente sul l!lrl'cato. I li 
liui appari~ee ch e la, impostA, viene totalmen 1(' t l'H,sfpri tu 

sui COnflUUl<l,tori; il [lreZZO d e lla men.:e viRile 'lCTl'l-'s(·inlo 

di una, (luantità s upe riore a,ll' impo:-<ta. si ha ('olltl'<l>liolll' 
di prodnzione e eh consumo. 

L~ia,ssnmi.a,U1o: se 11na imposta, )ml l)l'olloHo lon lu l'fulp 

8 11 U1 ut indnst'l'i a,. s iA, Ct:isa e:-<eni tata a, eo,~t i ('1'1-\";1'1' 111 i f, 

a, Gost,i cleGr escent.i. [Jurùllè la (10111<1 I]fl,1 ,;ia da,si ic,t. si 

avrà contrazioue nella [1l'olluzionc l'ileI eOUsl1l1lo. <lll 

ment.o cl i prezzo e tra::; la,z iol1r (Ici l' ùnlJo,;t,a : 11);-1 s(' l' in

(In ·tria è aGosto Cl'C';l,;ent e i I pl'ezzo rlella den,lt" l10n 

vi ene aumentato ,li tutto l' ammolltare della ilUJlo ,~I<l, 

meni r e ::;e l' industria è a COsto rl pc TPscruto il prczzl> 

vielle anm2ntato (l i ulla 1111antit.à ,.mper iOl·e all' imposln. 
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Del principio di giustizia tributaria. 

~ l. - Critica di alcune dottrine. - l'~snlll i 11<11 i 11['1 l,· 
l''l"n lill'·'· gPlIprnli gli ptt",'11 i d,·Il,' impost\'o IlllssiallHl orR 
n,·p)"t·;tn' il prillL'ipio cii gil1'iti%iCl trilmlaria: ilHlngill!' dif~ 
ri ,·il,·. IlI'l",: h .. ·. ('IlI(ll' giil a\'\'('rl ilIlIIlO. ("Hlc:-\o p\'illC'il'io l' 

d .. i l'iii IIlnt""oli p \',\l'iil ""('011110 l" ''''110]'' ,·('OIlOlllich,· o 
l ",jiti,']w "qna...;i "('('ulldll l" o}lilliolli de'i sillgn li illcli\ icl!li. 

L,I "('!lilla lilwralp \~I1l"a l''JJlI' 'j1It'...;lo pl'illl'ipi(l: la illl
\",":T3 non cl,,\·,· lllntil1'l' p"\' 1I1111a la pII"izillnp l'Pc ipro!'<1 df'i 

'·lllluiIJlIPllti. c·i(,i· cll'''c' ''''''l'rr' talc' ,·111' l,l cli"lrihll%iollf' r!r ll a 
l"i,'('IIPzza rilllélllg<1 l'rnpOl'%iOllalllllClIll' idplllil';~;l qne ll a l' h l' 

"i 1'1',\ prima dI'Ila ilJll'0"i%illlll'. L~nf'sIH sC\lola sla ll i lisl'f' 
Illll'prfl' t ill p;lrallc·li"IIl<l 1\,,1 !""'ullull1ia pri\'aIH (·l'('(·()IIO!llia 

1'1l111,li'·<l. dic'l'lIdo dlt, la i'Jljlosl,1 d"n" l'I)IJJ[lo\'lal'"i iII 
'11l1'...;ta "1'1111' il 1'\'I'ZZII 'ii ('011'11111'1<1 iII ql1plhl. " ,1I\;t sl!'SS,1 
l!Ialllf'nl f·llt' IlIJH IIII'\'I'C' di dl'lp\'lIlillflla qna lilà "Il 1111 
!lW\'I'Ht" ha 1111 p]'f'ZZfI Illli,·cJ. il l'ft·zzo dI' i Pllbblici s('\'vizi 
, illJ]iCl'IH d,,\'1',1 1·,,-(·\'1' iC:PII\i"(j 1'1'1' Inlti i 1·()lIl J' ib ue ll li. 
)[a p"il·!J;' i hf'l!i \fl1l)ldir'i sllllO illl li \'isilJi l i I~ 11011 s i PII Ù 

Ht.l'l·rr· '1lHllltr, w· ('IJI!"1l11 Ji l·iao.,clIlI iu di vidll u. [Ierall idican' 
il ('ritr'rin Hllalogir'() Hl lZidl'llll si inl \'o rl llC:C l'ipolel' i ('1H' i 
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f'ont,ribllenti co nsumino una (Inantità fli 1)(,,11i pnhhliei pro
porzionale. alla, loro riccbezza ri"'llf't.t,i\'a . Om,ì dlc. "i 
,·onchiurle. la. forma di impo"ta, più natnrale. più SPlllpli(·p. 
più g inst,a è la impo ·ta propo!'ziollflle ,.;nl rN/dito. 

Questa t,eor ica. come ,.;j verle, 11 0n ha sald o fOl1c1nIllPIlIr' , 

si r pgge so lo su ipot.esi non tlltt.° gillstificatp. p l"ollgiulltp 
senza rigoroso legame log ico. Inta,nt,o è aSRnrd o i I d il'l' 

che vi "ia proporzionalit.à tra il consnmu cii belli [lllhlllil ·i 
o la ricchezza individuale; "i JJUò sosten ere - H j1artp 
anch p la imprecisione de~ termini - (;he c.;hi ha Il)!) mila 
li rp di rendita consum i una rinalltità cii heni pubhlici li) 
volte lUa.ggiore (Ii chi ha, 10 mila lire ch rPlldita"? E. ",' 
si può ili modo generico di1'o (;he ehi ha W() mil<1 li1'p 
a ll 'an11o farà maggior richiesta di [1rot,ezio11(, ";(leiali' di 
colui ehe ne ha IO()!). si può asspri] 'p che II) Stalo "pe lld a 

per t u t,elar e il primo JOI) yoIto di più ch e l'Pl' Illtplan' 
il secondo? Ed cvid ellteme nt e poi nessuna rdazio11p P 
possibile ist ituire tra la l'iechpzza dei c.;ontri lm ent i (' '[llHllt o 
ess i gorl allo della difesa nazionale. rlplla ~al1ità [mhhli'·8. 
ecc. 

Ma \"i è un' altra os"el'\"(lzio ll e' (;he sC'8lza adrlirittnri1 
qupstB teoria. E' bensì vero l'he in 1I1l0 stesi'O Jl)PI'C"8to nll <1 
l)1prcp hR Ull prezzo nnic<l. p, dRlo nn regilllP di 1 i 1)('1'<1 
C;OIlCOlTenza. nOll PllÒ a("('<'I,dprp altrimenti: ma si j111r'l ,,(\

",te11 ore che ciò risponda ad Ull lll'illc ipio di g instizia I ) e lll ' 
pere'iò "i debba. appli(;al'f' 1111 ,~i"t,ema a,llalogo lI ella (" "0-

nomia. pubblica ~ Il prezzo unico det.ermillato ([alla ferme 
di indilfe1'ellza. (là Inogo a ve re ingi ustizie. specie I )f'l"('i!f-. 
pl'orlncp llilella l'hp i l Mi1,l',~han chiamò lH, i'pnrljta r1pl ('()}/
sII Ili a tnJ'e . Essa è (tua dallR rliffercllzR tra (;iù etl P il ('Oll::ill
matore sarebbe disposto a pagal'e ]Je'r un rlet ,erlllillatn 
belle e (Iuant,o realment e paga. è cioè la l[Il<lUtità di ri c
chezza che l'i8parrniano co loro dlP tl'OVRIlO :-:ul Ill f' l'('atn 

11n l}Pllc a prezzo infPl'i ore ,l '1nello ("hp ,.ml'p!Jl)('ro d i
Sp08t i a pagare. 

Il lJane , a.cl esemp io, ha su l mel'cato il ' j!l'C'zzo <li 41 J 

(;entesimi al (;hilogl'amma: per <.;o lui (;he ha ,-)I)() lin' di 
l'ed dito allU llO. d() centei'iùJ i l'appresent,auo la nt,ilit à dAl 
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p;llH'- il .;:alTitì,-io 1lll1,,"11lW ,-III' l'gl i l'w\ t';lH' 111 '1" P l"! 11"11-
nusi 'lUpi 11<'111': 11<' 1" (-nlni illvece .. hp hn -j() mili! lir,' di 
l"t'lldirn '<nn,htH' di 1)(\1"(\ ""("l'if;cio [111 ga l"<' il pnll l ' '1.d ILiI 
pl'!'zzo H1Wh" j() v'llh' Illllggiol'v_ "pl111l"P 11011 pf1g,1 ("1\1' 

-!n c('nt.,,,imi: t'gli gnclp 111111 rendilll rlf'1 C-OI'-~IfIll(II()rl'- Xi· 
~ntl(ll\o di ,-mlp.;;rn rt'lIdilH ""llnllt.n ,-nln rCl (-I\(' 11<11111\1 l .. 
l\laggi nri fOl'h1l1l': da(\1 ,-hl' ""'-'f1 li\'IU' dl't l'rtnil1,)h1 c1,tll n 
utilità ,,,,_~gptti,"n dl'ITP"I-f' ltI .. lH'r "IIITI',;,;ivl' clo"i I cii 1I11 
hrlll' Jlcr 1111 ;11 Elidlll)_ "i il1lPlltll' ,-III' I-hillll'll\! ' 1111 <" gc,
,[,'rp ,li lilla l"I'IHliln dPi I-III I "lIl1l,lI "l'I' : '-"lldizi"II" Il'-'-1'',

"arIa p "ntti, il'ltI,· l"'l"!·hi> "I Il'rifì,-hi l" dll' Il "1;1 1111 

I,n'zzll \lnicl) "nl nll'n -nt,,_ 
\ -i " 111ltnl-i;l ili l ,-;1..,11 ll<'lIn "I-,,1I,,111t;1 pri, nl;l 111'1 'In"l,' 

.. i illlllPdi.., -l' il !'l·ali;.:znr"i di gl"nwli n'llditl' d.·l '-"lI"IlI1IH
~tlrp: i, il '-'l"" d,·1 lIltlllCll'llli";I'1 ,-1\1' "hnl i i ..; ,-nla rlllt'l llf' i 
din'r"i "tr;lti ,li 1-"n"lllllal"ri_ gPl!;lllIln -mi Im'r,-nl" 1111 
IIr0,["tl .. ;1 prpzzi "nl-'-I·,.."il;\111"l1tl' d p, -r""l'nli: ,"'PlllJlIll 

lipi("11 l'' ,[\!t'li" d,,1 lil,)"(, m'''''''' "111 Itll'l"!-"I" l,rilll;J iii .. di
zinnp ,Ti 7I1s_w)_ di"I-I'lIdl'l1dn poi 1;11" ,ti!:, t'diziPIi{' IlIIpo7(1l'e

Fatt;1 a'-lnlzi"ll - .la 'lllP:-;11l ,-""Il_ .1')[11 la lilll'l";1 ,-on,,"l"
n"llZ,l. ripl'lia11llJ_ ..;i ;11'1";\ " .. mln-'- il ti'IlOlll l-' Il , , d"lIa n'lI
dir,!. () .. 1, ... l .... 11"11 I"i l" raglOIl!' I,,·r,,\,i. lo ~1;tttl .!t'I"Hl 
rpg,)lnn' la im[l0"IH '-"1111' " n'glllat" llil ( IIn1l11]1'1I1 ,. il 
l'''f'ZZI': III ~tHl" ' 11ll 1I1"1It11".\ista_ 1'111]";\ 'inilll li "'''gnin' 
Illla Yla r1iYf'rsà p togli .. ]"!' 1" 1-,IjISI'~IlI'IIZI' clpl l'rl'zz'' I1ni,-,,_ 
,-i'IP la ]"PI1,lita_ ,-hl' "i ri""h"p iii 1111 n·!!;;)I" ;Id alI-lini 

I-Oll "\11 Ilat (ol"i_ 
(;1JJ\,-hillc!f'II,J" la tpori,-" d, .. lla. ..,(-ullla lih"ral ,. 111111 l"'ggl' 

illla l"ril i .. a: ,t!whe dov ... ,~ j"olldata -;11 l111a oSSf'I"\'aZllIll" 
('..;atta_ '[lIal,' I~ 'plPlht df'l p;tr;dl"lislllo tnl lo ..;,-;jJ1llli" 
l'rivat', p I" -WHlllhio I,nhloli,-o_ ~11\1lg;'- ;t """""gIlI'IIZ(' 
... n'(jIlf'P ,wrch;' 111'11 tiPI1f' ,-Cln ll, d,·ll" 11iù (' II'I-ah" r;)~ill1ll 

di gi \1..;t1Z1" _ 
11 priw-ipi" ''l'l,,,..;to 'ic·,-,,"do il 'Il1é1l,· I- i 111Jl,L"t <I dOIT,·hl,,· 

1Jligliorarp la di"trilJ1lzilJlII' rlpll<l ri .. c- h"zZél. l,a 1111 '-"Id "-
1Jntc) I-arillhilf' " 1'111') ;1VI'1"I' ;)l'p li t-flzilJui dil""l'" i ..... illl'· 'i!'
(;011110 il JlHrtiuJ 1'f1litic-o ,-II" Imvasi ,li 1,,1I"r(' ill 1111 dalI! 
papsp _ 
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:-;e llf' r,\ per ta.lc sno 0arattere, codeslo princlplO UOII 
[Jly\ (,""ere mes,lO a fondament.o di nll sistema trih~ltarill, 
non per tI uesto deve essere totalmellLe trascuralo. N" Oli 

cade dnhbio ch e la presenza di Ull determinato partit,o 
politi co a l l)otere ha qualche influenza sul ;:;istrlllà, t.ribu
ta ri o: possiamo non t,eJlerJlC conto ill Ulla fonl1u la.ziollu 
t COl 'i Cèt del sistema, ma , sucllclelld o ad esaminar!' gli ordi
na,menti positivi,_Jlon llOs"iamo tras01Uarl:' t ntta la. inflnenz," 
elle' il predominio (li una elasse sociale possa. il.\·pr avnto 
a.lllla ilo u elle a,ccidelltn,lità di tali ordinamenti. 

~ :2. - Del prinqipio del minimo sacrificio della massa dei 
contribuenti e delle illazioni che se ne possono ricavare. - f) i 
fi'onte a lla impossibilità (li assumel'e nn unico l'ril10ipio 
infol'll1atore dell'orrlinamento tTibntario , jJerchl~ esso è Ict 

risu ltctllte di molteplici fMtori , è necessario porrI:' llil [Jl'ill
ClplC! geuerale, vedere lIua l i I.:onseglleuze si a.vrob uel'o s(' 
In s i appli casse semùtltn) e pro<.:el1el'e poi a (;orrezio.lli te
lln10 (,outo di Lutti gli altri fattori, è necessA,rio <.:ioil >l. p
jJ li ('.al'e i I metodo (lelle success i ve ap pl'ossimazioll i. 

La sce lta dellct pl'il1H\ ipotesi Ile], qualche cosa. <i i a.l'b i
trario: iJl astratto nnUct ~i oppouebbe a che si inc.:()mill
ciasse, ali esempio , l'01 sl1PI)orre uhe l'ol'llillèiment ,o tribu
ta,l'in deb ba migliorare la distribuz iolle de lta ricchezzA,: Ill<l 

c()desto principio è evid61 ltement,e :-;te1'ile. perdlP lIon "i 
prest,a, a lleduzioni logiche, polelldo riaI' l\logo. C() lll e (li-
0P1l1 11l0, ad applicazioni svariat,iss ime. 

N oi porremo a fondamelll'o clella llostra i nclr1.gine 1I11 

prillcipio analogo a quello ciel lI1il limo nwz:zn che ì" fO II 
clamcllta le nelt' ecollomia p oli t.ica" t' lo fOl'lllllliallllJ l'osi: il 
tribnt,o lieve esser tale da arrecare il 111l1111llU sacr ifil' io <I. i 
l;ontribueuti. lYIfmtre nella ecoll omia politicil, "i tratt,il, di 
saul'ifici indivicluali e s i pone 00me princ.:ipio ciiI' 1'Ì11di
viano miri a(l ottenere i l massimo risultato col min imo 
possibile sforzo: qni si tratta di. sacrifici sociali e si pOll O 
il principio (li arrecare il minimo sacrificio alla massa dci 
consociati. 

Del resto. oltre codesta rfl,giollc (li aualogia., fl. lw!Je l'elo
mentare lmon senso consigli a ,t scegli ere il p rill cip io rlel 



1I1111111ln lll,'Z)';l). 11 0\'('lll lo sl'l'g li ol'l' fl'l1 d III' illlI I(IS I" (· h !' l'nl'
nl";t'<ll1n l,I ste";'-'è1 "011l Ill <l . ,.;twebht' a";''aln lo 11 011 s"pg li l' I'(\ 
'11\(' 11,1 l,ht' ,11'rel'f\ il minol'l' Sf\l'rifì ·in Hi l'Olltl'illtH'llt i. :-i i 
,~ggillllg<l dll' Lt,pplil'Azinnt' di qllPRln [ll' i ll 'i p io 11011 111'1'
gintlil'n l't'l' nulln In sl'lwln l,hl' poi si \'ogl i'1 segn in·. ~() I It' 

.·f\"I~ di",'r":l' mettpl'L' le illl[ln,.;I,· (' disl rihni l'1l0 i provl'l1t i: 
'IUHI1If\ ,dla [ll'inH1 fnn)';illl1" I nlt i possono. H.\lz i d(·hhuIIII 
""Sl'r ''')l'l'lll'di 1](·1 pl'll1l'ljlltl cii ,l1Tt'nl,I'I' il lUillimo ~H('ri
tjl·i .. It' di\'l'rgl'llzt' 11;1""','1';1111\11 l'iglta rdo ,t,gli ~l'o[li (' h l1 l" 
,Iin~rs,' "'clln lt' . "l'I'Ollllo il 11)\'1' id.>:1I .. di ginstizi,l, il1tl'1I-
0111111\ III '-iral" dt:'hl,n nlggiIl Il gl'1'1' 110'1' 11IPZZO (ll'i trihuti. 

P",.;r,) ;1 Inll<j\ll' il prllll'll"O l'Il<' In illlpllSizioll(~ clp\,!, 
Il"I I 11'!'. , il lIlini'l1ll ",1t'l'inl'in nlla 1'"llplti,'ilù. 'lllnli n" 

.... ~lrtll1t1(1 1(· {'I)Il~l"\gnunZ'\ '-! 
1-11;\ l'rim,] l'IlIl""gnPllz,1 ;.. I·h,' \;1 illll)(I,.;I<I cle\'1' ,'''SI']'1' 

l'l'I'll,\,l1t<1 ill !.!;ili ... n l'III' il -'((('l'i/i('io /I/(/J'yillnle .~i({ idenficII 

/ll-!' tllfti Ijllaoti i t'/l/I i,'ifJ/le Il ti. :-\pil'ghi'llllo Ijllr..;la J!l'0jltl
... izillll'· (·"n 1111 1'''''llll,io ";1·lu'mal i('tI. ~1l[l1J( lIiallln vi ,.;iallo 
' ]'1' l'I'lItrillllt'llti. clw ,,1,hi,1I11\ l'isppt! inllnent!· ii. -1-. Ii dn,.;i 
Iii r;I,( ,IWZZ'l. (·Ili' ['<I[lI'l't''';t'llli'lllll' gntlil'<111IPIIII' ,<oi trl' \'('1-

[;III ~1I1 i _L Il. ('. 
Poi, ·hl . ,dlll"Ill! ill I t' ... i ~"II('l'al(>. "1l1'1 "'",,i\'C' d""i di 1111 

t,PI\(' Il;! Il Il Il nlla \11 i I i t il d"l'l'f~"l"'11 I l'. i IId i (·ILiamo ':011 j( '. 

!l. :-l ... lI' ILI ilità ,.,uggrl I in 
dI'III' sillgoll' dosi: l'nll im<l 

!I 

}II Ili 

,t 

li 

!I 

III 

c 

d",.;1' ,1 \Ti! Ilf'l' . 1 mlH nlilitrì 
)-;. IH'I' 11 Illla utilit~ 7. pC'r 
(' 1111<1 nt,ilili! ~l. 8(· OI'H lo 
:-\Ialll \'unil prt'!t-\"Irl', ,I(I 

1''''C'lllpio, I1lla qU<ll1tit;, cii 1'\1"

"IH')';)';<I pgllnlp a 7, do"r;1 
I ligi i,,]"t, IllIH (lo~e ad A. ~ 

a J:. ..j <I (': in 1;11 mori" il 
SHl'l'ili, iu 111<11'ç;i\l(llp ,'o idf'l1-

li,·o 1'(')' tnlti i l'IJlI~(J(;iati , 

''l'''' l'ldt ilml dr''or' di l·il·"III'/I/I;I dl(' 
rril"lr'III". rllll'{J l'aga.ta l'illll'0sl;t; 
milili!. fll t,,1 IIl1,dn si i· l'rlldr'tlo il 

. . 
1'11 113,11 c' ,l ('IHH('tHI (;011-

ntpllrpSPllhl IH slC'HSH. 
Inillilllo sHI'l'ifir'in ,t1l fl 
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mas"fI : infat ti il "ar;l'ific io "o [>[Jo]' tat,o d ,l i l'O l1ll'i hllP llti ì, 

ri spet-t. i vament0 dat,o da &.oL i) (H+7l. ~( i (H +-7 + H+:») l' 

la, somma - -19 - dà il saCl' ifìl" io tota le :-HIPIHlrratn did b 
lI1 a~:-;a : qU<'l luuque a lt ra Ùp;1 l' li7. iolle rlell a illlJlllSl<1 IHlrt, ·
r eLbe UI1 "fI,Grmeio mflggio]'r: l'n:-;l ~r si tnl,l':-;:-H'\'O ~ dosi 
ei a A. Z ela 8 , 3 rl <l ('. " i ;1n'ehhe 1111 s<1GI'ifil'io ],,1[ ' [>1'1'
:-:Ion tato da, i)t): ecc . 

Da l prinoipi o posto d i"';GP1\1 lr Illl \llt l'a COIl:--leg' Il' ·I1 7.<I. N,. 

lo ~t8,to H,Ve:-:l::;e hi:-:;ogll o <1 ll e ll e d i 11l1 a ,~o l H qllil il t itù di 
l'iccb e:t.za, ppr l'a ler ei a ll l'Ol'<1 dell' p:-;Plll pln ,WIII· lI l<lt il"o. 1)(' 1' 
cui g li bastel'ebl)(' LI t! n>'e l, II(-' Ila ] 1I' l' ( ' hl ntil ilcì .-). "H-

sarebLe oppor t un o log-h l',.;:-<e <1 {' lllm :-;r'l'Olllla tlns!' l,IiI 
attrihui :-:;se <lfl ~-1. La l';1~iOlI0 eli 'IIlI·"tH 'di:-<tl'ihllziOiH' ;, 
Ov il1pl1 te . (·'hi r icorri i C iti' lo NrMI) dr\"(' mirano <I JlrntllllTI ' 
il m il1imo :-:lanificio nll a t'01 10th\' ità: 'l llf'"tn ntl '1 11 :11111> 
dire ch e devr pnrtar e' a l J1hlSH illl<l JH ntilitù l'()llllill·~~i\'a 
rl r ll a ri Gchezza po:-;se rlll tn d,li " O I 1.~n(' i ati: tnc;lil'I\lJn il {' 
11118 llllall Litil d i l'i ceh rzz<l, l' br l'C' l' Il li !J;1 Ul lil nl ilil:l ti , l't! 

at t1'i bnell flo la ad . l. l'l' l'il '1 118 10 Ila l1 11 a nti liL\ 1. ,I'l1li lilil 
m arg inale de lla ricchezza d i\'e'ltia ('gna le 1'0]' i l'flllll'il'IH'l lti 
(\ l'util ità uOlllp le:-<:-; ivfI, ,l t l i 1112,"(' il llHl:-<S illlo , Undl' la :-<l'condn 
eonspgnemm del pr il lG iL llO f. l'hl' k }' iec!ll'zzl! dei si l/ynli 

indil'irlui d ebho?lo esse )' r ir/ottl! (( 1/(( 1'!/ lliI!/li((J/Z'({ jJl'r/i'UII . 

c..;o:-;l ch e. me li tre da l [l1'imo cOl'oll ,1l' io "l dl'rlW'l' l'Ili' In 
impORta de\'e P:>"(')'(' . ' Ila )} p r ol }O }'zio/}{/ le, lllCl l'(ll' id anv'lil e 
P}'oy'}'essi.-oa , ora appal' i::lu' 1, llr p",..,a Ilevl' >'Pl'vil'l' lIel ll' 111 il Il i 
r1 ell o Stat,Q per ng l1f!glial'P le fr ,rh1llC' . drn' (' ioi, l'''~I'I'I ' 
7 irellllt}'ice, 

QUPR t,e le U) II :-;eg-ne Il ZP 11 110 fJ l1,l li si g iungi' rll'dlll'PIIfI" 
l'i goroRalll Pll te da l lll'ill l'ipio fn ll rlmllclltalp d le ,tI,lJiHII](l 
po:-;t,o , Ma a l 111111C' ,del HC'mp1i c" h l1 011 sel1NO (,:-<NC' <ll'pal'i
:-;eO ll O invPl'os im ilmell k (!l'u(':-<si , 'e, l'tlme 'l ur1l0 l,h p ~()II" 

asso lnt'èl ll1en te uOl ltnwi e ill "r.'"ti mell to l)iù ridi'li>''' di l'nll
vellie l1 za. :-:;oe1a1e , 1<.; ' ppl'l' ii, II pces:-<Cll'io illtl'orllll.T1' nlla :-<"l'il' 
di lllUcLificaziul1.i , le liuali l'(J1TeggRI1IJ le r igol'llsu i llct :t. iolli 
di poc'Rllzi, 

~ 3. - Dell e correzioni che si devono apportare alle regole 
prime per considerazioni psi cologiche . - D obhia ill o e:-;<lmi -
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nan' In (!llP"tiollC' "llt.ro di\'l'l'si I)mdi .Ii yisln: lo I)SI"II
I\)givo. ]'C'l·01l0nùC'o. il fìn,\Ilzinrio. l'~ IIl'inHI .Ii 11111" lo 

l',,,il'ologil'o. 
AhhiauH1 :-:npposln Ilial1zi ,·1)(' i cOlltriblH'lIti Hbllillllil 

l'l'l' l.' :'lm'L'C'ssi"t' dosi di rin·lll'zzn nlln ntfeziolH' de("I't'
"n'Htf' ill "ia nnifonu('. 8 0 (11H',:;ta il)0tl,,,i Il,,i(,0Iogic;) non 
ri"ll())1dl> a lla n'altA. eroHH Intto l'('(lincio. p all'ltlli [11"'
t\'I\1101l\1 pr('(·i~allll'nte di dimo::otl'arf' ,·hp l'atlcziolll' d('gl i 
indi"idni ynrb non tlillli IIltel1l1o. IDH \'l'{'s\'Pll<ln IlPl' l" "11f'
l·f',.."j"l> do"i di l'il'dlf'Zza. lnfùtti . (,,,si dicono. 11\'1' ot('III'l'f' 
l'i('l·hf'zza OITOlTf' ];1\'01'0. 'lnr,.;tll ,\ t('nl1(' dn pril)('il1in \' 
'pw..;i pia l', \·ole. llla lpwnto più "i pl'f){·,'dt' illll<lIlZ!. flll

menti) In tal ica l' L'on t-'~"a l' atf,'ziollp a ll a l'if'('hf'zza 111'0-

.lotta (·,m 1<1\'01'0 al·t'1'esciuto: ili nltn' pnn,]l'. SI' l'indi\'idlto 
,i ì, a";"0g:gt'ttntn n tlHil'H Idaggion·. \ noi din' l' II\' diI 
maggior Iwpgio allI' ulteriol'i ,1o"i di l'il'c1wzza. (~l1f' "to 

nurÌnnillU(>nto P ,'('1'0 "010 l'lliro l'('l'ti limili (. 'Illasi P"\ 111-

, i\'aJ1H'I1Il· l'l'I' l'if'ch('zze [lI'O\'l'lIif>llti !lui lil\,('1'o. :--\i l'Ili') 
illlll1\t-'tterp dw l'afti'zi(1l1t-' sin ('l'P'''( 'Plltl' [lPl' II' I,rinw dnsi 
,nl'(;('S,",I",' di ricchezza. Ula "10 11011 "I l'Il" nssohltalllf'llt<' 
<llllJllpttpl'P [lPI' 1\, nlteriori: 11"1' ]'l'CHn' 1111 pSPlIl]lio. il l'f,d

dito sUl'f'rinn-' a ~n 1l1iln li n'. gnadag"uato dll \111 1'1'11-
fp..; iOlli--ra. [1n<1 .. ,,,ere al;lluistalo ,.;"I1Z3 "pi'·gij}·" 1lI1a ,ltt i
\"it~ ";l1l'plplllpl1tan' di 1<1\'(11'0. 'lHilldi "i I"li') rit"llpl'f' t'fll1l\' 

da fili l'l1ntll almello "()Jl1il11'i a d",·I''''s,·(>1'I' l'III ililit .],,11 .. 
,. . 

Qn"l <;11<·(·e""'I"f'. 
Rignarcln ai 1"f'tlrliti d f' I capitalI' la '!l\i· ... tiPIIP sI ]"l'sl rillg"p 

"I ff'l1ntn~1l11 dplIa (I .• tiI1PI1 Zfl . ('"dpstll "forzo 1'1 s"r~ l'i']" 
I .. l'l"illlP dOsi ,li l'ilTllf'zz". 1I1a 1I0ll <1111UPlIta (·() U·llllTH e ll
tal'p di (1nesta. <luzi rlì"f'nta 1111 t'attI' lHIT'1 11 <1 Ii·. l':' "hi,I!"1I 
infili" dJf' il "a("l'ific·jn (I -.;f"01"Z(, 1Ii,II hallllo Im lla H ..]11' 

\·pr!,·l'p (lll11lldn trattisi di l'i,·("llf·zzf' ,I!" \uistal r- l'''r i·]""dttù. 

1'('1' sm'tl'. ec(·. 
('(),'i di I:odhta ol,l;il'zio lll ·. ("h,· a tllll<l prillUl S('llIbnl\',1 

.I 0\',.,,:;,· addiril tnl'a clistl'nggPl"1-' la 1111,,1 l'a ,·ostruzi(III!'. JI()11 
riIlH\lIf' di \'prn (·hp 'lllf'stn: rlltjlit~ sn\lipttiva dI'II,· }I/"il/ll' 

dOsi di ri,·dlf'zz<I. , p '(;if' SI' l'I'O\'('llipnti da lav"l"l. j. "l'l'-
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~ Gl' lltp: (la uu Gf'r to llllllto la, nt,ilitù llf'llt dosi "ll<:(;e>isi\"(~ 
;.. cl C Cl'f'scell t,e . 

.:\Ia al nOi-it ro ragiona.mellto si muove l1tJ'a,llrèl gr~lve 
nhbiezione: noi abbiamo affermaLo che la impo;,la deve 
essr rp progl'esl:>i va flenza tencr co nto della Jla,tura del 
J't'dclitu f' (le I font,c da cui provielJ e. Si osserva ara.giollf' 

che si C01ll1l1ettel'cbbe in tal morlo l1ua flagrante ing iu
.·t izi a e si vio ler ebbe il principio stesso del minimo sa.
Grincio. ll er eh è b en cliven;o è il ::;acrifìcio sopportat.o dai 
<:o n[,j'ibnen1"Ì nel pagare la. I:>tel:>l:>a 1:>0ml11a di imposta, 
'lna.lldo il reddit.o provi e ll ~ da fOllti (liffer ellt.i. La impo>:t,l 
Iwogrci-ifl iva ulliforme (;o lpirebb e in egual misura -- ad 
rSf' lllpio - il r edcl ito d el profes::;ionista. l' increlllent,(l 
pa,tril\1<illiale d i Ghi ri r:e ve ull 'ered it,à o vince nn premio. 
(' il sèwrifir-io >:a,rehbe i-ie llza alullll dubbio maggiore jlr r 
il pri1ll0 ('onlribllent,e' che jl f~r il secondo . 

Codesta, ohlJiezione è ill ogHi sna parte fOHrl a[,<~. olldc 
illtrodnrremo ljl1e:-::ta (;OrreZiOlle il ei si:-::tema: la. ilt1[losta. 
dPI'p bE\ ll>iì e",~ere pl'Ogress iva, ma. (;O ll progres 'io li o cli 
Vt-'l·~a. ::;rcollr!0 i fonti del reddit.o; bisogna (: io ~ illt,rodnrre 
la di versificaz iOll l' de ll e aliquot,e. 

E l' r llia,lllo a,d ull'ultima osservazioll e di ordin e l,sieo
logi co. P er vedere (lua le fos~e il minimo sa(;rifieio ('0 1-

lrttivo, 1I0i a,bbia.mo fatto la t:iomma di numer i rappresell
tanti il ::;3cl'ificio dei ~illgoli contribuenti. Ont è r ego la 
eli ,l,rihneticft elem entar e l'he gli addelldi debballo esser e 
olllogrn e i e IlOI ,wrennno violato codesta, r ego la pel'c ilè 
q ne i da,i i sono ete rogenei, Hon essendosi riuscito :IIllOl'H et 

scopl' irp l 'nnità di lllislU'a del :;a(;rifìeio Nopport,a,t,o da Ilii 

iJHlividllo lil1an(lo venga privato ai parte d ella s ua. l'ie
chrzza. COllle si fa a paragollare il Nacrificio 15 ;;ubìto da 
nrm Il er,~()na pagando l ' ill1[Jot:ita, col <iacrifìcio lO di UII 

altm cOlltribu811te, col NètCrifìcio ti di un t,erzo , (' l' la di
c8urlO. ::;e la p:;icologia non ha trovato ancora ulia mit:illra. 
ogg et,j i va del sacrificio e d el dolore, in modo ulte si pos
Nano pa,ragonare dolori subìti da persone diverse '? 

NOli À possibile rlisconoseere la gravità di queNt,a o:;sel'r 
vazione; cosi che per questa insuperabile diffi(;oltù di un-
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ll\Nl'c' rp ' [Ua ll' "I il \"l'r,\II\" Ii!(' i l "<1(" r ifi , ' il1 illd i, 'id ll i1 I(', ,' is l l' 
clll' i I\!l:,:tri "nkn li il l,I I Jl1'Opnsil l1 "1l 11!1 '(1 11)1' 1\ 1\ ;tp lll'O"
"illlfltiyi t' mal tl'l'mi, hi"llgll('l'Iì il lld ;] r l';l ll ii IIP II \ ll ll di "i1 I'I' 
la lH"\Q;I','""i,-itù p "te\hil ir,' lllH\ n li'l llnlH lil'\"' IIl" II I,' I l 1'1l
~l'l'''''l\'n, r"Ill'llln ,'onto "nlll .1,·1 l'fili" g " Ili'ralc' illl li"<" lI li
hile "Ili', ill nlln 'l1l,, 1l'lw 11\ i"ll l'il , lillllrn Ilt)1I n(','('rLl hil,·, 

l .. dnsi "lll'\'",,~i\'(' di l'il'l' lwr.r.;1 JlI"""'111 ;1111l Il('r il Itlr'l I"h

""":"01't' <111<1 ntilirù dl"'l"'''l;PI!I'' , 
~ -I:. - Delle circ Jstanze economiche perturbatrici del nostro 

calcolo , Pa"qandn ,l l'ol\ "id"l'<Ir.inlli di ordilil' ""Il llllllli,'" 
"i atf:l\'l'i,l 'lue"tn Ill'ohll'mn: ;1Jlldi";\lo l'i,~ol'O"nllll-'lll(' il 
l'rillt'il,in dI'l lIlinillltl ..:al'riti,'ill, 'll\;lli III' "<11';1111111 I,· ""11-

'f'~'l1ellz" '>ulla [l1'odnzi\lll!' '! 
Lil"'ri<llllll ,uhito il ,',ulllln diI 111111 "11I1I1I11l" ("hl' 'I 1'1-

t'l'l'i "t'I 111111 ;lll'ill1[llhl" [1rllgyp",i\';1 ili i"I,,·('il', III" <I '1 11 ,,-

11l1l!ll1f' tèw1l1,\ di t1'iI1\1I(I: ;. l'opillioll'' .II ('olllro ,,11,' HfT"I'
luallO ('h." I1nll ""]0 l'i1l1[1l1sl:1 lillll r,"':\ IH'''",1l1l tlnllJl(., 1"'1'1'111" 

la '[lWl\litù di ril'l'lwzz" I Il)-..';1 IId(l dni "Ill.ll'iln\I·llti ,11111 ~1<110 
]'imal1P idrntil'el. 111<1 "III' <11'1'(ll'l,1 llil HllIll(,l\l" 1II'IIa III iliiù 
']plla ri''I'hezzn, lwr..tl;· lo ~I,ltll IlI>!l';\ ilitntpl'l·IIII,·l'I· "1Jt'r,· 

l'nllhli..]l'', Ilare d,-l 1"\'11]'(1 ;ld "l' .... l'ili di"o""llllill i, 1"'1', I li 
fj11Pst:ll'lTlJl\ril a.1ì' ... nnazinlll' ;l""ialilli !.!:iil bitto n "ilO 1"1l11'1l 
giustizino Y. l'<lpitnlll IL ;:; J. , 

Ritol'n<lll<!n ,d l'l'fll,Jl'ma dillllzi fi Il'11 III I ,I I Il, ,i l'lI''l ,i"lI
l'amentI' afl' ... rmar .... ,,111' l" imposta, 'l' li\'l'llatri,·c', ",1)'(,1>1,.. 

di"a"trosll P"l' hl [ll'oclnzilllIP, (~nallclll ,i "IP"",,· ('III' Hl 
di là di Ilii "('l'Io rl'e1e1ito tnlro \'i"lw ('UlltiSf'illlt, III'SSllll1l 
tPnterphlJl' di a\Ti('illal'si a 'IU(·I limitI": ... i ;1\ )'/·hl\l' 1111 
rapido (1 ... <:1'1""('(')'1' e1plla 1'1'orinziOl](' ,. 1111 ill!'\'ilClhilp l'i"lagli li 

('collomil'''. 1\1I111t ;. ('(,l'tl) .III' ,i il \'l'P\) l l'' "'III"s['1 ri",ullal'., 
(·Iw llP":SllIlll lpgisliiziollf~ I iii illli'wlntto lillil illl\lflS\;1 li\'"I

latri'·f'. ''''l'fltt,, la lI" ... tra ('II" l'h" illl l'lId,,! ta iii 1111 1'<1":0 
"p~(;iak P"'l' l'art. '1], 111l11\. :1. dI'ila l''gg'' ( Inglio IHlil; 

;. imIJ{J"ta "il~li a rr:ivP:,('o\'i\f I i " \'ps('()\',Hli lilla 'l'l otll ,Ii 
COm·Or.·O ét fan,]'p dI'I }'OllrJO pf'r il ('\1l to iii ragj()))I' d,,1 
totalp 1"(,(·(>(11'111(' l" lirp (jfl III i la, X(II isi 1 Il' l'i, dII' (fili 111111 

Ti pr<l IIh'''\1D li"l'i('nICl di d"l'l'illll'l'(' I" 111'(,c1IIr. inIH·, , ... i 
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tri:btta di <.;onùi~iO lli tip eeiali c di r edditi fi ti:,;i. ::; Ia,bili t i d ,l 
:';E'eoli. t a li che i fon t i non inarieliscono per questa fi-tkielia. 

Anche' tie nza essere livella t,rice, l ' impo:;t a progr eHti ivH 
può e:;sere daullosa, a lla, produzio ll e. E lo (limostri amo 
con UI\ l'agioll 'lmenLo cll<' 11ft, valor e se Ilon per tut to, p('r 
l;'\, m aggioranza el c i r eddit.i. L 'uom o 0er ca di ott-ell('l'E' UI I 
J'cddit,o d etenninat,o quand o e::;80 l:-lia t.aJe da 00mpell l:-lan ' 
il lavoro fatt.o (o l'astinenza ' >lllbìta) p er ot.t,e ll erl o; iu a lt n ' 
llCtrole l'uomo si a fl opem [ler raggiunger e UII t' E' d fli to .fili !,) 
a che (·s:;o è ngna le o minore elei co;;to iu lavor o , NU[l

pOll gèt:,;i ch e l'ut ilità >logg ettiva cii s lI t'cel'lsi vr' cl o" i d i 
r icch ezza '"ia J'H.pprCtiellt,(lta d ,t 

!) 7 (j 

e <"Ill' il co:;l,o in lavO l"!) llE'C('SSa l'I O [> er [>l'oc;I('l· iHI' Il' "1<1 

ntppre,;c nLa t,t) ris petti vament,e da, 

(j 7 

L.,·imlJUlso a l la vo ro (O a ll' a,s tin e ll za l VI Harit l'l 'rtu 1' ('1' 

1,1, prima e la "E'0o ncl a d ose', v i sarà forse anchE' p er la, 
t crzil (perch è CUIl lo "forzo di H s i ottiene uu a ut ilit.à tl ); 
m a senza clnbbio l'homo oecollomic lU:; non e:el'chel'à la qual' lcl 
d o,-;c di l'i cehe~za , ch e ha Ima utilit.à 7 E' coslcrE'bhc nno 

sforzo ~). Re ora vi ene mla imposta l'rogre""iva ('ssa [ll'O

d uc(' un inna,lzamell to 11 E' 1 costo. il qna lC' sarà J' >IPJlI 'Pi'!P II
tato da 

~ on OGCOl'I'e ucuupan :i d ella (1 uarta (lose l' f'r0hè allclH' 
prima d ell' impo>l t a ll0 11 ~ i cer ea n\ fIi ot,tenerla. Qllc lI o 
l'h c l' i inter essa è la d ose limite, c ioè la terza IWl' eni lo 
sforzo è ora tl + c. Qui <,v irlen temente il CO>lto esse lld ll 
m ag g iore clella, ut.ilità d ovl'pbbe (;o l1 cbiwler si clll' la PJ'()
(Inz ione si arre>lt,(l, : tt1t, t, (~\7 i a ,;p l 'imposta è tennE' po t'l';l, 
darsi che l' incli vici no, già ,w veZZD a g odere di que lla 
t,erza d ose di ri cch ezza, fa,ceia nno ;,;forzo suppl cment.a.n' 
pe r 111'0cacciarsela: 111>1, se l'impost,a è molt () eleva ta. ,; (' 



il)'" ~ '- (' \' l1l\1lrll l l1<1g'g'H1n' di :-;, In pt"Olll1 ziOll(' ~, <11"-

1'(''::1;1 I, 
(~\lt'~It\ ragiollilllll'll\O dn (' \.~""'I"\' completa,(o ('O ll qLlHlIn 

fatt .. ';0[11';1 "Il i dl\,t'1"~i fOllt i tinI rrddito, II\'l"uh è ;tvnì 
più Il 1l1\'1I(l l'ig(\1"o,.." ,q'pliv!lz loll\' ';('('11111 10 l" ltr ~i tnl,tln 
li r,-ddiri del La\'01"!l Il cl,'1 ('''l'ilal,-, 

I ,\. rigure il ragiuIlRIl1"'ltll ~i appl,clI ,mche alla imp0;JLH pru 
,"-,rzillll~le: i fenumeni di pl'~ssiolle ~ono conseguenza di qualunqLI 
iffiJlosttl, :=;i pu" infattI dinw~t,1'!\,'e t'tlcilmenw con 1111 diagmmmfl 
c' ,r,,"tR "eritil, :-;ia Ili \~Ul"\'a C-C' rAppre~ent!l11tt' l'utilitit, decl'escellte 

Tz(j, J 
? 

.-jel b"ni u[tenuti col lavoro: l'-P' Il\ "un'a della peno~ità creHct>"t ... 
,leI 1 ,"'or", prima del1 'imposul: lllavl"'o "i a''l'esta in P" perchi, iVI 
l"lIfliita ;. ugllalt:: al costo, L'imposta eleva il costt) ,lelle util,tà 
rappre-entat .. ,lalll\ curVa U- T"; il nuovo costo "ia l'appresentatu 
la11a I-I', la 'Illalp intE;rseclI III U-U' in 1": qui dopI) l'imposta "i 

, trt:,;ta il la ,'01'/): [" precede J)" ~1l11fl curva U- U', quindi dopo la 
llopo"ta la produzlfJne ,limin uis':p, Sl rid li CI-' cio(~ an ON, men t.['f' 
1,rimH. em 0J1, 

E' l'H i, ,'eru ehe e""elldo 111 cUI'va rlell'nnpusta pl'ogrerillivlI plU 
:ndinH.ta all'iu,jù che quella dell'impotlta proporzionale iDter~ecbe
rt:bbe pl'ima hl curva dell'lItilità; ei()I~ l'illlpolita pl'ugl'eHHivH 6Hel'cita 

ma ]J,'~,~!iio/l- maggiore, 
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L " o~senTil,%iolli di indol e [lsicologicn C' cl ('l'OIlOIllIl' a 

fa.tt e fin (llÙ c;i co nduc;Ollo illtant,o a (lirp che In ill1 !Jnst« 

prog l'essivi\, d eve' a.pplica l'si l' 011 rlivel'!'<ificazionp "i il I i

I lllot,e e con a llql1otil, lieve ment r p r ogl'e""i \'cl SLlnza g lllll
grl'l' Illai a confiscar e il l'I~ddito, 

;:i Ò, -- Delle circostanze finanziarie perturbatrici del pl'imo 
calcolo teorico, - E " elliamo ma a,HC' cflll"i(ll'ra %iolli tillilll
z iari l' che conducon o ad Illl fl t01'lr aHClIlHl.zi('llf' "l,i 1'i
g irli prillc il)i di gi ll sr izi<l, tl' il lllta.ria dettot i d a ll a \(oUl'il1 
R,, 'so luta, elei minimo sa,l'l'i1ic;io , Ri con1imno a lJllesto 1)]'11-

jlosit o l 'e norme incl'ell1pnto d C' lle spL'se l'uhhlil'11i' f'hp 

aVyellne, come si d,isse (ca l)' III!. iu t n tti i [>apsi, ('osì dA. 
fr1l' giungel'e ad a lt pzze notendi"silll(' ]p cifre dI'i hil illl( ,i 
degli Stati e r]pgliE;n t,j loc;a. li, Ora hastl'l'e1dj(' 1llHl lmic i! 

imposta, >'i uI l'edel ito a fOl'll irr. qu C'll' illgenl p lllrlssa d i 1'il'

ch ezza ch e ogni HJJlIO i sin goli Ntiltll1tt.ingnl1o lini 1't'dd iri 

privati'? Bastenl.llllO llochi t'avili calco li a dill1u"tl'èll'C' 111 
assoluta imp08sihi li t~l., 

111 Inghilterra "i calt;olò, ili [litRe fl (Iat i statist i( 'i l't'

cent,i, ch I' il l'elldito (l e ll a n<lziollP <l~ce n (la Clllll l.llos"il'<l 
mente a c; i]'ca :2 mi li al'(li di ::;[erlill c , ma di ( l\1P~h' so lo 

83() mili oni cir ca sono ]'erlcliti t<l:'<sabili iII (jlUl 11 t o SI1IHo1'i01'i 

a ll e I (j() Rt,erline, limite di et'C'llzioll r d eli R il/ CO I//(' t(l,I': 0l'il 

il hi lancio d ello St,ato p quell o deg li Ellti IOl,;nli l'sigo no 
<.:ompl e~Rivament,p cina ;~ ()I) milioni (li strdine, di l'Ili 
so lo ('i() i;ono for niti d a,] (lemallio l' dal](' ti'ts"e, H cstil llf> 

~±() milioni da coprir si c(l l gett it,o d l'll p impost e Il'vatp 

"n <luegli 830 m ilioni di lwlriiti t,as::;ab ili, L 'imposta du
'11'ehbe quindi colpirli co n nll a a.1iqnota mrdia. de l ;~I) 1'11): 

s i ritenga jJer ò ch e, essr lld o l'imposUI pl'ogl'e"siva, l'ali

quota sarebbe telll1e <la pl'iilGipi o C' ll el't' iò su g li nitillli 
redditi; eioè ::;ui più fllti , l'a li lluot,a a~sumel'ebbr al tl'7.zf' 

favo lose, Sopporterebbero i cont.ribllenti ta,l e Jll'l-l ssiol\(': 
Vi è motivo eli cr cd er e l'ho illlche p e l paC'i"t-ico p()[Jolo 

ing le:-ie una imposta rli que l grl1ere sarebhe l!1oti l'O Sl1t~ 

ficiente eli pericolose agitazio ni; ::;1' si cOllsidel'i ('he PSi'li 
g ià r itiene gravissima l 'alll}uota cIi un rH'Cllino [l cr agili 

l ira ::;t erlina; cioè elel 5 ilIO, 
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1<: \'elli,\Ulll ;dl" ltalin, L,' "tati~!ich" !"t""'lIti (',d,'ulall" il 
n.ddito llà:til)l};t!I' dn Hl :1 I ~ lJIi lifl,n li di lin', "it') "hl' 
,'())Ti"pond l' nd IlIl l't'ddito di t'in';l :{Iii) lin'" \l'st;1. lir;l 
lIOIl tlltto qlH'sto J't'dditn l' tHi<S,lhil,', sill lH'l'dil'. 111111 IIHI'I I' 
"fnggp all'imposta, ~ia p t:' r"ht~ lllH1 p:\!"II ' t'. ill/t ' rin!"l' "I 
limite di (,sE'llilioll e , :-inppllllll1t!O l'l)plicHI i gli "1I's"i lilllii i 
di f't'(,IlZi(l ll" \'igl'llti oggi 1lf'IIH Ilmdnl illljltlstn di ri",'hl'v,v,;1 
mobilI', l,IlE' s"no cii 0~H pPl' 1ft "R!,(\gol'iH 11, ti i li j(, p, ' r l" 
l'al. (' l' di ~tlt) per la ('al, n. soln fl-ti 1l1il·iHl'tli Hl IlHI""illltt 
-.:nn'bberu Ins",lhi li : ma illnlrn' 1"11 li'llllll li "Ili l'l'ddil i pil'l 
ha~si dO\'l't'hlt" t:'S"l'r tt'\lne (' dm't'h l!\' 11I '() \'plll i 'tll ;l .. i 11';1-
"'curabili. I:o~it'dlè "i p11l'1 rilt'lI!'rt' "III' ,-pl" I II lili ,lrtii. ;II 
massimo. l'aclrpbhel'o --Ollll l'impusla. LII :-it;Jl" h;l Iti.,()gllll 
di l,')i)() milioni Ila ,'oprirsi ,'n]lt- iml")"t". "Itri :1 j() III ' 
ri,·hiedallo i l'olllllni t-' J(~) l,' Provill ('il': iII IlItlll "01111 
~()(M) milioni "i rca r,ile noli "i IlIbSOIlO rit',1\ "l'I' tinI dl'lIl,,"itt 
p clalle I a"sp. ,·hl' ,lt>vontl (FIi ntli prpl"\"1l'si d" Il.t l'il'('hl'ilV,H 
privata sotto ttwma di ill1posbl. :-i i \,,.dp I,)"to I· I\(, l'illl
posta dO\'J'P])lw 1:01 [Ii 1'1' i l't,d tli t i C,,11 IlInl f1 liqllol ;1 1I1,'diil 
del :)() ()[(). E' tropp() f'H'ile "IJll11'l't'IIc!f'('t' "11111" 1;11" "Ii
'Iuota "ia cosÌ "pavf'l1[I)"a d,) l'illsl'in ' iIHll'plit ·<1 bilf'. 

DUllqnt' UllH uni"a illlpn"ta pfngn·""i \'(1 "111 l'"dd il Il "i 
l\1os[ra in.ufficiente 11 fornir" tJ1wll<1 "11(,1'\1\1' 111;1""" di 
ri';chpzza C'he gli Ntati P"igolHI [ll-'r j';.tr t'1'1I1I1i' llg-li illl
!,f'glli di cui li ha "aric 'ali lo ",-i l11l'l' '' d,·lla 11I,,,I"nIH 
,·iviltà f' \,ita "ociale. 

Oltre,·h;" al cauone della -s1l//icù' IIZtl. d,'\'II II" l" ill1l'''''I'· 
"odrlisfarp andlp a '1upllo della fIIollili!f; , iii '1"H.IIlrt \ ';t

rianclo il fabbisogno fimillziario 1) (' 1' lI1ill" \'a ri, ' (·il',·()SlflIIZ". 
l'nIDf' tn181'ff', "alamità IIH:tionali. tl-'lTi'lJloti, tl11l1ltIl i ilt
t.prlli e('C' .. ;. r1'llOl)O (·bc· l" imprt~11' \,USSI1I1 IJ ['''1'\1 i \'l' '1 111• 11 " 
maggiori pntratl-' di C'lli lo Statr) 1'\'C'lItllallJ1l-'lIt" ;J!)I)i"ogll i. 
~Ia Ip impostI.' "ul rpcldito nello SUllO "a 1"\1' i di .. "dtli"'!'lIft, 
qnel priucipi() ..;010 iII c[nalllo ... iflllCl tl'lIni:1' l'ali'jllotll 
;.. ciI'I ~ ()[() rinsC'irà facilI' f'le\'ada Hl ..j. CI IIlagari alli lill) 
'pnza g ravi ÌJI<'onveni81lLi, [1"r (plaldl" leHlpo: IHH '[ II:1lom 
l'alirluota già sia clre! 20 1)[1) i, jJC'J'l'p! t al1wlILp HSSllI'flo t t'lI
tare di ('ollllnrIa' al +0 OH); (,It,'. 11011 ilo ln il gr·t I illl <1,,1-

11 
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l" i mpo;.;l<l 11011 A.11111("II['Orc-hb0 più prollor~iouallllellll' ,11-
1" aliquota, llla 1l0trehbe cl arl:i i ehe esso nOil nes(;e 'Hl' 
aftatto: ,~en~a (;on;.;iclenll'e altresì elle re00 Il 0111 ia priva.tl:l. 
['l'l" ,.;olito già iII (;risi 'lLU1,nrto si manifestclllo qLlei snbi
tallf,i aumenti di fa,hIJi::;ogllO. IIl' rù;ellLirebbe 11L1 gra,yissilllo 
tnrhamonto. Ci trovia,mo quindi di fronte a (lLLest.o il1::;o-
1nl)i l,' dilE'mllla: o l'impo,;t,,t sul reddito deve os;.;er tenue 
(' IH'l'/, ii, mobile nd allonl, nOli è liulficiente, o eSl:ia è silt/i
cip,//ti' cri a ll ora vio la il pri" cipio della mobi.lità. 

Ni aggill llge <1IlIHLlle nll lino,,; , al'gomento a dilllo,.,trarp 
ch!' l'imposta sul redclit,(J dpvo pssere tenue, qualC' P, ad 
{-·smnpi o. l·inco/ll.e t{(,./· ingleHe. la quale (;i (là l1[JpUlI!.O 
1111 meraviglioso esem pi o eli mobilità. poichp si eonstat.ò 
('hp Pllh'o l'f'rti h1l1it,i. 'lualullq1lf\ sia l' aliquota, nOI1 varia 
il gettito di ogni Iw // ce di i 111]) o 1'1 t,a per lira stf-dilla. Nel 
18!H-!J;2 ogni pe/lte cl i imposta r ende lra L. st. 2.201::U31 J 

quaudo l'aliquot<'!, dello imposta Ara G pence per li ra ster
lilla, il e i lH()2-("~ eOll l 'a liquorct ad un sce ll ino p 3 pence, 
oss ia ,mmP ll tat.a elel lD() Uf(), ogni jJ611 ce rendeva L. sL 
2.òHO.U()(J. Il reddi[,o qn iurli. 1l0li'cbè scemare- col crescen' 
dell ' a,liql1ota. :;i elevò proporzioualmente di ,dquallt.o, 
seguendo il moto ascensio na. le della l'icche:>:za della naziollf·. 

Ma questo risnltato fn solo possibile perchè l 'aliquot,l:l, 
Cl'il. te nue. eh(~. se llli illaspl'iment,o simile di a li(FlOt,<] 
fosse avvenuto in Italia. 11 011 lle sarebbe certo derivato 
Ull t,aIe risulhLto. ('.~sBlI(lo I e al il[llote g ià uormalmentl' 
mo lto elev'lte. 

C ollstatakt lluind i l' i 1' l slTffic i en~a di Ulla. unica im [los!.a 
sul reddito, pel' lc SL1ccf\ssivc attenuazioni che aulJiamo 
i Il t,rodott,p a l principio teor ico rigoroso della progress iv ità, 
n(' deriva neC'es::<aria.mente che l ' imposta sul reddit.o debba 
es"e r tiallcheggiata rtA un si::;tema di altre impostE'. E 
'-'araullo le imposte !Sui cO'/l!5urni. che, se non rispondollo 
ag li stessi principi rl i g iustizia cui soddisfa la imposta 
snl reddito, hanno però il grande vantaggio di svolgersi 
uaturalmeut,e co l cr eSCBl'e della, ricehezza naz ionale. 

E poichè appunto coll ' elevarsi della. ricehezza allillell
ta.no le funzioni cui adempie lo Stato, sia per l 'aument.ata 
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pI)!l0II1'1ill lll'. "Iii 1>1'1" II' ,ln'rC'"ei III l' c"igt' II~I". li ti "ognI' dH 
"'tn-1nll,l Il' illl l'0"1l' 'mi Ctl ll"Ulll i quell(\ (·Iw. co l loro nalll 
rak aUllll'lItO. t'nr lliri:11111 0 i llH'zzi [Wl' "o[l[Jorin' a qn si i 
},i",)glli 1'1"I''''I'l'lIti ill l'in gnll illill (' (~ 1I0l'11HllC'. Ell i, IIllC;;\.iI 

nU<l t'nm"illlil' import ali l i:s"i1ll<1. ,,(;\h\)('II(' pcn\ H [1[>1111 I u pe r 
i Inn. IH'('lllinl'i nn'ltll'l'i . Il' impo:-;tC' ";l1i consumi ;.;iallCl 
a tlilttll di""d,111\' il colman' ljllui hi;.;oglli d H' 'orgoll o d ' il1l
!,rtl\ li ... ". 1'(11l1l? qnl'lli di ('ni l'i Il "0[11',1 di . (·llrrrllllllll . 

. -\ III' illll'll:-;tl' "ni (' o Ilst1l Il i "i ilggiullgl"J'<llllln IIUl'lIt' .~Ilyli 
('fiori. -'/Ii ('(lI/tratti . dII' 11<11111\) nll'all(,l'i llwltn "illlili all i' 
')""I·pd ... nt i. l'llit·h~ ,11'11lUlIo l'IlI l' I'P n'n' (\(, 11<1 l'ilThezzH 
. a nll() ,,' illlpP'\lHlosi i t rfltli.ci l' le ('011 t l'ntt azillni p \':1 ('o"i 

<' llllt'III ,llIdll il l'I'Cl"t'IIICl ~II'I' I" ~h,to . 
. \1 '( flllill il 'In ... "tl' l'Cl1l'flllllll pl'plul,'1' jlo,,[O II' inljHl:-<t(· 

sol/p sll('cI'8"iol1i. rli ('ni di"(·()\TI· rClllll in "rgnito. m,l du· 
fili dÒlllltl ,dl'llll 'ltii,lflllll'ltin di fOl'llil'p pl'oYl'nli ('rl'''Veltl i 

(, d 1'1''' '' ' '1'1'1' dl'llilùhi"'lgnll. !!;iil("I"h(~ In If'gge rli ll1orla1itù. 
ìalla '1llal .. 1(· "1l(·L·('""ioni "OliO l'(>gnlate. non ha alc: Il l I 
. " ... Sll ( ' 1111 'jllpll,' nllbl' 1'111' prnrllll'Ollfl l'aumelllo d c i ±ab-
. i ... n}.!lI" t1u;lllziari .. d"lIo Stalo. \ 'i s01l1! l'Di nll1'r illlpO:-:1l' 
;1 !'ni ~.,tt i t(l il l·'Hlallll'. l' "011\1 sppcialmenl e lt' impo>;(' 

,·"ali. Il' 'lllaii l'oll'i""ollf) IC' fOllti "tr:-;se flcll.l prorlnziollf< 
l, !!; ... Il I:'P· ::'''lID ]'""H> ,,\lI rl'dclil" f'nndiflrio. \'C'I1~uno per 

'olitn ris , ""'~(' lwr '·()lltillg(·lltl'. t' llflll llmlflllO pel'l'ir'J allC'bp 

" i hrp\·i lwrinc! i d i ,-risi. 
Sol III. il I.nutr. di \"i"ta della mobilità . il "i:sl"I1Hl 1111-

",Iio)'f' da fldn1 tar"i ~arà III! gillsto ('ol1lemperallJCllln dei 

yari g"lll' ri di iml''''';1'·: 'lllalld" que ll I" rp(\]i p sni t'OIlSl11l1i 
'l allllll 1'1'()\· \·,·(ln1o ;Id 1111<1 .. nll:-;idl.'rC'vo l (~ parlc' dI'l t'abbi-o 

, " gl)l'. t Plll'lldo"i 1'1'1' 1(> l{Jro caratlpl'islicbe a l livello cnr
"iPfJlId t'lllf' al "n'se"rl' I)flrlllalC' (' gradua lE' delle C'sigl'l1zl' 
';1I3nziarif'. :dlorfl llllH iU1j10:-;t}1 "III rf'dditl! ar!C'lllpil' hrllt· 
a lla illJl"Jrtalit i:-:sillla t'llll~i{)n(' di ('lllmi1J'(' le la<.;llllf' dII' 

Plp.llc· >ll.biallo 1~,.;(·i"If'. fOl'llE'llf[O il n·sto .. hE' "in 11('('(,"-
-ario. l'cl iidaltalldo"i ;tll,· "OItrliziolli \"ltl'iahi li dE'I falJui

'"~n,,. poir·hi· ili tal "ii,'O. PSSP1HJfJ l' il11j1n:-;la su l red dit o 
•· .. ""lIZiaITllE'IIl<· "n,;:-:idiariH. sarà allei\(· IC'lIU(' e rispolldf'ri\ 
p (·n ·ii. [Jerf,~it;lm(~ lIh. Hl l'l'in('ipi ,) cl pll }! IllolJilitil. 
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Dei principi della generalità, dell' uguaglianza, 
della certezza, della comodità di pagamento e 
del minimo costo di esazione della imposta. 

S l . - Definizione dei principi della generalità e dell'ugua
glranza dell'imposta. - Alla impof;la ~ u l r eddi t,(I. Ilor IIll('P;,
sit à r~ icol og i chr . eUJ1l om ich r r fillallZi al'i t-' I (· II 1H'. (' d i 
cO I1>legne llza, Eia l1l:h eggiata ei a UII si ~ f e Llla di ,111 1'(' illll lo"I ... 
è, come ved emmo, a.tfirl a to il ('()mpit n rl i far sì ,· hp i 
princi pi di g iustizia t. ri.bnt a1·ia. ~ i a ll n i l meglio (' hl' /. /lo,,· 
sibi le r ispettati. E ([1lesto compito l' impof;t,a " ILi r,'drli l," 
ad em pie per ch è r end e min imo il "ac1·i1; (' io rl t-' i vlllllrihll 8l1 t.i 
(:ol co lp irli t ntt i second o la lol'() ca l l a , l· i t,~I, (·o llt,r ihll t,ivH . 
principio ch e >li sc inde Ilc i dm' rd tri d(,II e1, UfM l'lllit(ì ,. 
d ell a 'nguaglianza de ll ' impos t-,a . 

Intendiamo (;01 princ ipi o rl r ll a f/"n e}'{(lità ilidi CH l'l' d II' 
l ' imposta deve culpire tutti i c it Iftcli lli lI t, lht Illi "1I1 '<I " ,, 11,· 
lor o >lostanze, e (;0 11 llu eHo ci e li ' Ilglluglitmzu l, hl) cI !"v!:' 
e vi tar e sp er equ azioni (;01 r ender e egua le per t nt,ti il srt.l:ri· 
n cio di cont r ibuire alle pubblich e clltrate . bi sostcul za f. 
in quest i du e prin t.;ipi ' ch e prat.iearn en tc >li riso lvt-' 11 11(\11 0 

fondamentale del minimo sacrifie io, ed è lcgit,t iltlo p(jn iò 
fare cl i ess i nl1 esame alquant,o particola.l'cggia to . 
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;:: :2. - Del princIpIo della generalità dell'imposta, !:-\ot~ 
f,'nnandnt'i pri ma snl principio d 1Ie gener &.lità .tl oLer(lmo 
(llt' ,'s<:n I~ lI llH t'nnqu i ' r H dei lluov i r ('gimi : SOl'Lo P(ll' 
1','alli())1\' ,t1l1ll' torlo ilrlnt,tltlo dalr ~LI1 ti eo regime (li (,80n 1.<1,]'(' 

,d\'lltlt' t'latosi ,.:nc iilli, llo biltù (' dE'l'o, dai eari chi pubbl ic i 
o' di P":"l1tl1l'l,> ":010 Iwn'hl' ta li , ,.:r llza te11 r]' ('0 11 10 Id crul o 
,l<'lla Il)1'1) ril'l'lH'z/l11. l'ilSO l'n inleso dap pri ma co n t. roppa 
l'l girlir;l. :4111 jll'i11!'i pin d('1 "l'l'o lo Xl::'\: i sist('mi t,ribu t,a.r i 
j ,'11 \,",'111;1\';111" '1I<-Il1HI dall e illlpo;;t(': 11('1' qll <11 ltO [li l'
""I .. p,'l"""" ,''':S01'I' il l'pd dilo. l'S';O \euin1. so t to posto a ll a. 
falci dia d,'i 1'llhlJli,·i rribnl i: "istl'l1Hl g-iu,.:( iticalo solo ('O IlH' 

r";llIi"l1o' al llh'l nd" jln'I'edl'11( l' ,· IH' p"OIl('r a"f\ le rltl(' più 
l'il 1,1\1' ..Ja ... "i "I\'iali, l,' '1uali ;;111 fi.llil'P r1p,1 "N'o lo XVIII 
!", ,,;,,:,'dl>\':lu(, il1 1"1'<1I1I'ia dl1l' Il l'I~i 11f' 1 SI101() t' !klla t' i l'
"IWIIII;l llitzi"II"IP. l'o,,i,·,'hi' Ip [lnhldit'h(' l'l llrall' \'t'11inlll (J 
!"",HI' dal rilllè1.lll'ntt· (\'t'ZI1 . ilt poss('~,;o de l terzo statu . 
T'liti i ..;isll'mi Il'ihutit]'i Ilt'llll pr ima mctà de l sr('o lo XIX 
( ,1t"P]'\',ll1ll l,. InlC'l'il' di qtll' ll;l rigiri n !·OIH·P/l io ll l'. c rnltora 
l" l11.illItl·llg'Oll" l" 1I0"U'P illll'll,.;t(; fO ll d iilrirl " ,.;ui fahbr i{'at,i 
.' 111 1'<Irlt· illl..1l(> 1;1 illJplÌ~t;t di .ri(T llPzzn uwlli lp j>f'l' In 

I i\r" ~llri" .1. 
:.\1.1 " 11111") il l''''''' Il Ijitt·lI;t rigid<l l'Il11('\>ziOlIP ,<ottl:'lItl'Ò 

11 Ili l'iù lar~a, l' l" 1''':''IIZiOlli l'imll'(Jn('l'o, ('f))1 ('nnllten' 
!"'rl' 1"'11 divpl''<''. ill l[lIMltO IIOll ";0110 piil ('011<'1''';'';(' <1 lluei:ila 
() '(l\l'II,~ d;l";";p ,.:'wi;ll., ";01 .. II('rc!Il', talI', ,,('llza l'iguard o 

alla ..;11H l'all(H·il~ di ,oppCil·tal'l· i Pllbb lici earivlti. ma Vfll1-

~"IIII iII Illodo gplIpr;lI,· prp\' i"I,' tlall f' Irggi finanz iarie, 
1',.1' IIlfllln dI(' il dliIUH [lll' ..;i 11'0\'i ili '1Ile l] f' delp l'l nina!r. 
t"wlizi'JI1i YI'III!()lIr, ,,"(f'Sf' Il ' 1''';(>llziolli. :-;(' ;Ii giorn i Ilo"t.ri 
j'''"I'IIZi''IW f.,,,,, .. I·OIIl'I'..;,.;a i\ I utla lilla classc, ppr p,;pmp io 
i, '1"1'/1" dr'gli 0l'pl'rli, I·i Il'fl\'f']'('llll)lC' all('o]'a llp llc (;o ll di
Zlfll1i dI,i rl,~ilni ,tltlil'hi. lIl" ill\,(,l'" Ip PSPIIZ i()lli oggi \,('11-

!!"W, l'flltl'I''''/' a l'ol")'fI I·!tl·· "i t ),O\'<UIO ili rl elcrll1.ilHl lp 
('I lidizi"lI i di ri..;l)'ptra fl)l'llllHl. di ('là, d i famig lia, ec!:, 

(/ g~P"Zirllll' rl r·i /' l'dd iti /IIin imi . Certo la più i !l1 -
!"'rlHI!((' dpJlp p.Pl1 zif))Ji ì· ,[ue'll a ('Ol1<:('ssa a.i r cdditi millim i. 
La più (·qIlVillcentr' tlimosr,razio)1p, cllf' fin ora s ias i data, 
d·lla IJf'r'l'"sit~ di (lllP ll a P!'4e IJ/lionC' ì· }1DCOT'n ([ncll a dI'II 
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Pescatore, il linale l,arftgona l"llonio ari ulla llluechil.H 
tJhe, per eOlupiere la, sua flllJziollc. den' f'''''Pl' forllita rii 
llue11a rlcterminata Illl<tIltità di r-ombuilt, ihiLP. rlal r'Oll";1I1ll 1l 
del quale ,.;olt.anto si sviluppa la forza uhe ]p rià m()r,[,. 
Allo ,.;t,esso modo l'tlOmo. per <:ont,ribllir(' ai carielli IHtI,
blici, devH avere illllanzi tutt,o tallt.a ricdwzza da, pr~l'

mettergli il cOill l)lInento di t.ntte le fnuzioll i più lll'l'p,.;:snrjr.: 
sarebbe perciò a,.;surdo togliere c[llal co,;a a ehi l)O;;Hipde 
Holo quanto hasta a lla vita. rer farlo éOlltl'ibnil'f' ,li pul 1-

bliei cari chi: nOll gli Hi può imporre di morirl:' rli t'i\lll P 

per pagare le imposte. 
Ma qnf'sta dimostraz ione vale ,.;olo [l eI' 'lue llo ..!Ii' ~i 

potrebbe chiama,re il minimo asso7tdo (li r edilit.o. (' 11(, n 

per quelle più largh e esenzioui l'he \'engollu fllllll1P";Hl' iu 
quasi tutte le lf'gislazioni. (' vlw si potTehb(~'ro ,·hic1lll<1l't' 
c,.;ellziolli del minimo ,'elativo. (-l,nali ra,gioll i (·ull,.;iglialll ' 
queste ultime') ESOie SO))O c1ivel'"c: la più importante· P 
questa. ch e (l nei rodclit,i relati vanH'ute millillli ,;OIlU ti i fii
cilmell te tassabili , e. quando lo "iallo. import.auo Il Il " sl,('Ha 
di esazionc che llon tJompensa il proveutu chE' Hl:' Il e trAI' . 
In nalia. ad etlempio. c!.o\'(' le impoRt.e "ni lerrl' Il i (' ,;!li 

fabbri nati 110n ammettono C'senz iolli. (;' In !-itato de ve 
quindi. iu omaggio alla legge. procedere alla ('~p]'opri ,l 

zione forzat.a eli eh i 1I 0n paga. si ebbC'ro 11('1 /, r riodn 
dal m~)3-94 al 189H-!1~) ben :23.7Iicl: e,,;pl'opl'iazinlli forzett.e 

perle quote di impo;;t,a da l's igel'ili ill±prinri ,I L. :2 [H ' l' 

l 'imposta sui t.errclli cd Cl L. ,3.20 per l' im[>o,.;t.a ~lli fa i 1-

bricati. Vi è cOllVe llirllZH. Cl, ::>0 pp0l'tal'l' 10. gl'avi '~ I)('H(' d .. l 
procedimento eli espropriazion E' forzata per psigel'e sOlllll fe 
così misere :' Quelle spe,,;e a""ol'hollo gi~, (lua"i tut,t" il 
provento clellaimpostf\.. ,,;ellza cOlltal'C' uhe Jo Nta(,c, [If'l' 

l 'amministrazione dei fonti i espropril'lt,i f;}Je'IIc!P il tl'i l' In 
di c iò che ha ricavat,o dali' impo,~ta .. 

In Italia il numero clellp tilH'CC'HS iolii inferi"ri él L .. -)1 IO 

fu cii 62.1# ll e l H)(Jl-U;2: mpl'l'eHnntava quilldi il -tI) 1)/11 

del l1umero tot.ale delle sUC'l'es;;ioni UYYC'lllltE' iII IIIlPI 11('
l'iodo. ma il loro ,-alore l'l"l al'llI'lIa J.~'0 "Ill rI"l \,,,1" 1'1' 

tolale (Il'"/l e sLw('os,.;iolli ,.;0 l! ()1'0Rte "I], i1ll1)I)"ta. 
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1" '1" In Ri, ·dlt'zZil Ill,\hilp l"agl' nt" d.'II,' tll""" Il,, fill it" 
IH-'r tra"l'nrar,' i l"I,dditi dt'gli l\ jlerlli. (;.OI1'·I' t!Plld o loro 1111;\ 
,,-.;t>IlZi0111' di fatt,). Iwr L\ rn g inn l' (" 11<' rin:-wi\'<1 illl1tik 1;\";

..:adi l' l I \"Iwe 01 el"t' ('olllro di 1,,\"1 1 1)1'1' I ',,:.:nzi ,,1)1'. '(tI<ln.! .. 
ut'lla lIl<lQ;gior part., dei "l1"i """i 11011 1)(\:':"I'd p\"<I11" l' h" 
,[uei mohili i Ipu\li jlPr lpggp 11nn "nll" jlignol":lhili: 1<111111 
;, YNO l'he ~n l n 1:2.000 npl'rai l'a gil 11 I) i1l1[ltl~ll'. 1\ (>1"1·11,'· 
nnll pn""nllo ±i11'1ll' ,I me110 1'""ell< ln il111,ipgat i iII nflì,·ill" 
9;'\\'l'l"IHltiQ'. nra 1)(\11 ~i l'n!) n,.;"o lnl l1111P llt P il 11111](:' \ h'n' l,h,· 
in tntta Ttalii! "01,) 1:2.000 tlppn\i gw\dngnilill 1111 r"ddi\ .. 
.... nperinn' alla leuni""illlfl ,'"pllzi"l1(' ,',1 Il II" P "";;\ .!<lll"illljl" ... ln 

di rilTh,'zza 111ohill:', A,lldw ,tll'"..;it'r" -;i .... nltn t~ll ti dpi l·,d
,·"li i"trntti ,-i a 111lP-;rn pr0[l0-;ilo. 111 ~ n:,:s{)l1i". i1d "-;"tllJlill, 
l .. 'lUllr., di r"ddito di :WO-.") OO Illal'!·lii t'(hl il lli .... '·OIlIl il 
:{.! Oro d,·] unmt'],(' de'i rpddit i l'l ........ ,tl i. 111<1 il 111'I1\'('l1ln ,'\t., 

",' np nt'a,a;' '\ppellH 1.tili l)[t) dI'l J1rOYt'l1 IO Inlal(,. 
Il l'a'''olo più' "oll,'i11Cl'llt(' i, '1111' 11 " t'fllttl 111'1 \\ ' 1'11'

t,'mhprg: i"i la "/1":':'\ /l1I,d ill di-- I·i:,:(·o,.;"illlw dpll' ill1J1,,-;t,1 
"\li rpt!diti (>nl 11el 1)-i~I:2 r"'I1' I . IO 010. (·ill''. nll<l lfll,llllilà 
l'i'·'·uli"",imi! . ma l'l'l'i redditi di .'OO,l iOO ltlH 1't·h i ('1'<1 .!..L 
:1:1 010. da tiOO a KOO rI,'l :1Ii. f1Ii Oro. da HOO ;\ !)OO di ,I 
:2!).:10 010. tÌa !1.')O a 1 LOO del lK.~~ 0lO, 

Di 'lui la tPlltlellza ad p",pl!tflt'l' ntlilttll i n,driiti "Ii"illli. 
1""'1'1,11;' la Inrn p"aziollp ,·.,,,,llI !l'!'Pl'''' "ollt1'<l,'vl'n"l!Ilo ad 
nnn dI'i ('arrlinah "alloni "'milhiani. ,.]l!' la (lift(>l'('llzn t'nl 

III sOlllma "hnr..:ata dal ullt!rihn'>lllt, "q llR II <l ,'fl'rlliv<1I1H'IIl, ' 
ill"a"s<'tta dallo ~Iato clp,'" l'I'IHlpl'si tjllHllt" ,.. IJ"~,,ihi lro mi
lIi!1)I\. T mf>zzi (·tlpn·il i,'i .... w)'('i tnl i rlallo ~I H IIl 1)('1' ,.~ig"l'I' 
'1 up11 1' pil'('nJp 'lllotp rlifril'illlH'n lp "O!lO ginvP\'o li . 111'-lItl''' 
prnrlnc.;rmo r·prl,Hllplltp J',.ff't'ltn di "tl";l·it;~rr' l',,rlio tipi jl"-

1'010 "OIltTO II' i"tituzioni ,. gli organi tlf'III, ~lal(J. 

;\1::1. oltre li 'lllf',.;ta ragioll!' filHlllziarill. vi ì' ;lI lI'lli' ti II<I 
ragione Ili gins!jzia dle "nlltlnr'(' a lla p"f'llziIJIJ[' dI,i /llini/lli 
J'platiri rli ]'NlrlihJ. III llllO -;('rittn l'C't·(,lIt. , dpl I) ,. \ 'i\,,
IJp )Iarco ,'0110 jwpspntati i hilalll·i f'l1lJ1iglial'i di 1111 101'
lI itnrp cii 'T'pl'lli. N)Il mogli". madn' (' :2 figli (' "011 lUI 
";1lal'in di (· in·;'! 1.')80 lirr'. r' di tlll IIlPI,l!llll'gi, '() di Il i,,11:i 
f'lIll Iiwglil' ,. .{ tig li. il 'pull,: g;IL<1dag ll li :-s:20 lil'l'. l'iii .-dO 
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s "la]' i della, moglie e dei figli, pitl 110 lire di l'eddi t,i pa
t]'imolliali e sussidi: in tutto 1470 lire. Il primo, su una 
spesa. annua di 320 lire per riso , grant.urco, palle, past,a (' 
fAorina. paga L. 60,93 di dazi dogR.nali, il st'c;ondo, su lUIa, 

spesa di lire 231,30 per carne, bnrro, lardo. sale, petroljo, 
ol.llrl ele, paga 35,86 eli rlazi doga,nali . e su lil'P 195 spese ill 
abiti. bia,llcberia, scarpe, cappelli. ec;c .. paga L. 48,75. In 
tota le su un salario medio di 1[)~0 lire giù per ;:;01 i dazi 
doganali pagano 145,54, circa il lO 010; ma biflogna ag
gi11ngere poi aHri dazi doganali per utensi I i domeatici i Il 
lp.glJ0 f' lnetallo, per st,r11menti di lavoro, mobili, llle(liGi
JH1.li, 10 impost,c S11] tabacco. sullo zucchero. snl ca,HÈ', i 
da.zi cl i commulO. e l'imposta sui fa,bbr icaLi l·be l'i esc;e a. 
trasferirsi. QLlando Ri l'ia calco lfl,to t.ntto ciò , si vedrt~ clw 
~arebbe grave illginst,izia colpire i redditi milLimi <;Oll LlIlR. 

imposta sul reddito. f' che ill t.al modu si aggnwerebhf' 
l'illeyita.bile incollvoll iente dello impo8t~ sui consumi. di 
Ell'serc l"Cg;.J"E'ss ive. (li eolpire c;iof. più aS[ll'amC'nt,e i IIH'1I0 

ricchi. 
Il Paret,o Uf'l lH!)() calcolò per Iuta famiglia di art,igia.n i 

di Firenze, COli 1111 reddito di lire 2;J80, che el:;sa pagava 
òt-ì3,fi3 I ire tl'i mposta allo Stato. al GOln nue. a, ll a Prlwinc;i<-l 
e iti pwclnttori nazionali pel' i dO'l",i pl'otet,t,ol'i, cioè il 
23,9 ()'O elel reddit,o, mentre un operaio inglese a lla ~teSS;t 
da,ta su mi redrlit.o di FJ15 lire paga a,l governu ed agli 
enti locali !12,!)7. cioè i l 4.85 UI(J. Come si vede la regres
~ività, che è già enorme nel 110st,1'O sù;t, e1l1,~ tributa,rio, 
sarebbe ancora aggravata quando nOIl "i ese llta,sse llii 

minil/w 1'elativo eli redc1it,o. E' pPl' ljl1f'ste ra.giolli tlSl'rdi e 
di giustizia che la legge italiall R esent,a dall'imposta, ,mll!:L 
Ricchezza mobilf' i redditi reali rli 533, (-i4ll r H()(, rispet.
tivamente per le categorie ]-f , {', LJ. Ed f., lWI' Llue:'lLe 
ragioni ehe quasi tut,te le legislaziolli ammettono minimi 
(li esen~ione anche più larghi: llella Prm;si<-l, !100 marchi; 
in Austria 1260 lire: in Olanda J354 lire; in Tnghilterra 
4000; nel Giapponp. 1617. 

li) n Sesso. Le circostanze dei minimi Gt9soluti e relativi 
di reddito llO.p. sono le sole di c:ui tengano conto lo logi-
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.. Jllzinlli dei ya.ri p&esi IWl' t'01lt!t'tkn' E'''IIIlZ ioll i od ~l t t 1'
lJuaziolli d ·impll:::t.H. 

Ppr ,lleum' i1l1post~' " t'a 1l8<1 di esenziouc il ses"u: I ;O~I 
IH>r il "t'J'\' izio militare. per 1(' pr est,azioui d'opera t.;he g li 
i hiu1111 i de'I ('omulH' "0"0. sPl'ondn la ll'gis laziouc 1I0~t , l'H, 

" "11ll1 i a f'lI'l' in malt'l'ia di ,l !l t> !'t\ "t n1.< la l i. Ogni capo cl i 
fa.mig lia ;. rl'nutll a fOl'Uil't> tino a -+ g iornaLe di la\'oro 
}l''!' sì-> t' pO!' i l1lil"t'h i de ll a finn ig l in dai 18 ai 48 a l11l i. 
I l'asi d i ('senziu1\(' Ill'l' nlgi,ml' del >il' ';l O ~on (l pel'lì rari ; 

lp"i gPIIPralt> Iltln "i PIl(, dir!' (·hp ps,.w >ila. nna ('c"LU>ill 

}l"!' ('ni \"i1l'i la l'<lpàl· irù l'Ollt l'illllti\TtI. 
l ' CetlÌ. Ha lilla iIl1I'()rtam~a più pste':4a il fattorl' plil: 

(. hi ;. ;tI di 'lIpnl Il "l disot to di una certa ('là Ilon i, 
l' rodntt i\'\.l. ,~ di 1',Hi{'t) ,dIcI j'anliglia. ri chipd t' maggiol'i 
,111't . " l11a~!2:inT'i "1"'''1' . E ' J'à1'O !le'rù il nl"O iII ('ui l' e t~ 
-il.tl<l .'''l'llln!',' dnllp illljlo"t,' "'1l1 l't'ddito. perch B il fatlo 
, "'''' '' Il di an'l'\' nll redditi) toglip di ll1PZZO la ragiolll' ('hl' 
... ' ,,1Cl di (·<tril·C) ad idi l'i l' IlUII si ahhiallo mezzi l'l'oprii i 
, ,,III ilknllf' l('gi~l"zi()ni I ., t! e·'" l' h P Il P tellgono t.;o lllo: l'OSI 
1 ,.lI'H"""1'1I j. I nlll'p""" 1111 IllininlO rli' ! sellZiOJJc più elevato 
il. ('11111)'11 1 III' "Olln ,11 di"ot ttl dei 1H l' t! al eli 'oprH dI'i 
li'l alllli . .:'I[a 1111 11111 11 .. lllilg,!!;iol' ('onto se II I' tirlW 111'1 l'n,,o 
.ii '1111",,11-' ' IltTI,,,,, .. ri,·. in quallt() i· l'lt iar() elll.' hell altl'<l 
t "CI ;. ril·e\· ... rp ulla I-'J'l'dit à. a ~II ,l lllli che 11011 alt). lll·1 
• rillll> "<1 "" '':''''l'IIr!O\ i lIiI,]ta lTHI/,!J,!;illr pml)ahilitci di gOrlI'T'IH' 

l'I-'\' lllllgil II·m!lll. 
La Il'gi "l aziOlIl' ,11 (:1·'· ... "ori,1 iHgll'sl' prl'('edellt e a l LH!)4 

),{. 1t-11I'\'a ,'1)111" ili qn[·"tn l!lorlO: (>(llujl<lra\'G\. un l'apit::dl' 
.1 11' n·lld,· ...... ,· 1(1) "ll'diIH' ,I L.sI. I H~~ SI' l'ered(' ' IVP \ ' ;I 

~ Il ,iIIlJ'): <I I !IZ>-' ,,(. r"n'rI" ,I\"essl' -+ allni. a IH7H ''l' 
1/J <illlli. " II~!I " . :2(1 al lui, <I lIi+-+ sc· ,~t) anni i! 1~4:2 
,l' :-)( I. " !)I:l -,' 1;11. a ,3H I ,;" H(i. ,I (i-+ se ~ò. COllie :-.i 
\" .. ,1, •. '11l1'..;la lf'gi,.,lazi"lll' '·llIlllni:-.ltra\'Cl 1)(,Jl p rimpas ti! "ilI" 

('1''''I,ria àllit p)'()!Jahilitù lWI' il ('lI lltrihuclIte di godl')'(' 
r,'n'dita. giungPllrl() tinll a ('1I1pil'la CU li Llna impost.a SII 

TIl I "il[Jirilll' inferiorf' CII l'f·ddito minimo quando SO![(J 
T'lillillll' If' l'l'uh<1.bilità di \' iti:l., (·ioè a !:}5 anlli. Ma lIe l mU4, 
.·\ ,1111 riforrna Ih,lln Rsfotl' not.'l . quC'. l<' rl is posiz ion i fnronll 
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abolitr :;cllz'altro :;Cllza alculla gin:.;tifieazio1l p iill'l'chi· In. 
loro ,complessità. Ma la diyel'"i1ieazione llit. ~t lll'()rè1 lilogO 
(luando non si riceva una erprlitit sot,to fill'JllH di cHI,ilalt> 
in assolut.a disponibi li tà. ma sol to forma <ii nsnfrntto. 

In questo ultimo caOlO anche la nostra lf'gi,dal-li nllf' t il'lIt-> 
conto dell'elemento età. Es:;a dii'>polle che SP l'mmf'rn!tc\ 
è a tempo ind et,ermill a,to o 11er 1111 pcriodo IlOII illfprion' 
a 10 anni, l'impo"sta cade :<n 112 del capitai,' ('olTiSPOII
dente o su 114 secondo l'hp l' prede ha lllPILO Il l,iù di 

50 anni. Oosì pure per II'> reJlditc yitalil-lie, "t-> "OliO ]l"l' 

un t ermine minore cii LI) Ftlmi. si pagallo t il. Il I i l't'lltesimi 
di imposta succe!;:;01'ia snl valmp della [Jl'0l)l'i(,t,ì, 1[11all ll) 
sono gli anni di godimento. ma se il "ÌrH li ziu IlH più ,li 
50 anni essa non plllì giungl')'(' nltrp .') \·plltt'"illli. 

Il metodo adottato rlalla llo:stra leg islìizioll" l~ troPPi) 
grossolano, metodi più [lerfdt.i hall 11(, ,w('ll lto altrI' legi
s lazioni. Oosì nell a Prn,",sia. AJ,iazia · T-iOl'l·ll l'l. Hes"c lI l' 
Baviera si moltiplica. il benpfif·io ,LIIIIIlO ri"rl nlro d,tll ' nsn
frutto rispettivarnenk per JH. 17. Ili. I-t l:!. H LI:!' i'J. cl. 
2, secondo che l'erede ha l f) anll i. o da lr) il :!f). da ~ :-) 

a 35, da 35 a -:1:5, rla. 45 a. [)0. da i),,) a 1ii1, dii (i.-) a 71), 

da 70 a 80, o più di )::j(). Nnl [lrndnttn di ql;psta, lllo[t-i
plicazione si ca lcola poi r impo:sk •. 

cl) La sal'ute. - Un altro C'odnei('llte di l·.~P llZi nlJ" 

o cliver~i:fìcazione è la sil.lute. e di (":;so si rUlli l/' il tPlll'I'P 
ne lle legislazioni morl.el'1le un SPl1lpl'P Illaggi()r ('ornll: 

A.lclUle delle più. perfette haHllO già ,l,CNdt o li nl'sto 1'(llJ
C'etto, giustificato dal fano clJ(-j L'.hi 11011 glJli<- IHllllll' l'OIl
dizioni di salut,e deve sopportare m aggiori ''l'('s('. Jlf'l' il' 
cure che gli OCC,OITono. di eh i goda l'l'rù·ttil ';<1lm(·. 

La imposta. su l rerldito (ll'nssiall1:l. l'IlE' i, (;(~ ,.I() llllH 
delle più perfette, dispolle che. qua,ndo al('lll1tl <I.hhin 1l1l 

reddito inferiore alle 15()() lire. il l'nml11is~al'i() dp!iP iHl: 
poste po:ssa tener cabolo delle SIH' (;Olldiiliolli di :'A.lnlC·. l', 

in proporzione della :sua, minore cal,a,l'ità ('(1111 rillllti \'il 
per quella regione, farlo n'.t,l'Ol'cclcrt Ili tre l'ln,~si 111'1-
l 'estimo del reddito. In Prui"sia, il,lIl'Ol'i-\' 11Pl ('Rle!)!!) d, ·1 
;'erlrlito netto. si detmggollO dn I l'edflit(J Ilm'lo le qllfltf' di 
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;1"::;ICnl'aZlO11E> lW l' ma lattie' . i n1"in' [1111 i. IW(· . pagaI .' d CI ,·h i 
non ha più di 3UOO l11 t1n:hi H fì ll O a l li mite di (j()III\1 <1)"{· hi . 
Tyi ..;ono pnrH esenti per la ::;tl',,;sl1 I"agioll (, dall n illl1 10"I,1 
,.omplementan' ~tÙ l'(tp it al!' 1(' intlE>1lllit ;1 [lCI"CP jlit l' Il ' I" 

,1,:;sicnrazinni ':;11 lle malattil' l' sng li info r t uni . 
• ella nost.ra legi::;lazione "i l'~(, l1l n \l () (101 11" impllslCl di 

ril"e11l'zzn mobile i sussidi da li d <1 ll a O<1""a ll ;IZiOJwll' d i 
preyinenZH per 1'i\l"ali.li lù c la vc("chi a ia. c l" (I "ì pll m 

Intti gli iH"l"rpditamellti in ('01110 correntE' agli llSS I(· nnlii. 
t'. C01l rignardo fino ad lUI 1'('1"10 jlnnl o a llo "It'ssn ''l'i
INio nell" "aiuti'. "i ('olllilll'(1110 so l(l "(11 .-) Dj( I l" t'l"pdilll 

la. (·ialp "ti i"titut i ti i hPIlPfict'llZ<l . 
Da nni jlfln\ 'lue"tl' po, Pllzi ()11 i '-'O Il ti "Ilhnstallzèl Il'lllli. " 

lIOIl ... i "Illlcede hl più i1l1pnrtallt(· de ll t' eSl:'llZitllli: '[ lle ll ,l 
l:in" '[pl!P "s,;icnnlzinni. IInlnl"alnlf'lItt' tilltl ,Id \lli ''l'r(n 

limite. 
l', ! figli. - L ... "'''l'llz iolli till()rn ,1<"("(' 1111<111' "O ll tl 1"('

Int.iY!llUE'lIte mo(lernl:'. ma nn 'altra ,.:1" ora l"i,.:org(·ltr!n. Il' 
('ui m'igini ·i ]l0S"OIlO rintraccial"e till da ILl.11ticltit;\. ([lH'lIn 

cioè dle cOllu',le agevolezzE' Il'ihntari .. ,I ,· hi ha Iuta hl
miglia numerosa. Già nelr"'IHJt';t imperia le rOlllana la /1'. 1' 

?npia Poppl.'a. mentl'f' ponf'va gra\'f1.1l1i h[lccia li "Ili ,_· .. Iihi. 
('sentaya (la alcune imposte chi àYCSI-\(' a lulPllfl i \''" figli 
I il/.~ tl'Ì11 fil lib,,/'orlllll). Ritroyiamo ,!ut·t-ta p,.:enziol\l' m· ll a 
legislazione rlell'alltil'o regillH': ('osi nel R e@;llo di ~an !l'p;lIa 
l •• Co"titnziuni del 1770 t'SPlltfwallP i l'C'gaieol i ab ita ll li 
nr,llo ~tato "Ol! 12 figli legittimi f> lIal Ilra li da ll f' i1111)(1"'" 
dirette fa,s.so). clalle ill1)lo,.:te strCl()J' r1 ill<ll'i ...... persino da ll,· 
gabelle per le ll1err:i nf'(;e,.:sarif> a l l'Oll"nIl10 rlpll a f'am ip; I 1<1. 

An ",,-itare gli ahu. i vi erano 1'('1'(\ \-ariC' pantp l .... "flHl ti'a 
I", altrE' vi Pl'a pure una. mi~ura protetliva pe·r ICI '[Ila I,· 
11/)11 gone\'a p"ellzione dall p gaiJl' ll e dli "i jll'll \ \'!·r!PSi'(· ,tI
h'sler() di merci pro(lott", al\t'lle a ll' interno: di più l' iHl
mllllità nOIl pot"'V<I :mperan' Illi del n·gi. lrll dv i l'OIUlIll/' . 
!,!ia ('(·h i· l'illl1llUllità con('essa i'lrI ili I ("Jlltr ilJuelll(' v(' lI i\ a 
rivl'r'-'ati'l a ('ari('o di tutti g li altri "on tr il111f' ltt i r1 Pl l '11-

IlllllIl' ,. ,·ii, l)t)t e \,<1, div!'II' ,\". I r0l'po gl'aY!' Iwi "H"I III 
c'ni I1lHl ~() I !l famig li a pnssl'd r-\,;l llllf! grnll \1 ;1 1'1,' d"IJ.. 1'i,'-
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ch(~zz(' (leI COlllllnc. Dopo la rivoluzione francese quest,e 
imml1llit,à. scoIDp<Lrveroi essendosi detto che esse corrispon
deva,no itl concetto autico, che lo Stato doves::<e intereSSaftii 
di fare aumentare la popolazione) che d'altra parte esse 
Il'111 ottenevanv lo scopo, onde furono ovunque abolit,c. 

Quest,E' esenzioni t,end ono però ad essere riprist,inate ov(' 
il saggio della natalità va notevolment,e diminuendo: va.l'i 
progot-.ti "i presentarono in Francia, ove il saggio della 
H<ttf\.lit,à (~ ill diminuzione e t,alora fu anche minore di 
(JIlBllo de11;1. lllortalita; finora non si conr;essero che favori , 
l'igna.nlallt,i il servizio militare, all e f~lmiglie numerosE'. 

Ma. <I,lellne legislazioni concedono pure esenzioni atlf' 
f,IUligl ie' lIumerose, non ispirandosi a q uelle considerazion i, 
11101. "0 10 ad Ull cr iterio di giusLizia tribut,a.ria. E' cert,o 
i nhl,tt.i (·he llua famiglia numerosa. ha una eapRcità COI1 -
tr ilm(,iv;1. a pal'it,a di reddito , minore che II Il a, famiglia 
('ompos(,a di pochi membri, e che è giutito concerlen' 
H~ (lllplla 1111 trattamellto più mite cii fronte a questa. La 
ltlggp 11l'1l""ialla del 18t11, ad esempio, conced E' al capo di 
f;lllliglia. che a.bbia reddito tassabile inferiore R.i 000 marchi , 
ulla. dndl1ziolle di hO marchi p01' ogni membro della fa.
rnig li,l infel'iore a i 14 aUll i; He i tigli sono t,l'C () più, il 
l'NJrliLu Vi0110 posto nella classe almeno inmwdiata,melll,0 
i nfl'l'io !'( ' a queUa cui dovrebbe assegnarsi; è c.oncessa 
inollr0 a,lh1. Commissione della imposta la f'ae:olt.à eli far 
Sl,;01 1<1 e l'(' il reddito fino di tre cla,ssi per quelif' famiglie 
é""a C'h(' ul'oda ('(;(;ossivamente gravate àal pl'HO dei figli. 

Di I]ll0S(',<). esenz ione ,,;i fa 1n Prussia Ull largo uso, 
tR.I!lO (·111' 111-'1. lR92 su 1.118.000 contribllent,i VB 1'10 Bral lO 
] i)4.i)liti cOl1lpletamente esenti, 543 mila avC\vallo otknutR 
lUI ,1 ri(llll~ioIlC d'impo,,;ta, ed [U 63.000 casi i OOlJlllli,,;sal'i 
fì,Vt:lV,tII() l'OIIc:essa una ridilziouc fii elasse lWI' l'otestt·· r1i
"poHi;:i()II i della legge. 

Ent.1'O (;ert.i limiti e col solo flCO[JO cii ottemperare <I 

principi di giustizia tributaria" rendendo l 'imposbL C01'
ri,,;ponc1ente alla capacita contributiva di chi nc è gravato 
l'esenzione o l'attenuazione per famiglia numerosa è mi
sura altamente lodevole e da accettarsi in ogni legisla
zione che aspiri ad un relativo grado eli pflrfezione. 
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/' r edofl' eri O/'/illl e. - AI( 'llIli Il'gi"lal (I l'i h:IIIII'1 1111('111 ' 
avu lo rig uanll) ;tll o Sta(o di '·l'dnVI'l Il:.lH o alli! (· Illld;:.Ii(ll ll· 
dj Od~Ulj pl? I' ('() Ill:ederl' att e IlIHI.7.iulii d' ill1l1(\"I;I : I" Ipgg l' 
prn 'f:iana. ad eSI>ll1I' io, {'"ellta " " II ' iillllu"l;l "III 1'llll'il111111 io 
II? " edo\'l' cnn a l'ari t'1l fì gli . Il l'f: Il I i d i I li Il 11'1'. IIlillor i di 
!'t.iI l' pri ,'i d i llH'zz i d.i ('." i"I.l' lI z:1. ,,'o la 11I1 'n 1'," '1 1111:1 11( 111 
" lllwm i :2U m il a lll,tn·hi 1' .1 il 1'I ·dclilll 11(1 11 ,'. 1lI llgg iol'l' 
di 1:21)1) marl' hi. "il C'sl' lIl a [lll1'l ' 1II IIi i 'lI "",idi .1 ,· 11, · ,' 11 "''''' 

pt"1' ""dovI' ed Ildim i. PKI' lI :.1 io lll · gi ll " l il i(' 1I1 i",.:i lll: l ti ll<' h,·· 
riUH11l1' pntrn limiti ri s ln·tt i. LII ,, 1<-111 11' I,·gi,dllzi(l il i. 111:\ 
molto più ranunentL', .., i tl'OI'" 1"''' I'IIZilllll' (" I <l 111'1I11<1z i(1I 11' 
"OHI'p::;",a a l'hi 11<1 i g"lIitl\ri dH 111:111 1" 110'1'1' . ""II"i dl'l'nll cl " li 
,llIa '::11'",,:\ 4n'glla .Ipi tigli . 

.II PllbMielJ I/(fieio. :\1 :1 nlll'" ' ' l'lIzi,,"i. 1110"1" 1111'1111 
~in.::\ifil'abili di (1tH· ll e !ili '1111 ~' '' anlill:1t,· ,~ 1'(,"c1:II,' ..,11 
altrI' l'OIl"idera:.liol1i. d,)hhialllo 111',1 '·I1II"i d' ·l'lll'1·. \ 'i ,'. ,·lli 
\'UITebhe fo"",(' \:1I1I(" ' 'i '' :1 l'p'':('II,,i''I)I' dn liP illll ",,-;I,' Ili /JIIh

hlici i'l/pif'gati, Il!:'r hl l'ilgioll(' l' hl' il 1:11' 101'11 l',tgHI'l' 
r impoKta non ,~ dw nllel part it,l di gin •. 1">""II"illlll' illl
portanno \1na dilllinnziollf' di "'I il)(·llIli". ~[ a. ,(·1.11\'11" ,·ill 
"ia \,pro ùa HlI pnnto di "i..,IH 11'(ll'i, ·". '1'1I' 1I 'I'S('llzillll" 
anmelltel'l'bhe l"iu"ieli<1. ,!.{iù ,. ... i..,1 ('111 ,. 11(·11" ,,111'1' ..I m,,, i 
"ol:iali. \'(:'1'''0 i l'nbl1liL'i illlpiegal i. t':1!'l'lIdoli p:ll'l'l'I' ".
ramelltt> ulla da:; ...; (' pri,'ilegiata. p ,·ih tIl"\"> ("()II"id,·ral',i 
riai legi ·latori che alllHIIO P\ ilare l,· nlgilllli tI'odio t'l'H 
Lp (·la"i . Di più ,·ie. potrpbh(· 1111"01';1 t.rasl·nrarsi '''l' l'i'lI
posta r!ove,.:se 'empre ess"']' tiS'ia. IIHI. "Ollll' g;i;', 1101 H III "III. 
per molte ragioni pnir ps.·e)' 1IC'(·ps"a)'i " l li i ill:1s p)'iIllPI110 
di aliclllOta. al ynalf' !lOIl ~a)'(·hbPr(l. ",Pllza alt-n lHI I!:i nsl i
ficaziOlw .. 'oggptti i pnIJ\' li,·i i1l1pi"gat i. """H'. d'a lt l'H parI,·. 
'l'lando l"aliCJllota \"'lli"",. a .... c-Pman· P(,I' h· HOl·iell- ('011-

dizim,i d",1 biLa!l(·io. g;li impi('u;al i 111.11 1'"II'I'hllf'I'II g;1l,f1'1'Il". 
Per (·otp.st·C' ragioni "0110 l'H)," l .. f'S('IlZ IOI1I ('0 Il e(·.., ..... '· ;l 

pnhblif'i impiegati: clfI, lIoi so lo i mi lita r i illfi'rimi "I 
grado di ufficialI' 11011 paganu il1l!Josla eli rit:l'llezzH 1II0 I1 il,· 
'lulle loro (·ompptpllzp. Ma 'l uC' ll a f'selizi lll1(' ,[pv,> "011-
l:liderarsi non (·omp nlla escll ziolll" "[l (;wia l(' <Id Iln H (· Iass,·, 
ma come atìuazil)JI C' di I1n rr ill ('i p io gP III>ral ... rr' [lllt <l I1 do.., i 
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uillf. i sott . ufficiali eSf:;ero csenti clall ' impost a di Ricu!Jezza 

mohi lf> in fluauto i loro r edditi non raggiungono il mi
nimo di esen ziollf> in quella contemr laLo. 

A..l t,r :t at,tenu a.z ion e è C01H'e;,;sa iu Italia, ai pubblici im

piugat,i in (lUàllt,O p,;,; i pagano, p er i redditi del lavoro 

pnr·o. il 7 lT2 ()rll. mentre g li altri impiegati o l' l" ofe,;
,;io lli,;ti SO ILO ,;ottopo,;ti a l saggio elel 9 Orli. Questa atte

lllH~z i o ll C venn e g im;t i:fi ua,h;\, d:tll a, ('onsicler azionf' l)l'at,ica 

clw. mentn' gli imr iegati I,rivilti pri i lìrof'r';1,;ioni;,;t.i. pOl'
S01l0 (·eIa,r e il loro reddito reale e ci.ò faulio ogni qual 
l'Olt;) rie';('e loro possih il r. i 11ubblici impiegati f:;ono e;;ulusi 

da. I la, pos"ibili t,à, di questa hode. o lid e l" alilFlOta drl !) 010 

prl' qnelli v iene presso a poeo a cOllvertil"~ i iII que ll A 
C)pl 7 IT:d ()J() ]!ag<lJa da qn rsti llltimi. M,l tal r giu;1tifi.

('<lziOI If' 11 011 è> ';G icli t-ifì c,l, r tf1nto lIlellO dovc\',] ('ssen' 

invol:(\J,a dallo tltat,o. il flna lp d ovrebbe assolu tamenLe 

c:;u lnrl e n'l da lle "ue eons idera,z ioni la po;;~ibilità, clelle frod i: 

ciò 11 011 faec-uclo. egli cOll eerl e una, t:tcitCL <I,nlor izza,z io ne 

Hl privat i a commettere frodi in clmmo (101 puhblieo 

cl'a,ri o oglli qlLaL l'olta ci(\ ,'ie"cA Loro possibile. 
Aneli r in Austria f. uon C6s,~a uua larghissima, agevoLa

ZiOlJe a i pnbbli ei impiegati. ~enza che He IIP possa darI" 

nna socldi"facente g iut:lt.ifìcaz ione: per ess i il minimo eli 
pt:l6nzione viene Ìllllaizato all' C' levato li vello di ..J.2()() (·orO lLe. 

D IH), esenz ione ovunq ne (.. eoncessa arI Ull A classe s-J)e

ciale rli pubblici fnm:ion<Lli c ioè agli agellLi diplomatici: 
ciò per ragioni di cortesia, in t.ern a.z ionale. A llo stesso 

moclo sono OV Ill1 l1ll P esent-l da impo8t>l g li n,ssegui a.l 

eapo dello Stato e g li a ppa lln aggi a. i memlJl'i della f~L

miglia, reale . 

I! ) PI'o('essioni private. ..:...- UOlllE' diuE'llllUO iugiustiti
cat,a l' esenzione conces~a ai pubblici impiega,t i, a llo stesso 

modo rlobbiamo giudicare le e 'enzioni conces~e ad alc LLU E' 
specia li professioni o mestieri privati. Si capi;;ee la esell 

ziolle temporanea alle industri e naflcenti, specia.lmc llt,l' OVB 

vi s ian o molti ri sehi da affrontare, e ciò per agevo lare 
l'impianto eli lluove indu;;trie . D'altra parte lo Rtat,o Jlull,), 
ci rimettc ad e';fl li t.rnle. poi chp. ~e l 'esem::i onc (i uOIwrssa 



l75 -

" ,'hi \','nllll l' IlI \~ ];l 1\l,' r iln. lo St.a,tn 1l\'I'll bul' III c"so ('0 11 -
ra rio impediLo i] ,.;urgen ' d,' II ' innusLri n (' 1'01 1 (' lO In'C'

t 111"a a -..," [;1 pl1s" ihil itù d i lnll'W ' rt'dd iltl. fiLI 11011 ,.;0 11 0 

in \'\ '\'\' nt{l1 (o giut'ti1Ìca,hi li In ('1>(' Il )', io Il i ,'O I1t'f'S:;O H. 0(' r( l' 
i.tr ]n"ll·i,· I "'\'l'hi' tali. hlV Ulll ltl l'i \' i\'('1'o ](' ]1l'ot.ez iolli COII

t .... "'" d ,lÌ li n \'('l'lIi di allI i l'Il l'I'gil1l(, n ('l'de industrie : 
l'tn·t·l'lI alll' . \· ... t ri. t,q,!,pt i. l', ,!, .. (' h l' l's,.; i H~' ('vall ll l'I'H";o a 

).]'('dilig'·!'t·. 
l', ,.., ì 111111 ... i pw\ fil1' ,l 1\11'1111 "]1( ' ('s l)r i1l1 (' ]'(' lìIl g inJ iz io 

di "'\1lda1\l\<1 all ,· di ,.; p"sizililli (' olltl'll\lle l1 (' 11a IIIg islaz iou . 
d ... II'. \.I"<1zia -LIIl'I' Il<1. la lInal \' t'SAnta da ll l' il1l[losll' ,.; nl1 ,· 
protl· ... "i llili Il' "1'gllel1ri indl1:-:tri(· : agri coJt.nra . si lvit·o ltnra . 
;tll"Y,UIl"1l10 dI' I lw"t.iam C' . l·acc ia. pesca, frntti l'u lt nra, \' i
lilnltnrn. !..('ia1'd innggill. distil1 eri ... ngrieole. indn:-:tri e mi
Jl,·}';\ri,·. ,·,HI1111pn ill "ni lll en'a t i spt tilll<ll)<lli . illll,il'ghi pnlJ-
1,li,·i . (""l'cizi" d i nll 'arll ' ma1\nal ... . l,roir :-:sioll" ,;('i (' 1) I ifil ·;1. 

I,-ltl'raria. l'Nlagngic;a . 
Il i ,nll',.;I'· ""' l'nz io Il i .In" (' ,;i ,,11I1)1I lI e lla IIOslnl lt'gi ' I;I-

zilllli': I1l)a di f il l1n. ,· hp gi~ IIO\;ll11lll n. l' "0 111\'1 1 In I]nn ](' 
1111,1 ... i l'Ili, din' ["' \' II' r,lgiO)l i giH f' s]10:-:1( ·. l'd ;. la 

"l'l)zi"lli' '·UIIl't',.;,.;a ,Iagli a,gelll i rl pll e imposl r a ll a ma:-:sima 
.ar'" d.,j , ,,Llriali . l' a lt ra di rli1'itt o, ('O l1 ce:-:sa a ll a inclnstri ,t 

,.!.!: r,uia 1' , .. n·il'lI,' Ilal pro p1'i l'li'r in d i' I t'ollrln . Ila 1I0i dllt' 
: 'I1I". , t.· ('(tl p i" 'fllIll J.\ t"rra : ili "l !Jr sH "111 r pddit n dome
·, il'al,· , . .] i- l'illl pO:-:tH f" lIrli"ri a . l'alt ril gl'ava il rprldit" 
d,,11' i\lflll"rria agrrl1'ia. il )'pdrliln l' iop 11 (> 1 fìtt ,t\'o}o. l' c! i· 
i'iml""!;1 d i ri('chezza IIll)hilf'. {)rhell P. SPlIloI<I gin:-:tifir'àzioll(, 
,\]..nll;J. \' il'l1l' ""t'lI tat" da 'Jl\(',; t 'nltim ll. impos t" il pl'O

)'1'i'-l l1.l'i" ,·111' 1·" lli \·i il propri" t'nJldo [11 ' 1' ,;\I1l l' Il Jll n. T<~ ' 

~ill"ta '1111''') <1 '> ';l' lIzinlw ,,01 (, 'lnanc!o. tr,tlt ,\lldo:-: i Ili pi( '
, di lr'JlI li. il l'[·d di tll dt' ri\"tllt.f-' dall a coltivazimw 11011 rag
~il\ n gl- il li mi t .... di f-'sPlIzic))H' prp\' isto da lhl imposta. di 

i, ·f'!If-'z;f,a lIlohi l .. : ma quand o si t ratta di gl'alleli fOlldi , il 
'ni }'I·']d iln "' l1 l'pl i '111 ('1 liJtlil(~ . la ('scnzioll c lI 011 i· ('h e nna 
prnl f-'zilJlW a Il a "oH i vazi01lp rlirC'f ta da [ )<\]'[(' rl e i p ro[ll'it-'

;"1'i. ]a ' Illa ]'·. " p ntfrissf' va Jl taggi e p1'eilellla ·s(. Il oa SIl

!'f-ri"ritil 1111. · a ltr ... forrrll' Ji colt ivazio tle, c! ovrebue 8.1'
lJl\lItn \' il ll''' I'I ' lIPlla "nIWIHTPnza ~t'nza, !1]'OtpziOII I' a. rt ific i"" I!' . 



l76 -

i; !lojJ}Jorti. illl.el'llllziollll/i , -ll,igu;lnlo ;d pnll!'i"il> 
(lella generaI i t.à, dobbiamo èL IWO]";, cOlIsidpr<1r,' '1ltaiP irl
fluellza, possa, f'sHrcita]"r 1ft, I/II.?il/11(f/,itlì snilli I ;1s,~<lzi()l1'" 
Pa,rrebbe a prima vista chI', iII '1lllag-gio al pril\l'ipio d"lh~ 
genp)'alità, ::ii dovessP,fo ('o lpi n' wt,li gli il,di'lIli, ,'d ill,,]lr" 
Intt,j g li st,rallieri vivt-<llti iii 1llJlia" i\LI iii Ilrali"<1 la ri so
IIIzion 8 di C)uesti proiliemi ,\ 111'11 I,iìl ('0 111 III i (';1.1;-1. prps.-I\
r,a,nd osi parecchi I.;,'\,si, (' il e p~a lniIIPrplI]t) ora 11<11'1 ilfLlll!'llt.,· , 

Innanzi t.utto nOIl vi i, rlnbhill ('hu nOli "i p O!'S<I 1"1]"1'11'" 
di eiOenziollc o ai aJI 'Plllla,zion e di impostt' 1]111\1111 .. s i lra lLi 
di ita,li a,ni vivellt'i iii fl ali'l, e l'ht' Iragg"Il' 1 ]'(·dtlili ti" fon t.i 
italian e, Ma vi sOllO i t,al i ali i vil'l' lIli in ll,dia " di" 11',lg
gono rerldit"i dall 'estero, vi SOIiO di '11l(~ lIi di,' l,r'ssugg'III I, 
htoli di rendita f'rall(;(,i':r: od illg'lf'sl': ''l ' pss i 1'('lli"s,')'() ('01-
pit,i per quest. i rerkliti, si ,',tlITt3rC'hh\' il ris,'hi'l di ""Ill
ll1ettere nna doppia imposiziollr'" IOl'tl d<lllllr " I III t.tllltl , 
aver g-ià pagato!:il.1 I]llf' i ]"E'dditi 11 Il il, illl[lO,.:;t,}l;l1 jlil(,S" 
(lond e, essi provengollo, Ma la IjLl8st iolll' Il''11 IliI gnillil ... 
importanzal eStienclo SOIlUllalIlUlll.r' rliffil'ill' sl"lprirp '1l w;;l.i 
l'edd iJ,i p er sottoporli a,i t.ribnt,i, lauto più ,,1](' 11 0ll l,i ,;,iIlt 

rrat,tat,i int.ernazionali j ntcsi il. l'l'golarc l[ 1l1~ sl a mat"ri<1, 
P er qneHo ch e riguarda. gl i it.alia,n i l'il'Oli li a\l"'st,'m I 

di là traenti i ]01'1) r eddit.i, palTchhr:l dovè'r p,.;s i llligal'" 
impost,e <:1.110 Stato , poidl~ IlHlllt P. llgtlll" ,LI1("W,l la Il;1-
zionalità, s i giovano, ljuamlu si<l IlEwt'ssa ri o, d,·ll" [>l'lIt,

zione della madre patri a : 1I1a ,'o I~ssllrrlo pOIIS,11':' rl i J1wt.1 r·)'t ' 
in prat,ica questi disegni, poichiJ m,1,II Ulllti a liti ;-\I ,HIII nnslrl 
i mezzi di coercizione per hì,r pagarE' i Ilroprii l,ilh·j,dil li 
(limoranti all'etitero; so (\iò tellt.a"sf', [> otrphlJHro "orgPl" 
compli cazioni internaziona li pN la, I('"iou l' drl dirill() r! ' 
imperio dello Stato elle ospita gli ilaliani , I l i pil'l 11011 ,'. 

opportuno ehe lo St.ato si ponga ili menl(' di far /l''WH'' 
impoiOte ai cittadini domir'iliati all ' estero, poidrr" iII ta l 
moclo romperebbe '[uei vincoli, t,111'ollè1 git\ ('()sì Il'll11i, 
ehe legano i nostri emigra,ti al la madn' palria, 

Nel caso poi che i t,alian i 1'esi([onl i ,ì, II '('st,cl'O t raggalt , , 
redditi da fonte italiana, s i potranno uolpirc llnesti l'ed
eliti,( Se il sistema t.rihutario nostro fosR o informa,to al 
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prtllcqll1l dl'! ln p"l'~ n ll <l l it;1 111 ,11 " illlPII ,; t ('. s<\I'"I.I )(' dill;( ·il .. 
,'o lpil'l' 'jlll'i l'I, tl di l i. iii 'l1l 11 11 10. 110 11 1 in'lld o il ('Il II I l'i 
hI1l'ntl' in I r., li R. nnll "i pnt1't, I.l ll'l'lI l'O II !lS('l'l'(, t ul l!' ' jlH·II,' 
·v.ll'iatl' t'nlldizioni dlt, " li gCl llt1 .1 "t" hilil' \, 1<-1 l' l11it ù dI' I\;I 
imp!l"ln dlt' In d"I'" ('o lpin': l11 ;l dII I n 11I1 "i stl' lIhl di ill l
[lu,;te l'l'"li, la t<l"",ll)~inllt· l'i,",(·" pi ll t'a,· il ,', (' ti ild fll I i ;11 -
"ienl' (·IH' i l't'dd iti d i itl\ liu ll i ti i nl lll'il Il I i ;1 1\ ' (·sll'ro. 111'11-
l','nicnti da fontI' i ta liall,l Sli lll) ,;"!!;gplli a ll(, 11 0,,1 1'1 ' i Il Il 1Il,,1 l' . 

(.}li "tl',,,i (·.l"i ('"allli n<l1 i [l"1' g li il<l li:1ll i, "i l' ilH'lllllo 
1"'1' gli -; t rallit'ri, X I'Il'll";O di , lmlli"l'i di l11 0 l'< li I l i in n 'll li H 
l' du' in Halin ahbiallo l" 101'1l /',, 11 1 i di n'drlito, 11011 1 I 
ì. alt:lln<l fi1gin\1 t;> di t;>';Plllal'li d,I i 1111 Hl "t l', "i,1 1I 11 "SH' 1)('1'
"t1nali ti l'~ali. (~llaudll..,i tl'alli illl"('" di -;Intnil'l'i di ll l!'-
1'1111 t i in 1{;,li" o di [la,,"'H!!,'giCl 111,1 no.,l!'o Il<H'';''. lllH tntl'1I1 i 
i lnro l'f'dditi dall'('"ll·rCl. l'il '"' ''' pil1 diffil'i lp "o t topo r li 
,Hl impn tl' , lWl' III dittll 'oltil di ";l'0pl'il'l' '(I!t'i n ·d r/ ili: Ill iI 
per il l:a"n l1o"tro 'lll't'i,li Il}('n t ,. "i 'OPllIlll(' 111 lt' I Il' IlIla l'H

glOll P di Ilpportllllità. iII '1lH\lIto lI11i .lh llilllllll tn tltl l'i11-
tere se il ,·()llepc!,.r<, '(11,'''111 "-;"lIzinl\" ag li ,..lnlllù· r i, l!C'r 
I!Oll ùisamorarli dal "('llil'l' in l tltlin Il ('OII"lll\l<lI'" i lo\'!, 
redditi ("111 \'HlItaggio di Inl la l' "('OIIOIUi<l IIHZiIJwdp, 
f)'altra part e l'e"pllZiolll' ll'JIl ;. ('"lllplpln iII 'I IHI Il I l' (.!t, . 
!..';li ... tranipri paganti 1(· imposl,' ";lli l'Oll,;lll!li, (·11C' da 1101 

""ilO di una asprezza 11101t" lICI! 1" '01 " . 
Puri ginsti1i( 'al" ' i nlla illll'0,.;I:1 sngli -; II"Hllil'l"i 1[11I1I1d" 

l'"..; i 11011 .... iano i11 Itillia 111'1" l'iaggio di pin"l'n" Il iii 1"'1' 
",copi ('01ll1l1prciali: (lw-'lIa illll)(I..;tH potn'hl". ('IJI [,in' la 
somma di affari l:on,.]nsa 111'1 lIos tro PIl"S(': HI;I hisllgll:1 
"Nlerp SI' 1Inll ,..ia il ('aso di t'Hl' Il IIlPIl() cii ta l .. il lll'0 .... tll 
ppr ragiolli di re(;ipl'C)(·it<Ì. Pp!' eii, dlt· l' igll<1rrl a g li "I l'a
l1ipri l'p"idf'llti all'p"tprn ma d"l'iynllt i loro ]'c ·ddit i d ;1 
fllnti italialle, il Ilostro legi . Jato}'(· !!;iw;tll l ll(~IlII' ,·(dl'i.;( ·,· 
I!upsti rf'clditi ill 'lnauto si formallo IIc l IJO,;II'I1 I "IC'''' ' ,·d 
è gin~tn (;hf' GOll(;Orrall" il pagaI'<' II' s peSi' d i '[111' 11 (· (.,,
lQodità diI" lo ~ta.t() appl'C's ta a ll a Inro tiJl'lllliZ iollf·. I l' alt 1'; 1 

partI' S(.; ;.., nti lp ('h('l il l·apit<t1 I' 'itnl1J il'ro "plIga ad illl l' il'
garsi in Ita.lia, IlOII .i g iu,.;tifi,·IIl')'(·iJl)(· Li jll'otrzi olli ' (·1", 
si (·oncedp]"p!J1JP. (;011 l' (''';Pllziolll' da li ' illlposlll. ai '' l',,di! ol' i 

12 
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:-<tnlllicl'i. c""a Jl011 fRrebbe elle lH' rpet uarc' ,d llo"tro pae";l' 
In, cO llrlizi oll e di m\ziOII!:' debit,rice, eh!:' impli ca ,.;eUl[ll·', 
UIl<L tal 11u<tlc illf(' ri(Jrit,~L, l' [> or,1'e110 allehe Hl'oJ<Lggian' 
il ri s lmnllio c r invrst,inlPnl.() rle i ejapitali llaziollali. 00 11-
~ i ,lcri,L LUo ancora ch :, Cj lU\lonl Hi amll1et.t.e:;:;e CI nesto trai
(",mOIl(' O di fa.vorr agJi Ht,rfLllicwi, la, r1iSJH\T ità ll OIl rim arrebbe 
HP lIlplOP Il e lla H( ,('HSa misllr~, ma varierebbe, iUH."r rendosi 
H <1,1,11110 (l r i Gittarli Ili oglli vo lba l' he l'illlpm;(f\. VEl IlI SS(' 
e levala. 

~, ;~. - Del principio dell 'uguaglianza dell'imposta. Fil) i h, 
co"ì l' argom ellt o dell ,L generai i t,il. clell ' iITI posta" [> a,.;~ i a illo a 
:-< l11din,rc quello dell" Ilgll8,glianza. Anehe qneHt,{) l'rill l'ip io 
fn ehLpprima intprpret.alo troppo rig idamcllt,e, cOll rlu('enclo 
a l Ilreli evo da tutotr 11' forlllue dp.Ha :;tessa per<.:e lltnfLlc rli 
ril'Ghezza. ?Ila alln, llllifr1l'lnità arit,meti ca elelli!, impostn. 1I 0n 
('o rri,"pollrl eva 1ft ll llifol'lllità r ea le rl e i sacrifìci: }w1'l'bè Se' 

110n [lllO ammeH,el'::;L l· ll(' (:01 cn';;;Gere clelia l'iechezz,1 \'ada 
111lifol'lnUmCllhl rli s('ellde ll (lo la "; ll il utilità, eiò l' hr, eOl1l t' 
"celemm o. GondulTchlJe ftlb impoo:(-a progressiv<1 l' l'o nti
.-;ccLt ri ee, è per I) "el'O sempre chr eutro Gerti limil i (lUpi 
f",t-!o >;i avvera; oll<l e t' lodevolissima l' a pplieaz ioll c' di una 
fellllr progres"i\,it à ne lla, imposta, faeenrlo sì <:l1(' ad UII 
cprt,C) pun to es,;a,.; i arrosti. E' ad unque in omaggio ",1 
pril l(; i[li o dpll 'uguaglianza. sallam ente illt,eso, (;he in quasI 
tutte le legi:;laz ioni va ma,11 llHl-!l O esten cl encJ(,~ i il prill
{'ipi o della [l)'ogre"si "i (il. 

(-'\' l1e"to lH'ineiJlio l' stfttu a t-.t uai o solto c1iven;(' f())'Jll('. 
de ll e f[nali è util e >\.cee llll.a,1'r le, principali . 

UlIiI, prima f01'111:1 eO li s ist!:' 11 ('] fc\tto chp i reddil i ,.;0 11 0 
divi"i in Glftssi e per ciascuna Glasse si impone llllH iUl 
post.a fì.s,~fl, o proporzionale mA Cl'e!'icrnte C'ol passilr(' da 
111](1, el[lsse di reddito all a "; ll<.:cessiva . 
_ Co,..,ì. in Baviera l 'imposta su l reddito co lpis<.:e ('0 11 11I1il 
impORta fis,.;.a, di 50 [ I ( 1) rli mareo, i redditi inferiori H 
.')()[) marchi , costituenti la prim a. c.:lasse, con 1 marco i 
r edditi fra. 31)1) e 750 m., <':011 ~ m. quelli fm 750 e ~'()I! ecc.; 
d,Li .')1) mila mFLl'chi ill sn l ' impo:;ta corrispollde a l i3 111(,. 

Quest,o s ist,ema è aclot,r,flbi le quando si facciano molte 
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,'1.1 ,,,i i ,'111 ,'",tl','mi siallo l'o::<lilnil i da cifre di l'orldit.i 
n1,)ltn \'i('illl': l'nichi·. ::<1:' l'o"ì nOll fost'P, l' impo la fìS;; ft 

"\'ITe1>l)(' ad l'S'E'l'(, regr",s~ivft t' n!l'O l E' "iugolr classi, ('0-

'titlll'lldo 1l1l<l ppn'l'l1tnak 1tlltggiore per il primo r ddit.(l 
"t'ilA l'h,,,,,,' dll' per i 8lll'Ccssivi, l' 11 01 pfLssa,ggio da nl1 ~t 

da,,"t' ad llll.t a.ltrn il salto 8ftr r h\) r tanto più hrmwo 
'Inantn più regrc""inl i, r imposln, l'nl l'O vi<lscnna da.'se . 

J[n r ine,I\1 I'cllit:>nl ,' s com pal'<' qua,lldo, co l rendel'<' molto 
l1\1111t'l'I),.,(' lo- l'Ia .. ,,,,i. si "i"lll' <l 1 (' il e I' (:o n!o de l faltll ilw

\'itahil,' d1t' 1lI'lla 1'1:':1IUt l'agl'lI!p d r ll e impIlO:!" Pll() [w

"rtar,· i rl'ddili 1:'11tro limit i più Il nWllo lati l' 111111 ueli lt 
, \1''' prl'l'i",l (·ntità. 

Ad ,'\ ilan' l'illl-"I1\"·lli,·III('. l'h,· Ili IIIICI ,','l'la 1IllSnrn 

, .... i,Tl· ""111111'(-1 I1rl Itletod" ,,,,,ti· ('''Ilo"t'l. ('hp ,'ioi· l'litro 
-i .l""IlIl<\ da"" l' l' im]lo,:t Il ";1<1 reg1'essi l'n. "l'n'p hplle i I 

IlIt'Tndu ''']lnl illllic'llll (Ii iIll II OlT(' lilla a liquoLH [1I'Op01'

ziOllal,' ,l l'ia,,('nna d"s,,,, " CI'P8('(>III(' ('01 past'<1ggio da 
Ull<l l'las,,' "Ilp '<nl 'l'( 'ssi n' . ( '" lW presE'lIta 1m esempio la 
im]ln-.:la "Il("'('''snria illg]p.-;,'. la ,!Ilale {'olpi,,(" co ll ' l ()[CJ 

l" l'n,diti! d,l II)!) il :-)C)() .-;II-'.I'lilll·; ('01 ~ Oro (JllPlIp da ;)()(J 

a l'X)!) "t PI'I i 111-'. 1'01 :1 ClIC) 011'1 ](J(J() il 1(UH). l'ol ..j. (lICJ 

da !ll.1)(KI .1 ~:}.c~MI ,. (·"sì \'i". fprmanclos i la progrpssività 
<'lI lIlili"JJP. llPrl'hp. l'er l''''lll'('(',,-.:ioni dw "UpprA1l0 (lue ll fl. 
,itra . ..;i iml'OJ1P Ldilillotil "IIstalltf' r1ell' K !l [t) . 

Jla ancilP 'Ini "i l" l'inl'oll"pnipnl('! {'hp il redditu l:'"lrell1IJ 
ii IIllrl da""l' "iPllP ('olpilo troppo PO('o di fl'onte al r ed

diro illiziall' dplla das 'l' sI1l;,··"'sivc1, [)l'l' il lJual ffltto rtrl 
'!.!lIi l'a"s"g~l" di ('la ... ",> l,i ,', I1n sa lto hru!'l('o. 

:-\i '·"lIsillE']'i. ad ""plIlJ,in. 11(;'1 ('aso d(~ Ij' Estat" da(IJ ill

gl('''''' (illll'(J"ta 'l1c(·p"snria ,·111' ('hi ri('pyr dal "uo anlon' 
:-)l_) "1. paga l' l I)rcJ. l'iof. :) ..;IPr liIl C. ('hi il1\'e('(' III' ri
,,,,,p :-)1) i l'aga il ~ ClIC I· ('i()f. pill di il) stl'r lille. (,tl>iit(:h," 
... ,,1 (')'I>""'p')'I' di UHa lira st(~)'] ilHl 1)f·1 l'iltrilJlollio erpd italll 

"]'1'''''(' di :-) stprlill(' r illlJlo"la. 
:-\i tralta iII ";(}l'tHllZil dpllo ... II'''SI, tip" di ilUpo>il" [lro

~)'( .. .;"i\·a. lJC-'lIc·h;' la f0l1l1<1 "iH 1111 pONI rliver;;a. ([uando 
l'alicl'lOt:J 1\1"11' illlJlosta ì, ill\'ariata. lIIa col {'l'estere d(.J 
r .. rlditn ''l'f'S(·p la [l'')'I'('lIll1,,lc' di ('>iS(J snll n 1J1lal (· fJnel-
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l'::i.liquota si iinlJone. P er e~e ll1[Jio restilnclo im"nrintn l'ali
quota dellO 010 su tntti i. rprlditi , e~sa ("o lpirù sollJ i 
:3110 flel reddito, se inferiore a ll e l ()( )I I lirf'. i :~1 1() SH fr .1 

lO()U e 2ò()!). i ±llU se fra :35UU E' Bi)()(I. e ('osì \'ia rillo a 
co lpire act un dato pnnto i LO[W del reddito, Iwl tpla l 
momento cessa la progressio1J e. L' impo:-<ta P l\j'ol,orzi n
fl alc nella forma, ma progrrs" iva nE'il", ,.;ostallzn. Ne ;.. 
eSE' mpio l' imposta idI/I reddit() personalI' dt·1 ìVi"II"!f' lil l lt-rg-, 
che colpiscE' : 

l llO de l reddito fino a H5() marchi 

21lU » da H5() Cl 170[) JlHIl"chi 
-±ll ( ) » da 17U() a 255() 

I 

8 llU » da 251)() a, MO!) » 

e lUIHJ olt,rE' i ~4()() » 

Anche in qnesto c:a~o. COllle è naturalI' . r,,;sE\11do Cinl " 
variat a la forma, s i pl'e~ellta i l difetto GlIe 'l'i so no salt i. 
troppo bruschi passando dall'impos izion e. chI' gl'FI,vn sul 
l'cdrlito estremo di nlla categoria, ,t quella l' h p pE'Hn sul 
primo della caiegori a ;; uGl'E'ssiva . Così. se l'impusta dE'l 
]() O[() colpi;;ee i 21W del r edd i.t.o fino a 2()()1J lire. i ° 11 1) 
da ~OO() a 350U, chi h a H)~!-I di. reddito pagl J(:,r~ dR.!Ii'-i 
di. impo;;ta, chi h a 2001 l) agher lÌ (ill.lJ3. Ci-ù posto vi l' 
l1Jl forte interesse a non ,lenun ciare quei redditi Ghf' SOltl) 

v Ì. ùin i ai punti. che segnano il passaggi.o da l1na !'atc'goriil 
all 'altra. e si verifica ii fi:ttto GuriOF:o , ll E'i pat'si ('h(' l1allllP 
actott,ato questo metodo. ehe i r edditi risnltallo Il ei m oli 

. delle imposte v icini a valori mcdi dell e s ingo le L'aJ"gori.-. 
P er evitare tale iuco n venient.e si può ricorrore ciI l1lP

todo della p1'og'l'essioità (t scaglioni, la (11ULil1 (,OIl;!ù.;to iII 
ciò ch e la, prima ela::;se (a ri es . il pri.mo migliRio di l in' ) 
viellE' sempre colp ito con una rlaht ali .[nota, la St'('ollda 
(il i:ieGondo migliaio) e01 1 una ct liquota maggion- p così 
via. N e offre un esempio, oltre l ' impo;;t.a successoria i t il
li.ana, di cui avremo occasione di oc:cupal'ei in ;;cgnitu, 
l' imposta sul capitale e sul )'eclclito eli Bn,::;il ea città. 

Essa colpisce il Gapit,ale iu flue;; t,a misnra: le prinlC'. ,)() 
mila liro eo11' l 0[11, le succe:;sive 50 mila lire coll'l 112 O[(), 
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1(' ~nlTL'''''I\-t' lll: ) lllil:L CIII :2 Il [(), per ]p SllCl'lls"ive Lluol!' 

d,'l pnlr i1111)l1in \';tliqllllta II l'o~ta.llLe noli a mi. lua dd ;j ()l(), 

l r,'dd il i a loro YI)lta !<()110 eosì coll,il i: le prime .toni I lire 
t •• >lr L "\11, III :;nl'l'lIS"i\'l~ -tI 1111) col:2 II[u, Il' !< u eces;; iv( ' 4()()() 

"., l:~ 1'11), 1,'s\lIee""iye -!-I)[II) eol-l() I() ; IL' qllot e oltre le 
11;.11111 1 lin' ~()l1n co lpite col l'l\l iqnn ta ('o,tR.11l e c1(' 1 f) 1IIIl ' 

L'\ln 1111" li( 'YO 1\)1l( lihVHi!:ioll(' di fn1'lna si " pplic<\ a,lI '1'o\'I' 

l" "I,·"~" fil"" fil\' 'll! ln "i l' hl' l' nl iqll l1 ln emil!l. IlLf' cl pl 
}'I 11\(1, "nll,' [l1'illll' ll))It) lil'l' cii l'I'ddilll l'arlH ";l'lll pre " ti 
"",'u1 I,i., ~n llll) ,[el l'<,clllil(" "lIl\!' ,-)11() lil' l' ~Il('l'('~si\'(' 

\.·acln 'li i :21111 \' ,'o"ì \ia , "()"i''l'h(> l'hi abhia il l'l'cltlilo 
(' :l\UI lin' l'<1g111'rù il 11111111 "li [ llIl cii J(XII) lir<" III 1I[() 

'l :2[111 '[,>11,' -;Ill'l'p,,,i\',, ~)I)(), ]I)IlIII ,.;1l i :~[II) dplle ,,11(,-

...... ... iyt· II K J! I l\ t )....:ì YÌ:l. 

:;\.' "Wr.' Illl '>""'1I1\,i" :"l'l'''II'l'O l'illlllrJstll slil l'edcli/n rli 

Z mgll . I )"\',, la frazillll" im\,'I11ihilp d(·i n ' d"il i dil'llin

mlì ;.. 

:2l ll1 l wl" Il' l'l'llll'' I ~)I )1) lirl' 

+1 11 l 1"'1' II' .... n ~Pg'lH\l1t 1 ],-)1 ~ ) 

lilll I ;~I Il )11 

Il Il li Il K l » 

lllllfl 1'('1' il ""I '1'a l'[11 Il. 

~I,l 1'l"t"l'lIt:l l'illl"OI1\" 'lIi l'llIP ",·lla I·(·('(" .. ";I\"<I ('I 'll1l'll'>isitù , 
l. l'ollt)'il,u'~llTP dt-;\" f'l}'r' dl·i ('ak"li ('fJlll[llil',lli 111'1' eOlu

I r('lld,·)'1' 'lllHut" dl'\'ll ['agar,·, llJf'IIII'I';' lllOltu I,ill r1e>iid,,
l'allil" ,,111' l" ill1J,,!'tc' "jallll l'iIi'lrr'''cI il "ontrilJ1lPIII(', ~H
Il,'lldll ,·i/, diI' dl'\"!' l'agan·. 111111 lPlIlil di l'",;P I' t'ro dai li . 

ClI' ulli1l1<"1 til'" di illlJlfl"ta Pl'ogl'l·s.'i\"l ,'. '1lte ll fJ (,1", 
<l.pl'li(·;( llllil ,di'[lIOI<l (·/)..;tallll' ,Il rl'dclitl) dopo <1.\' ,11'1' da 
l'lP -tI! cI"!nl1la Illl<l ,r)1IlJl1<l '·""IHlItl·: l'illli''',,l<l l·io,'. ('01-
l'i" .... tntti i l'c·dditi IIPI I,I Illi:mril. di'I II) I)Ht. ,11 1 ('sPlllpi(), 

lJla l"illl[Hlllil.ill1 ..;i !t,t S(,1i<1I11/) dop" <\\"'1' d('ll'a.I .llI dal 
r ... dclillJ ili 1<1 'iOlJllll<l l,o"hllltA, ad "sl'llIpin, [( 11)1) lin', ( '()sÌ 

i f<,ddili iltt"'l'iuri a [IHII) lin' SOIlIl alf',llto ('SI'l ll i; c·hi ha 
]:,CJI) lirp pag-ft il 111 ()II) "Il :-)(X l lin', l' hp snl T'f>ddilo realI' 
di [:,11:) I in' ('(jrri"polld(~ il. I 0,:1:1 ()I{); I"llÌ ha ;>.(j()I) l' a.g-<l i I 
]1) ()1f) sll JI~MI lirl' I"llfJ (;orris]lIJlldo l" j!;\liVaJ1)f' IIII ' a l'll'ol\-
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ciito reale al 5 0IU: ehi ha :)()()I) paga il j I I ()IO >in -±llI)1 J. 

c ioè 1'8 Oro ::;u 5000 o cO::;l di ,.;eguit,u. Que:<to IIH>tCHl n 
presenta la caratteristica ('he ,.,i LemIe selll[ll'll ad 1111 lIHh

simo iu cui il reddito è tutto eo lpit,o. ma IlOIl C'i :< i f1r riva 

mai, ed ha il gl'ave ciifett,() che la. progrf\::lsiulw, ('O lll l' 

a,ppare dall'esempio, è rapidissima sul prÌllCipio , mOlltn' 

diventa irrisoria appena il. reddito è ciiveltUto 11bbastallza 
cospicuo, poichè è evidente ehe la detrazion e cii j()()() li rl) 

da redditi che stanno fra le GO e lo GO m ila l il"(I 110)'(/1. 

a differenze di aliquota affatto indi:tferenl i. 

Sarebbe peroiò moto do miglioro Ghe le 1[110to di d etr a
zione, invece di osser e fis se, \'ariasser o Go l nU' iart' di,l 

redd ito, come avviene appullto in Inghilterra lI e lht iI/
come ta.c. Questa esent,a i redditi inferiori alle J Iii I L. st.: 

per i redditi da 16u a 400 L. st,. si rietraggollo I .. s i. I Iii I 

prima di applicare L'alilluota; ]Je r i redditi d a -!:1l11 n, :)111.1 

L. st,. si detraggono L. ::;t. USO; dR, 500 a I;I)() L. ,~ l. L:2(): 

d-a 600 a 700 L . i:it.. 71). Olt,r e le I()() L. :<t. la pn>g r C',.;

sione ::;i arresta. 

Possiamo ora a' guisa (li cO lldn::;io!lC' atfel'lnarp dw, 
ovunyl1e l 'imposta progressiva , soLto llual"iasi fOl'lll<1. fu 
applicata, essa è improntata a,d un caratt-f'l"l' !2;pllPralp ci i 

tenuità e la progressione ~i arr6st,a ad nn dat o punto pi ù 

o m eno prossimo p er da,r luogo al princ ipio de ll a l11' (I
porziollalità. Solo Ilel easo d i imposte SIlGcf'8,;oril' 1(, ,il i
quote ginngono ad un grado di rf\lativa olovatC'zza, [l eI" 

ragioni c he in seguito ,wolgoremo, ma fi'a l 'alt l'I) llljrdJt\ 
esula in lluesto C<'l,SO il p ericolo eh e I\t lil[uot,a, alta ngisl'H 
com e fre llo al risparmio () ponga ost,R,eolo a l fonn ar:<i d i, i 

patrimoni; poichè iu questi cas i l ' imposta l'ol[li" eC' ,.;os(,aIlZI' 
che non sono in via di formazione, ma già aVUlllnlll;ltr l' 

s i tratta di aumenti gratLl ih d el patrimonio dell 'er f' r! C' . fII 
Inghilterra l 'impoHta suceessoriH. giunge fill() ;)(1 1111 1Il<ì--

simo c1ell'8 0IO, in Fra,ll cia fino al lH,i)() (111). iii [t a lia In 

a liquota massima fra o::;tntll ei è d e l 22 UlO· 
Quando l 'imposta progre::;siva è tOllne e la l)rogrr ';;s ivil ù 

tii arrf'st,a. lH'C'sto si snol dire dIO eS::la (c' dl'!Jre"sirll. ('OIW' 

se pc)' 'll1osti oaraUeri si fossf' iltlTor!ntto 1111 IIl1lt<l!IIf'llt" 



t:n.;I'lllzi,llc. La \'('rit.\ t' \"h,1 l\ltll,1 di so"l<1nz\nl" ,\ 111nlall' 
l' clIP tntto "i ridlll'c a I1I1C,,1 i ,li1\' .li [1<1l"O le. f-\<, si pnrt '· 
d~l11<l l'(\n,,i dt'raz illlll' tini n'ddil i minori colpi t i d,I IHlSSH 
aliql\ol~1 l' si 11<1""<1 \'ia \,i<1 <li l'l'ddit i maggitll'i colpii i "1111 

nliljl1t1la lTlscentl' . l"illllll\.;t<l ';<1I"<"t Ilrogr(',,~i\'n fin(l il I· h(, 
la prngn',.,,,iolH' "i <l1T, "I(Or;Ì: St' in\'plT part innln dni n'd
tliti ll1<lssimi uolp it i l'Oll imposi i' propnl'zinnal(' (I s('<,ndialll lf 
"ia "in ai millnri l'olpit,i 1'011 a liqnotr dl'vl'ps"I' nl i. a\'1't'll lfl 
1111<\ i11l[lclstn d'>grp""i \',\. '1'l1ltn dipt'nd t> dnn'llll' d<ll pllnt l> 
di "i"ta dal 'lIHd,' I·i ... i Illrt tp. ma .... i pl lt'l Intlnvi'l r;11' 
lungo 'lilp .tup ""Pl'L'S ... iOlli di ililposia /1/,O!/r l'sS;rrl p cl/'-
gressica [lpr [t'llèr "Ollto di una dift'Cl'l'llza, <;(' lIon snstall
ziale. di 1ll1"'11I'a. :-) i pl1l\ ,·hiHmnl'l' dl'yres8in l 'I11E'1I<1 illl
pn.;l<\ (1\'" In pnlg1'l·.;si\'ità si :JITP-.:\.a IllOlto lll·pl-ltn. Il /)1'/1-
!/l'/'ss;re 'lllt'lIt' ali l'P n\'l~ l,l Ilr(lgrp.;"ività t'onl i11U<l nll(\ ad 
un (lnnln relatinullt:'ntt' ,1111>. [n basI' il '1I1P~lo ITitl'rio ... al'Ì/. 
.]t'gl·,,, ..... in\ la lIo ... tra illll,osta di Hil'l·!tpzza ~fohil,'. 1<1 '111it!" 
h,l I1lla ,dil[1lilla ,l ... I 0.f{-) 1111) IWl' rpd<1iti di t'all'p;nria n 
fra :-ln-!: p .l.-)(l lirt>. l' p;inngp a l lO 010 [1r i rpdrliti da 1001 
lir ... ili l'in: lWI' Iii n\l"gl)l'ia (' ria :l.-l~ 010 I)t'i 1'I'dditi 
da 1\+1 'I 1\:10 .2;iung" ..,ino al !l Oro da 1001 in ... n: l'N la 
('aL [) la 2.r) 010 lwi redditi da :-l01 lin' gillng" finII al 
1.;)0 010 \,pr 'l'lt·lIp oltl'l' 1001. ('", .. Ì pllJ'l' "al'~ rlegrpssi \'il 
l'ÙZ/'/I/lIP f(ll' illgl('"p dplla '111all" già ""I)OIlPllllllO i "aratt"l'i: 
,lata la ri<:..]\f'zza gpllpra l,· d"lI'fuglliltl'rra. ,~ limitI' ahll<1-
"talll:a ba""'" 'lnellr, di 700 "h'rlinl' al ,[nall' "p,,:-;a la pl'lI

grpssillllt' ,]1'11' ali'lllOt a . 
. 'anlllllll ill"PI'" illllll,..,tp l'i'fJyi'('ss;l'I' '11l/'1I1' snl'l'l's:""ri,' 

... ì iugl,';;'"' "l)lUP fralll'f'';p ,." ibtlinlla. poichp la progrpssilll1t' 
"I arrp-.:ta "0111 "d l milioliP di lin' ,..,tpl'liIlP. Il di frfllll'lli 
'I di lir ... : \Ila la rliffel'PIl7.H. rippt ialllo. 11011 ;, -;lJslallziat.-. 

lllà "i 111; sura. 
:\[a al;umto il '[11H.11I l'rimll passlI \'('rso l' llguaglialJza 

l'palI' ddl' illll'u;;ta. "ll'adozil)ll'J ('i/),~ di impnsl (' I i"vellwlll" 
l'l'ogn:..;.;i"e. Ul1 alrTl) anche importantI' Sf' "" dpvp HIIIIII
vprar" . ..tlp <:uw;;"tr, lipi ditfBl'PILZiH.l'I' l'ilOpo"lfI. ,l S ' ~I'II I 1(h 
d,·1I1' fllllti dallp 'Lna li il rr·drlito P]'()V;Plll'. 

Il IJil!" I" ' 11Z;I/Z;OI/f' 1m ,~a l(/i'i ,.{ il1t"I'/,.~s ;-/I/'Iilitt(). -
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e Il;), prima rhtfer cnzicLziollC' e la più llotevole e quella per 
la lPlale S0110 più fortemente colpi ti i redrlit.i ciel eapitalC' 
p Illeno (ll1elJi del lavoro. A fondameuto di (lue~t<L divcr
siticat: iuue ::;ta la ragione ehc chi trae il proprio rer/dito 
dal eapital e s i trova i Il eonclizione ben di"ersa da chi lo 
rinw,L rl8.1 lavoro. rlovendo CJ.llest:nl timo al'trame (l Ilote 
per il ri :;panruu c IfL eapitalizzaz ione, ciò che lluegli nOll 
ha I,iù bisogno di fGwc. In altr e pa,role 8. parità ci i reddito 
i l primo ha maggior eapacità contributi va. pot,ellrlo spen
rlcre tutto il suo r ecld ito, ehe non il ::;ecolldo, il quale ha 
>-'010 nll a 11arte di qnel reddito libero p er le proprie sjJes~. 
I) i \'ersl' "ono le forme ehr le var ie legi::; laziolli hanllo 
a,dottato per app lival'e lluel princip io. Un primo metodo 
l' ([ll<'ll() e."istente HP ll a Il0stra legl::,lazione, per il (luale 
ulla "tC:lS~,\ illlpost,a IHt alil.lllote diverse ::;e(;olldoehè si t rat.La 
di (;o lpire redditi del lavoro o del capitale. 

Le no ,~tre tre fonrlanwnta li illlpo~te hanllo differenti 
alil lll lilC: lH. fondia.ria, elle (;olpi~ce redditi di capitale, IIOI! 
ha ura llna aliil noi cL uniforme, ri~euotendosi <1,l1Cora. per 
('o Il ti ngente : ma IlllalHlo sarà, eompiuto il caLasLo, che sta 
fa,ecllIlo"i. avrà ulla a liquota dell'S,SO 010 alla (lnale si dC'
YOIIO agginllgcl'l~ i eell tesimi. comunali e provineiali u1w 
la, p l(',rl'rebbero alil iw,ut,o; l'i Il1post,a sni fa.bbri eati ha una 
a li'luota (lcl Hi , ~,n Oro () a,gg illllgendovi le sovrilUpoHte co
('olllnna li c provineiali " i "i e llc ad una meClia ciel 2r) Oro: 
l'i mllo,,ta di ril'('hezza Inobile, Ghc colpisce i r edòit,i del 
lavol'O e elel capii a ie: snll a quale non vi sono Hovrimposte 
cOl\lllmt l i e provinciali . h e), in veeC' Cii ver"e al iq note. ~ssa 
c() lpi sce 'co l :dI) 0[0 i H'dc1it.i rlei mutni a,llo SI ILo a llC' 
P ruvi lwii' erL :ù OOlUuni: eol In 010 g li ill!;ere,.,i>i elei muclli 
[lri \,<1,1 i c col lO DIO i redrli ti misti di eapita,le f' la voro 
(rpc!rliti inrllli>tr ia li e commer ciali ): per i redditi di lavoro 
jllll'O vi ,.,0 11 0 ill \'cee le a!illllOt,(' più tenui del ~) (\ dp] 
'{ 112 Oro ::;econcloehè s i tratta di impieghi e profess ioni 
printti o di impieghi pubblici. 

("llne si vede le aliquote so no più t,emli per i redditi 
(li lavoro puro che non p er yuelli del eapit,a le soggett,i 
alla imposta fOllclia.ria. sui fabbricati, e alle eat. , I c lJ 
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dell" im[lt)"ta di l'icl'hl'zZll mobile I)i pii1 In Il(l~ll'n l q.!; i
... lazinlll' hn ,.nl',H'a gnt\'atll i redditi rk l cèq.lilitl l1 "0 1 ~ot
(1)[101'1'1' ,Hl tltW imptl~tn ~pC'(' i fl , l l\ Il' 1'lIlll r ft,ll flv. io ll i ('rI i 
tnt.-:feriml'llt i di [l l'O [ll'iettÌ, C' la le' im[ln~lr1 ,'. r1bbft~ l èll lz;l 

lOra n'. "tl"I'llI lo dci U~() ()lll [Wl' i I rn"ii'J'i Illell t i II I )('l'osi (' 
\"ariallllo Ilt'l' 'Il1.'Ui grntniti dal ())-i() <11 ~~ (ll (). ~1"' ()lld" 
il e;r,,,ln di 11,11'1'11tpl,l llPl ";lH'l'C~::;Ol'l' t'ol l' alltol'(,. 

"Ull'l' ]..·gi,;Jazi li Il i hallilo ill\"(,('(, npp li('aLn ('un JI1ptodo 
di\,pl"') la di:tÌt'n'nzi,lzioill' c1(~ lk nliquu(l' s('l'lIlIdo II' l'Oli I i 
d.·l l'l'ddirn: Ilwtntln t'()ll"i~tl'lill~ 11(·1 t'olpi1'" tntti i l'pd
dit i ("11 nll<l imp"sl,1 nniforllW. ma graYl1ltrln plli con 
ulla illll",,, ta ('OIll1'It'11lL'lItnl'l' i ' l'edditi dI' I n11'itnk. ' l'<lJt. 
l', il IIlPtrlllll <te'(·"h" ili Prn""i ,1. iii OIHllda. ('('l' .. r,\ (. nl '
(':lntn alla i11l1''-hta g,·n"l'al.· ..;nl rl'ddit" ""isll' 1111<1 ill1jlo"tn 

'lllplPIJlI'litèll'l' "nl (·'I[lital,·. 
X ,I"Untlllh'llT" hl ditli-'r"llziazi"lll' 01 ,, 11 .. ,1 1i'J1ltlt l' "i jltltrù 

';lI fil 1Ill'!:!;lill <1l'plinll'l' quanto più Pl' l'f,·tlo ~"nì il "i"l('lll<l 
rrilllltario: da noi . nl! f'~(,Ill]lil). 1l\'1~ Il' iml'o .... t" 11'11111(1 
.·arart"l'I' )'I·all'. l'i'''''I'P difnl·ile r]elnllTI' i " (' llili dal (,<ljli
-,d.' di lUl,l l1o'1'''"l1,\, 1"'1' ""ltllp"I'1'1' il (·, 'pilal\' Ilf'tto alla 
imp,,'I,1, ~,. al"llnll li" 1111<1 jll'o[ll'il'tù di 11M) mila lil'v , 
!.!l'<IY111" da llIl .]pl,ill) ip"r"I'<Il'itl di :-il) \Ilil,\. il -.;11fl nl [1l
mlf' 11l'l(1I ... i l'idlll''' 'I ~t) l1Iila, 'l Il I 'flwlt· ","II<1llto dO\'1'(, I,l,(' 
(·adl·l'l· }a pii! alta <I[ilJ'l11la gnl\';1lltl' i ('èl jlitnli : ,·i,·) (·111' 
l~W'I'I' Il'iIl a\,yi"lI .. ili TI ,tlia . 0\-". 111111 p~"(, lld C) l'illlpmda 
1Il'r":'I1H\].·. 11011 ":1 ti.·m l'IIlltll d,·II,· l'OlldiziOlii jl('(, "linl'i 
1Ì.·1 '·IJIltlilmPlIIP . (h"C' 111\'('('" l'ililposta ì· IH 'r"ollnl f' si 
l'"-rà 1ll,·~li" l'i"jlPttnl'" il pl'illl'il)ifl c1,·II·llgllagliallz;I r1pl
l' Illl,r"ta . 

Il I )i// ;')'I'l/zi(/:i(I)/" /rtI 1'1"{'{iti //Ii/'II/llli "d (',rtl'lI/ll'IIjilli 

d i 1IIIIIifJjl"lifi. T"11·,t1tl'iI illll"'11<11111' dift'C'!'f"IIZiH7-i fll((' si 
t:l 'lll<ll'ol" ,j ilhl,in rig'll<lrclll alla fil t il'" .. hr' ()('f;()l'1'(' J1 ' l' 
1)1l .. 11I'1'1· 1111 datI( n·ddil". gl'il\"<lllclII llHlggiCll'lIli'lItl' 111lI·i 
l'.·drliti ,·IJI' ,,(JI!" l,l l'oll""gnf'l1z<l di IlIIH "11f·I·iali""illlil ('(111-
dizi"llI' di I·(hl'. "1)111(' "<I)'!·bl)p!,o j n·ddil i clr'i IIl(IIIOjlolii 

. c1il'irrrt Il di tatt(). lIiltnndi l, dipPlidellti (hl I li H! ()l'gH
!lizz;azi',lle "'I",,·ia},· cl r·ll· i"clllslria . Cosi II-' varie' I(:lgislil
zilllli 1/1111111' ('l'l'dnll( (Jpplll't 11110 ('olpin' ('(111 sjI('(·i<l li illl-
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po::;te i redditi rlelle ferrovie p quelli tI('i tl'lIst" p (lei 

,; indacati. Lo Stato il Linale CO llced E' a.d nll,t s[>('c:ialP '"'0-

c iet.à l 'esercizio rlell' ind\1~lriH. de i tra,;porti. il!'!" Sll<l Il ;\ 

tura monopolisti:ca, o cll e appre~ta, (plOllC' co ndizi oni d uo' 

agevo lano il formarsi rli coa lizi Olli indnstria.li. d311(' qn,ll i 
riesce più facile ottenere redditi più elevati che nl'! Ulsr 
eli .libera concorrenza, è g ins( ifwa t o Il Llando prelevi q nal<-h t:' 
parte d i quei r eddih CllO egl i "t,esso ("o ncorn' ,1, fnnnan' , 
o volga a :>eo[li di ntilit,à generale part,e di !jnell<l ril"
chezza, ch e le condiz ioni (li monopolio ctintalJI' ad ushn'
cere ai consùmatOl"i. ~nlla. clUlHl IH' \-i è da. O[)pO!Tt' itll t:' 
imposte speciali 011(' g ra,vauo ~ml1 e ferrovip. ~=mlll j l',\Il("1 1P 

eli emiss ione, ::;ni tl'a.ds c c:o~ì. via. 
Ma nOll ,;ono altrettanto g insti-fieate l p maggiori imUt'

::;izioni di eni a lcnne legislaziolli grava,no i ]"pdditi del I .. 
società anonim e; esse rap present.a. ll o 1;el lsì. nna (;olld i
z ione evoluta di organizzl:1,z ioneinclm:triale. \\la. 11011 sOl\ O 

a. iuta,te da. )t.leun a co udi z io ll e di fa,(",t,o o cii diritt,o (H l !l t 

tenere redditi eli ea.ratten' 111l1no[lolistieo. Go l co llli\"{=, mag

g iormente que i redditi si rischia eli porre f"relw "l fo !'
marsi eli grandi int rapre:>e. e eli ma.lltl'Uere l"illdnstriH ili 
co ndizioni arretrate, vidando le eli sfrntt.are IllU=' i campl 
ave oecorrano grand i lluallt it8 di capit,all'. I~ ' elfi lodar" i 
pertanto la, llo::;tra legislazioll c che COl ISid l'l";l '[I1('i n 'fidi! i 
a,lla stregua di ogni a lt,l'o l"pddito illcln:;tria.le. (' sulo fil 
pagare l'imposta dalla societ,à e llOll dagli aZl"ll isl i. ("(1 1 -

l'unico scopo di scopr ire meglio 'Ine i redditi " he llon SH
l'ebbe fac ile rintracciare rl"(,:';"o i l)ortatori di ,lv,ioll i ,01 
por tatore. Meno bene halluo o[lerat,o invece le legis lazitmi 
d ella Pru::;sia, Baviera. Badell e cii ali l'i Si ati tedl'"chi. 1)\'1;' 

~i colpisee prima la soe ieh't. co me C:0l"[JO monde (j poi gli 
fl.z ionlsti per i Tecld iti l'hl' ne traggono: m)t ,~ filCill' Y!'

(J er e come si colpiscono (lne vo lte gli "tessi rcddit i SPllza 

g i ustificazioue plan:>ibile. 
A ltr e legislazio lli haJlJIO ,\.dottat.o 1111 metodo Illis:(). Ili 

'lnanto colp iscono iii pa.r tn la soc ietù rclill parlI' gli i~zi ,, 

nisti. Oosì ileI Oantone di Chnevl"fl. si fa, l'a.gan' H I 1.1 SI)

c iel à sal va.lore del suo pat ri lll!lll io immobiliare. ,·d ,tgli 
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.lziollisli P"l' i rl'drliti mob il iari, l'iol' lWl' i dil ' icll' ll1 li, III 
l'l' l'ta misunl :-ii ha anehl? qni lllla dnppiH In:;:-iilzi<Jl11', 

l gllahllèlllt' :-iono da condannarsi ]p im posi t' "11t'l'iilli 
clll' in all'uni paesi gra"allo sui gmlldi 111 n g,lzz i Il i: lj llP]]" 
impnste non hmlDll altra. ragione l' Ile cii prot ggert' i pi ('
l'oli l'{1111111erl'ianti e di sos(ent'l'li in "ila n('lln lotta (,Il<' 
l:onduce alle grnndi intraprese l'ollllllcn,iali, l'" nu' lj llt'1I l' 
l'he maggiormente si adattano a lle at tuAli ('(llldiziolli 'r!"II ,1 
,-ita N'onomieèl, CO"l non t> ('h(> llllil illlpO:-itH di "'a,~:-i(, 

lluella l'h' l'olpist'e iu Fra nci,l i gnl11di ll1Agazll i Il i , i ([mdi 
debb{1no paO'arc :2i1 lil'p per ogni impi egaln, llla ,')0 -tl' 1ln 
hanllll piìl di :lI W l, te' 7:) se lW bH1ll1u almello I (H ~), La 
proteziolH' del n' tn non è ";lata ~Jht',lc ( ', lH'J'( 'hi., ,,(.hhl'lIP 
i Ci11llllt' ~randi magazzini di Parigi pagltiu(l [lPl' lal" I i
tolu la l'olbiderél'nlp :-:Olllllla di ],l:~() , IHX) I i !'l', il I 'C'-';' l 111111 
~illllgt' clw al 1J.()()()[1l degli <1tfari "()l11pi nti d;li "( 11 11I'i
lnH'nti più gmyati, 

(' [)itteI'PI1:::ill:::ione li'll l'l!rlditi 1101'I1/lIli " l'/!I/diti ,Ii ('011-

!/ùlI1tu/'a, - Ppr uLtimo !>i fa luogo ad llllèt ditti'l'{'llzin
zione di aLi1luote allorquaJl(ln , i l,;o lpi,,('ollo l'Ull lll<1.g~i()n· 

aspn-'zza alc.:mli gnaclagni all?aturi, dovnti 1)(']' la maSSill1<1 
partp al (;<1,,,0, Pino alI 1111 (;erto punto "i ginstifi nl l''HI 
I[ue,.;ta ragiollp la relativa plevàtezz;1 d(' II 'impn"ta "l\( '('('S
"oria, p BOli hanno altra giu,tifit'az ioll l' II' (' lpI'atp illlpO,,11' 
('hp "olpis<:ollo Lp vincite a l lolto \-' gLi affari di Ilo]',a, 

.:'Ila (i rit<11'1leremo "opra più am piamelll (', 

~ -!, - Dei principi amministrativi della imposta: certezza, 
comodita di pagamento e m;nimo costo di esazione, I~~sn 11-
riti gli argomenti (lclla gm(' l'ulitrì (-, d"II ' If,ljl/ag/itl/lzll ([,.J

l' impo"la, ('h~ sonI) i caratteri Lll'f'('i pni dei "i:-;t l'l)] i t ]'i
bntan IJf'rfetti dal pnnto rli v ista finallziario, doiJlli alll(1 
allC'ora ('I)Il!>iderare a l('l1n i prinl 'ipi ammilli'itl'Hlil'i d" -;(.
~llir"i ll(~ll(-' impl)stf', A (111PSto rigl1al'dll In -tI'i"l,za llon 
"i ;.. mO';"'l gran fatto da ijllallto già ('Oli "i llgrd ,I]'!' ('hia
l'pzza aV(-'"\,è\ P'iposto Adamo Smith lH'1 s('colo XV II! , 
III'1lil 'ma 0p,-'rà "ulla Hirc!/I'ZZ{f dr' llp .Vazioni: "1 11111 Hll1'()l'H 
trr' rlpi (p1llttrn r'alloni ela 11li l'ls post i 'Illf· ll i (·111' si ,le·I, 
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hOllo èLt1llH,re llell'illllJO~ta, per r euclerl <1, il più possihil(' 
per±i~ItH, cla,1 11llutO di vista arnmini.·trativo. 

Viell e llrimo il l'ril1cipio della ('e i'tezza. , per mezzo d e ll,t 
qllèLln i l contribl}flllte ,;enza, calcoli complicati può :;Labilil'P 
l·il" une deve pagare su l suo rerldito . Eccone la fqrmula
ziol1e con le pl'eei~p parolr dol io Smith: « L'iu).post,fI, l·be 

ogni [l N,; o IlH. P obh ligat,a a pagare dovrebbe essere ccrta 

e nOli arbitra.ria . [I tPJ1ljlo d el pagamento, la. 111alliera 
ci e l pagamellto. In. HOlllma da pagal'Ri tutto rlovreqbr' 
e";Herp chiar o l' ~eJllpli, ;e per il cOlltribuente e l' e]' ogni 

altra Iwr,;ol1a >. 

Oggi tale principio s i IIII!) dirp Ilon abbia più dlC llna 

i 111 jlortanza teol'il'fl,. [loi c hè in pratica è lluaRi sempre at

tua,t.o . Illèl. 'luanclo AdiJ,11)o Smith lo esponeva, ~i sent.iva 
il hi"ogl1il . oltn'c lL('. d",lIa H 11<:1. formnlazione teori ca., anchp 

([p!l<i. applicazion e Ill'<lti cn. cHselldo frequenti gli arbitrii 

p gli ,.hUH i lwnne~si ag li <'gcnti rlelle impoRte dall'inc:. ~ r

tC7:zn di rluc.<;te. l?llò ~tI1r'Ol'a dirsi [lf'l'Ò ehe sia. Ilf'CCHSaria 
nna :l llpli uaz iolle più f'stesa rli qnel [1ril1<.;ipio il: ;dcnlle 

impostI' illdirett e .. ~lli uO II,;umi. jloichp esistollo illgiu:-;tizi e 

e SIWl'e1lllazi(>!;i ([ll<:l.lIdo 11011 ~0110 troll[JO preui::;!:' 18 claH

Hificèlziolli dr'lht \"ari e m er<.;i colpil e. 
E' in Hl'gnito da l'f' n rI C 1'<> quanto più COli/odo sia pos

sibil e il paganlf'utu per diminuirf' la gravezza d e lla impoHta. 

AJJelt e lllll ecco le paro le dello Nlllith: " Ogni im
posta. dovl'f'bhe e~sel' lI1CSHa IleI t,empo e nel lll11do in 

cu i è più nl'olJabilf' l'l)lI\'clIga Cl i cO lltribnentf' pagarla. » . 

AlcuJleilll[loste cO lltl'fl<!(li cOll O in certa. misura a tale prin
cipio. ha l' a ltre l' imjlmd a fOlldin.l'ia, in (luaJ1to la Hi f'tligl' 

in lllomeliti iII Gni IlOIl "i e allcora fatto il rac('olto l' 
]11)11 "i SO IlO ancora eHa1 t i i fitti; in praticft ll erò :;ì feLlllJO 
sl)ps~o ,1,<';l'orrli all1i<.;hcvoli ['l'a ]'eseLHore ",d il contrihuente 

lIf' r ritardare il [lagamsllto al tempo in l'l1i l'ieRCe mello 

inc:.omodo. 
Ull tp]'zo ]lrint'ipio fn Htabi l ito da Adam() Nmit h) di 

somma. importanza, uo l qua le :;i afferma doversi reudere 

l1H1 llma l a llifte.rc ll zA fra c iò che il contribuente paga e 
ciò ch e lo Stato efff'tt ivamente illcas:;a, dovcrsi èÌoè dimi-
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Il lli n'. 111'1' 1]11<1111 0 l'iu,;'e L'fr~'ltnnhi l C'. I" ;': pl';':" di l·;.:nziIJIIP. 
l'n"j fil t\ìnulllalll dallo ::-ìmith: " Ogni imph;':ln .111\'1'1'1",, · 
".,St'l' "nllgt'gllnt,l ill modo da togli 0n' cllI ll ,' 1<1;.:,·11" dt'i t'tll l
trihtH'lIti 'Iua1tto t1ll'1tO P po;.:sibil,' lllLrt \ viù ('h" '''';;':~1 l'l'l1lt n 
,d 1\'''lll'tl dt'llo :--1tnl o " . 

:--1 pIIZ,1 duhhin l" illlpo~te. clw. allo ~tnt" ,tl llIfll .. .1 [' 11, ' 
")sI'. I11l'glin l'i,,;pl'ttano '1111,,;.:10 pl'in('ipi". SOIiO I" illIIH .... tt' 
ti i l'l'ti l'. dll' l·p lpi""OIHì il1l111erlialmlll'IlI,' il n'clclilu. t' 1"'1' 
lIltHl',II'IH1"ltl Il,' "ono in l'C'l't a gni;':<1 UWI \·in l<lzilll ll · Il' im
pnste "Ili l·llll"tlllli. :\ra conviene riconlfll'n 'IIHlllto giò '' ''l'Il
nemm,), l'hl' l i",~ il L'o,.:to cii {'sazioliP clpllp im llO"t l' dil'pflp 
,i mantielll' !.'l""" IÌ.ne h t" ('SSl' SC!lltI IL'lll1i. " ... i 1'1('\'H 1'<ll'i
dlluWlItl' "pIllJIIIl "i \'oglia oltre un eprto limil l' <1nml'lIlnn' 
raslll'I'ZZ,t .!,'I ",Iggio: clilUod()L'h,~ il rngiollHlt1l'ltlCI ('hl' si Iii 
'llli1l1dtl "i al·t'lhC1lHl I,. ill1postr "Iti ('(lI1Sl1l1li di ,'o,.:1tu'(' 
troppo lwr l',,''aziolle. pe(Ta di iU1prel'isillll": "'Cl lu allol'H 
,arehhp l'ignrm,o 'lu<ludo si p,lJ'ngotl<ls 'IJ il loro "llslll tI'('"a
zionp. 11011 ('111 ('o"to attua le r1<> lI p impostI' din'l te. ma (·n l 
l'o"tn ,·hp 'l11p",tp a""tlmerehhero IJl1<llIrI" rlO \· (· ... ~Wl'O ti)l'llil't' 
I[nella l'arte di t'ntnlt.f' dII' nr<l si al I illgl' nlh' 111l[lostl' "Ili 
,<oll"ullli. Di fa.ttll poi pare l'he iII Vl'a,t il '" si l'lI'S('l1 fl 
rpllrler )llilli1Un il l'o!'1 () «omplessi"" di p!'fIZiolll', "010 ,il I 
tal' ('orsisterr lp 1lI1!' al'cant .. a ll e altrI' itl l'tjllO ""lI trll lJ H'
mmellto I ... impo!'t(· 'I d reddito (' '1nelll" -m i (·()llsl1llli. Ili
>.;ngna poi !'"itarp ('l'l'ti ragi 01lanlPIl t i fa.!si 1'111' "i fallllll ,L 

'Iuesto proposito. Cosi si suoi !lin' "'II' la "io l<lzi"lIf' IIla,,
"ima del prillcipill rI(~1 miuillHl "I)Sto 'i 11ft Il''' I 10110. "ftl 
quale [o StaTIl psigp 05 milioni ('irt'H dl·i 70 "!It' pag,lIlo 
i ('outrilmeuti: ma ({ll"i 0,) 11011 "CJIIO "1)(' ,"1' \'('1'1' di ris('"o.;
"ione, la maggiu}' parI l' !lOIl I~ "'le tlll<! l'I''' t it IIzi(/1I1' I~tlla 

ai ('nnrrilmellti !'ot10 forma di \"il\('itf>. Lo ,,11'sSII si 11111" 
dirp dI'! talJa('c'II. il 'Illal,·. "1"'111111 .. ,,1"lllli. l', ogg('"'' di 
11J1'imp'lsta (·Il!' ha Iltl forI issimo costo ti i ri'i<'OssÌCJIII': Illa 
nOli ·i hada eh!' lJ\lOlla parte ([p! c'o"t., d i l'snZiOlli' SOIIt) 
lE' sppsp di produzione del t abacco ~tessu. dallp 'Iwdi lo 
. 'tatu, l'ome c!11aluTIllue priyato indnstriall' 11011 llu r) .. ,.,illlt·r"i. 

Ull demetlto extrafisca!p, c-1H' HUllH'llla 1I10lt o il l'clsl .. 
di (~~azi(JIlc' ;. il prot('ziCJlli~m(), iii CjlUlItln lo Stato ('SIt{O 
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l'i1llpost.a so lo f:iulle mer ci importate, ma, i coutrilmcllLi l,L 
pf\,gallo su tutte quelle consumate. cioè anche "Il quelle 
prodotte a ll'interno; così avviene, ad esempi o, dell 'imposta 
sul grano . Ma non è qu i il luogo di discntere l'argomento 
dal pUlltO di vist,a eeonomico; È> certo però <:he le imposte 
che servono a ~co pi protettivi sono pessime dal punto di 
vista 1 ribntario , cl ppUi d,o r eruhè aumentano moli o il eosto 
di e.'èLzioll e. 
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mento e del m i n i m o costo di esazione della imposta pag. ](i I 

~ 1. _ l l t;li nizione dei }iriJl ' ipi l ,1,,11 ,1 p;.' noralitil e del 
l' ll!.!,ut"!!.!,lJ,(nZ>1 dello illl po~tl1 -- ;i 2. - Uel l' r i1l C1111 0 
.\ .. 11:1 gene":11iril ,1,·lI'iml'0st:1 -- ii :1. - Del pri nc i l,io 
,ldrugna~lian7.!\ deU' im pos r.a - ;i -1. - ]l ei pr ine ip i 
"mlllini~trari\'i dell" impu~ta: l'ertB"'",a. COlllOJl t:\ ,11 
p;l~;\1nellt(l. lUlni111() ("ù ~ tu ti i dS:lzlo ll e . 

C."I'ITuLO .'\.Hl. - Ordina m en t o si stemat ico delle i mposte l l{.! 
~ 1. - :-;1~{f'nul7.ione deri,'ac!\ dalle 1lt ''''lOn i ]l I" cede ll t l -

ii :2. - DeJ1:1 ,'pplicazioIltl ,li que~r i co ncetti in :ll,'ulle 

1"'l!;i5laziunl ~rl"ilt1iere " nell" Itlgi~lazion e italian a . 





CAPITOLO XIII. 

Ord inamento sistematico delle imposte. 

~ 1. - Sistemazione derivata dalle nozioni precedenti. -
Dopo ayer psp0,;rn tutto 1[l1anto la ,;ciellza ridlipgga da 
un "i,;tema tnLu ario rplatiyalll(,lItC' pertetto. dmTC'mmo 

taTue la sintesi clJ'lruell(lo un ·j"tr'llla di imposte ehe ap

plicassI:' llel morlo mi!.!;liore rluei principi. :ì.\Ia (ll'r non (;n

stnure sistemi fanta"tici, sarà meglio diP Jloj seguiamo 
lo ;volgersi stnrico dpiistemi tribut::tri. (' rilpviamo (;onw 

man mano ei si yada ayyi,·iuil.lllin in pratica allI' p~ig(,llzt: 
,;cieli tifi"h p. 

I si temi tributari Illndprni si pl1r" dire ch ('011s1 iliO di 
due grandi gruppi. il gntpi'/) rlpllf' imposte :ml rAddito o 

'ul patrimonio pd il grnppn dell!' imposte· enll1plf'1lJeJltari. 

r. - Ol'/IpjJn di illljJnst", di,.dl",) .wl l'erlditn n SI/l jJa

trilllO/lir,. Il! Iluesto grnppo si ll/)tll Wla pvo]nziollP a l)

ba,;tanza netta: lE' impostf' filrollo dapprillla !H' /'snna l i . 

pa-;sarnno \1fJr llllO starlin in cni fnrollfJ l'pali, <,cl oril stiflmo 
ritornando alle' impostI' jJf'I'snflali. f)p,nollf·h,', fra Ijllpst 'ultima 

forma El la prima \'i P ulla diffpn'nza profolldissima: lo 

prime impo·tl" personali t'olpivallo tutte le> per.'Olj(· e perciò 
('rall() pr·rsollali. ma ::Wllza rignarù() ai lo]'() rndrliLi. a ll (" 

loro crJlldizioui: ogni llUlur) pagava ~ol() percltì' talI': 'ra 
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il :;istema delle capitazion'i. Ogmme vede qUl.I.li cnOrlm 
ingi ustizie ne scaturissero. 

A .questo tipo appartengono anche alcune imposte ancor 
oggi qua e là in vigore, come le nostre imposte locali eli 
f'amiglia e sul valo'J' locativo. La prima non bada al red
dito effettivo, ma, divisi i contribuenti in tre o quattro 
categorie, fa loro pagare una imposta fissa per ciasclma 
categoria. Questa impost,a pot rà esser adatta in un paese 
semibarbaro o poco progredito, ove la popolazione sia 
quasi int,eramente nerlita all'agricoltura, vi sia poca di
versità di occupazioni e quindi poca varietà di redditi, 
in (lueste conrlizioni non si avranno a notare gravi spe
l'equazioni. Ma la cosa è ben diversa nella :;ocietà mo
derna, dove prevale il lavoro diviso e con cluesto fli son 
venute formando enormi rl i:;parità di reddit,o. 

La imposta sul \Talor locativo può già consid erarsi comE' 
un progresso su quella di famiglia, iu ([uanto tien conto 
di un indice (la spe::;a per l'alloggio), per (luanto molt.o 
gros~olano, rlel reddito; ma anche iF tal caso vi è pos
sibilità eli gravissime sperequazioni, in (luanto non v'è 
assolutamente una costant,e corrispondellza fra la spesa 
per l'alloggio ed il redr1ito: nè quella cresce proporzio
nalmente a questo, nè a parità di reddit,o vi ha sempre 
una eguale spesa per l'alloggio. 

Da questi primi t.i pi si (~ passato col principio del se
colo XVIII alle impost e reali co i gl'audi catasti che al
lora ::;i còmpirono, di cui furono importa.ntissimi quelli 
compiuti in Italia da Vittorio Amedeo II e da Maria Te
r esa. TI periodo delle imposte reali si può dire sia durato 
fino a questi ultimi anni; esse però a poco a poco barino 
di nuovo ceduto il campo alle imposte personali, più per
fette e più consone ai principii di giustizia. 

Ma per l'epoca in cui sorsero esse costituirono l1ll 

enorme progresso; solo allora, col badare alle fonti del 
reddito, col colpire la cosa. e non la persona, si propor
zionò l 'imposta firio ad un certo limite al r eddi1'0 e si 
abolirono le enormi sperequazioni derivanti dalle primi
tive imposte personali. Ed a. ragione Monte quieu potè af-
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fl'nna.n' clIP le im jl')::lll' (l 1'r$llll nli 'OliO ;\l la ((( ,l {1'lIl lli di 
:"ehiayitù, 1[111,110 :'C'a li ai iL'11l11i d i lihl'l' Iù,; i l g illdi ;-; io ('l'H 

giu:"ti":,,imn tl atL> Il' impo,,{P jlPr:-mJl Hl i d' <\ ll ol',l , ili IIllnntr, 
]e impo:,,(p rpuli ed i L'<lt,H"ti , l' llP onl [la.io ll o gi.' •. Il, llIll l\lIl(, 
inn3L'l'hinti, \'t'''01'O jln:""ihi ll' hl yn lntHr.illll(, ,11'1 reddito " 
hl Pl'o]lol'zinnalitA ad I":""n de lk illl[lnst", 

II lll'ogre",w illtl'odlltto dull." illlpn"'ti' l'l'ali l'd iII I,ar
tico]are dai l'atasti , rli"t'llnL' (alllo mnggin['(' iII ' ll1nnto a 

110cO a pnl'n e""i fnrnnn [lt'rt't'r.ionl1t i, " di \'id('lIClo l.· t t'U(' 
per llnalitù di coltllnl, Ili\"I'llllero !)((rfic(' l/u l'i , in modo da 
__ rahilil'f' l'tln lllaggiort' C''',ltt,'zzn i l't'dditi (!.t "(,[[lirl' , .-1.. ( 
pOco a IHl(;U poi ali' I1llil'<) imposla ",ll1n tt'lTH \·('nllt·n. 
agginngl-'ndo"i altn' illl[lO,:t0, ('nllJl' ,[Ut· II (· slli fa ll!tril'llt i. 
(' "'li a!t-Ullp tonnI' di r,',l,litn lllnl,ilinJ't·, ('o,:ì il1 Pil'lllnlllp 
ai beni di 1)I'il/w :;Iaziolli' rpl'l't'lù l' t'aldn'i"Ht i) si Hgginu
"pro 'lnelli di ",pcnl/da ,,{aziolle: l'O,,1 il niti da ""l't" t'1ll'l1l" 

(li i11(ln:-I1'ia molini, f~llll)ril'lt(' di l'flrlil. ''('l', n"soggl'ltundo 
coi llIl "'t'lllI Il'(' maggim'(' nnll1err. di \'l'rlrliti ai trihnti,:-)i 
,-emlp)'t) ('(hì gmtlatamcntl' il 'illt 111]1')]'['1' <li (',Iril'ili pub
hlici ,tua"i tnttt" ],. "n rgl' Il t i di l'I,ddit(, l' "i raggillll s ,' l'l'I" 
tal mod .. Ull grati o maggin]"r di ,gin,tizia tributaria, I")i('h;· 
('nl l",]pire tlltti i l'Nlditi II' impOSI!' l'l'ali VAlli"Hllf) a ,,()

"t.ituire lll'"""n a [I(}('O llua lllli",l ill11"I"ta gl'lll'l'nlt' ":It! 
j'!·(l(littl, 

:-)Pll(']\( It,~ ,tllb1i i"tpmi l'l'l'"pllt<l\',llill il gm\'(' dit'dtll 
di 11011 t('Ilf'\, "al,'"lo di I ntr,· (]llt'lI" cil'l'"stnllz" l,,'\'s('llali, 
di t'H i "i tnnl," al utpit()lo xrr, l" 'llHtli \'f1!'inll" gralld(·-
111Pnte la t'l~IIèl,'ità. "<llilrihnti"R" ",,;,'lwll'\'<\Uo (lnal"ia"i 111'::;
sibilità di ''''l'IlZinIIP ]11'1' i 1'l'd<1il i lllillillli, llOll 11I'1'I11PI te
yano al"llllél !JI'IJgTP,.,,,,iyità di aliquota. 

Si l'l't's('lIta,'R, 'lllill,li la ll"('f:'<.;,;itil di ('(III\'l'l'tir,' il "i
"tema di iIllJlo..;ti' n·ali in l)p.rsrillali, !' ,1 (]III''';! ,l l)('('("Nilà 
"i ,'orldi"fp('e Ilf>i ",i..,tPlni più [I"rJi·lti di illlposta , llia "<III 

metodi (iiw!r'li, Il! ,d"l1ni l'arsi. [)t'l' passan° dnll!' illl[lnslP 
rflali a '11)('11,· I,pr,:rlll<lli. "i ;. iatUlllll<l ""IIllll1'1. 1111 "Illlllt! .. 
d(·\I(, \"<Iri" illlpr''itp rr~ali: ""IIJ IIl:1 I i i rnddili ,l .. rindi dali" 
variA fII Il t i, "i ()ttf'nIlC' il 1'I·"dil .. '·'il11Id,·s..:i\·() r!,, 1 si llgolo 
('olJtl'ibuPllte p ''11 'lll",tn ... j [I(lii' granl)'I', 1"llr'lld" ",11",,[1> 

13 
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di tllui -que i fa,ttol'i e rli qurlle c.: irco8tanze che dàl1110 al
l'imposta il carattere p ersOJlale. 'T'al e è il sistema c.:hc si 
Sf>.gllì. in Inghilterra per cost,itnire l'illcollie fo.,.: come si 
sa, E',ssa comprende c.: illque 8cl/edlllp, le qllaJi co l piscono 
ri ,~ f) e ttivallìell te: a) ill'eddito d0111enical E' d elia terra e ùei 
fabbricati; h) i l'edrlit.i c profitti ci elI' inelnstria agrarùL, i 
gua,dagni cioè del f}tt,ftvolo: c) gli iutel'es:::;i elei dehiti pub
blici rlello 8tCl.to o d E'gli c'liti locali, u8ziomli C) stranieri; 
cl) i profitt.i indus tri ali e cm\11 llC'rei al i, le anllnità. i sa
lari. eCl·.: e ) gli i;tipelldi c! t::, i fU li zioliari, le l) en" io])i o sa

lari pagati da llo ~tat.o c dagli t' lIti locali. iJe siJ\go le 
schednle sar eb bero altrett.antr illìjJoste r eali. da lla loro 
"omma s i rlc.:ava. il reddito to tal e: )'i)l('o'll/ e to.1' è dlll1qUC 

una irnrosl;a p ersoll edf' ri cava ln, riai cumulo di più illl
po,,(e r eali. 

Ma è evid en te ehf'. per segui re (lnE'sto m el,orlo. occorre 
ch e le va,l'i e impo"t,tj r eali segnallo ulla valnt.a,ziollc Ol llO
geJlea dei redeliti. p pr 11011 correre il ri.::lchin di SOmllHl.l'.' 
Cjllalllltà E'tel'Ogenef', il l'h p a.vvenebbe ap[lllllt,o iiI Itali a 
ove si volesse CO li quel lllct(,do pas~a)'p rIai le ilU[l O"L., 
r eali or a csi"t.ellti acl llua lmposta unica ppl'::;ona]p ,;lll red
dit o. Da Iloi infatti l'im)!o::lta slli terreni. tinchè llon sia 
termi lIa to il nuo'"o cat,a,sto. presen ta va lut.az ioni di vel's i,;
"ime dà nn lnogo all'altro. alclllle rijJPtenrlo la loro ori
gin e persiuo da e>l t,imi (li un ~ccolo fa: onde ,~an .. bb(' 

aS"luc1o vol er so mma re qllc i r edditi con lluc lJi dei {-ab
bri cat,i e della riec.:h ezza lIlobi le . 

Un metodo divel'>lo fn seguù,o in Pl'm;si eL, ove 11011 ::li 
soprressE'l'o le illl ilost,e r ea,li antiche, ma le s i pCl.::lsaron o 
agli e li ti locali, e lo St,ato 00stitni una llUOVa. im poskl. 
generale e p ersona le ~ml l'eddit.u. 
~ r lin, Frallcl<-l. attualmcnLe >li Hta >lcgucndo un lC'n~n IIHl

todo: >li è scelta l'impost.a 1ll01Jilia,re e la si va avviciuatldo 
::lempre più a.d una imjlO::lLa lJel'ROli a le, lasciando all e a ltrr 
imposte il loro caratt,ere di l'ealità. 

OO I1::ltatato dunque che in tutti. gli Ntati civili vi è utla 
ten denza alla trasformazione cleIle imf)oste reali ill per
sonali , se ne dovra, dedurre la previsione di nua soppres-
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:<I"ne complett-t di quellc, pcr tìn luogo e,",cl11"i\"<1111e11 1" a 
queste ulti111c ': 

1-na tale' pTl'\'isione ::larebbe molto arri::;chiatn; e forse 
Ili _uppre""iollt, completa rlt· lI e imro~te reali arebbe lLU
Cl\'a, l'llil'hi> tftllto e~se, 'luanro quelle personali, hanl10 
m1:1 lnrt1 peculiarE' funziolle da com pier e, Ora vhe la vit ~t 

11,111 è più localizzata e sempre' più fr eq t1l' Il t i e più ::1lreLti 
\'a 111111 t'a,'endo:si i l'appor t i fra i \"<1 1' i gruppi ::;0 l' i <1,1 i , fra 
1.' l'ittù di Ull,) 8tl'<::::O S ta,n, e fra i \'ari Stati, un flislema 
di "olc ill1pn~te reali pr e:':('l1 t(,1'eoo(' il difetto di colpirp 
,,)1 ... I" l'n"., p.., istenti nell'ambitu di lp1el gruppo ,;ueiale. 
l ittù " St<1Il1, al l:he "i l'ne. ovviare co l ri l'o r"o art IIn
p l j..,te persollali: ma d'altra parle un "i"tl'l11<l di .."de il1l
Pl),:t' l'er,,:ollali f'sdndprebhe (\;:11 1<1. tasRaziol1p (pH'l lf' pN
:<Ol1t' l'he 11011 \'i\'0110 nell'aml,ito di un d"lprmillatn gl'l1pjJn, 
(' i;là o S tato, m<1 traggllllCJ J't'lddili da t'n 11 l i i\' i l'si,, l p11 1i, 
}" 'r ,,\~ it'lr .. '1111'111' .lUI' b,'IUI., llnll \'i ('o altro 111<'ZZO (,hl' 

m i gill-.t" "tllltplll1"·1'Hll1l'llto d .. llt' illlpllstl' n'ali l' !'pr,,;olln li , 
II. (;r"ppo di ill/posll' ('(J/I/ pfl'/II 1'/1 tll l'i , Elltr<lllfl 

1Il 'In,'..,I" ~~!:rnl'l'" tUIII' '1111'1](> l'lll' 11011 l'oll'i""111111 dil'l'l
.,11111 ' 1 l ' il ]'t·dditn, ma ginngllllll ad 1"'''" al l nn'l'r..;() vari 
illdizi, :--, 11011 "lw ,:",;", "11111 talllfl 111\1111'1"1'"'' ..Jlf' n('( Ill'l'(' 

I n ...... \t 'n' ;,d nlJ;t -.n,J,Ji\'i..,i"lll' : 
/I '-"lIg"IIU ili l,rimo Illllgn '111,,11, . ..JlI-' ",,Jl'i,,;('ollo I1I1 

1'.,. I']il" ""~"]at" dall'illdizill d"gli a/Ii/l'i ,'oml,int i d,t 1111 
il di, id1\": '!fII' l" i1Jl!'"..,I .. "ngli nt-Elri, "ni l'olltni11i di 
1."1'''';1. "'lIl1r' ""111]'1'1' ,> "('lIdil .. di illlJlllll,ili: ,,",," "OII(J gill
"" i ti, al" dalla j1r""'lllIZi"I\I' ,'llt' "hi l'a 11I1 d .. t"l'Il1ill;t!(J HI
rapo 11" Iragga nn glladagll l', I ·~' dll1Jlllll' ..,olCl Illnl J Jl'C''';1l 11-
zi'lll" ..Ii<' gin-.titlnl ('flt""I!' illiJ"''';I(', 111<1 l'h" iii W 'II (']'(' II!~ 

v, ]"r(': 1"'1' l,ti lJlt"I" ~i ('"I!,i"('Oll(J n,e1e1ili, dtl', ]"'1' Ilflll 
an'}'p il ,'aratt,'rp ,li n,dditi 11(Jl'lliali , "fllgg(lll" a ll 'illl[lnsla 

'ilI 1'( dditll, 
'l L" illlllflstl' sni (llIudl/yni tli (,lIl7!}il//lIII/'(/, "'111 glla

.lagni (' i"i, d""llli ,d ('<l"Il, nd ;I,'vr'lliIlIt'1I1i illdiJlf'llIl'>Ii1i 
dalla ,,,,l''Jltà dI'I ,.fJnlribnP ll tl'; Iali ,;(,1111 lI> iJJlJ!(J,.;lp s nll !;! 
"'11<"1'<;,;inlli~ il ll1UlIOpoli " dpl 11,11 () iII '1IIHIi!n ('olpi:;('(' )'1,<1 -
diIi lnltti d;tI gIO"", l" illiJ){lsti'..;nllf' arc'(' faldJri"ahili <'Il<' 
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dalla loro po,.;izioll c traggono il1<;l'E'l1lento di valorI'. (~n,,:;ta 

ult-.ima forma che da noi ha poca im;10rta,llza. e,;,;clJ do :<010 

colla, legge 8 luglio Hl!)4 sta1 a CO J1L:E',;,;R, ai C01l1\l1l i la ta>,
sazi011e cla lle aree tabbric;abili, ha illvece aSS111110 gl'allele" 
importanza e sviluppo a,1l·estf'r o. . 

c) L e imposte sui consumi. [I c:onsumu è in 1e"i ge
nerale un illclizio del r eddit,o, ma f, necE'sRari() disc;n1.t'l'!' 
il valor E' di co testo indizio. llist in gucnno le \'<lJ'i\> fonut' 
di conslllni ; disc;\1ssio ne che per ora omettiamo. 113,,;t3,llCl(wi 
l 'a,ffermaziolle che attraverso (luesto indizio YC'llg0J10 col
piti certi redditi <;he sfuggollo a(1 ogni altra, forma di 
imposta. Ed è prec;isamellt8 questa CO llsirlcra,ziOlltJ li, prin
('ipale g iu. tifìcazione dell e imposte sui c;ommmi. 

~ 2. - Della applicazione di questi concetti in alcune legi
slazioni straniere e nella legislazione italiana. - Descrittu 
cosÌ a grandi linee il carattere assunto dai moderni si
stemi t ributari, ,;tud iamo in rapida corsa come in parti
colare si siano foggiati i più importanti si~temi strani f'ri. 

a) Francia. - Parleremo dapprima di quello es istente 
in F rancia, perchè è il più antic:o, il più pl'osNimo al 
uostro, e quello che ha esercitato maggior influenza fin 
dall 'epoca della. rivoluzione sulla formazione del nostro 
sistema tributario. E cco in forma schematica l' impor
tanza relativa delle varie imposte nel bilancio preventivo 
del 1904 : 

l0 Contributions directes : 

Proprietà. costrutte . 
Proprietà. non costrutte 
Per >lonale mobi liare 
Porte e finestre 
Patenti 
Spese d'accertamento 

'l'a;;se speciali assimilate . . . 
Imposta del 40[0 sul reddito de i valori mob. 

89.539.000 
104.932.000 

98.407.000 
64.817.000 

138.459.000 
L.072.000 

4\:17.22\:1 .000' 
49.167.000 
79.78 l. 000 

626.208·009 

NOl1o imposte esatt e per lo più per con t in gente, ed il 
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loro lHlllllollt!lre è Sl'11 r:,;o d i frani o ad nu t,oL<ttp gl'lIt'rall) 

d i entrate di cir ca 3.ò{i3 ili il ioni . 

'::lo Imposte di NgÙ;!/'(} e b,.llo l' s'l,qli aff,u'i di borsa 158.:)84-.000 
Bo Jlollopolii sul tabacco , :;ulle I /ola/'i eSili /iammitè /' i 

cd altre impo."te sui consumi . . U:il1.565.000 

COlllt\ si yedl' i numeri :2 0 r 3 0. ·he sono impoti te COl1l

pll'Il1E'ntari . hanno una importanza maggioro delle imposLe 
dirf'tte eh ... rlm'l'l'l,bero form!\re il llw·lpo: 'llH'ste' iufat Li 
l'endOli" solo 4!17.:22!1 mila t'mnl'hi "n nn tota l(· di 3.5();~ 

militl11i. le complf'me11 tari renr\ollll Im'ccp c'lft'a ~.40) 

milioni. 
LIl "{"p"",, ft'1I0lllt'HIl nITarl., iII parte il! tutti gli !-"Ìl!ali, 

"C],bE'II" 1I0n colla t->ll'"sa illtt'n"it,ì che' in l<'rallci;l, .' (,;iù 
l'N IWle",itlÌ ti"l'ali: la ll1aggilll' inlf'll~i(;\ C'hl' il ff'l!()1ll8t1u 
ha a '''lll1t .. ili Francia ;. d"yula alh pUl'a Illobililà ,kll (\ 
"'111:' illll'0"tt' clirl'tlp. l'bi' ..;ono l'pali "11 esattl' per la maggi() r 

}1!lrtC' l'f'r !'IlntilJgt:'llte. 
A fet],llir,' ,·i,"' l'hp man,'a pC'1' raggi li Il!!f' J'I' lcl ";'J1I1111<l 

{Iltal .. di :3.;)110 Illilioni ,"J1l<'OJ']'OlllJ allr(' gmllrli pari ile , 

dlP ""n .. L " .. 1';' r1il't'llflenri da '·'· ... I,iti c!t'lll<llliali f' c!;\ (11."';(', 

I- /he l'Prt i;, tral'l'wiamll. 
b (,'''f' III li nia. - Il ,i"I"11H1 ll'ihlllaric, ("c!P""" ,~ !Uollo 

"fllllpli/'aro p~r il filtto l'Il!' :-;ni c!iypr ... i :-ltali. indijl<'Jlrlf'lIli 
fra Ic'l''' dal pUlito rli "i ... ta df'lla ta""clzir/llf". ",i ... o'·l'appOIlP 

l'JlJlp,·rll. il qnal ... ha l'èll'P(1l'li '<t l'l'tI i (,;( ,]Ia tas'!aziotlf' dei 
,,,iJ\gnl i :-ltat i .. \. "plllplitir·al"" alcpw III n l .. :-;t nd io, C'i I)('('U

lll'n"mll ""l" rìp] "i ... tf'lIla 11'illlll<ll'io r1 .. II ' Tnlpf'l''' c' d(·IIH 
Prl ....... ia. 

(~naJl(lo "i ,·,)-.titnì l'ill11'PfIl. i .,ing,di :-l\;tli. IH'l' 1111 

"PlIliIJlI;)lTIJ di gf'lo ... ia dl·ll" 101'11 antonolllitl. trilmlal'itl, IIClll 

,,(,lI"r' ,·oll,;t·df>l'g]i ..\11' c·prtr' illl!,,,,;t,, (·hf' !I\I')II' 1'0(P":s('I'O 
mllla,,·i:ifltl.; , .. eicJ;' ,'OIl('P,>""l'O (l1l'IIl1!JPro l,· dogali!'. c·h .. 
gia ['l'ima rlplltl. "Ila ,·"sr il Il'l,i',lI'' "l'l'il l'I ('lI o"a1l0 a Il a ('011-

fedl'raziolH' gl'nnalli"a dalla "lIslii llziollf> dello Zolll'l'l'eill . 

O!tn· a c·i':' gli Stati fIJrlli"C'ono ~lI'Illll'f'rl) certI' SC,11l11l fl 
(lf't ,. contrilwziolli matricola l'i . (. ]' [lIll'Pl'O il sua voi La 
N)fi('ede agli :-\tati nna partpI·il'azi('lI0 ai pl'ovPldi r1ogall<l.li. 
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L'Impero esercis0e allrOnL le p0,.,t,e e telegraii. aklllil~ 

ferrovie e,J un bollo imperiaJe. 
:\I"el hilancio del HIU-i-()!) le dogane fornirollo ~4,3 milir)\]i 

di marchi, le po,.,t,e e telC'grafi -l:8() milioni, al l: lllii. tr()\)('hi 
ferroviari ~)6 milioni, le contribuzioni matricola l'i ;2,3(i mi
lioni: l'Impero a sua volta fOl'l!ì agli Stati por la luro 
parte0ipazione a,i proventi doganali 1% miliolli di marchi. 

Ma questo si::;t,e~na io: molt o complicato. e dalla illc'c'r
tezza dell'ammontare delle f'onLribuzioni matricolil.l'i deriv,L 
un elemento di perturbazione nel hilancio imperial,' . 1)(:' 1'

turbazioni che risentono a 101'0 volta i singoli ~tati 1)('1' 

l'ineertez:-Ia n.ella somma proveniente n.alla pal'tr(.jllf\ziolle 

ai proventi dogallali . 
Il sist,ema prussiano è mGlto più orgallico, ('c !. C1ltn' ad 

essere fra i l)iù perfetti, present,H, la particolaritit che nua 
buona lìletà delle sue elltrat,c è costituit,a dall e fC'lTnvio, 
felicissimo esperimento dal punt.o rli vista fi:;eale cl i C'Sl'r
cizio diretto da parLe dello St ato. 

Il bilancio del 19()-l: al lordo, presenta le seguenti c:i1'['p 

m mi lioni di marchi: 

Imposte dirette . 
indirette 

Demanio e foreste 
Lotteria 
Zecca, miniere, officine e saline 
Ferrovie 

220.4 
93.8 

118.3 
~1.6 

203.8 
1.5:25.2 

f-lu 28t)() mil ioni d i 111:1.1'(;hi. t.otale (Ielle r'1!t1';\.11' . ''-d:-) 

!'iOIlO forniti chlle ferrovie, la, ;.;umma ri le\"a \!t e di 1 1H mi
lioui (lalle fQrest,e; ollde si L'apis0e ehe in Prussia possa 
psistel'e una imposta snl r eclrlito (Einkoll/lnel!steueJ') . clIP 

r isponde lJene ai IJostulati scir'ntifici . com plet ata, da ulla i Ill

posta sul l:apitale (El'fjallz llng::;tener ). L ·Eill!.-rIlIlIlIP1I8teupl', 

come vedemmo. Ila una progrcssiolle cii il l iq note da l 
O.fi2 U[O <11 4- ()[Cl, oltre la (l'HI.le si ferma. 1m 1111 largo 
miuimo di escnzioll(~ ( ~)()t) llHtl'chi ) e tielle iII (;ollsidum
zio\!e molt e cirL'oi-l"anze persollali. L'EI'gtin zll/1(Jsteuf'1' i· 
una illl[Jll!'it.,l, l'l'opo1'z ionall' CC»! fLlicluola ('nrris\l()\!rl('n\(' il 

f)() centesimi ogni lOt)l) lin' , ammette r'';r'llzill!!i [1(']' ('hi 



ha 1l\('lll) d i ( i l), ), ) Illa rdli , Ula 1',;l t" I\( I(' l't' ,..;pm;i tlll .l ' ti ~() , I )( )I) 

marchi pt'r ch i ha I1lt'\1n di ~)()() Ill H l't ,h i di l't'ddilll, t', P"\' 
Il' \'l,do v I' ('Oli tìgli lll i IInl'l'lI Ili, <1 ~I) ,I )()I ) Illi\\'!' h i di ('<1 1'1 -

talt\ l' IIh'lIt1 di I ~I I,) l\1nrc,hi d i l't'd d itn, 
)[a lH'1' far,.:i llll gin":!1l l'tllll'!'lltl dI, il a "frc,tti\"n I 'l'''''''; I "I\t> 

tl'ihntnrin "nl l'n1llrihlll'lllt' [1rl1""iallll hi"ngl1i\ ri(orda\'!' 
dll', prinHl (IPlln rit'tll'llla .1('1 L H! )~, (",istt'\' <I I\f' i III I lt,,.:t.l' 
l'l'al i, h> ([nali 111111 fnl'Ulltl ""l'l'n',.;>'!', 111,1 l'(,d Il t (' ;Ig i i ('11 (i 
locali: nnd .. (llTtllT('r"l.Ilt, S"I1Ull;H'(' I" impos(' d(,II' illlllt'rll 
I[lWU" dE'lln ~Iat" " d"gli ('III i I(ll'ali , _\ d tlglli modn ,', 
indubilato ,'ht' In l'(llIdizinl1t' .Id ('IlI!1riIHlt'lltl' 1'1'I1"",iall ll 
~ l'll1pn' migli()re di 1j\ll']la dt'] ('Olllrih l1 l'llt" 1'1'<1111''''<[' ('.I 
italianll, 1!l'1' la relntil"a It'lInillÌ, dt,II" ill1l'11SI(' "Ili '·(lIl"l1mi. 

A lllt't(t'l't' lllt'~li() in ]nt '" il ('ar,u ("\'(' d"1 "i"t('111<1 1)1'1\"

"iallo ul'l''',,11l n '1I1I'I11l t'l'il Il ('P-"l'. t' In l'I" hll inl illlllt'l'lillIZll 
dei c .. ,,['iti d'PIHrata, t·il('n'JllIl, l)l'l' l" "["",,p l'nrt il(' giù 

riconlatt'. It, "ihp al I\f'tlll tll'lI" ''l'P'''P di 1',.;nziUII(' .' di 
tutt.' II' nlll'l' "lllh';". tllll'lI .. ('io;' ..tl'"ltinlllH'l!1t' \'('l"'nlp al 

'l'f'''''1'1l ('t'n tra] .. : 

I IIl' ,,....r,-,, ,i r,~trt" 

111'1 i I· ... ttt-· 
I )~lllal1 i , t'" t"tll"t>...;r,.. 

L,)tt ... r;" 
Ze'''',';t. Il1ini .... re. "tii~·iIlP t-' ... aliJI'" 
F~IT,J\"i .... 

\fil iolli di ,nurl·lli 
~(1:.?,!1 

:)-)1; 

.-J~', I 

~ l, I 
: ~I. ij 

Il :1. 1 

L'impll",rn 'ilI ]'l',]dito. 1)I'l' l .. nlginlli t''']lfl . ..;I('. l'' lJlollO 
.. la"ri,'a p flll'Hi",·.' 1111 ;..(1'( ti tI) 1,\,""('1 '11[('. 

('olla ,1,.,,..,;1 alitllluL<l "i "bI)!']'" lt, ""gll"1111 l'iI'n' IlI'.gli 
~1.lUJi l~!IL !!)():,:! t' 1!1():$, 

_~nnl! 

lti!l:2 
1!1()-2 
Hj{J.l 

~UlJtl'rll 
·I,·i ('olllrihuf'HI i 

J.. t.r, ":Sf; 

.1.76:<'\)11 
:"l.H\17.IH:2 

.ì,llllellt, 111O I 111 C 'lJù·,mt." ,LI 
1I"'[ 1 !lU.~ >L' 

Rr·dditll 111'1111 

iIIlII11 lI11Iil.· 

;j.~H; I ,:~~17,n;1~ 
(1.1) . il i.llllj':)~ .) 

D.I)~lt l.jH, I:jlj 

IH!I:2 )\!.!I 
1 !J{J:2 .Llj 

l:i'Uilq 
d.·11' iJlI)III .. j:t 

1:2 I.:-l 1:2.H·1 h 
1 "I:-l.H.n,HI:; 
U"ili.:iijH,:l\ 1 
i)'2 . .') \!l.:{ 

I).fj I .. ) 

Il gralHlr' allwpllt" ill ('ullfrr)l1(1) rI,,1 J ~! I~ 'o dll\'It!O 'it)

prallltt/J al wiglif,n' a(""~rtalllPll11l HI'Vl'lI ll t(, IlPgli lllllli 

"('guPll[i l'ill1l'o,]llziolll' d,· ll'illl]!fJ'ita d i t'l'flllll' a ll a l'l'illia 
aftnazi()l1(' 111,1 1 ~! 1~. 
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c; Inghilterl'lt , - Il sistema t.ributario inglmw ra.'lSO 

migli a più a que ll o fr a.nce,.,e e:ll o n on a quell o lll'ussian o, 

ill (iua,nl o an ch e in cs,.;o il llUc:l eo più fnrk è formaLo 

dallc impos le sn i l' ommm i , 1\1,t vi Imnno [1 E'r t'> n ellE' diffe

H' IIZ E' profond e , Inn anzi tntto vi è u ll a clifrcr renza di fOrlna, 

i nqmm t oGh"i l b ila.ne:io ing lese a nch e a ll' app,ll'p,n Za l1Jo~t.ra 

<..:o tes t.a m aggiore illll lortailza d elle impost e f-mi cO llsumi, 

p onE' nd ole in capo a lle aHI 'e, m e ntre VE'demm o t;he il bi

lancio fmn cE'se p on e prima le t;olltribuzilJll i dire tt e, Cll l' 

:-; OlJ() poea t;o,m di ±i.'ont e ,t 111lelle illdirett.e, l)opo le ill1-

p ost e :m i ('ol1sumi ilei b ila 1l cio ingl e::;e ven go ll o qu ell e 

sugli affa ri . p oi l' i m[>of;t ~, gell era.lE' imI l'ed rli to . E ([ucs l a 

disposizion e corrisponrl e effc tt ivam ent r alla funziOllc' elie 

l'incolll e ta ,x' a.dempi e, !>oi ('h t, ùs>òa llonJ a cli p fOl'llirr quell a 

part e \'ari abile (le i fahbis og no ch e ogni ann o YÌen lasc iat .. 

..'ieOp E'Tta (lal g et.titu rl r ll e due ,d iI'(' formE' d'imp osta, 

Le impos lc sui co u~ullli comprend ollo i dazi cl'ellt1'ata, 
iClllitomli) e le accise (l i mpo:ite ili (nbb ricazi01le (l'.rci,,e rlntie!; ) 
(' f orniron o, Ilei 1003, li() 112 m ilioni eli s t erlin e di fl-Ollt, O 

ad 1111 plllTat.a cOlllples~ i\' a d i 15J lp2 mili olJ i el i st.er lillc , 

L e impo . .., te inglesi Imi consumi present·au o ah 'un c lI O

tcvoli p ar t ico larità di fr ont,p a <111l:'1I (' (li tl1tti. g li <t ltri 

Ntat i: ('S:-;l" lI O Il eOlll[ll'elld ono e: h C' podu' voc i, ,.,C'i o sett.i:: 

"'pirit.i. t'ah clcco, znct;!tem, th p e \'in o Inf'l bil all t; io d el Hl()0 
"l' i (' l'a andle il gnmo, 111a fu soppresso co lh1 l\C'>òiiaZ iOIl O 
d r ll a g llen fl, anglo-hoPl'Cl,), m ent,r c in t.utti g li a lt rj Ntati 

. ..,ono m ig li r-J.ia e mig lictia di v() c i, clcll e qua li f1lcnll e nOli 
rl à- IIII O ch e gdtit,i irri sori : d i più in Lughilt l' lTa :; i llo lpi

~ (;on o <:t l' t it;u li eli co nsmllO ge ll er a le , ])11'1 IlO Il di l,rimH Ile

eessit à. , Una p arti cola r ità i mpor tall t,i:;sima è a JJ cora chl' lC1 
impo"tp i Il g le::; i s ui (:oll sumi n on h a nll o ('h e l111 1l SC' Opl) 

fi i'(;a le, llWllt l' (, tut. t i g li <t ltri Nta ti fon don o ins ie mA in

ten t i fis cali e pro t,ettiyj, 

L e impOlite !;/(,gli n/fa ri (;h e cOlllprelJrlon o 1(> sUf'ce f<:;i o lli. , 

l e trasmiss ioni eli [1l'oprie1c\ immobi li<:tr i e Illohiliari , ecc . 

r eser o ll el H H)3 1i.1'(> st el' lill e 22 milion i c irca., 

L'i 1/1 posta . . generale s/tl reddito iJ ench è !'al) IU'ei:ie nt,i a ll che 

nel hilan cio ingl ese qllasi la stes:-ia pro por zion e di en l.r a Le 
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.eb.' l" l"'l1trihllzinlli dil't'i le ill qtlc llp fra 11( 'tlSl" ('iot\ C'IIT,\ 
ll-t tldlt' l'llInHl' totllii I ;~H,H(){I mila sl,,1'1illl' eli frollI!' a 
1,-)] milionil [lrt'sl'nll1 jlt'J't\ 111,1., dill'l'!'l'jJzn "; 1,i!'l'!! 1 issin la 
ri"Ill'trn ;l ,pl<'lIP: 1(' impn,.;ft' din,lll' 1\'I111('(' S[, iii l'a, I li, ~I)IIO 

]'t '.1 li , /'il/c'fII1/l' fll,l' l" P"1'S(\II,11" (' t il'1\ l'onto cii mollI' d l~ llt

,'in'chtI1I1Zl' "tndi01tl' [ll'r le 1[I1<11i \'aria In l"l ]lHC'itil l'O ll
trihnti\-,1. X"ll ;, ,l l'l't'd"H' t'hp ill lng hi ll ('lTH n(lIl \'i ,.;ift llt ) 
impostI. n'<1li, Ill' ""istl' ,pl<l J..nll'l , 11 111 n()ll SOIl() l'Il!' rpsidui 
ti.,,~ili rli 1111 "i"ll'm,t trillutari .. ,,;('ollljl,trsn, Fra l .. Il ltl'B c', 

a 1'iL'(lrda1'~i l,l lllml fa,I' ..JI'· t01'ni";t,(, ,,(lln, I,pl hilflllcin 
,!t,I ElflC{, L ..... \. 7~,-) mito1. Essa "1'<1 1111<1 i1llpOS11I stIlla 

!t'l'l'a, "h" Yl'lIW' ,in nnIlll,'lllt1 nhnlitn 111'1 17~)H, ljn!tlldo 
il Pitt iIl11'Odns"", ril/CUII/I' fll,l': <l 1I"r,l inflItti si ;;lal!i lì l' li ti 
,.,,<1. nllii \-PITl'hl ... m,li più ,lllllwllt<ltn t· ... i clipell' f"wo ltù 

",i prlll'ridnl'i di rist'llttnn' il nll1tlllt' gn1\ ,\ll l!' "n eli 1111'0, 
Pncn iml'"rt,ll1za ha lllll'" ]" illl]>ostn rcalf' sldl" {'!l.st' 

("Jjll_~(' ,1I/f.'I), t ""i'Thc'· llll'nl l-t' 'IllesI,' dlll' illljlosl ,' l'l'lIclt'\-<1IIt1 
Il.,1 1'-0711 IJ, ... t, -t..t!l:-; 111 i 1<1 , l't'l' \-i,l cii sncL'<,ssi vi ri""atti 

l' riduziolli , r"lId"Y;lllCl 11t'11~ ltl:~ ""lo ]li1'1 ~ .r)f)(1 mil:1 sI ('l'linI'. 

L'il1n)/llf' fo,,' ~tl1"" 'H"'" ... iClIlc1111lf·lItt· , p"r far hClUI(' ai 
J,i~",gLJi dI'li., g-l1~rr[' ll!I]HlIf'IIni(' h f', 111'1 I i !!K, p r1m-c,,!l. 
...... "'pr ,..ClI,) tPwptll'RlIt'<I : 1'11 illll'ocl,,11R t'Clll',di,,!lo(;1 c1pl ,-) OH! 

p n'''' il prilllCl élllll" I.K:)II.OXI ... t"'I'IIIII·: Ill'l L7~1~ 1 ('0 11 

l'ali'lnllla del 111°111 nH,p t1.fJ.tti,11L-I- 'oII'1'lilll', ('[ 'llfClrllll'
l!1Pllt., "Ilo ,,('optI llt'l' c'ni "l'a. "Cll't<l, nr,l ]HI I~, ,',))j(' lnsc~ 

la pa, p di Alllien-..;, \"C·IIII" a],olita: In" lJ(,1 I Hl l,!, 1'isflrgPlld" 
di lJll"\-" l" lle,·p~<;jt;\ filllln;.: ial' j,·, Y('III\{' )'isl<lhilila. sf'l lJjlm 

]l'-n', I t'lll l' Il 1'<1 I1c·aUlt'llt(·, c'(,]I';-1li']III'I<\ r1f,1 ') II1I1 B de'III' 1111 
1'1",\-Pllto .Ii J:1.7(~I,IHKI --t,·rlilll·, ( 'flljf'hin"" ];1 pa("1, \'('11111' 

di 1111('\-" "1,,,lila Iwl 1:--)( ., c' ..,i ,'n·d(·tll' all"l'<1 l) c')' S('lllpn', 

'IWlf) ..]1'" il l'I/p"l", c lw S"lIl!,I'C' <t \-('\-;1 "dialo (J1l1'll a i 111-
1","la, "II!l1I' nl1a 1'lf'll<lJllazilllJ" d,·lla ]ll'''pl'in lil)t'l'[il , l ll'lll' i 1\ 

n'gi"lri jWJ'('h!è InNi piil \-l'lli"s(' l' isl<lb il il<1, 
~b 111'1 IH+~, 'jlUllHlo l'IlJghilll'lT,l C>),;J Inl\-agli;ltn da 

mIa gl'a,," c'ri"i f' si c'{JIIJI,allf'Va la gigalllf'sl';1 uUll lHlglJa 
Clllltl'f, i c1<1zi sui .'('n-a li. Hr,j)prl " l'pI'I illiziù la s ila l'i
f"J'Il1a '-(JUa inLrodnz ilJlw dI'Ila i}) (,o /ll e t((.t', i prov(' ld i doU", 
(Illal" don'vaI)(j gnvlnahJl(·llte l'O I1ll}\n1 i \-oli giù lasciaI i 
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dn,l la abolizione rl ell p impost,o sui, cC'r eali . Ri sorta jl C' r ò 

allcora con caratter e tempor aneo, fu prorogata l' pr d a,ll ni 
nel 1845, per 3 a,ll1ù n e l 111±11, p er Ul IO ile i lHf) I. hlll· h p 
G lfl,iI" t,one la fece pror og a,ro (ii sette anll i llel 180;3 . C(ln 

for male prom essa rli abolirla tl cl l i:H;(), ciò ch e llon a\'
venne . N e l 1874 (+la d o; (-o11o pro llose l' ffe t t iYCl IllCl ll l' l'aho
liziol Je rIdi ' impoti t-,a s lll r eddit o. m a per le o]lp o,; i ~ i oni 

d el parf-,ito conser va,ton ò <+Ia rlstolle ca.d c1 C' ria i po tpr e l' 

Sir Sl.a,fford ~ort hl'otcJ, (, Ile gll tiuccesse. l' i rl u~sc so lo 

l 'ali(lilo t a cL due p e ll C'P p er lira stC'rlina, 0ioè tl,i)I ) (ll(). 
limite minimo ch e essa a bbi a l'ag giun to , 

Oggi l' income ta, f'. 1)(' II (' h è non faecià parte d e l li ila l/ cin 
consolidato e d cbba q nilll ii ogll i ann o l'';'; e l' yntam dal 
P arlam ollt,o. h a p e ri> ass un to ul,r atlen ' pennallcllLe, (' Ldi

(lllot,a P anelatel, vi", v ia anmoll lall clo dal limi tt' lIlinimo 

r èl,gg innt,o Ilet lH7.J:, ±ilI O a l l'lln to llli-lssi11lo, tOC'C'<1to rlll
r a ll t,e la g ue rra a ng lo-hoer a, di un ,;ce ll ill o (, t l' l' l' C' ll ,'e 

p er lira s te rlin a . Da l l t)7.J: in poi l' ill co /ll e ta.l' lw ';\1 IJì to 

Ll'H,sfon n a,z ion i, in ll'lalJ to \'(',JllI O jll'ugrt'~"i,'ame Jl te t· J,·valli 
i l li m ih· di eSf'TlZ i() l1 e (la (iO a lti l) L. st.: p r llgl'l''il>ivn

m e n te venue e levato il lim ite dci n'd( li ti sui ' j Il<tl i :,;i fa 
d etraz iu ne (li un tanto ii ,;"o pr ima (l i H.llplir·H r e l' a l i(1I1 0 I;\, 

cosiceh è il limite. ldJe prinuL era fra Iii ) l' F)() stprlillt', 

VCl IlI O po r tato fr a ](i() e 7(1) "terlill C' . Il getlito di 'l llesLa 

illl])os t.a iJ a nmen ta t o Ollorllle mc nte d al g iorJl o de ll cL :;n,l 

i ntroduziullC', p oieb è, m cn t r e Il el J 7 ~)8 l'l) ll' ali(l llota dci 
5 () [O di ed e 1.8 50.1)()i) L , :-;t., l lf' l EH);3 l:olb "tessa ,1,1 i
<luot.a for llÌ. :2.680 ,tlO() s terlil1 e, ilJdict:' d e l llI antyigli oso 

incr em on to (l ella ri 0ch ezza d el [> o polo inglese . 

1,' income ta,l' , co me g ià s i rlis,;e, compl'f' nde c iJlt[ uo ('ll

te,q01'ie o schedu le; la sc- hednla A l:o lpiseo il r ed dito do

m enicale clelle t erre ed i fitt.i d ell e case, \' ie ll " pagata 
s lll fit t,o d a l fitta vo lo, ch e la detr ae rIa i fil to sl,·sso. I }a l 

fì tt,o :s i ot t ic ile l ' imponihi le d educelld o lIH l' er i tl\lTt3 n i 

e Hlln essi fabbriGati "gl' ieo li , llt) per Je (' flSf' ed i Ttl lJhl'i cat i . 
La ti0h eclula li eo lp iscC' i r eddi t i rleri vah dall ' il J( llls ( ri a 

ag l'aric1 diti fi t ta\' o li e ag ricolt or i ; il r eddito P, ,.;tabil ito 
cla ll fl prc,~ llIlZi oll C' uh e e,s~o s in. il t er zo d el fi t to pagato 
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al [ll'opl'il'tarin; (' [\l'n) ('Olll'C~,;a flH'" ltit il, l' h i ('['{Ida di 

(""SI'1' t l'OppI) graYl'tlO da ,[uoll a [ll'l'~ ll 11z i o ll f\, di 1 1i1~"Hre 
w'lIa t:aregnria n [)l' l' l'accertal1l1'ntn f'ffotti"1) (IPI SllO 

rt'd(lito. La "el1L'onla C ('OI11[ll'l'lH I,' i l'<'llditi d,'ri " iull i <1ft 

annuità pagate Ilallo ~tattl l) dngli "liti pnhhli(·i, l1Hzi,,-: 

nali Il ,;rnlnicri; I[Ut'"tt' ultill1f1 SOllO so lo co lpiLI' qll!\ll1lo 

"iano pagatI' da un i"tit nl o i ng lnst'. La Sl'hl'd Il la () e 
([nella ehe forniscI' il gettito maggiore l' l!l'l I 1'<\11lihl d"lltl 

'InalI" la maggior parh' clpl poppln ingll'"e I~ ,l (·()l1tat.t'l 

l'n lla inclIIII!' fll.l': L'" ... a l'olpi"{'L' i l'f'clditi cl l'l'i \"l,ll t i (1<1I1c 
profe",,,ioni. illdustril'. L·()1llmerci. Ptl "Itro O{'('llIHIZiolli: sn 

3. mili'lIli di ste1'lint' (·Il\' 1'1'''<' r inCOlli!' fn .l'. lwlI :2:1 sono 

fì,rniti nl'l 1!)ll3 da '11u'sta t:ategorin . l,a "dlf'dnlll I~ ('Cllll

l'n>lldL' i prlltitti dei pnhhlil'i t'um:iollari ,,<I illll)it'gati .... a

lariati (' -.;tipt'n,liati dali" Stato n dagli altri l'nti jlnl,hli('i. 

d Italia. - Diamo 01'<1, ancora n11 fil/:li,lll "guanlo 

al istpma italiano. d e l 'lualP l'i ne"np( n"mo ,t lungo ill 

~eguit(l. 

Il ... i4p1l1a italiano ra",,"umiglia lllnltn a tlllf-!llll t'mIH"'''; '. 

~pl Ilo ... tro hilancio nmp;ollo priuHl illlpost,al ... l .. !'!ltmll' 

patrimouiali, .. ,;sp fornirollo :31) 11lilioni t·in·a 111'1 I!H ,[')-Oli. 

Dopo le 1'1ltratp l'atrilllolliali vPlIgolio le im]ln.ste di

[f.tte 'nl reddito. l'he "ompl'l 'llllo11o It, tl'l' gralldi i11lpOitl': 

fondiaria. ,.;\li fa1l1lri(;ati. e sulla rit'l'l!pzza m"hilp: da 

'lue.'tP "ii ritra,,"sero 11t'1 ] !JI ,:-)-O() L. -!!1-!.:3~~ lJlila di frollte 

ad un gl·n.it" di 31!1.!1H4 lJ1i1a lIel IH71. 
III parti"olare l1utialQO (·he r imjJosla sni tllrt'l'l1i, l'he 

ileI lSil fruttil U».-b').-) mila lirt '. l'P">!': ~olo più !'.).!l~(i 

mila nel ]!J05-'Hi: 'luella sui fahhri\,;ati IIHI lH7! di"de 
QI).!1!J6 wilfl lirp p nel l!Jt):-)-l){j I,. !H.I:-)~.IHII1: 'Ilwll" sllila. 

rir'chezza lllllhilf' lIel lK71 L. 1-!(J.:)lm mila" 11,,1 1!)II:-)-tll; 

L. 01J:-).~.)f) lJ1ila. l:if) ,~ H11 provellto più (·111' r!')l'piu. 

Le illlpo.~te sllgli affari. C'he reìulevallo llel lK7 1, I :2G.7f)7 

ruili-\. lirp. t'rltttarOIlO nel j!)IJ:)-(jti lil'P 2:3(I.lHH.t)()I), l'ioè 

'111asi il doppio. ~Pgllfl 'I Il!''' t 0, "erto in gnln l'art.., delle 
mj!;Hre di gnwe fiscali L:\. adottate npi lllOlllrmt i di'lgraziat i 

d,.lIa lIoslra fillanza. ma il1 l'erta wiHll ra alll'l!t' dl,l l' i11-

('reJJ)plll,) dplla ric(·hezz<l llaZiIJllalo. 
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Vengono poi nel nostro bilancio lo imposto !':iU eommmi, 
.elle ile i 1871 r elJd evano lire 190,37 -± mila, e nel 1905-Uti 
L. 3H:) . 8~)3.oUO. A1l0h e in lllW::-;to caso la cifra si è piu 
,ch p r add oppiata, ma qUC'ito incremento è tanto piu :; ign i
TI. Gante in que'ito ca;;o dle in quello delle imposte 'iugli 
affa,ri , in quallto il gettito delle impo:;te N111 co IlSllIIIi 
er a g ià m otto elevato il eI 1871. Le privat.ive eli Stat,o, 
ch e sono anch'es;;e impoHte sni commmi l'E'ser u, noI HJ()5-01-j 
L. 3!):2.1Uf:>,()(JI). 

'Jlnlt,o ciò sta a proyare <Iualo enorme prpssiolle es('l'

'eil ilio qno>-:t,e i mpostp su i co ntrihuellti, premendo sui 0011-
sumi pm uecessari p t.akolta COll aliquote ~-e ramellk 

inillIH'. 00me nel ('a"o del petrolio, 00mpronrl emlo UI1 

llumero al tiNsim o eli \'oc i, e so pratutto eongiullgellrlo agtl.i 
intpl1ti fisudi quel li !lrotctf ivi. 

A forllire llucl l)OCO dw ma1l 0a per raggiullgerc la eifi-a 
complessiva rleUe entrat,o nostre ( 1.9-±~) .!)05 mila lire 1\(.: 1 

1!)1)i)-()(j) vengon o poi i prove llt,i d ei "ervizi lJUhblici. i 
.mov imenti di capitale, lo [Jètrl.ite di giro od alt re parl,ilo 
,di mill.o1'o impor tanza, e ,.: nIJ e quali non è (1'110PO f(,l'111al·ci. 



C.UITOLO XI\'. 

I mposta sui terreni. 

~ l. - Dottrine fondamentali. ;.T p I sistpma dl'llp Ire 
ilUpO'it,· italiallP ,lirette 'inl l't·dditn. t'n1ldi<1ri,1. sHi falolll'i
"ari {' ..;n l !.\ rin:hf'zza illnhill'. rimjlo-..t,t f~lIldial'i;t ,', sicu
ramente la più ilutit'l1. ~(·i s"",>li 'i"ol'si l'illlposta fo ndiaria 
"l'a il -..nsrl'~1l0 lJrillcipalt· dI'li!' pn1>illidl" tinanz[', Si l'uù 
dir€' dll:' (o,stitnivH. aUnra l'nni,,,t illljlosta 'in] ]'t·d cl il.o. la 
'Iualp. ill..;i,·lUP alI .. implJste ..;ni "flll..;nmi ed a pO"hl' nltn'. 
alinH'lltanl i bilanci pri m,l d(,lIa ri,,(,lnzlollc t'rallc,'sl'. La 
ragillllP ;' "n-ia: ,'..;..;elldo l" ri('c!1pzz<l illllllObilial'l' Lerripl'iL 
'iua.:i l'nlli"a ri,'Chpzza, (Ldlol'Cl, i g'o\'Pl'lli 11')/1 ()-;a"'~ II() ('01-
pirp l'illrln'itria e,l il ,;omml-')'('i" 'l,..;-.;ai j>fWO ";"ilappati, Iwr 
tilllol'P (,hp mori".,;!']'o 0,1 Pllli~l'a..;-;p)'() p 111'Ilil ('o1lsi e/ praz iolll' 
(,hc· (10pr) tntto u\TC' blJ<-'r(j for"itn 1)1'11 POl" ) all'C'nll'in. Xi, 
-;arehh,~ stata più pT(J,lntt in! nlla illl pn..;(a slli fah1n'i('al i, 

gian·h;· "ll"ra podw l'rano l" "i l l iL "i 'l'talvJIf' i III [lorl <tnza: 
""" si ,t"l'va nll'idl'<I di '11l('lra('('Plltralll'~1I t() HlCid"l'IIO (' !t, ., 
''''[']'l's''''III I,, "it'T'pili. i fitti. 11<1 "l'palo l'pdlliti molto l'O
"l'i'·ni. i' ]'f'sa jJJ"o"utti\-a l"i"l])1),.;t" "'li' li ,'() II,i s('('. A i'it') 
.. i aggillllg-i1 dl(' i gli \-P l''' i , P ()l' Il tl'''i'l'i '-i'rSI) 1(· JlIIJl,,Ja
zii.llli di <:a!llIHl~IIlt. lo cr""" i"" ("'f' ,'p l'SII 11111'111' (·it tadill", 
min',llrlc) ~ f{Jnn:tl'si ('(li I '1IlI;-;t(' IIIHL so lida 1);("0 ]lo liti,-n: 
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pcr qncsta ragiOll e ];;Il'givano loro cl:icllzioni. ad csemp lfl, 
da. dazi \:l ela imposte' snlle ca;;e' . 

f-l l1c,:t.o st·ato (li COf'e ha prodotto cOI1::<egucnzC', Il' ("ui 
ultime ramificazion i !'i [l0880110 cO II ;;tat·ar e anch0 oggi. 
Importan te cO llseglH' ll za teorica è qlle!'ta: g li l:it,ndio~i fu
rono ind ott i a dare importanza speciali;;s ima all' ilJlpm~t.a 
fiJlld ial'ia . come ad imposta prin cipale e magari uni"a. 

;\' CLl 8. storia, dell' 8 t'o ll om ia c cl f' ll n, Fill:1.IIZH si ,mole ri
l'orcl arc èt ques t,o Jlroposito la scuola de i Fi,.;iut'l'ali. La 
t,f'o ri è~ cl e!l ' imposta UII i ca era, i nfatti sostenuta, d,l i Fisi ,,
crati del la secon d a met.à de l seco lo XVIII, per i l)lmli 
HOIl es isteya alt l'O r f'dd it,o dif' il redeli to funti iari o, CI''';PII<!O, 

sC'cCJlHlu es,.; i , st.erili f'r! improduttive le indll;;trit:' non agri
C'olr. Uin(ll1.·triè' Illallif81 tnl'icl'<l. diceva.no , 1lon f~l C'he fnt

"fol'lluu'(' i prodotti cI( I essa forniti rla. ll 'agricoll m'a t" i[lIill(li 
llo n li crea: il c:ommC'rci" ",i lilllit èt a trasp0rta,rli da. 1111 luogo 
ad Illl a ltro eel a di::;t.r ilJl1Ìrli; l'agrico ltllm iu\'ocp traC' l,l 
ricchezza dalla, terr a, e <Luindi , oltre a rilJrclldel'l' ciò <;!tn 
lliolh llrorlnzioJlc Ii ,~ impiegato, consegue una ri('<.;hezza. 
11l10\"èk <.; Ite 80b [lUt'> cost,it,nire llii redrhto llett(J; (hllllJllC' 

l'o lranto il l'ed dit,Q fondi<l.l'io PllÒ l'<lgioneyolmelLtt' ('''ser 

co lp ito c1a imp0::iht. 
Oggi si respinge la concez ione <.; Ile l'agric()lt,ura sia 

l'nllica ill(ll1stri a in fluallto si ritiene che vi ~ia produzioll e 
di l'ict;hezz" ogni qual vo lt.a ::; i ha accre::;<.;imellto di utilillt; 
l'industria, il commer cio a ument,ano l 'uti li tà dcllp eosC', 
e cluilld i ~ono procll1 t.ti \'e, capaci cl i orig inare un recidi (,0 . 

Col suo spirito m ordace aveva il Voltai re climosl l'aLo co
tC'f'ta verità rlHa ndo, COll una f"vola intitolaf.a " L'u01l10 

dai 'luaranta ;;cucli », aveva paragonato nll povero agri
col i ore vile ha solo 4() ::icncli di redelito. Sll cui vanll o a 
ca,dere tutte le impost,e dello Stiato, ed Iln ri cC'o s[1eull
lat ore milionario che non paga lUI sold o allo Stato, IWlTltè 
ha investita t utta la sua sostanza in titoli mobiliari, Sf'

condo i F isiocrati, improdnt,tivi. 
Riconosciuta dunque falsa la base della clo~tl'iLla propu

g na,llte l ' unicità dell' impostè' fOlldiaria, è vaduta anelle 
l a, clottrilla stessa. P f'n~ist.c però una forma nuova cii quella 
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h',n·l'l. In t l\n ria d" lla tH";,~HZin l H' d" ll n !'l'lldil ti fOl\di <l r ia. 
,'T' Ima tino al limit., (' ·d I'0 1l1 0 de ll " Il U;: ; OIl Il I;ZZlI Z ; OIl P della 
fara. dif"s,\ da m!dt i "l' l' itl,ol'i ".] HIl l' lu· d a, m oli i [mrLil i 
!1nlitù.: i. "'1h'l'ialmentL Ill'i p aC',.; i <l ll g l!l-sas,,;o lli . Di co \l o i 
"lini ';1)..;tPnitn ri cl1l' [;1 l'\-\ lldita fon d iaria , l's";"l ld o d uv lLl a 
alle l'l'C'rugati\'" "Ill'l'iali di ('(>l'le t ('ITl' piil tert i li () piil 
"il·in0 al merl'nlu, dp\'l· illl[mt<tl'.,i ,) (',lI l"!' di ordinI' ";!H'iit!,·, 
<Inal,'. nd ,,~.\ lll p i .. . l'anlllentn cl. ,IIH ]1<l llnhiZioTH' dw pr,,
"/lL·,1 LI e·lllil '1I.inll<' d e' Il o 1,'1'1',' Jllf'lltl ti'l't ili \1 pil\ 1,)l lt,t11t' 
dal lll t'l't·ntn. l'nltiynzitll](' .·h. ·, pl' l' e,.; "t' l' l'imnlll'rnt il'a. di'lI' " 

l'itritI'!"> prl"zzi ]>iù .lIti dalla \"l'lIdil;1 d.,]]l" d'· ITalf'. g"l\(,-
1'.111,[,1 ,·,) ..;Ì. a l''\lltaggin d I,i Ilrnpri\·tnri d"llt' (t'1'I'1' llligliliri. 
la n'n,ii t,l l'i"arti imln. 

:-; e dtlll'll1" l' li ,tlL'i,'lit dI'" pl'lIdll(,f' la l'l'lIdita tl n Oli 

..!l:t l'l1tl1l111 ,·"l ,ntl ";I]>ilall' " c,,] "11(1 la"(lro. gill,.;tizia 
'11"1,, , Il!' LI "(Il·iPl;l " 111111 alt l' i dl'hlla gwlpl'IltI. pt' r Ill ... zzn 

,'I. .. ]]" :-> tal" " di 'lu",11;\ ql1;-\l"i""i ;-\111'<1 'Irganizzazillllf' Illl
litica eh· la l'al'pl"· ...... IJI il. 

In yi"l<t eli 'In""I" " .·()Pll ah'nlli \'nlT,·hhcl'tl I·hp ";,'lIza 
altrll III :-: 'at " din'lli"", l,rnp ri,·tari" d,'lla tPlTf1. altri ('lll 
".dlili, ... ,· Hlli, 111lt'1I[" 1111;\ tilrl" illll'lI';fa "nll a j'('11dit;-\ f"l1-
r1;ari;-\ . ril111lwialldn il l 111!lli alt ra forllltl (li trihnln. A 
.. "t"!.!:l1f' d"ILI 1,,1'" [l',,i Illl('"ri scritl'l]'i. "'',,l'1'\'ano .. htl, !lI· llo 
, t ~"" 1w.d" ,,1\1' l'ilif-r"lll"lIt" rl f'i l'<l l'l ",rti sOI·iHli P\,(I\II( ;,t 

LL1l111"llr" 1.,11.· ']l"'" Illlltl.Ji,'lw. l' '' .'';'' ;. ,'all'Sa di fllllllPlilo 
,wll'l !"'llditn t;'ll.li;lri:1 ,. '1llilIdi d,·1 gl,tli l" trillltlari" dH 
"'<1 l'r"d"I'(,: "i ha 'Inilldi [/t'rf"lto "' luilihrio. 

'~,·']ia111" 'Illal,· ginrlizi .. ..,i Jlllll dar,· di "olp"la rI,iltriIHl, 

pr"IlI"l t(·lId .. ..]1" ,·i ''''''l1[1i'II11<J 111'1' IJrfl dI'ila s"ln ]'('liClit l't 
f 'lHliilria. la";,'iilllt!,, da [l<lrrl' 'plte ll ,\ ,·dilizia. di ' li i I·i 11('

I 'IlW!'''IIl(' tratralld" d.·II .. ill1l"1,,1<- "ni gnadaglli di ('ollgillll
; Il'H. t il ,r~cl,·rc· 1'/11' ,~jlpli('alld () i"'I1PS!H,st i Ilrilwipi gli 
;-';tali alldrr·lllwr" illl;lIlI trll i' gnll·i illt'l)lIV(·lIi"llli. l'~' "l'l'O 

1]1' l'iIH'1'PllH'11t1J dr-lln liCJjl!)lazillllp II1'rllllll '" di I"'\' sì, slt'ssO 
ril\1'l't·lJLI·1I1 .. d .. II'1 l'r'lIdilil frjJulial'ia, Itla ì· l'n\' vero (·11(' 
" Jllt':"!]'(J]';tll";lIllPlllr' fllt\'i falli agl"( 'o lill SI1 di CH"" J11 
"'JbIJ !.:(jJjtrari'J . 

Cosi, ,Hl r-s611lpio. 
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produtti vità d i tutti terr eni, permettono ari una popo
laz ionc cresciu ta cl i vi vere su una esten::liollc cl i tl'fl'a 
uguale a que lla chE" nhitmra prima. quando era Ilumeri
eamente m iuore. Per effetto di essi non è dUIJ(lll(' piit 
necessario , malg rado l'aumento elei C'on:::umatori. riVIllT<'r1' 
a t,el'reni peggiori; si arrcsta in c:olltieglwmm (lllt>ll'ill(Tf'
men to del reddito fondiario ,.;nl (Iua le cuntano i tl'!lriGi 

della naz ionaliz7,Hziolle. 
Lo stes::;o dicasi dei m igl ioramenti Chfl via via si ill

troduco llo nei m ezz i d i co mun icazione. Anche pss i. 1''' 11 -

dando più f,wile allI' popolaz ioni (lei paesi wcehi la 
immigrazione nei pat>si nnClyi e d'altra part,(', permettendo 
a questi d' imporLare nei primi le derrate di ('Ili fl,hl,ondalJ() 
l' di fare (pùnd i ,Li [l1'()(lll1 tori 10cal i forhlllala ('onCOlTl'lIZa, 
non r enrlono più nC(' e:>:><1 1'i<1, la eolGivaziOilE' dei telT( 'lIi 
me ll o IH'orlLltt ivi eel agiKeollo per ('Ollsegl1('IIZtl ill SL'IlSO 

inver::lo all ' inél'emel lto dell ,t r endita fonrliaria,. 
PosRia,mo aggiungE"J'e (l, riprova flel le cO Il~id cmz iCllli 

ori:\. esposte. che lli fatto l,t w'ndita fondiaria 11011 Ù iLU

mentat.a. molto in qneiciti ultimi tempi. c che [l erl'iò llill' 
Stato malament,c avrebbe potuto viyerf' co lla imposiziol1P 
esclusiva di c~~a. Del resto le statisti che inglesi l'C: 11 f' 

clànno la prova, riiciultalldo da C's,;e che il r e( ldit,(Ì flllldiarin 
riai lHHl al 1901, [1l'l' esempio. si è J1otpYOIIllPI,tl' ridotto: 
da b9.:29U:l73 a 52.b3(j.3(i.J: l ire sterl ine. e c:l1f' il val(,n' 
capitale clella terra, amillontailte a 82!) miliolli (li sterlille 
nel 1880 ed a :dU07 m ili oni n e l 1875 (ciuand o 11011 avevall u 
ancora potuto agire i fat.t,or i depriment.i dE"lla r ellc1it,a. a 
cu i abb iamo a<.;cemlato), era calato di nuovo a 04:7 mi
lioni di st,er1ine nel I~J()J (quando i sudrle t,ti fatt,mi ave
vano potuto far :; i :>entire), malgrarlo gli enormi impieghi 
d i eapitale nella, terra, ,Lvvell llti nel fratt empo. 

H: ' presumibile che le cause (li dcprf's!.;iolw della n ' lldil a 
agi scano p lu e [ler l' a V\'l'n in' e (' iO f3 <.;h e 11ll0\"i [lrl)grr, ... ~j 
si cOlIlpia,no llclla tl'clIica agri<'ola e Il e i J1ll'zzi di ('f)lflll
llicH,z iolle: probabilnwllto <lul1(lnl' la rC'lldita, nOli f'rL'sct'rà 
o cr e:;cerà d i pOGO, ,.;ell zct poter segLlIre il rapido ill l:l'C'

mcu to de lle spese pnhb lich l'. 
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r l1'n lt rn n ,;s,'ry;1~ i o ll (': s,, nll n Nt ntll n' Ili "",' nttl'ihlli ta 
hl propr i,'lù fo ndinri ,l " i tl1 1'1l l' r ,l hh(, nd ull a "nlj( I i~ i' I I I(\ 

di èOst' "imi II' 11 '111 1'11 ;\ (' h p "i n \ "('\' ;) lH'gii ,1111 il· lli l'('gi llli . 
qml1ldo g li Nt nti il tli llgl'\", 1l 1l1 a l dl'Il1illl io IlIlhl lli co In 
'ln<1>,i rnlnlil,l dt'lk ,'Illnltl' loro, 11(\1,'\"11110 IlI'I'I'I(\ In r ,' 
bf'lli:;,.:inlO a 111\:'1111 di i 111 [10-<11'. ( ~ n,'"lll ";,ln,lll\(' IIIl Iit i"n-
11H'llle 1111 Ill<1II'. pl'I'l·h,'. la \'oin;t,inll" .1"1 1,, ltllIHlstl' da 
parte dI,i gnYt'1'1l<lti ,'o ",'\\l I)!'!' n ll l'n'ilo nIl" Cll'hi ll' ili d,, 1 

pI)lere l''''''L'nli''Il, l'ni 1111'\ l'''''l'r l'iliutata l" ;lJ)I'I'()\',,~in ll " 
del hiLlll .. i,): ",' il !.!;()\"'1'1\(l llnll ,1\','''''1' hi'''(lg'llo di illlJl'lstp. "(I 

il hilml<'in 11lIrL'"'''' ,''''il il lli r..; i "l'IIZ,) il \""lll d .. 1 P,i1'IHII1"llt", 
non ('i ..;al'ehhe l'ttl'rri\',llll"l1tl' hisllg'llfl di ' In,',,11I l' '11101'-'1 
si ritorll,'rehh," allil ~ 1;tI" n"",,!llIli . 

~ :2. Dell'oggetto dell'imposta fondiaria : come non sia la 
potenzialità produHiva , nè il p~odotto lord:J, nè l'estensione e 
neppure il valore capitale della terra. (~Ili1 h, ti",·" ""'''l'l'P 
l'ogget In l,'llll illl['nsi a t;llltli,lri,,'! X" ('",,·lntll'l'l'lllll "n( 1·( .... -

, ... i,amI'1I1,' al('lllli ch" l'ili rt·h],!'!'1 , spllllmll'l' 4Iggl' t t i dvi
l'impn ... ln t;ll1tliaria. ma dI" 1'aZi<lIlHltlll'ld,' Iltlll III ... Il Il Il . 

. ~d ,tl"nni ,', -;ellll'!'nrll ..J]t' l'illll"htn f"Jlldi,ll'ia plI",sil "Id
pire IiI P"I('lìzialil;1 ,l. prndnIT'j dI'Ila Ìl'l'l'à. "('lIlId/J l" ... 11'" 

"jlt'ciali (·tJwlizinlli, Ni ;, cll'lli" ,·111' ,', clitfil'ilt· "'!llstatal'!' 
(,<1';;0 1"'1' l'a';l) Illlal,' ;, In 1'l'1l.[l1lti\'itù l'm,tli\",l cli Ilil tl'l'

n'no: ;. lLH'g-litJ fOlldal'-,i ">"l1z'altro "'Idi" 1'1"ltll1l1illll" "h,' l" 
cOIlfÌÌzifllli cl,'l t"l'1'l1l111 Hnl<Jrizz;l1L1l ;I [ll't:Slllll"l'!'. 1>,,1"" I,i
sogua litll'tl"]'I' dll', ,;,' ;. clitti"i'" ..;la1,i1il'l' 1<1 1'1'''''l1l1illl[l' 
vtfetti\-a di lUi t'tIIlI" ""11 lllllIta l,n',·i"iIlIJl'. ì, HIJI'IJI' I,iil 
difficil," " l'iiI HrIlill'ill'i" "t;-ll)i l i 1'111 , la 1'''\''IIZiHlitit l'l'!ldltl
riya. E' 1111 ('l'il'''1'i,, !'Ul'HlilPIII'! t'!III'i,'(, '1lWllll ,·h,· "i ... ,,
!-:.T1.1irebl)," ili tal l'a-.;' , (' 'lnillfli 1111 ''l'it('l'i,, \"<ll'i<1llil,· da 
..;tillla!')]'t, a ... 1 illla!,,!·,. N;trr'b1)1' ]JIII 1111 "i·tI'IIUl "" Il li llil" 

WPllt,.., IlI'ri,·(,ln..;o. H\"('llrlo l" NUlÌo illtp]'t's"" il stnhilil'l' 
.'tilÙf! lLHtlr/J ~llLl'. Ui l,iiI. l'ii, ,·11(' llll t'''TPII'' l'W') t"I'liii'H
lllPllk l'rodlllTP i, ';1,,' ... ..;0 di\""I''';o da .. i,'1 (·II!' "/JII\"i,,",' 
P(;fillOlIli";JIJll'lIrV til l'gli p!"ldIIlT" .. !.!;i1\1'('h;, ;, '" id"1I1" ,·llI'. 
arWlpntallcl(, ;.rli Illl[lil,~hi di ';;Ipit;d,' l' di I;l\·o!'". 1;1 1'1'11-
dnzi"lli" 1'1"'''''''. Ii!a;' pII!''' '''l'id''111'' ,·hl', .-.;,' 1·;!(TI'I'S,·illll'lIllI 

14 
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di (,S":H-t è re lat,ivament(' esigno, l'agricol tur e 11011 h'o\'l'l'il 

(;t)llvcuiellti ll ueg li. impieghi o {l'llnrli si astorrà {lal fa.rli. 
I.,,' impost.a t'oulliar ia 11011 lmil llo l (;olpin\ i l pl'OdoLtu 

11)l'( lo, 111<1, p crchè :; ia ell'UI.; deve <.:olpil'e il pl'odnt to ·lI('lt.n. 

~() lo qua.II(lu i l l)rorlott o uetto fosse i Il rapporto eost ali tr 

c"l ln'nl lotto lorrlo; la la::;,.;aziono cl i IlIlC'st' nltimn ;;a]'(~bl){) 
ginsl i{i.c,tt.a, . .:.\1: a, (lllesta, conci iziol le 11011 ,~i veri6<.:Cl LJ nasi 

mai: (' cii> ll()l't,a che; nve ,~i adotr.assc IIlle l cl'itc)' io Ili 

'il1lpo"izinJll', ,.;i i ncol'l'el'ellue iII gravi i ugiustizi e e si h<1p-
11l)l'J'lllJbel'O ost.aco l i a i pl'ogrcss i a,gral' i, 

InfMti I~ Jloto che, 1110lltrfl ili una co lt.i\'aziollp l>slcIlSiv<ì, 

il cos(o (li !)l'orluzione f. li ev(' , mali lllallO cllC anlllCllt.a 

rimJl i<:.go <ii capitale o rl i la,vOl'o, <.:rc:-;<.:e il co;;to <ii PI'II

duzionl', Oosì, per psempio. SI' l) e l' r,tlrnel'E' nlla pl'o<!n
zil)I]!' dol va lol'(, Ili L!1I ) di 11llH, (lE'l'mia. si iUlpiegano la
voro t' 0<1 piLa le pcr u n amm<JnL,trp (li zO. IWl' 01 t,Plll-ll'(' lUI 

[>rndnt,(o eli l U()() IlO ll basto!'H, iII ge l1 entll' U1lH "11('S;1 <ii 

2( )U, lJ)èl, bil'ogupr à l'lwl1r1erc, li, p:;" 4U() , 
~l, 1 IIl'im(, caso il l)l'odot,lo uet,lo è (l i 1-111, lIel ~l'l:ulltl(l 

di 1;ll1i - la. l)L'0llOL'zioIIP d el (:o~to è salitit dR, :,llll) a, +111)· 

Un ' imposta sul prodotto lurrlo, l'ome la rlecilllll di lUI 

tempo, ~arebbe mall if'estame nt,c ingiusta, 1Jt'l'(;hè 1I cl lll'imo 

cn,sn llorterohbe via, lO, cioè ] 11-1 d ci 1)\'Oriotto netto, 1]('1 

~cl:o\1do ll)l) c ioè 111; (li essu , 
Oaratte.l'p, simile a, ll11pllo ~ul prodoLto lordo ,ì,vrebbe 

un' impo::;ta chp "i !;asas:,<c :;u ll a, e>iteusione dci fondi. t~l

{;(' lldo pagare lo "t,esRO ad Ull clt,aro cii t,el'l'eI10 p]'o(l utl i vo 

e arl l1U e tta,ro a,ffattoimproduttivo, NOll :;010 l'arEe,lllH' 

ilJgiusto, ma equivarrebbe a Ull premio C0110C:;SO ai [ll'O-

11rictal'i dE'i terrcni migl iori, Ni abhiano due lel'rcni di 

ngl1Cl,lc esten"ione. ma di diversa produttività: uno di e,,:; i 
riò .-) unità (li profiotto. l 'alt]'o ne dù 11), Il lll'CZZU "i 

reg() lcl, llatura.lmente snl costo di produzione sopportaLo 
(la.1 terreno peggiore, <;osto <.:he ~l,scencIc, por esempio, Cl 

2() lire per unità di prodotto. Supponiamo ora che éli 

introduca un'imposta di 5 lire per ettaro; il eOl:ito di U1'O
duzio nc i.ner ento al terrcilo peggiorc crel:icerà. di una lira 
Ir) : 5 = 1) e quindi crcs(;prà pure di 1 lira (ovr' la tra.-



- ~II 

,~là.zit))l~ [\W''',l <lY\"l'lIin' il Ill'l'%%O di tlg'lli Illlih\ di jll'odnl t,l. 
~"""nll ..tlì,tln '1uilldi l'i""t'lltil'ù dall'i11lpm:;ta. il pl'0 Jll'i rl~l,ri(J 

IJWllO l\l'tldntliyo: l'a ltro iII "l'l'l' !'Il(' l'eri 1';1 ''l'('SC('I"(, di 
lO lin' il "Ili' jl1'(1,h1lI,1 ]111'<1,), 11)0I1t1'(' Iii sl"'"n ,\ ~1.iI11](,Jlt.a.I!I 

""Itl ,li ,'l, Ir<1rrù d l11l'iml'm:lil llii maggior p1'oliltu di i) lin', 
L'"tren" «;ln,I,lw ,1\1n'[lll' di ('n'",,!']'!, In r"lIrlil;l d('i I "l'1"'lli 
mi glitlri, 

Y.,di ,l\1l1l or;] 'I1lnl!' gindizi" "i IIlI<'1 dii l'I ' di 111H1 illl[H,sl;1 
la 'Inal,· ['01 "i"""1 il 1',tI'ln' ,';1]1ilI1\" d"lIa 1"lTil. 1)\11\ "1'111' 
l'rart' ..J1t' IjlW ... lil llH'ttldll 11011 dilli 'l'i""'1 iII s(l"tnllzH (hl 
'(lll'llo 1·llI' 11l·I'n,h· ('OIH,' ha..,,· eli iIl11'0sizillll< ' il l'I~ddiln 

Il,,[\,,, illll"illJ[ndll' il l'a I ill'l' Il.·lIa 11'1'1';1 ,.;i (lltiPII" l1lolli· 
pli, ;1Il1l" il rt'ddiTIl 111'11" l" ')' IlIl "l'l'I" "lwlli,·il'lIlf' \'Hl'in· 
hil., "'" IIudll I,' "'))lIliziulIi .1,·1 1110'1'<';11 il, PI'), nl"l1lli ;1l1zi 
'1\l' .. I,Il{' 1'\'I,t;'l'illilt' l'illlllf,,,izillll' "'111 Inllll' n1I'ilal,' d"lIa 
{t'rI';1 ill 'lll;\IJ[II 11t'1'I1WIIP!'I,I,I", eli "oll'in' ,111('1)1' ' jlwi l'l,ddil i 
dI.' lI11l1 " '1l1I \';ll11I;!i,ili in .].111'11'1', 1"IlI\l' '1""lIi ,·11(' "i ili" 
1'"I., .... ;lIIll Il,,1 g"dilllt'lltll eli 1I!1 gim'dilJ", di 1111;1 I il 1;1. (""', 

A '!1w .... r;1 n\1 illlii .1tÌl·I'lH'IZi"!1f' si 1111<" ri"I'"lId('1'1' l'l'l"" t'h," 
~ 1'''.] <Ii , ' 11011 "illlllnl,ili ili ,J'lIH1I'O "i 1'1,,,,,,onll ..,.,mpr" "01· 
pii't', l'.d,'oilli d" 'llht!,· "',11'1'1,1", il 1'I,ddilfl IIiOIIi'I,\rin ,lilP· 

11I',il,·, Il \'l' I,) st'rnTr<lIW'llt .. di,l fUlld" i1"C'~Sf' 1111 l'nrntt.,!'t' 
di",·r ... ", :'ILI l,"i ili "h,· l1l0dl) .... i 'III i"l)l~ il \'n I 0]'(' " <l pitall' 
di 111 {"wl,,:' C<1pil<llizzillLd" il "1111 n·dililll Iltcl(fll. (lllalf' 
~Ii Ì:' 'ittrilllli'o c!.III<I ,'''lillUlZiolll' "IJIIlIl I II' : 1., l'il'rn dI!' 
rapI'I' .. sf'1It<l 'jnpl "alo1 ";Ij,it<ll ... 11"11 ,', rll1l1ljl1 l' 1111.1 (,ifra 
.,r:gill.ll'i'l, 11111 d,'ri\';I!;1. "'l1pll"liI' "Ili' sin gifl ,..Inlo htflll 
il "al""III di 111ni gli ,·1"1111 liti l'III' "/l1l1llf'l1gollil il lll'oriolto 
101''\,) , I il l'alt'nln di I nili' Il' "JlI'''(' ,'It" ciel """" clf'vollfl 
"~, .. ]'(~ d('1 1';1 t li' 1'('1' fltl "II"I'I' i\ prf)(lr,ll o Iwllrl, XliII 'ii ha 
fl'lI/1jlw il \"rllliaggi" ;1 ('lli '1I·'·"IIIIi1I111 i sl)';f"11ill1ri dI'I , 
rimJlr,"I<'l "ilI \'<'llnl' '·;q,il;lI". '11lf111l1ll di"oll" (,111'. l<tSSH.Ilc!o 
dil"ttèllJlPIII,· 'llll',..,IO , ... i t;1111\1) an!oIlIHti"HJllClltr' tntll' qu(' II (, 
d .. r1nzili!li ,·11" rlltrilTlPII i 'w,'orn·r,''''''· l'ffl'ltlUll'<' slIl Jlrll' 
d .. tto l"rc!" l'l'r ui I "111'1'1' la ,'il'ra .1,·1 !'I,rlrlit n, 

)1a 111'11 ..;(,]1.111111, J'i w l'li"; t ,I ""1l1 \':-dol' ,·apilal,· c!plla If'rl'a 

11I'1l 1'1'1'''1'111<1 ";llltaggi di ordill'- [lral i l'I). ('ssa nllirehbr' 
::.ltr" ... i (·,,1 di\'l'lIin' illgillsla. iJ('1IC'fj"fll\110 i gl'allel i l'l'O' 
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[lriC' t ari a, rla lln o d c i lli <.:coli, U-ia,cc ll è le t(']'n' H l,i"l 'ld" 
propri et à valgono, a parità. di eskm:iollE'. l'e lati\'anwll1l' 

di più eh c 'luell e a gr,t1ldc pl'Ollriet.à. e cilÌ l' (' l' di\"t'r",' 
ragioni. [n pr imo luogu i lliceoll lll'o llrirtal'i COJllprallo, 

il ll iù rlel1 e volt,p, rlua nd o la l)l'orlnz iollc agr il' ola attra

v crsa un p eriodo eli Iwoi:illCrilà, " ll cssenrl 0 il: gCII I'nllp 
poco at.ti a vall1ULl'c Ic oscillazioni (jpl1a pl'Oclnzi01w "l(,"'~il , . 

,.,0110 lJoltati a rlt,encr o eh o 11l1e ll n, ('o udi z io11e Ili enSl' siri 

duratura c l),ulurli a (;o mmptt'erC' er rori in CcCl'SSO !lella 

valutazionc (lei terrclli. '[ gramli proprictari i11\'I'l'I' "OIW 
più abili e prudcnti , OllelC ('nlìll1wt.tollO piìl ral'anwllte 

errori eli yalutaziolle , Ino ltre la domallrla dei l'ilTllli fLP

pezzamenti eli teneu n è relalivamente maggiorI' di 'pu-'lla 
dci f0ndi di notevole l'sLens iolle, cJ.nche p erdll\ :-li ilI tuallo 

"' l)r::;so mozzi C;Ol1l0d i di pagameuto, lH' l' c::;011ll)io il l',tga,

Dlrl1t.o a l'ate; i piGco li proprietari cons id crallo L1 tt'l'l'a 

Il Oll tan to Gom(' impirgo dei 10m Gapitali, (luallto l'OllW 

mezzo eli impiega,l'e il 10]'0 lavoro. .' lI P:;fiU "a.Hual'i'l (, i l'
r egolare, a d ifferE'll ?;a del lavoro giOl'l18.liero (1 ~a. I ,tl'ia.to 

(:he si Gompie nelle g I'H,nr1 i [Jl'Olll'i ct,à: es,., i :-lono ' ll1inrli 

di::;posti a fare notevoli "acrifiGi per ott,ellel'E' U11a, pil'(·pl" 

estensione Ili t cna. Quindi r i 11ll)osta fOlldi~]'ia "ul yalore 

cap itale dei tcrreni <.:o lpirebbe più gra\'E' 1l1ente i pi l:l'oli 

propri etari . 
~ 3. - 1\ reddito domenicale oggetto della imposta fondiaria . 

Concetto del reddito <, ordinario, > - I la 'lnanto (\ hbimnn 
d C'tto l)()N,: in,lllo Illl1llJllI' "o ll l,lllIlcl'E' Glll' r impo,:ta fondiaria 
rl P\'C a,vNC LW1' oggetto il l'l"ldito TJ('ttll dc,ll,1 (·C'rnt. Ma 
d ('\'e l'o ll, il'e 1'l111oill'l,dr li to I1Htl0. ()Pll ll1'" ,d"llili so1t,lnto 

degli c lplllc nti cl lL' lo ('osl ituist'oll() '! 
Et noto ('ome il l'eddi! o d,olIa tr'n';) l'l)llli'[,(~ lld " '1 llil.tt rll 

el l'lIl entl: Jo la l ·PIH l it,tl·inl,l'Ili,\.1IH : :2" il J't,ddilll () 'llln " j 

rel lllila il ei cftLJ itali i1l1 pi l'gilti si ahillllC'llte linI t,l'l'l'pnn: 

30 il redrlito d e l l:H llitale l';l:0 1'1 0. cioc" cltllle SI'Ulf'IJ1i. <Ì,'i 
concimi. (lel \) rshanw adihi to a i l,w(ll' i agl'il'oli; .J.o il l'NI

dito clell 'affitt nal'i o e il sa,lario dci la\'omt,ol'i, 
U imp08ta fOllc1 ia,l' iil 11O11 c:o lp i,,('(' il l'cdditu dell," seurl,(', 

Gh l-' l'a, ppl'eScutallo il l'a,pita.l e lndnstriale, e lIeJlllllHIlfJ i 
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... ·"lll l"'II"i "ll\'ttillltl HII' ill1l11'PII"itlll'(' agl'il·pl() l'd <Ii 1"1'11-
l'ntnl'i: "ì l'UIl '' l'hl' gli nlt\'i j'II\'Ill<lI1U l'1'l'lllmllllH'lltl': qlL<llLdo 
"Ialln -<lIp,,' \'io1'i ai millillli 111I\l illlpollihili "ggptt" d I1 11'illl-
1','''tIl di 1'i('(·III':l.2'1 1\1ohill'. L 'ill1llo"ta tf\lldinl'i,1 ('n l\li~ (;(' ~m l(\ 

i dllt' Ill'imi t'I"Illt'llli ('111'. -<" 1111\1<1li. 1'0"litlli-';('lllIo il l'n /dito 

do III l'II iCIl Il'. (~Il,"l i tlUt' t' ll '1l1l';1l1 i V('lIg01\1I l' on"i" l'\'il I i ('01\

giU\l:nlllt.'111P illl[11'11lIoclt,'.. Ilnll llllll'nd o i '·''1)il<1.li "t<tb Ll-
1ll1'I\tt' i 111 ,',;lili n('l1a 1t.'lTn t'",;t '1'111' Ipva ti. "i i11l1lll'dp" illI<I11 0 

,[u,l"i "')11 1"';' ,1. t'c! il 1'<'''''il'' lo\'o <Il''l lli"t a llllfl gnl1\dn 
amllil;'1 t'"lln rendil,\ ril'<Ir<liHllil . 

Lil Il,,,,tl'il l,'!!g" c!ict' 1'1t" il l','d" il ll dlllllcllinJiI' illll'()
llillil,' ;, il l'l'c!c!i~1l l[Wtll' "i pl tic'llI' ,'CIIl lllla 1\1'(li1l '1\'ia, 

"Itl'-azilllll'. t.·inp "l'I'(lII.\" II' t'lIgllizill lli tl't'lIidw t'onl l1l1i . 
~1'1I;1 i1ll1'0"izilllll' IHlII "i <11'1':1 "11111j11(, l'iguardll "II" ('Il I
"i\'<lzitllli 1t<Il·ti('lllanllPllt'l prcdic'n," " 1ll'1ll1llf'IICl ;( 'I11('llp 
oli [II'Cl,lulli\'irù II<1rti(;ltlan)\l'lItl' ,o1';11'."H. 

:\Clll " i 1'1I1!li":I'" ('101-' 1111 l'<'d,lit(l dln IUO a diligt'lIza 
'(J'annlill,lria, nì· "i tit'lI "Ollto dI'Ha dimillnziolli' cii l'c' d
Ii'" dlll'lltn alhl JJl'gligl'IIZil d,,1 [imjil'il't.ll'io. l':' 'IIH,,,to llll 

,0n"l'Ir" "l'm,li l',lt'iti(·() IlI'IIH il'gi .. dazillll" !iII da I 1·;)t;I~t Il 

t.tlullnrd" di :\LlI-ia Tf'l'I' ,a. ,'i l'III[,i"I'L' ill'pr!rlilo dpi (1'1'

l',·lti "()lri\'HII li. ,.,i' ·I1<1 ,·"i 1',!lli\'illi di fitto Il 111111 I" "i<lll". 
L'illllll"lil t'nlldia1'ill 11"11 ",.II,i,.,c·,' 0.;011 ,1111" i t'·IT(·lli . l11a 

-<111 diI' J .. "I Il'gl' Il I i, i ""l'l,at"i. I,· I:OlTI' Il t i d·HC·qllil. 1l\l1'(·11I" 

di.lll" Ull l't·'[ditn ""P" 1';\ t Il cla '1'11·11" d,·1 tillldll (I di,I fetl,
llricat fl f'ni '" 'Iln él.lllJl· .. ·.; .... i. 

('Il"ì l'ac'(l'(a dII' ..;,,)'\',. 111'1' l'irrig<lzi"lIl ' l'l'W I Il 1'(:\ 1111 l'ud-

lilll_ ..\!f';' (·IIIJll'l',·,.;n 111·1 n·dclit" gl'11I'I'<1I,· fCllldiari". 'l'l01ln 
,·h,' {"l'lIi,.,c·,· 1"'IlP,rgia ad 1111 "I,itic·ill illrln"'(l'i"[f' fOl'lIi,.;c·" 
ili I l'f,ddilr, ,·h .. lllln j, di,.,t illili d<l qnc·Jlo d,·II,1 il1rlu,;tl'ia, 

)1l:! ;, 1"ll't'· iutl'grallt" cii .. """: iII Il,· ,,,,, 1111'' eli ql1f'"t i 1111' 

(·a ... i l'{'l'li;, l'illlJl""LI flJlldial'i<t c'olpil'ù .illglllal'IIJf'lItf' il 
"f 1',.,c, d·<fI·'lll<f. 

IlI\,p'f'f' ,.,,~ illlluagilli,llflll 1I11i1 ""1'g;1'1Ilt- di HI'IJ1If1 i('J'Ill<tI,·, 

1111 ,- .. rlmfoi'l, ll11 1"I1'''{1 fl'ac"ll1<1 c·"J,i(c·i di 11l'(Jf IIllTC" llli l'od
ditll a "f:'. p""n ffJl'JJlC'I';c 'I!!:!!: .. tl!) "11I·(·i,tll' el r, II ' illlp(l>!la 
f{JJJC I iaria. 

s -!-. Esclusioni ed esenzioni dali' imposta fondiaria . -
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[)a ll'ill1posta fOIl,lia.ri a SOllO eSc;{/lse ILI IllllUpn' . l,' lorhi,'r,'. 
1(' cave e le sal irlc. le [OUlla r p l:oll ,t snperfivip s lnhillll ellti' 

oCl:n\:lala dalla ri::;ppI ,tiv<t illdn"tria,. perchl~ l nl te "olpitp 

d a ll 'ill1po"t,a, Ili Ricc llczza mobile. ~,JlL s i IkYOIlO (4) llf"I 'lI 
d er e le f.~clnljion.i , I: o 111 C (lne lle ora, aCCl'll ll <Lte, l' di vui la 
ca, n::; a, rl evo esser r i(;cr(;at,. 11 pll \:s i"t01lza ,Li altre impll"tl', 

gnwall t,i Nn <).nolle fil rmc di r addit,o, con le pSfl/z ion i , ,,1-
(;U110 (l elle (Iuali i:l0 I10 .!lenentli. pel·lIwIIPnti . ,.ltre !/1' 1I f> l'Ilfi 

temp()/'rmee, ed altr,·- iii Bil o -'}Jfci({.Zi. 
A ) L a esenzion i /lerllUlIIl'lIti "OlJO le :-<egnel1ti : 

J . - Det,e l'minat!' innrmzi lntto da ragioui \lolitidl" e 
più "\le,,"o dal fatto cho (;orli IJeni "en'OllO alla ,;oddi"t'<I 
zio ll c di hi,;ogni pubblici e nOli 11]'()(lul:ono Ull r eddi10 \'a
lul,abile . Oo:;ì l e straclC' ord inar ie. llflzionali. [lr,willcinli. 

comunali, le l)iazze , l' a lveo deifinmi. dI'i tOlTL'llt.i. hL ,.,l(

pedì.ùie d e i luoghi puhhli ei, le ::;piagge, le art3\' tle"tiuall' 

a fort.ifi caz ioni militari (' 1(" loro dipond enzc; e(\ allrilJt'lli 
l:o.,;t it,n c ll t.i il (l l~manio clo ll o S tato c i:luttratti a lla pl'Udll

zione perchè de:;t,inati al l Ull pubblicu ';Cr\' izin gratnito . 

Non SO ll !) esent i le ,;~l'acl e ferrate. [IrorlU!' Plldll eS"t' llii 

re( lcl ito n.intaLile ili .d enaro . 
2. - Sono E't'enti. ll er n.g iolli E'conOlnit:llP. tr'lTl'll i ""

"o lnt,a mento ster il i; l:omc le 1'O(;(: i(' . l i' gh iaip. lc sallhi, ·. 

i3 . - Uua forma di esc nz iolli' ch e Hon f'sislc ;l11u'ra 
11 011<1, leg i::; lazione il è.h a lla. ma dll3 molti YOlTI'bbero l'. lcL 

esenziol/ I' elei redditi. II/inimi. i"pirata a ragioni d' ill,l"lp 

6co nomi ua, nmLllz i,Ll'la e "ociale. 
~ueNta e :-< ellzio ne "i cO llcep isce l!elle iii nLllllUl·to " cl (Ula 

impost.a genera le " lll l'eclrlit-o. uht, (.h1)1'<1cl:i tntLe II' fu r ml' 

di (lne,;to . m a nOll ap l)<Ll"e ugl1a.lmlJllte giu"tifkè.tH IliUll lltn 

la :;i vogli a ap plicare ,ad nlla c1 ctcnniua ta t'onuù cii illl
pOi:lta, come l' imp0t-it,a fOlJ(.liar ia. inllU<l ll toeh(\ la d i "[l0,.,i
zi.one di nn pi(;eulo re, lrlit.o fOll(liario nOll e"l·lndc· lllll'lia 

eli rencliti alluh e ingent i r1eriv<Lllti da altre fouti. A rigol'l', 
Ilnillrll) Ild (;O ll l:erlel'e l' e';lJ llZiollt' dallo illli, o,;ta fOl1dial'i,1. 
p er i r edditi minimi , " i doyrehlJc l,ener eo nto rl l, ll p Hllrl' 

formI' ,l i r e 1,li l'Ì e\'C' IÙnn!I11"lllp (' ,-.; i,>;tP ll t i . 
. Di 'llloste. il1\'ec8 11011 ., i te ll ,wn cOlllu IIL'I llriilll l d,·i 
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m,llii l'l'ng-,'1li.li Il'gg" Iln'''''lllnli iii lll'np""ilo il I 11;11'1il-

111èI\I\l itilliillln " d",' tt!o n,I m i l\i,.dl'll ~ ,·i':1nit- l) ndil , II 111'

Y\'11lhn' IN'(li ', .. Il\' nn'"I.lll' "011110 1',;"lItfil',' gli ill'ti",di di 

l'nolo 1"'1' qnolt' <11111\11' di impll"(H il\ti'l'illl'i il I J, I ,~)I l, ~i 

,""",eITi poi .. Il\', ild"llllllIl" '[Ilt',ln pl'ill!'illin, 'ii "nl'"hllp]'[\ 

'-' , ('11(;1\ i illl .. hl' i pl'\l lll'it't <l l'i ili 'Iwili l'lIs,,,, di fili lo i1l111l1-

ta hil e IlII<1 'In, '1<1 di illlp'I'(H milggi,lI'I', 111<1 " III ' 1""",,<1,,-.
st'l'n ,';HI ;HI i .. ,lli di ruolo 11011 1'(III"Pl'ul i,'i, III PI)Sillilll\i 

,li \'1'1"<" 

:\ ... 1 1~~tI 1\11 altro 11I'og,'IIo di l' 'ggl' fii PI'('''''lllat" dnl 

:\f;lglinni , 11I'\lgl'tl\l 111,1 qn01I" "I di( ,hilll'll' il (,II!' 111111 si 

[")['."'il' Pl'''''I'I1,'I'''' <1 11 ;1 ('S,'('lllli()1!' illlllWhiliiln', 1"'1' ,,111'111'1'1' 

il l'ilg,lllll'1I10 dell'imposi a, ('olll l'n 1'"loro ..JI!' l'ns,,)'I'!) 1".\' 

pì.ti l't'I' '-'1'1l11la 1\"11 '-llpPl'Inn' itll " ~ li\'l', )[n ",,11011\11> 

ul'! l ' -I- il }Llglinlli l'ill"l'Ì a fin ilppronll'" Illlil l''gg,', 

"P"IIII1I" In '11l,tI,· ..,i \'l'si itlli";l ili I lI'''lll'il'f ari l'illllllf,hilp 

" "lll'<l['1'iilt" pP1' 'tl1o(,' d'iml"l"(' ilt1i'1'ill l'i li L, ~, l'll\'l,h(~ 

''''s l pag-a',"I''' gli <1.1'1'I'I!'ali, C'II1111' ,I ""dI', qlH'sla ('l'a 

lUI ,l I ,'g.!rl' di (';)nllll'l't' lnlll"ilol'i", 

rn nlt1''' !'l'Ilgl'lllI fn IlI'''''''111,1I1) iii ",'gnil" diii LnZZillli, 

l,r"l")II"III" 1"''''l\zi"",, P"I' Intli ,',d"l'lI "h" 111111 1"'gOl'" l'II 
più di III Iii'" di illl)'" ... I,' dir,'II", III 11I1,d,', Illa 1\"11 fiI 

<1.\1p1")\'(lI", Piil I , lI'I l i iI'I""I"1 il ('llilllil'l'i l'i I li',,,,,, il l'l'illl" 

pro!.!;!'tt" )fllgli;llli, ,. lilli!\lllI'I11" Il .. 1 I!III' I il ( "II"'illlll t'II'II;' 

<1.1 pro!!;",·" LllZZ 1:li, 1J1I"liti ... tl .. 1"'\"" ilL '11ll""I": I,/tl' la 

!-'-';l'IIZIO)w ... i H",'orda",,)' il (""n!'" "h,· 
di :Z l i l'I' .I i I l>!T"lli, " 
rlirf'ttl' in ;;,..I \('l'P, 

IHlga..;,,·!' .. 11011 l'In 

Il) IiI'!' di iml"'';(!' 

L',· 'ellzioup di-i r,·ddil i mi Il i ili i "<1.1'pl)hf' fol'''' , III il,· il Ilo 

Stato, ,.]W, 011/\'1')1110 "fJppol'ta1'l' l" "II""" di 1'''1 I\'''\ll'i,llli i 111f' 

l' 1"':.(<1\'1' I,,'i IWlli il I1li ,["y"lllti, 1"'1' 111;1111':111' 1'''~ilIIII'III" 

dI'i l l'i I 1Il1 i, Le .... '\'rilll!'''SliI "/11111111,11" l' !,l'fl\'illl'iill,', "l" 1111" 

"l"''',{j pil'l "h" 111111 ri"il\'<1, 

fj /.,' """i/zio/l i f"IJl/)"!'" 1/"": 

l, 'l'<d\"lltcl llillllJ(j ppri,"(j!,(J cii ill""l'a~gii-\I'I' Illl-

gl i rll'àrut-' Il ( i a:.!,Ti"I,li, "0111" 1'1"'I'II7,irlllf' "llIII'I'S"" ,Igli illl'j"'

!nPllti di 1'(·dr/itre dpl'ivillli i da Ojl" I'P Ili ii'l 'i!j(/zi'"II' (,o/lIllil/t/' 

da 1/11 ,'()/lMJI'zil}) ['l'l' 1111 Iwriwln di ('·III!'O "gnall' ,t :.H I ;lllIli, 
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a. lllc'llll dlc l'cLinto (ldlo Nla,[o 1l01l "i SICI 1I1étnifl'"tCltll solto 
la ['orl11<L di UII sl1N,;icl io o rI i gr"tl'HII%ia rI i i Ilte l'cs"i "nl ('<1-

IliUde impiegato, 
~, - Un l'a:-;o <Lllalogll (E c,;puzioue e,.; i ,~ l e " t'a,I'ore 

d~lI p operI' ,li hOlli/i('l/, 1)('1' lo "1)it%lrJ di ~r) anni , 
;~. - 1~~s(lnzionC' tC'lllpOl'\l.llPèl.. \~i e ll P uonCP:-;SH in Kegnitto 

({ct ill/ill 'tll/1 i di cru'(f,tfel'l' stl'llonZill(( r io , tali da rlimilll1ire 
di ~I;l <:tI meno il l'erlrlilo llel' l 'alliloin cui "i veri+ìcr"tno, 
Pcr gli infortuni lliù lin' i l' f1'(:'( lllpllti si provvcrle lln'l 
clctcnninal'l-' il r ocldito lJe l,t o, medianle 1111<t (ll1o(a dlC, 
l11"io111(' allI-' altre, yiellp d r! mI 1<1 da'] 1'('(l(lil,o lordo [lcr 
sLalJilin' l 'r"tlllIllOlltal' l' (lei netto, Qllcwdu l'ui si tratti di 
illfortllni gravissimi, OcCOl'l'l' una legge l'hp [ll'ellrla rliSlJO
"izirJlli spn:icìli rignardo al l'e"cllzirJlll' tr:1JlltCll'ia, 

I,'nt i si"tc'nli l'cl'chi altuati iII lll'ollositn gion) l'icor
'[,11'0 ll11C1lo intl'lJdotto III Pipl1llJlile l'1J II ,t riforma, rl el 
z:atastll falla nel 17Br), :-\i l'o"litnil'a, nll t'ondo di 2()(),t)()U 
li l' l' ;t hworp di colo)'o l'hl' VC I I io-:st'l'l l Golpi!i <la i Ilforl III li 
llclln. l'l'0pl'il'tà fondia)'i,L, .-\.lIchc 11<'1 .~<,(;o lo XIA:. si stabili 
"011 l,L legge ,lel l HJ~ mia. sllvraimposta "l'Cl';<11,' di L, (),l!) 

[Il')' Ilgltl I il'i\, di iJ1l[lu,;1 CI el'al'ia.lp j1l'im'ip,d e, i I nll pro
,"l'ilio C!',L ,lcstillctto alLI fOl'lnèlZiolll' di l1ml Nllf'l'ip di fond o 
di a",~it,;l1l'CI,%inll", cL1I11l1il1islt',)lo rlalln :-\tato, .-\.ttuHlmpnl e 
<I 'lllP"t i ,",copi l'!'()I' I'C t!Olll l l" :-\') c:ie t~ rli <1s"i(,l1raziolle i 
<lkl1lli jlPl'<'l Cltfenl1a,l1o "hp lo :-\tato, potenrto oiJbligm'p tnt ti 
i 111'oprietari a 'lI10"(;1, forma di ao-:sil'urazim)(', ",I1'('I)I)c al 
c,t;;o rli esprGi tc1l'lcl. più l'col1omil'anWll1 e , 

(' j \Tl' ngono nltim(' 1(" el-if'lIzilJ/1i specillli, III i,wgnilo 
illf,).tti ;Li 1111ol-i [n'ol'I'cdillll'llti lWI' la 8a"ilicata ILpgge 
;3L marzo n lr)±) (-' l'Pl' ~apn l i (Ipggu:-\ lnglio !!)()-!-, Il, K1l l ) 

"i <Ip\'0 I10 fLggill1JgPl'l: llCU'l'l'c]li e I1nO\'p eS(,Il%i()11i : fra uni: 

l. la l'se/1ziol/e decelli/ale ai tel'reni ((nll('8S i a,t! 0llili('i 11l11lvi 
<Je! H,mplia',i che :iiallO ill Xn[lDli l'"ellti dall'i1l1pn"la "Ili 
f,lbhl'icati, com o '"l'dI'l mo l,oi i Z, r{eCf'lIlIale ai tl)I'reni (11/

})()ljsi iii Basilicata agli opifir'i ìlllUI' i i :-3, IfllilllJllellJ1(f./e ai 
ten'()/lt (/1/ile,l;ljt pure in Basilicata ag li opifici se1l11ìlicclIlell[,c 
.ampliati; -:1:, la esenzione ti'entennate o (juinrlicelllwle ai tel'l't~1I i 
p)'i vl)1 i della Ba:;iliGata f'ott,OlJO"t i dai loro pl'oprielari a 
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rilllhl\-:l'h i IllPllt 1\ \l',',"w ll zinlll' ,\ d i ; ~() il lli ti ,,(' i hmw ll i "111 111 

di altll fn"rn, di L:-l >'1' ('l',hti : ,l, In e,w' II ,:'Ù )// (' 1'1' /11 (> /1 I/ o/(' 

ai tl'lTl'lli ,klla Bn"ilil '01 t:l l'hl', IlH·di;lltll' I;l,'ori di ,i"tl'
lllt1zi"Il" idranli,';\. l' '''''''gniti ni tl'l"lnilii dI'I la Il'ggl'' ,,<lra Ii IIU 
YI/odi/fllla li SI/!/Ii attI/oli Il!rei ililll/"orll/ttiri dI'i fiu/lli 1' 101'

,.. /lti: lì , la 1·,,,Jllzio Il l' r ellle/l//II/" (Ii II/tori ("l'lIll'i di I JOl w

ll/zil"ll Ilo/I iilli'riore Il ,il) IIhilll Il ti. l,lll' l'111m \ 11 Hllil i 
.10111,1 l'llhhlinlzinll'' lkl101 kgg" ..,i l'/\st it ni"[,illli\ iII 1'C'giolli 
.l1,;\I\il<lt.' l'd ill('1I1tl; tll'lln L3""ilinl tn: l, In ('se ll:'ioll e W' I'

pI'fl/1I ;lÌ (.'rr,'lli .1,,11,1 Hn..;ilil'01( ;1 d. ,,,t illat i l'Pl' (,( l lIlpi spe

ri,,/enluli IIllllli,'ij1;t1i, 1"'1' /}()/1,· /'i dilllostrlltici ;\III1('~si ;l 
l" lrtt'III'., ;uLlhlll,Hlli L"' -;'>llziIl11l' " i ",,1,'1111(, nllt'l\!' 11 1] (' ';0-
\Tilll[!""t,, "I\IIlIlIl;di "I,rl\ \'ill,'iHli l' 1)('1' i,' 'Illoll' ,;gnl\ntl'l 
Il''11 ,I til lUl\g" ;dlll l'I'ill1j1l1..;izilllll' dI'] l'i\1l1 i IIg('1 I l l' , 

~ ,-) Dei metodi per valutare l'oggetto dell'imposta fon-
diaria e specialmente del Catasto , S/\IIII 1 n': i. c1 Pllllll l' ia 
1,,1 ,"lIllritllll'IHt' ("lIlrndlilt,1 dal ti";('lI: :2, "ti1lta llitil'i;dl'; 

::I, (';\llI,t'), I jlrilJli dll" ..,/1110 llll't"di <lifatti\ ')I)P""ti : In 
,l"llllllt'ia 01; partI' d..,1 ('1I11t l'i 1 \1\1'11 I l' h,l l'illl'IIII"('lIil~lIll' di 
l'l'<· ... tar"i ,di.· frl\di . J)I'r 111Iillll ll i l'f-,dclili flllltlinri "1('110 
tali .I" p"T,·r.., i dilti.,'illlWll['· '" "lllt,1l'" (' diI n'lldrl'l' <11.tnL
... \,lIlZ;t ;1~('\'I)I,' 1"'Iwr,1 ,[,,1 """11'1dl,,: la ... 1 illta I1Hi('i"I" 
d'l\TeI'\\c' ril""t'~r..;i fl'l"II1t'lIt"II1,'nT.· ,. ";111',.1)1 11 > fII !'..,. ' ('<llh;I 

di "l' t·]'t·'llI'lZilll11· (' di ""Traziulli, 
P.,)' '[11(' ... 1,' nlgilllli "i l'' jl1'l,j~'rilll il 111f'1"dl) inl"l'lll"di" 

d,.1 "Illl -tll, "11] 'jmt1l' i 1"'l'indi .ti frod" " di "jlf'l'f'qlla
ZI"II" ";"1111 l" ... hi, allo """P" di (":it;1],'" Il' spr1'l"llLazi()lIi 
ilwr"llti ;ti 111..r"di d,·]];\ d"l1ll1Wiil " df']I,l si illla d('1 fi"('11 

ri.udilllll""i ,..1 ""l'ti ,,l''llit'llli ngg"lli,'i ti" ... i, 1'11(' d"'"II" 
'"I,,'il'" di gnida 111'1 \;1 dl'll'l'lllill"zi"lll' d"ll'I·ddilll 1'lllldiari", 

Il 1'<1';\ ,,1 .. i· 'III lil.r" Il,·1 '111;d,' '1'"11 d,'s,'ritti i rllltrli, 
t.1I 'j)(!, 'IZ"II .' '\,·1 1'1'''I,ri''i"ri", d,·II" ,·.., l' ·II,,i''IW, d"I\;L 
('ldrul'i! "rI.-1 'I,rldilll , (11 '1'" I" S('''I"\ ti ..;(' ;II" , (,JH' i, di fin'
Il'f'' I" 1,,1'" 1',.1' 1"lpl'li"<I:t.illll'· d"ll'illlj\Il'-li! 1'''IIIlinl'ia. il 
,'a ;1,10 l'ili" H\""]''' IUIII ''l'lIjl'' gilll'i di"II , 1jlll'IIo cii dal'!' 1111 
("alill ,II'/'( l'I,11Jl~lIt" rl ... lla l'n'I,ri, ·t il illllllfJl)iliHl'I ' " di l('lll~ )'(' 
ill ,,\"icl"IIZii l,· \"<ll'IaZI IIIlI ,,1\1' iII (·,'';,1 ;I\"'l'lIgultr), Nalll

raI1l1l>1I1,· ,I III" illll'rl' ~S(1 1(, "('''l'0 f;"l'<lIl', 
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L,t legg-e italiana, Ilcl l mnl'zo 18t:Hi slllln [lt'l'l'ql1aZltlIIP 
fOIl(liari,L ba detto di [Il'Oyvpdpl'p anc.;he nlll) SI'[)lH' giiu'i
(lil.:o, aggiungelldo chE' il (+OV(,I'IlO avrehh p [!l'C'>'l'lltnto Illl 
lll'ogetto di legge ill [>l'()p0,<ito: 111a Iluesto l'I'ngl'1 to 111'11 

P <I,11GOra venuto, 
1 GaLa,;ti llO,,:;OIIiI p,.;:;cre 1Jl1l'itlllClll e rlescrittici l' ci,,;' 

portaro :-;olamollte l' illdi GClZ iollP <lei propl'il'1 a]'io, l' 0>,1(,11-
:;ionc del fondo c.;he gli alll 'ati iCll c ({l lliti<.:hp \' ttlla Il''1l "i 
[lroGede ll oppm'e ,tlla miSlll'aziollE' di (',.;:-;i) I~ t! il l'l'drlito 
rclat, ivn, ('he vicne l'E'l'l' i'; attl'illllito al t'mldo lll'l''';o Il ,,,1 
suo insÌ\' llle, e Ilon ai sillgoli ClPllezzanH'll ti che lo ('(>I n
[J0ngo llo , Ora Ò qne:;10 llil gra.vl' (l ifeltu g-iCI cl'hì' il rpddi tl> 
PLlÒ c,.;spr rli:;ngmtlltlollt e rlistl'illllitn fi'a lt~ nll'ie l,;)rti dI'I 
fourlo e I[llindi, O\'P, si tleb1"1, [>l'oce( ll'l'c a ll ,l di\'i"iolli ' di 
0>''';0 , 11011 "i 11," mOllo di "t',Lhilin' giu,.;taI1lPlltt' 'iLlniP IlllOt a 
de l r eddit o ,.;i,t impLlI"ah ilp n cièl"Gl1lHl. di US";(' t' comA 
dchba i i i GO I1,.;egnenza l'ipa,ltil'si l'illll)ost,1. l'ata,,( i di talI' 
llf\,(,nl'a Ol'il,IIO il sicilin,llo, il ligll!'P, qll Pllo dl-1gli :"'Hnl i 11Il1l
tifici ed clUri. e ta li "ono i I.:ata ,~ti tli 111tt(' l'(Jtl',~t(' ]'tJgi()lIi 
p er le provin cie in cni 11011 "i ì' èl11L:Ol'Cl tillito il 11l1O\'O 

Gat,asto, E,.;::; i fmollo ('I)lllpillti ill qlOdj(" di"",r'<('. nlenlli Il!' 1 
"eeo lo XVIII, otl a ltl'i Ilella l)l'ima metà dd ,.;t'colo XIX: 
nd frattempo i rc(lditi p01 c\'allo (,s"t'r \'arl,Lti lInrtJ\,(.I
mellte: ct lcUlli [Jropl' ie tu!'i nella vellrlita del fillldo H\','\'HIH' 
(listribnito l'impoioit.cL s('GOJ1r!o intel'c,;s i pe)':-;o llali, (, l'iltl
p o::; tf L l'iUHGiva per I[LlC"t,O j'i8PCttO ;;t-,el'Oljllct(is"iJJlH, 

Oi SOIIO 1)011 catasti yeolltetl'ico-jJl{J·ticel1ol'i, (,,,Il]I' '1111"1111 
lombardo in iziato ileI L71t:l e condot t.o a, tCl'Inill(' II PI 17 ["):-), 

OomlJl'e lldono d no serlo di opera,zioll i : rl l!O JJll'tl'iche C' ti l'('()

'/7omithe, Le prime con"ist()J1o Della ll1i,mra C' l'<LffignJ'Hzio lJt' 
esctt.ta delle sillgole partice ll c di tplTeno, II:' ultl'<' IlPl!a 
stima dell e l)ctl'tice lle "tes"e, 

Oome ,è ùarabtel'Ìzzata la jJI()'licell(( c({tastale! Po11't' bl lf' 
pCllsar ,i dw cssa ('olucitlC'sse COll la nni tà tli j1nssl ' ,~"(J,. 

o"sla l 'e:;te llsiolle eli terreno po ,~,~e tlntH da llll SlIll> JIl' () 

l)J'ietar ioi m,L <l nes i",a ptl(\ COllllll'cllllL'rr Glllt,nrc tli\'C' I'St', lJ 

111 ta] Gaso si YPl' ifid lCrcl)lle l'inc0 11\'t'1IientC' ,t clli ahhinl lll' 
11<'l:l'llllato, ol'e si dove,.,,, t' Ill'()ccIlere cl, tlivisiOlll' (1<'1 fOlldt>: 



r im[lll",,,ihililì\ di l'iIHll'til'l' lIq\UltlH'lll!' il n'lidilo, l' 'Illil l"i 
r itUpn~t <1, tm i IltHwi [1l"o]ll"il'll1l'i, !,iI pani v(' II ,1 (',d;I,.;I;!I .. 
pnn,,'hlw t',)ùlcidel'e 'nn l"nl,ilù di l'lIllnm, 1"<lPI'I"\''';I'III<1ln 
da una c"'tl'n~iùnl' di tl'lTl'110 1'IlI: ti i!: l1 l1 11IlI'1 Ili!:l1H IIIlI' III,' 
L'oltiYHln, 1Ll qu estn terrello llU'" applLl"1 (,11l' l'1' 11 di \' l'1",,i 
pnlpriNHri. cioè ,l di \ 'E'1'''' i ,.::oggrl I i di iIllPIl" IH: 1[111·1 (" l' i
tI rio 11i di,.::tinziol\<> non :;an' hl H' ' luindi "n l'h .. il'nll' il 1"111 '
Hir!' la hase di ripartiz illllC' di,l\, illl]lll,;ta h,l i "i I I !-!:o 1 i 
l'rol'rirtari, :\1<\ llon ha~tn 111'1llJ1ll'ntl l' lH' lu pnl"1 i("l' ll a 
rinni"ea i l'a l"atte l"i Ikll"unilù di prnprit'llÌ, llllilÙ di "01-
tUl"a e clll1tignità : ,il'CnIllL' r imposta "i IH\ga di"linlulIll'I1I,' 

ili n!!:\li COllllUle ,l\'e t"- "il nalo il tilll\ ltl, l' de"l' l'0i "'''l"
\-11'1' Ili ba:"" ,l!la -'0\"I"i111p'l,;t<1 cOlllun"I,', t', 11("''''''',11"ill diI' 
la partil'ella l'ata"talr risp, Il\( 1<1 illl ..!ll' alla l', III< 1 izilllll' .I i 
appnrtl'lll're lntta ad nn 111<'11 ,,,imo ,'()lIlnUl', l ldill" il 11'l'
relln ,li ('ni ri:ulta tle"L' l'S';t'l'o-' I iLo I 1I1I'dl'"iJ1lil !-!:1",lIlo di 
lllllltil, cio .. , ("rllllE' di "l' la II~!-!:!-!:'" ,lP lI a l111'.I('-.ill1il ("];h"I', 

La .]e11l1iziollp l'Il(' la 1, ',!.!;g;1' dù dplln 11<11'1 i"I'II;! 1'<11 a-

.... t,tll· ;. Iwrlalltll hl "o-'g;llPllt l': ~~"';<1 

1'0l'ZillllP 1. "lIlltiULUt di 11'1'1'1'1111: :2 , 

;. ,n,;lilllilll da 1111<\ 

..I \l' "i 11 ~ i I Iln l il i Il 

un Ill,·de", imo l'01111111e: :3, iq'llilrtl'lJ,ga alili "Il "'''i I \1"""""
"01'1': -t, I ... i'l do-'lla lIl(> , II-',illHl 'Iunlilil l'nltu!'a) .. ;-1, "I""",· 

(!.!;l'il.1n di bOllt;Ì 
Le opPl'azioni tp('/lichl' dI'I l'alel"ll> .... '111'1: J, hl tl'i(Ii/!/v

/O Zi'IlII', chE' ha pp!' i"{'('p'l di l'il"ntrp iII IlIl pi"l1l1 I1lli"1> 
i t"lT/'lli pie!' "tahil irlli' la l''''';IZIIIIII': L I In (I p/ililifo ::illlle 

d"i tPlTPlli, l:i,,;' la l'il'''!.!;l1izil>lH' dI'i ('lIl1lilli III llil"!" nl 

1,()"SPS,,(I, 1\1)11 i:! \1<1 !JJ'()prit'tù "i," 11\'1)\'11 "111;11' i I IIII"I!'{) 

{'aTa"lO 11')11 alJ\'ia, 1"'1' ora, s"lIpi giuridici, (t. l1 l'sln '1\1"
razilJne ;. e",>g:nira pp!' curH dpl l' ,llll111illi"il'1lzilllll: d {, 1 "a

fa"t I), (,,,I "OIH'lIr"(J dr'lliL C;, '111\11 i""i, 'Il!' ''l'II''lI<1J'in "'i1llllllal{· 
, . .] il) "(JltI:'H(lllitol'in d,·lIp [JHl'li, [; '''';S''IIZ<l .1,·11,· 1'"1'(i 
11(''1 ,,(,sl''':11rlp lI' fJ\,prazifJlli, LI' cIJIlIl'lIvI·rsi .. dl!' ""!'g;I'!"
"prr, "in'i:! la lil1pa ili ('OlltilW , ,arali III) I;IIlllpusl,' <lll1if'i\l'

.... ',]moIJTe d<111a (~Ollllll is,;ir,I\I' Il d('l'i"I' da arbill'i 1111111 i wtl i 
dai "'}l1tr~)ldl'lIti, III llHI.ltr'HI1Z,1 di ai"'lm l .. /)/1 ' lI'qni,'s""IIZH 
'],·11" parti , "a,rallll(, l'i""IIII,· d,III" ClIlJlJlli,.;"illll'· ~ I ",,;;t 

ginsla II) St<tlr} di f'ntl() (' 111'1' g li 1'!'fi'lli dpl ril "\<l II I" 11 11I 
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SL'lI za [lL'cgiudi zio dellc ragioni di d il'ittr,. IAl tro argo
mellt() a ]11"0\"<1 c!Jr 11cr Ol"<, il eata~to non ha dI'et.ti giu
rirli Gi) . ,3. ) La, tt- I'/i/ill((zio)] p cio(~ l'apposizione. (le i termilli, 
o:"c ('~sa sia u8Ges:;aria,: -i .) la (i{jllmziolle j!J'(/tim c la 
J/listll ·(IZi ol1e. 

L (, ojH' l"((zio/l i ecoJlom iche ~j limitano " Ila stim ({. la, qUell ... 
t,Ol"GfL più da, vicino l'illt,er essp dei eOlltrihnf'llli. In ha;w 
alla :;,hll1fL c1eve r"sel' rillarllta l'imposta: pen;h& quest .a, 
.1·ipHltiziolle sia ('Ol1l piut fL clJuamcllt,e oeCOl'1'''' r111ll1Jll(J l'be 
i l c;ritel"Ìu di \"alutazioHe sia. unifurmc per tutti i ("0])

t l·ihnellti. 8' anzitutt() (la C'sdnclersi IfL .stimu sin/efic(/, 

cbe si fa l'icol'l"e])(lo ai eOlltratt i di amtto. (li ('Oll1pnt

YP1Hl ita: in primo luogl) l)Pn:h(~ l1. on tutti i tencili SOIiO 

affittati (in aiculli lU0ghi l'è,tRtto p (Inasi ignoto ) te' poi 
prn'hi", ,lllGlle 0,'1' esiste. l'affitto P eoncluso 1)(']" SOlllll11' 

più o menc alte srl"on<lo I" "un, dumt.a, H, rari UI. eli ogn i 
a ltra cOII(liziOl1l': illfillP g li affit.h :;i ±"etllllO lWL' ogl li Sill
gnln, Ill'opric t,à () iler quoLc di propri <,t;),; i l (" l,ta,l'to ill v('c,e 
è Imrtice ll fLre e lluillfli richipde (·h(' ill'rdrlito "ièl sblhi lit,(l 
pC'1' Oglll l)artil'e lla. COllsi<lel'a:;: io ll i allCtloghc \'<l lgOIIO ]1P1' 
I cl, stillla sintet iu, G11(' >-Ii +"ol1(h, >-l ui eo utmt t i di ('ollJllI'H
ven<lit 'l . a,leul li dt\i llwtli "ic1l10 antiGhi. alt l,i l'l'I'Hldi, al
CHili [ ICI' grandi appezz<l,JllPllti. cd t'l'i [leI' pi('l'uli. l'l'G. 

:-ii 110\'1',\ iuvc<.;c l'icolTer C' ,lil ,t stim({ ((J)({ l itiw, (' Il(' jlnù 
fètl''' i di ,'ettllliiellte particella Ilel' ll<'l'l,ieella. 0Pjllll'l' per r:ll/.ssi. 
L,t st ima analitiea (l irott" 0 cel't o teoricamente [l l'd'el'ib i 1(' 
pCl'(;hè più perfotta. . ma J1 ort.er obhe ad ulla 1'[1f',,;1 (' llorm e 
gia,l' ·hi; le Jl~ntil' e ll (' , la scimarsi >-lillgolal'lne llte SOlIO pi('
co li s;; ime . r1 oyell<l o >-lorl,li"fal'l' Cl mol li l'elplÌsiti, rtl il loro 
nnmero ('o pel'eiò a:;,sèti gnllll ip. 8eco pel'chè l'i i, n<lottuto 
i l l'i"t,ema clelia, st,ima l'Pl' da:;"i, lll'occ(lC'l lrl o 1101 Illodo 
fìegnenk: 8i cOlllin cièl ell l -filJ'e ill oglli UOl11UIll' la l' i('erl'H 
dol le <:Ultlll'c (·hl' ill es,;o "i svolgono. r1i,-i dPllrio il1 ]'(,1;]

zioJle ad e"se i telTOlli (qu({lific({zione) : ogni l'oltura "i di
,ide ill 2, ,) ; 4, ;) o ii l' lassi. secondo il cli,'er:;,o gl'ado di 
bOlltà [ll'esentato (hti ll'neni l'hl' fLrI essa al'pal'Lrngo ll o 
(c7118sificazio l1 eJ; 1111lndi p er ogni c'ultnra o llCI' oglli claHsP 

'c.;,i sceglie l a particell{{ tipo, ,di eui si procerl (' a li a, "ti ma, 
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Di "nl'''tl' l'arlil'l' lle lillCl, 1'1U' ,,010 li Il'1\l;\1 \(1 ogg('( II' di 
stilllH diretlil, ,s(' IIL' s,'p lgnl111 tI\1l' n I,ii\. ,\llzil'lH" 1111,1. 

lJll<111110 l'i" "in \ll'l't'''''':1l'in, 
Xel t',lknln dt'liL' "llI'''(', 1Il'I't'''';/Il'11l IH'1' ,,1<11 1ilil't, il l'I'd

dilli l1t'tto tI"llt' sillgoll' IHIl'I il,t> I I,', si i1JlI1Ii";JII(} IInlul'nl -
1ll!'11lt' ''1'il''l'i elin'l'si ;J ';Pl'OIUIn di,i "i"lI'mi di 1'ltllll1'<l. I JH 

Il'g~\' din' "hl', ,-nlnl,ltn il /l/'or/otto Inrrln " l'O li \'1'1'1 ilo iii 
llllllll'ln 111·1 IlIodn (,11l' tli 1't'l11 Il, "i dl'hhnllO dn 1'';,.;0 dI'I l'il 1'1'( ' : 

1. - h, "lll':"è di pl'od1lzio1\I', l'IIII"(,l'\'~ll':illlll' l' Il 'il'' 111I1'1 Il 
dt,II" d,'IT"l .. il ""l'onda d,'gli n"i .. di'lI" 1'()llIlizilllli d,,1 

In,>g'o: 
~, l,' '1" ' ''L' l'Il i l'nlltrihnl i lH'1' II' 0p"]'[' [1"J'Il1!lIl"1l1 i 

Ili dit;e'iI, " l'nlo, hOllitì.ul. "l1mpl'''''''' il 1'()IJtl'ilmlll 1'1'1' l" 
"l>èl' ... idl'<llllil'lw eli "t'l'lIlulil "i1tl'!..!;orin: 

:t -- II' "[l l' ''' , , n(""',,"al'i,' di lllilllntl'lll':i'lIlt' di,l t'''1\d" " 
dei tilhhl'iL'ali J'nrali " lt, "1"'''1' di )'('illl"gl'i\zillll" 01"'11' 

cn ltnr" : 
,4:. tll1i1 '11llllil [11'1' l" "[,('",, di HlIllllilli"tnlziolll': 
;), nl13 'lllilta l'l'l'i dilllili 1lI'!I\"'llil'llli diI i1\f'lll'llllli; 
l;, \lIHt 'llll>lil \,pr i dallili pn l \"'lIit' lli i dallr' inollda-

zioni rn'dinari" , dall" t'rall", dilli" wn'itù lllilital'i, diti 
,-in\,,,]11 t;'J't"'talE' ... dai f"IH\lUI'lli nllnllli"i ,. lIl<'tl'lIl'1dogil'i 
l'n,[>l'! .1 .. 11,> ,'o1\fra,l,' pl'"""iI111' il ynll'illli III ali i,'ilil, 

Alla ,\nalitic<lzilJlll' ,·,1 alla cLl""iti, ;IZi'llll' dI'i 1"I'I"'lli 
[".1' l,,,ltnril .. 1'('1' d<l""i \,1'I11l<1 (Jl)l~ri\l':lfllIl' l't! i1l1a d,'
tpl'ulil1<lzinll ... r]p]le parli",,1I1' til'o ~"('()IJrI<l "11l-' raziIJII!' hl 
""~'1.1it() 1111 il tprz~1 1I[Jl'l'<lzinllt', il di/.~,,(f/ll/' ill/}, ..tI" l'ulI-.i,ile 

Il,.] pelra!..!;ollar,' l" [larticf'lIl' llC>lItilllat.· il '[lI,·II,' i1.,,,nltll' 

",)lllP tipi, ""lIrWl11l,lo tllttp IlI'llii '1IWlil<Ì " dH",",p ('ni i1P-
, part"lJ~nlln, 

Dal "lib"11111811111, ""I!f,s""llIlq"i glil il !'I,ddito Il''110 d"I]" 
l'arli",·I! .. -lil'(J, r!"l'i\'il ";"1IZ'" Il 1'1, l,I ""IIOS""lIza d,,1 n·d
di" di III't,· l,· i"tl'<' parti,· .. ll", 

~ I;, Organizzazione degli Uffici catastali. (ill""lil'lll' 
ill'l>'J1'IHUI .. ;, (l'l.·lI" dI I lII"d" di orgillllzl':ilr l ' gli IIffi,'i 

iIIl'H1'i"ati di """!..!;lIin· l" ()1"'1'ilziolli 1""llir-lw ".I ""0111'
lui..]l" dr,l ,'ala.,lo, r..;' iii I ,'!''''''''' d(,lIo :-;t fl\ o, ,·\'id"IIII'IIII'III", 

..JJI' 1<1 ..;lilllH si::! alla: "'JIIIrilllli'liIi ill\'('('" h""II" 1111 
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iIl181'e,~St' 0l'post,O. iuoJt.re pr em e loro che UOII SI l'Olllllld-
1ano spel'c<)nazioni , Ailtagonisillo di inter cs:;i es is té' Plu'e 
frn, i ('ont rilmcn( i di impoRta, fondi aria c qn(·lli rli a lt l'tI 

i lll llOS ( p cl irett.C'; l' cl'ch i: d a l maggior aggn·w io So [l llOl'hlt o 
de,g li uJli dipcndp 1111 ,1, più mit e tassazione riguardo agli 

,,,Itri. PCl'cli(~ adll lHI1l0 v i sia cq ll it à Ptd crluilihrio di ill

ten 'ss i (' nel.;essl1, r io c li e le operazioni catastali 1I0n "i,1I1 0 

nmdah-' escln" iva,me llb·· cd goverll u. c 11 e)1 p11I'(' a i soli ('; ('11-

tr ilm (>n( i, l~ c('o l1 e rch~) la leggp ibtli a na lUI " r! ott.aLo ('ri

tl'ri mi"ti e (!iver"i ,t :oel.;o llc1a rl ell o fl111zi01li affirlHtc ai 

'"<w i lI ffi( ·i, 
.-\.n zitl1t(o eH i"tc Ull Uflieio de7 C({tasto guvcl'llat,i\·o. "Ii" 

ba la S I1<" ,,0(1e iII [~()ln a, d ovC' P ainta to rla un Con"igl io 

('onsultivo: vi ,~OIlO ll ui deliro, Direz iOlti compani lllPlllali 
Il,·llll \-,!l'ip l'C'giolli ita li ane. :\ll'Uffic io (kl ('at<1sto i· ri

SI:Jl'h,lt ft la direzion e (' la sorvegliallza rlcllE' operH,zioni , 

" ll pc ia lmente ,li rlue ll (' ch e ri chiedo llo maggiori speHl' 
C rig uard() ctlle (lua li n on l)llÒ ;·wrgel'c l'Ontnl,st,o di ink

)','sHi : t a li S0 l10 le 0l)el'aziOlli eli mi ;:; unL , 
rj C' ,,[ ilDe ~O 1l 0 c ,~eguit.e i Il ogui provin cia da Il a. {/ imdo 

tl'CIi ica cl e7 Catllsto. i mem bri de lla ,[uale SOllO llOlll i llati 
pt'l' metà ri a i (+ovenlO e llP], l 'a lha metù riaI OOJ1:;iglio 

l)l'II\Till('iale; ill)resic.lcnk è eli n omiua govel'llati nl" qu indi 
la maggioranza spetta a ll 'elemento bm-Of'rati('(). (..LllcHta 

(+i llllta tel'ui c',a 11;:;sa le ~t, il11e e 10 tariffe III hasC' li Ile 
Ilua i i Yc ugon o s tahilit i i redditi. 

Le Commissioni eensu(t)'ie comunali "O Il O Ol'galll con

sul ti vi c g imi.:odizi tlllali ; la m et,à d Ai membri l'hp le ('Olll

pongono è nomin at,a da l Oonfliglio eomnn a le, l'all m mctil 
dfti maggiori censiti. Qlleflte Oommis;:;ioni censuarie (lol.;i

dono i n primo luogo in merito alla de1imitazioll!e dei 
fOlldi, poi (l eciclo llo in prima istanza, su i ricorsi [lrpsPlltali 

cnll tro la stima cl el i a, ({iun ta tecni I.;a. 
Le Commissioni eenslLCt,l' ie jJ1'ol:incùdi sonu ('Oli , po~t, .. 

1)('1' metà di membri llominat,i dal Oonsiglio [ll'o\'illC'ialP 

c [l er l 'altra m età di memLl'i nom inali da l (iovenlo. 
Decirlono in ::;econda iRta nzH Hull e contrCJ\'C'l's il' re lativL\ 

a lL" s t ima dei r Nldi( i. 



:.\l<l [111""1l1l11 snrgt'l"l'. HIICht' ill 11lalt'rin di (,11 1<1 "; "0; t[llt·
"l1t1111 di l1rill( ' ipin n di inlt'rpr,'lnzioll\' d r ll H Irggt'. Allom 
"i [lll<', ri .. tllTt' r,· ,tlLl ( J()I III/li,~si(lll(' ('(' /lSIIIII·ill cl'ntl'Il/r'. ,·IIt· 
n~i,·d,· il Unllln. l'Il ,'o IIUl1lill,lln d ,II qo\'pnlO. ('ni ù fall" 
.. l.!,[igll di """gliel't' llllH p,nl!' dri IIIt ' lllhri d{'IIH ('Olllll1i,,

"iOllt' --1""",1 11',1 n'l'I t' c,ll"gnrit' di fllllziollill·i npparl rll!'l1l i 
;l'ln l'lIrl,' dei C"lIti. <11 ('.lIlsig lio di ~Inl () . nll <1 l'orlI' di 

l',I ""n zl'llip di n"lllH ,'ol ,li ( 'IIII"ig lill ~llJH'rin1'l' oli :\ gr i
l,d IlI)'n, 

~ I . Dell'epoca censuaria. 
'- "111·' " '[Il!'l'" ,["ll"'I'IlL'a '·l'l1':;l{;l1'i ,1. (,io,· I{llp ll 'P llIH'H (,III' 
1,'\',· "1'1'\ ir.· di ha".· ,di., "["'raZI"111 ! ['('l livll, · vd !',' (IIII)

Ili. h.·, T"ori, '1111"111,' --I l'll'\ ""II""pin' i l ('<l--n di tlll (';1-
1:1 "1" """~'lIil" "IIlllpl"!:lllit'III,' iII HlI ",d" ,111110: '1'11,11'<1111111 
l"':'I'l"t' ~ '·III"r.·\.!", 1"·I', ... a ""II"llilriil .. I.t gin"l izi;! n qll( .. ,t" 
i!.!llnr,l" "'In·\.!,,' <l~","11IIn. :'\[;1 11 ..... "1111 nltil"lo "j t;1 iII 1111 

'" 1[ .. <lBIl": il l'itlil~l" ilitli<1II1' tll illi;.:iHI" 111,1 I~"(i ,. 111,, 11 j 

,lIlll d"\T<lIIIL" n I 11'11 l'il l'il " ... a 1',' pril1l,1 ,·11f' ili 1'lIndo! lo \t 

!(·rlllil1l·. Ilal" ,·i,". 1111 ITil .'ri" dit· \,011'1'\111(, ;Idllttnr"i ri

"' l'l'I!" .t1I""Plt"l "'I1';llilrln ",lI'"I.!II· ,[n"II" dI'II" (> / /()CII ('(' /1-

'111/1'1'/ Il Il i,.,/ illi:.:ill/": ril'''1'I;l\'l' 11111(, I .. (Il'l'1'Hzill11 i di l11i
" 'Ira " oli ,-i l1l,( ,dr "[III1'a ill ,'ni I,· "!lpraZ"lIl1 "iltH,;lali 
-;lI""}1I lJllZliI' •. 'l''',,ri 'ill1l"llt,· 'Inl',,11l "l'itt'1'ifJ 1\C.lrt'I.!". 

".' 1t!II'nr .. :.!;in"t ll : t"IT' ili . """'111[" !Itltl ripnl'btl i ,II I 111/,1 
IJl(,d.·",il1lil "['"e I. ,i ,1'11\"'1"'\.1",1''' u;li 1111 i di frOl1t" agli i"l l'i 
1.llil Ili" j,·"illia ,-·l)l1dizilllll'. 

:.\hl ,di, li\",-!'"" 'iI\'I·I,I\(' 'In,·I111 ",.·lIa IIIII1Uliflì: l'io;' 1]('lIa 

Il l..;tll'a ,. Il,·1''' ... tililil d,-i 1"IT"lIi si 11<1 l'iglwrdll " III' (;/l lld i

zj'Jlli 1"1'11 illI'l'I'""il ill"ni Iilli "1"·j';IZill1li \'f'lIg0llU dJi,ttl1,I!" 
l'' r "!.;'lIl ..;ill:.!;fJl" t'·l'r(·II" .. \. 'll\l,,,tll 1111'1,"1 .. si oIJ1,i"lta 
rl. > l, ,'tI Ilizilll1i d.·i f'Jlldi "ariallo (·[)I tf'l1lpU (' l'ili" <1\

V"IIII'I' 111']'1 it', ,·llI' dllt· tI'IT"lli IIggi IIgmdlJlf>nl (' J'(·ddiLizi 
lo ("s";"n, ill lllj,;nl'a din'1'sa Il .. 11(· din'rsp ('p.)('I1,- in (·ui 
t'm',) I II, 111 i "nl'Cl t i , . ..;ti111ali: la stil1la (·ata,.;ta l(· e,,;sPltrlo di

.... (·r ... a. l''';''; i \'('lIgnlJfJ di,;ngnall1l('lltp ,·"Ipil i dall' i 1111'0,.;1 <I, 

li,', ..t". ,'- ingillStll , 

Il 1,-gishll "l''' i I alialH) Inl adottai IJ riguardo a li ' " PU('H 
("'·JI..;nfll'ia 1111 l'l'it''''iu illl,;nw·di,) fra i dl lP oni ('''1'') -;1 i: llil 
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~t·(' \t o il S('co ll(l o l1lPtor lo. qupll o l' ioio dcl lH att/{({ /itlì. IWl' 
quant.o co nuel' lle la misnra de'i terrcll i, ritellclHlo l'l ln. iII 
vi,1, nor m,1,le n011 p ossano Yl' ri fir'arf'i 11 0tevoli c<1111hi'l111C'llti 
nell a, est,ell!'; iollf> dp i fO lldi l'Idro il periodfl di tf'llll'(> ri
chi esto in com ple.!';so clnlle . opf>razioni catf1sta li. 'lllfll1do si 
cscludallo i casi eccezionali rli fi-H11t-1. illolldaziOili fI clln,., 
et ,'ni s i Co pr ov\'cduto ; Il a im"'G(' l)l'et'Prllo il lllc t"do Il,01-
l'ep0e'a, consnal'i 'L l1 11icfl. il lizialp [ler li ll fl. llto 1'[)]1"('1'11(~ la 

st. imn .. 
:Ma f'orgr sponta,nef1. l,I domnn(!a: l'omc si <l [lltli,·a. l'm

t ica,mentr c.;otesto melodo'( A meno l· IIC 11011 si al)hialitl 
n.tt.i pubb) ici 'ieritti . COllll)l'ovanti 'lnale' t'r,l ill'l,ddito al
l't'poca ittizia.k rle l on,t a.sto. ,~ lllll' llpces"a]'ifl illlllllf'ltf'l't' 
d le allorfl. il re,l dit,o ,;to-;:;o HIIII1.l0 11011 fos"" di\'l' rsfl da 
tinello chE' ri,mltfl. ali ' r'P0l'H, ili cili aYVengollo 1"'1' 'lll,~1 
fOlido le operazioll i catnsta li: iii "ostctllZa il lllt'tfltl" l'll(' "i 
'1,p l)l ica in tal c.;a,so è il s('condo. 

Si 0 . Conversione del reddito in natura in reddito in 
moneta. - L<t 'lilostiolle 01'<1, f'.,;aminata r iH('rtl' [,1. dptl'l'
m infl.zione de l l'erlcEto in I1Hlnnl. Ci dnlll<llldi,llIll) (1m: 

come si c.;ollverti1'à in dftllH.l'O il r eddito giù stahililo ili 
Il fl.t L1ra .) QL1ale f'an\ questa, seco llrla e !'(I('C1 Cf'llSl1ill'in vili' 
!;l'l'virà (li base 11('1 1(1 fi","azionc rlpi pl'c'zzi d,·i I ll'Orl[\j t i 

agrico li r 
Lfl. legge italian a di.-;l){Jne c1H' si prf'lIdallO i l))'(~zzi Illl,di 

(1pl1 e derrate Ilel c!orli CClll1 io 187.J:-H.-): tra C'';" i si r'(III"i
d61' ino i tre più bassi e' se 11f' fn n:ia la 111Pr lin. La s('C'Il" 
dci t.re prezzi più ha,ssi è "Lat.a snggl'rita al lcgislftlnTH 
cl fl. l.I a, cons iderazionf' (' h l' in llnel periodo i Iw('zzi ([('Ile 
clerrat.e ag ricole :;i mank'lUlel'O, in gCllcl'alL" fl llll livl'll" 
eccezionalmente a.lto. llf'l' clivcniO (·in·ORta.llze Cl;()JJo ll1l<·h e 
e lo sviluppo delh domancla clei proclot.ti agril:oli ,. 1" '1' 
causa (lei corI>o forzoso de lht cartoamoncta <111"1'<1 ,-i!.!,"'llt ... 
Per t,Rner (;OlltO d i ' lll('st ,l, l;i rl'OstllIIZ'1. fil sl<l.hilit" ill"lt1'<' 
che' "i dovpssp ca.!t-oLtn; il d isnggi" lllerlio rI,"IIH t':lr1;1 ri
sppt fo ;1.1 1'01'0 P t'al'(' hL (jtJII,.;rgl lf' llt (' l'irlllz i"ut' dpi l'l'I 'z7.i. 

~ ~ ). - Di alcune critiche alla perequazione fondiaria. 
A lb1, pe l·cqnfì7. 10nC fon diari a. decr e.t.a1fl. in Ita li a l'OI1 la.. 



l\'ggl' d l, 1 t,'~() , SI h'CCl"<l, l' ~i 1111111\' alldll' Oggi, l1lo ll ,,' 
nitiche; ti'a le qlwli ye ne :;011\1 d i gra vi , 

enil prima l" l"i ticI1 r il1t'te In " lla ori g in e da 111 1<1 d ll ltri ll H 
scicntitica, ([ue ll a de ll"lIlII lIw /"fl lll/ l' lI lo d l' l/'ill/ postl/, d i (' ui 
..:i P p,1l"I1HO (ì?, capito lo X ), H igll ll l'd o ,1 [[ n ([noia d'i 111 [ln,;l;l 

dH' l'olpi-;(,'c il primn e I \' 111 CII t o de l n'ddill' rlo 11H'ni('<\ Il' ,;tlg
getll) all'imposta fond iarin, CiUl'. la l'l' llllil<1 ril'ltn linnll , si 
o""erya L'he 1<1 frl/s{n::io ll i' a{ri l1 diet l 'o ha, IU IIgo S\,I'(I11d0 i 
prillcllH g1èl ~'-olti: per (lUn llln poi ('IIIIC('\'110 In lJllll l fl d i 
illlpo~ta che colpisce il set'l1ildn e lpl1lplItll, ciII" l'ilil('I"'';Sl' 
ti .. 1 capital0 illliliegato ;:;tnhilul<'lltl' m,I tP ITl'l1ll, In 11'1I'.[a
ziolle 11011 può 11 n l'lll a 11l1"I1t l' aypr lung'" n nll'il'(' dI,i ('lIlI
slllllatnri, a mellO che \[Ileo.;ta '1110t<1 dplI'il1lpllstn f'l1lllial'i<1 
Ilnll superi il t,l"SI' nrdil1<u':o di illl[1l1,;t<\ a ('ni \'l'llgnno 
snttoposti i l'api t<l I i ill\'f'stiti lll,ll'in<lll,;tria, ilei 1J1l111 ('(1SlI 
la traslazioue ay\'errphhe pl'el'i"nnwllte I"'l' 1"'('C",",Sll 1'(,111-
ti\"(I riell'impo,.;ta fondiaria ì -, vap, :x: , 

J>l1JhlUI? , "ecolld0 i ,;ostpllitl1ri dplla dntlrill,l .[pll';Jlll-
1I10l'[runellto, l'unicH tra,.;lazinnf' d(·ll'illlpn",ta tiJlldinrin ('h(. 
llnnnalmente ,i an"pri P la tra~I;]7.inll" nll'illdil'lrn, ,1 l'<tril'p 
l'iof. clel propriptario del fondo all'('I)!I!';] cll'll'i-.titnzil/llP 
(lell'im[1o..;ta, E 't' originariaulPlItl' i prllprietari fOlldiari 
furollo colpi t i in misura d i ,'l'l'sa, (,,,I sl1('Cf'r!pr..,i dp]11' 
('/Ilupra-\"f'ntlite dI'i t p!Telli , t j111'st' i Illpllst a ;. l'imasta H I li 1'1 I 

l'Hl'ico, i pr0l'ril'tari su!'(;('s"i\-i II!' ,.;ono rilll<lst i ill1ll1 1111 i p 

le loro ('onClizi')lIi relatin' 1I0l1 fnJ'ol1o pl'l'l'ic', ingin,.,l(llll('ll!P 
,"ariate clall' imposta," L' (11)l'ra di ppre'lllnzi'1l1f'snr .. 111H' 
percic'1 nOIl s01(1 nzio'ia , ma t'JIlt<' l'o.;o.;a ste,.;"a di 1IIW\'" 
~ppre(lllaZ1011l. 

'll/IpollialllCi iufatti diI' l'ill1ll1lS1<1 t;'lldiclria Slll ,.;I;tlll 
Rl'plir'ata ill mi"ura rliver"a ,l te(' fondi prndn("·l1t i il 
mpdf'simo rNldito al1llllO di L. òOOO : il pril11l1 ,;ia slHtu 
("Jlpitn 1)1'1' 1000 lire: il ,;ccondo per 13000, il If'rzo p('r 
sole 60J: ,'uppolliamo ('h(". in llll momento Sllt'('C's,;i\'o 
all'applicazione dell'imposta i tre fondi siano sla! i \'('Il
dnti: e' 'endo il ,'aggin COITPlIlp clp ll' intprei'l';p il 6 () IO , 
Ammpsso ehe si verifich i l'anllnor1fln1fmto, i l pr imo trilli lo 
dl€' dà Hll rpddito l1!'tto dH impO'i tH d i L , J-UOI) 1500()- l(JUO) 

Ili 



- 226 --

l:ian't pagato L. 81).0:)0; il secolldo (,118 dà un reddito lI ellO 

cii 2UI)() (iJOOU-3UOO) sarà pagato L. -:bo.aun: il terzo ill
fine; che rende nette L. -!:i)I)() (iJ()0()-60U), ,'arà pagato 
L. ~)u.o r )(). 

S é' ora ~i attui la pere([uazione fonellaria, :fì~,;aJldo per 
tntti e tre i foneli l 'imposta nella misura del '2() 0[0 ,mi 
rerlclit.o, cioè (li lODO lire, il reddit.o net.to di impo:-;ta 
cl i verrà. per tutto -:bUOI) I ire, e Cjuilleli il proprietario de,J 
:,;C'condu fonclo lo veclrà crescere eli 2UI)() li re. aUIllC'n! anelo 
co,.;ì. il valor eetpitale ciel fOlldo sre::lSo : il proprietario rkl 
terzo tClTelJO invece ::lubirà una perdita di reddito Ilari 
et 61)1) lin' COli corrl~LJollclellte dimilluzione di lire 10.(lOD 
11 C' I valor cap itale. L 'uuo ottiene UI1 forte gl1a.clagno, l'altru 
i-mbi,.;ce una rilevant e perdita ppr effetto della ~eelir.;entl' 

p erequazione f01ldia.ria. 
E' facile :;r.;orgere qua le "; ct rebbe la portata di llue,.;ta 

ubiez iolH'. :;e fo::;s ero qui allplicabi li i principi i ~n cui ,.;i 
fonda la dntt.l·ina dell'amlllortf\.ln ento. Ri noti intanto cllC' 

'Jues tèL i> a~:-;0111tall1C'nte vent "a lo 'lucLudo l'imposta +'011-

diaria .~ia 1'11111ca i111pO:-;t<1. e;;istcnte, e lo è in parte qllf\lldu 

l 'ali<luota ::;ia :mpcriore al :-;aggio che co lpi:;c:e le altre' 
forme di reddito. nel cIllal t;aso l'amm ortamento :;i \'('

l'inca, pcr la lluota differcl1ziale ("l'. sempre capitolo X ) : 

se i11\'e<:e. come più o mellO avviene. tntti i rcddi! i SOIlO 

<:oliliti llall'impo::;l ;:t. l'am1l1ortamento o 1I0n "i avvera èlt~ 

fa.tto se l'illlilosta <~ generale cci llnifornlE', o si avvera 
"alo parzialmente quando la rendita è più a:;pn1l1lC'lIte 
colpita. 

Non ba::;l.a: 1111' altra uOlll li ziollc è necessaria !lel'r.;hl\ s i 
verifichi l'ammortamento: i, nece:-;sario cioè cile siall(, ClV

\'f' lIute delle compra-vendite dAi fondi. S e il fondo 110]1 

,~ mai ::;tato \'ellduto. l' imjlosla 11(>11 ha anGOra H"nto mod () 

di capitalizza.rsi. g li attuali proprietari es,.;ellelù a11cora 
'luelli. che in origine furollo Golpiti dall'imposta differpll
zialc capitalizzabile. Om in Italia, sopratntto in aknllt' 
regioni prima (Iella unificazione, molte erano le lilllit a
zioni legali alla t.rasmis:-;ioue della proprietà fondiaria e 
{luindi non molto frecluellti le a li l'llazioni. Ri può atfer-
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lllnl'l' l:ltl' LlInllllll'tnllll'llto Hllt:!tl' In qlll'st i ('H"l si b \ "ri
tienlll altra\'l'rso le snct:essiye trC1:;ani:3:;iOlll e rl'clitHl'i(l, lll:t 
Ì:- l·hia1'll e1ll' in ta!caso quel lH'Ot:l'Si:Hl non si s\'o l gl~ II Pll ,t 
"r(' ''''a mC1n.erH di (FWl1(l o vi :;ono stat tra::; laz ioni a I ilolo 
<>l1t'1'<):<O. pel'l:hè gli t'l'l'eli immaginano Sl'l11prl' di ric('\,pru 
III --t e"so \'a101'e t:he H"I:'I'<1nO i loro genitori e sPl1l!Jrallt) 
ri"cntil'e rntta la gran'zza maggiore dell ' imposta. 

~i l1 .. ti lHli t:he l'anll1111rlnllh'llto pn.'snppOI1I' (·Il(' gli 
:1l'(lnirt'1l1 i (!l'i fOlldi :thbiil110 la (]lw"i "il'1lrezza c h(' l' ill1-
p .. "t:l gran'l'ci :111('()l'a per IUllgo tempo ne ll a st('ssn mi
"ura d.,IIll()Jl)cnto in l'ni 11l'o l:l'dono nll'n<.:<[ni"to: S(' , ill\'('('(' 
h, 'lIlo r'lginll'> di "peml'e c1lf' in thtnro l'impo,,ta fOII-

liarin ",arù diminuira. l''''' i "al'nllllO di"posti a pagHI't' il 
1.'}TI'!l11 di piil. dE'tmpllllo "nl" una l'artI' del "aloI' l:HI,it,I1" 
d,Il' imposra. Ora in Ilalia. tinn clall'epot:H dell' llniti('<l
zi"II" nazional,> il l''gi .. d,t(ol'' n\'e\',) ",abilito l'hp si"a
!'I,l.l.l' pl'IIcE'dmll alla l,pl'p(lllaziollP f''llldinria: gii! ti Il Il 
da I l, -'() , "i Pl'n fiH to nll ('ollgll:lgli t): i com P l'H l nl'i t' 
\· ... Ilditori di tI' l'n' tpIW\-allt' nHIl1r:llmcntl' cont o di t'(I

f.·~[i fin i. lo' l e\'ita\':1111l di s\·"llllal'e I rnp[ln I" (('}'l'I' ('('_ 

{·l· ...... i\·altlPllfP ra ... ate. "'llI'l"llld .. ili IlIla dimillllZi(lll1' di 
ill1pt .... la. l' di ''''l'I~~,,,i\'f\l1jf'l1l,' pagare (111<'11(. troppo Ipg~l'r-
111f tTt" ta'~atf_". 

" i ,Ien' [l"i '),; ... e1'\·arl:' t:hl' i '·!'lltt'..,illli acidiziOIHdi du-
i'i ,dlt· lll·t)\·ill ·i ... prl ai !'Illllllni , t'lIl'nIlIJ ill al'-'Inl(, prll-

"l'll')" i ... [itniri l·rl a('cl'p';l"inti ,;(,ln dOJlo il H:Hi(). quillrli 
r)l'l' la Ill1!,[;) l'plati\'a dell' illl[lu"ta fondiaria. l'allllllnl'ta-
111,'11111 1'l'illlCl r/p1 l>:ilir) 111111 .i "l'a pul Ilto \'l'rifir':lrt', 

Filla1lllPllie. aC·<.:I'g;i ... lltlr, il [Jl'iIH:ipifl r1 ... JI·HmlltllrtHlll"lIl ', 
-i san-b],p dO\'luCJ arri,-al'p a 1'()Il"Pgll(-~IlZ;J più J'ndicn li. 
C'i· ... i sal'l-'hl,,- r!r}\'lL!r, <lt'('dtan' la 1'1'1I1'(I"ta Jilttn rlall .. 
-.. , laillia IlI'l l '(j(j. a sCJlLligli<lIlZH di IJlll·lIH élnlllZHlil l'cl 
"[HIH IJI'I il!).' dal Pitl ill IllgiIil1PITa. ('irC'a il l'is('(/l!,, 

r/"ll'illljJlJ.,fa ('otldùlI·ia. Il Pitt. pr'l' a"f'l'p IOClno lilwl'il n"l
l'ap[.Ji(;aziour' r!t-1I' inc(lIIlp {(f.l'. :lY('\'H ar'l'orrlat" ai propri!'
rari di \r'lTPlli la fal'(}ltù di riv'altl\n- l' ill1po'lta, pagando 
un ('(~rtl) Hllllllolltal'P, ('urris[I(}lld"III(' Hl \'Ctlr,1' c'apiIHIl' 
d,·ll'ilflpo"tfl st('ssa : ('gli SI ['''lIrl;wa slI l ('Oll('(o[t(, dll' 
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j'impusta fOlldia,ria, era un peso gravante sul fondo l' d I 
uni si era tenuto co nt,o nE'li c valutazioni di esso, eh(' 
non gravava più sui proprietari attuali, e uhe costituìnl a 
favore dello Stato una specie eli condomini o su lla te'na; 
con ven iva perciò poter,;ene liberare una voI ta ]ler sempre. 
Lo ste -·"I) voleva fare iII It alia 11) Scialoia, ma la "mI 
pl"Opm"ta non g iun se in porto per r opposizi on8 dei })m
priptari fonclia,ri, i (Iuali di cevano Ch0 in hi l ll1orll) <1\'1",,1,
be'l"Q pagato l' im l)o::l ta due volte. 

Evirlent,emente questa affenna,zione, in part,p veri'!. CIIl!lI' 
si può desumere dalle cose c1ett0 più su, co ntrarldi("('I'H u,Jla 
teor ia dell'ammortamento, >leuondo la (luale pssi fimI a l
lor a non avrebbero di fattI) sopportato il carico t ri1mtn l'io , 
suonta1'1) su l prezzo d'acquisto deì terreni. 

J\Ia altre obbiez ioni ",i fanno a lla perequazione fondiaria . 
Da molti ::I i dice che la perequazione non riuscirà mai 
a llo ,;uopo; finita bi::lognerebbe riuoml11uiarli=l , [leruh(~ il 
<;t1,La::lto non può far",i t,atto int>i eme, ma richie'rle ll1f,jti 
anlli e quindi per alcun e regioni io ba"a,t,c) sull a stinHl di 
un anno, per altr e su quella di alllli assai posteriori, lIei 
quali la stima, pr'euedentemente fatta per le prime non 
uorrisponde più alla realtà: si ha dl1l\<lue IIIWnl,lll<:'1l1l" 
"pcrer[uazione e risul ta. illuSOl"io i l rimediu psuogi1atn 
dalle!' legge. Si cita il caso del Piemonte, che lle] lfQ"l 
aveva. cominciato il suo uatn,st,o (così detto Nabbilli ) 1'1'0-

cedenelo alla misurazione dei fondi: finita lluesta " j t nnliJ 
Ho fare la ;;tima e fu pere;iò necessario ricominciare' da 
ca. jlo le operazioni catast,ali. 

La critica per(Ì non ha un va,lore assoluto : ha. ",d fll't-' 
::1010 quando si impieghi , COllle in Italia, un Jleriodo di 
tempo eccessivo pel' fare il cata>ito, e non è deHo che 
11011 sia possibile farlo più rap idamente: io sopral uH() 
questione di spesa. 

Al catasto si è pure l'i mproverata la forte spesa (·he 
procura allo Stato, di molto superiore a quella che si 
prevedeva quando venne iniziato. Infatt i si disse allora 
ch e sarebbe costato 50-60 milioni circa e la spesa :sembrò 
giustificata. Il Messedaglia, però , che fu relatore del pro-
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gl'I t,) r ela ti n l, n\'cva a n 'L' l't it o clll' la ;; p e';H sarebbo ~ t H t H 

supl'rion' n 11ue l1 a "ommn. non pe' r ò C'o~l ingent e' ('(1 111(' i 
tinI i l'1!nllll') dimo,;trèltn . 

(i·Ìal'l'hè. anziehè c~;::e're C'O lll,' :il pre\'(~ tl e\'ll., il i :~ l i n' 
[h'r ettaro. P HlTiyata R H lin' lH.'1' pr ovincie' 1I e' l1e ,[uRli 
t'-<i"tl'\-n gifì il ('ala~to e ,.,i trat,laya so lo di agg iOl' II Hrl n, 
,Id 11 lirE' [)t'l' le a ltre, ili modo l'h l.' si [ln'ved l' UlI ft 
"lH',a totalI" di 81 )1) mili ol1 i d i l in'. Bisogna lIotar e poi 
dh' ,.','.. inl,'rC'''''t' ,];1 parle dpl la 1I\11111'1'Osa l' bts!'(' di i ili
pi,'gati . ai 'l\ul[i "'UI1" affidatl' II' operazioni catasta li, di 
<\Illlan' IH'r l .. [nllghe [ll'r rittudare l" loro di,,;ol:l·np<lzion," 
Lòl t"llllellz,~ all'al111Wl1l0 d!.'lll' "I)('!'P ,\ [1(']'(\ 111Hl Ipl\rlcllza 
g'·lll'rall'. di tnttP IL' hnrnt:razi,·. 

l~11 ultimo argoLlwlltll c"ntrn l,I ppn"11H\zione fOlldiaria 

;.. ',I1""tl>: """" -.;an1. "i di!'l'. lilla 1111,)\'a (',ltI a di di"" jdi" 
ti'a il ~()I'tl ed il Sud d·Italia. (~n<lJl(lli essa fu illizial,L 
--t:llIhr,\ ul1a riYt'lldicaziUlH' dci ::i!'o1'l1 coulro il Snd. l'hl' 
1'1',1 " pare\-a mt'lltlgl'RYHIIl. 111 !'l'gnitn. peri\. ;.. HV\'l'Lltla 
HlHl "ri"i !.,'1·a\-i""iIllH nl'lj',tgril'1I1tllra meridi'lIla ll'. (· I1t' ba 
n·dm .. llt>ll'nlrimll \'elltl:'llnio ribas,.;arp tnrlenwlIle i ,.;noi 
redditi. m"mrf' l" l'nl\'illciE' .[ .. 1 ::\orr1. che banllo indn~l l'il' 
fiorenti. e Ilelle 'lnali l'agri!'"llnra ,'o diretta sllpnllnllll 
<t\la l'r",lnziollf' <1,,1 grallll. prnt!'t ta. f' nll'alk\'anwllto dI'l 
l""tianw. fnrollo illlllllllli rla ,[nella cri "i p nOli IIP risl'lI
tinlll') dill1inuziollf' eli r<,rlditn. ::\el :'It'zZl)gilll'llll. al l'i lIft1(,ri 
d ... i I:'ITE'ui cùltinui H graul) p 'luilldi prote'lti dal dazio, 
,..1 ... gra,-pll1E'llfe E'llrilH la "l'ii. ('be ha colpito sJlPl'inl
illl:'llt ... il "ino. rl,lir, l' gli !lgrLuni. ili lllorlo ,·111' la l'Oli

dizi')\lp di tal·or .... di ,;ni prilll;\ WHlp,' a iu coufi'flulo rlp i 
Xnrd. ,i ;. C'amhiala in ('oudizioIlP di infl'l'ioribl, iu "1"1-
rr"lnazit)\ll:' H ,-alltaggi() di '1'1(',.,10. 

,'i a~gillul!:a [l(,i dII' II' pl'I)\'ill,·ir. dI'I !->pltt'lllri"III', 
<t1'l'l l .. pfJtllto alltir;ip<u'" partI' d('ll,· SpPs(~ ')l'('('!Tpllli 
Iwr il ,·atastfJ. [l) hallufI aV1l11l "r'lllpillU, prillla dAII(· 
alnI:'. Cii, ili ba..;" all'ari. -t drolla I,'gg(' L lI1arzo 1 8~'m, il 
'1"al(· ,!ir;,': q 8(0 alc:ll11H prt;l\·ilt(·i!l (·hierlPrà lH'r TIlrzzn d(> 1 
"';\1<, (j(Jl1.'igli" ('hl' i lawJI·i "iall() :ICTl:'lprat i !' C'o nr! ntt i H tl'r
millp llfjl !'nfl l1'rr itnri(,: p si (.I d,li!;It (' rà (l i allt icipal'l' la 
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111clà della spe::;a, la domanda sarà accolta senza prpgi ll
dizio del normale allelamento dei lavori nelle al tre pèl l'l i 
del Regno . Ove la provincia richiedente aves::;e Ull calasti) 
geometrico particellare con mappe servibi li agli e lfrtti 
d i <]nesta legge, il l'i censimento deve es 'ere ('nmpilltn 
eniro ::;ette anni dall a comunicazione a l Govemo clelia 
relat iva, deliberazione nel Oonsiglio p rovinciale. Il rim
borso dell 'anticipazione dell a spesa sarà fatto da l GOVC'l"Il0 

entro d ue anni dall 'applicazione dell'estimo provvù:orio ». 

E siccome nel frattempo i redditi agrari ,1ellf' provin('ip 
stesse sono cresciuh o a lmeno non diminuiti, e::lse yerranllu 
a pagare proporzionalmente 1neno per l'imp0::lta fondiari, • 
di quel che pagheranno le provincie de l Sud . 

[l Sonnino aveva proposto che fosse diminuito di metei 
i l contingente dell 'imposta fonrliaria per le proviucie 111('
r idionali , ma questo era, un rimedio empirico ed i.wpnt 

perciò tutti i difetti elell ' empirismo, r isol vendosi in llll 

vantaggio per tutti indistint,amente gli a,gricoltori meri
d ionali e quindi anche per quelli che non hanno bisognI> 
,eli esr:;ere favoriti, quali sarebbero i p rocluttori di gl'allo. 

Oolla legge sulla Basilicata si P fatto ljualco::;a a fa
vore d i quell e provincie stabilendosi r.;he per i OOllllllli. 
in cui al 1 gennaio 1906 saranno èompiute le mi,mre, la 
qualificazione, la classificazion i. il clas::lamento. l'i dehhallc} 
eseguire con procedimenti speditivi dai periti della J) i
rezione Generale del Oatasto delle t,ar iEfe di estimo prov
visor io, da applicars i ai r isultat.i del cla::;samento, pp.r ot
tenere la nuova rendita impollibi le. Sull a base dell'S,i)() U[o 

i:l1l questa rendita si st.abilirà la ridnzinne da cLcconbrsi, 
a partire da} 1 gennaio 190(), e sino all ' attuaz ione del 
nuovo catasto, ai contribuenti de lla Basili cata C'he lIon 
abb iano più di SOOU lire di reddito imponibile. Il ca
tasto nuovo sar à accelerato in guisa da att.uarlo al l gen
naio 1909. 

0011 la legge pel Mezzogiomo del 1!:IUli a tutt,e le pro
vincie merid ionali, comprese le isole, e'ccetto solo la Ba
sili cata, a cui s i era già provveduto, e Napoli , che ha 
oMenuto l'accelerament.o, fu conocr:;~a un a riduzioHe prov-

• 



Il '' tll' ln dèll'illl!ln"la ,'mr ia ll' ,iPl :~() 11111 . r 11In ggi<l ri cun" il i, 
pagiulti più di lil l li l li rt' l'anno d ' illlj Hls tH . nO\1 god rnllllo 
dl'lkl sgn1l' io : ma il ;\ 1 111i) d i ,'i," l'h l' l't<' i [Hlglwrilllllll 
nllllrù ,l nllH,lggio dplk Ca,.::,,!, P I'<l I·in(·i;ll i d i cl'!· , li lo i"l i
tuil!:' il l'Hntaggio del l' agril'o lt Il !'a . La riduzio ll l' dm"' r,'l "i li o 
1I1I'attua~inl1'" d",l l1UOI'n l'allls to. 

Dati tutti i difetti 'Ira l'''pn,::li. IIw lti SUllO ,!'t\ I'l'i,"11 ,· II( · 
il si",tt:>ma del L:ntn:;ln dehba H""l'r a lJha ll dfJ ll alo <I i fi lli 
ti"L'ali. l'hl' t'in;' ,.:i fan.:iH il Cfl ll\"I" ""la mtlI1 \(' Il'' 1' '1\1<111111 
si riferisl't:> ;lll;\ misura d",i l l' \'l' l' Il i. ,1 1','11110 '[n"sl,1 1\1I,[IH 
im!l,)l·t;\I\Zil dal pUlJrù di \'i"la gillridi,'''. 1ItHll"l" Illiri nr! 
a l.'C l'rt a n' la prlllwiet,ì dt:i It'1T,·ni. sull"'sel1lpio d .. 1 (';\l<lsl" 
gerLl1al1i~o. Xei rign,\nli Iiscali Hl "i"IPIIl;l .1,·1 l'èllnstn si 
s"stitnin'hlw '11ll'1I .. d"ll!, di('hianlzi\ll\i till tI' dHi "1\111 ri
hllenti " discu"sl:' "'lIl gli a !!..," 111 i .]"1 li ",·" :si"I'·llla, 11l' 
P appliL'aro in Tr,llii\ lll'r l·illlj1 .. sla ..;ni fnhhrinlli .. .I ì· 

colll1Jlletatn l'OU l" r"'I'isitllli ('h,' "i t;\11110 a ltl'riodi di 1"11'1'" 
I,·ll"'nninalll. XOIl c'p l'agi "II !'. "i di,·p. 1"'\TIIl'. 11 rll I si s,'gnn 
l, "t ... """ pnll'pdi1l1Pl1lfl a \1(' h .. lll'!' l'illlllflst<1 S\li 1"ITl'lIi ,. 
si ri"oITa iun'!(· ... ad op ... nlzioni ""si IUlIghl"' e I·Osllls ... . ,'11111(' 

'In ... U,· .[pi catasto. La illl[lllsl,\ "Ili tithhrinl1 i "'"gl1" il 1'1 • .1-
dito l'rinnl) ... ('l'l'SCI" l'ti I "re"t'pl'!' di 'In ... "lr.: 1j('rdH~ 1\1111 
<!pI'e a\\'l'llirp lo "te~,,1) ri"llI'ttll al n·ddilll ti)l\Iliarill. 

'111,11111" '""SO "i,l "lb'·Pltibil,· di <1\\111 ... 1110:' :-; i 1\"""'1'1''' ,Il<' 
l'impo ... ta fOlldiaria ;. l'nlti''a ..]}P "iii dimilluil H ('nl de"or-
n'rp dd tP111PO a .. an,.;(\, rlc·lI'allolizifll1f" ,i,·i 
- tnttp I" altri' "OllO aUl11elll,1tp. 

Alleh", lIoi nerliamo ('111" àknllP dplJp 
, 

,:l'i 1 i dlt· ,.j l il t t' ,. 

di"t'ussp abbiauo una grClllf lt-' ill1i'0l'tHnza e l'hp la I nlsfclr
Illaziolw (lE· l si"tpllla "atHstall' pUl'lf>rpbbc> r1 ... i 1'f1lltHg~i. 

";f>lIza negarp ppnJ chI" la fi""ità di'I\'il1lJlo"ta fi,"diaria ,', 
l;Ha bt;uetica p~r l'agri(·"ll nrCl, ,lill il la lC'lIt C'zzn c1ri \'1'0-

gr .. ""i di (1ue"ta. i' r-he. ove "i ftppli(·Clsf' ClllI'hp IH'1' ... ssa 
il "isli~lJla dl'lle rLir·hiaraziolli c:olltrr)l laIP dal H "!'(l. si ""
r[n·blw incolltrr) al perÌf'olo di nllfl Iis"nlilà f'f'l·p""il'a da 
partr' rlf"gli agenti C] rll'Prltri o. proll ti a (·olpiri' s l\l Ji tn ttglli 
anmplIto, allche lieve, d i rerlr lito , I reddit i mo bili Hr i J!0'{
S')\ll) es~:wrr' far·i lmenLP occnl tat i il,! fis('o, i' <' l' fi no 'f lH· ll i 
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ele ll e "ocietà per azioni, che pur souo obbligate a pub
blicare i loro bi lanci, mentre è a 'sai difficile occultare i 
redrliti che provengono dalla terra; questa tend enza I)OCO 

morale ha avuto per risultato che l'alicruota del (,1' ibnlo 
::;1 è eli fatto ridotta per i co ntribuenti mobiliari e 11 011 

"i i· rid otta invece per i contribuenti fondiari. 
Fun;e ::;al'el?be opportuno adottare per l 'appli caz iol1 8 

dell ' imposta fondiaria un si"t.ema intermedio fra C~tt;l.stO 

A dichiarazioni cOlltrollate, mediante il quale la Hl ima 
pot,e,,::;e esser effettuata più l'apid.amellte e verificata. [)e
riodicamellte, p er e::;empi o ogui dieci al1l1i. 

Il cataHto ad ogn i modo dovrebbe essere continuato 
ed anzi perfezionato, r cndendolo capace d i effe! ti giuri
dici . p strumento valido per l 'app licazione di metodi "i
mili al S istp/1I a TavoloJ'e germanico oel al SiI-;tPlJla 7'01'1'1:'118 

cl' Australia. . 



C "I PITOLO X. \" 

I mposta sui fabbricat i. 

::: L - Principi generali. - }l'ino al [1:31).) l' imiJusttt SIlI 
fahhriC:,lti si confonde\'a (;Oll (lllf'lI" slli terreni . nOIl aVP\'a 

nna ti,.,inn'lllli'l Il s;... E'<sa ha cominciato a c1iffprellziarsi 
pt-'r ("prtE' Cll1ldizioni rlelllograhrhp proprie di lluesli 1111 imi 
tPIDpi f' ch,' 'ii ['""SOI1I1 riassumere I1plla tendenza all·,,(·
Cf-'Jl1ralllelltll d!:'lla popolaziollf'. del'i\'ante a "\lH ,·()Ila 
dalLI!{!{lnll1f-'ralllento iudnstriale. XI' Sf'gIlÌ cllP. menlr!:' Illl 

t'IlII'" 1l0H t'"i"teya UUH ypril p propria ill!lnstria pdilizia, 
f,!!!!i I-'.;i"tl-' "yilnpl'ala 11<'11" gnmdi (·itlà E'cl an ·h(- in ("('l'I i 
1'111'. i di }Jrorin(·ia. 

L'ill'TemPlltll rlella populazionp lll'i C('lltri industriali 
b;-l l,n"IIIttll nll rapido ,. ('OJtliII110 ,1ll111f'lItO IlPl gp\tilo 
dl'lruJlI,O"lll .. ni t,d'\Jl'ic;lti: iII Tlali,1 ,-ssa j"('lIdpva all'('l"Ill'ill, 
HPl l. ·li .. ;jlj lI1iliolli. 111,1 1!1 I:)-()Ij i· salita H filtrI:' ll:j IIIi
li(, •. IL Illgliilt"lTll il \'alll1" "apilall:' ,]1-'11" casc·. dII' 111·1 
] • 'J .. 1;\ di ~ r l' lllilifllli di stl'l'lill". sali a fili( I Illilillili 
11"1 ] ...... -)0. ;l 1():51 11(·1 ] li:). H ~~~K 111'1 I '1!1l c-r\ H :2(;H~) 

mili"l i Il,,1 l !)I)l. 1Il1:ntrr", ,'Olllf' gi;1 r1iCPlIlIIJrJ. si IdHllifl!
"1,,\\-,, l'ollteIJlI,rJnUlealllPlltp lllla dimillllzimw 'oc'\l,;il)i ln 111'1 
",d"l" ";-l[lil,lIf' r1f'i t f' 1Tf-' Il i Hgl'il·oli. 

[. )'r·clclitIJ I,dilizir) IHl 1lf'1 "ec(,I!) XIX l!llilllli a ppllll tll 

IUla gl"Hwlp illlf'l)rtullza: f' ('0 1 ("1"C'SC'/' I'(' di l':-;,;n 1'1'1';;(> Ili NI" 
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alldw l'impo,,;ta snlle ca:::e . la (lua le finì lWI' divl'ntal'p 
au to noma. 

9,LHd e è l'oggetto d e ll ' imposta sui fabbrivati! B i"l 'gmt 
comin ciare anche clui l'ili ±~,re de ll e eticlusi on i. La 110"tra 

legge, a somig lianza (li a lt,r e. e"dudc i fabhric-ati rurali, 
ed a ragioile, giacchè essi ,.:0110 be ll i complementari della 
terra" iucapaci di dare un r eddito per ;.:i> ;.:t('ssi . [lrodn

cen cl one invece un o ch e è cO ll g lobato co n Iluello <1d 

fon do, mentre l ' impo,,;ta ::mi fabbricati eo lp iscc 111l l'erlll ito 
auto nomo proveniente elal fa,bbri e~bto eome ta le. • 

IJ-1 forza eli questo medesimo p l'in eil)i o clo\'1't'bbem es;.;pr 

esclusi da questa imposta anche i fabbri ca! i illflu:::tl'ia l i, 
in quanto il reddito lor o .~ i confonde con qnl' Uo d l" ll' in
dustria: ma ciò nOll ba volut o il legi,,; latol'e italiano, Il i
mo:,;trandos i ev id ente mente illogico . E s i noti (·ile Ilon è 

indiffer ente colpire i fabbricati illd u:::t l' ia.li con l 'imposta 
sni fabbri cati piuttosto eh e con Ilue ll a (l i ·]·icc·hezza mo

bile, essendo diverse le aliquote per l ' lll lR. e per l'altra. 
In Inghilt,erra, d ove c'è un 'imposta. uni( 'a l': 111 l'pdrlito. 

poco importa ch e Ull fabbri cato appart,enga a ll' ulla c' 
a ll' a ltra categoria ili fo nti di r eddito imponibile: ii i Italia 

in vece l ' iml)ost,a erariale sui fabbr ieati è de.l lli.~i) (111) (~ 1(' 

i3ov rimposte comunali e provinciali Il e pnrh'1110 l'A liqwJta 

spes>so fino al 25-31 l U[n, mentre l' im 110RI<I, il i ri cehrzza 

mobile su i r edditi iudustriali è solamente del W Uro, Ilon 

aumentabile penhè le Provincie ed i Comuni n011 11<111110 

faco ltà di >sovrimporre. Non è elull ([ne (li poca iml10l'tfl.llz<, 

fis cale il fatto che il legislat.ore a,hb ia. voluto cO Ij,~idenH'f" i 
fabbricati indutitr iali a lla :::tes::;a s ': l'egua d i que lli de',.;ti

nati a ll 'abitazione. 
A ciò è stato d et,erminato anche , la ll ' illt e ll ziolll' di 

fornire a i Comuni ed. alle Provineie il me2ZO (li co lpire 

indirettamente le industrie, non potendo farlo in moc{o 
d.ire tto, non esi:-;tenclo i n Ita lia. imposte loca li ~l1i l'end i ti 
ind ustriali, e non essendo l ' imposta d i ricc hezza mohi le 
sm.;ceLtibile di sovl'impost.a.. Se il legi:slatorc ilon ave~se 

fl eguÌt.o cotesto m etodo, le spese comunali e provinciali 
i:I vl'l'ebbero solo :::ui eon sumatol'i e :-;ni prOl)ri ('tal'i di 
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t'nndi l'n:<tiei l' di case (rabitaziollt-' . ('Oll ('\'i<ll'nll' i llgiu
stizia: in call1pagna., <'lci ('"empio. Ile' :;olfril'rhlwl'll l" cla~Hi 
rumli. l' ~ar,'bhe aggrnnltn In tenden za, d l, ll !' [l')Jlo lnzitllli 
agricole ad l'lllignlTe in t'ittù. 

L' imposta sni fabbricati "i distinguc l1l'l tamcntl' r111.1-
l'impn..;ta sul ,"alar llwati, 'o . che i Comuni [10S80110 i\ppli
l'are sul fitto pagato annualmente dagli inlluilini c (·hl' C\ 
[len;Ìl) una i1l111o':'Ul Ineale. ì\Ientre l'imposla sui fabbrivaLi 
eOlpi'-1ce il l'cc1dito netto prrl' epito elai proj1r if'tal'i, qnplln 
"ul ndol' Il <:<1ti ,'o cnlpisl'r. ]'ipetiamo. il fìlio lorclo pagalo 
d;~gli inquilini. [ll'r i soli IC)t'ali ad u"o di abitazione. Ln 
prima è una imposta reall'. ill qnantl) grn\"fl sul fahhricato 
indipendentemente dalle condizioni eco noll1ichl' dI' I 1'1'0-

prietario. e(1 ha poi eara tt ere di im post a >'jlE'r'ia IC'. l'i \"f) 1-
;..>:elldo-:i ad un lletl'l'lll ill<1to rerldiro: l',lltra (~ in soslanzn 

una impo"ta per-.onale e gCIl('mlE' :ml rHdditn. in 'Inanlo 
il tittl) è "on,;iclE'rarn come Ull indicE' dl'l ]'C'(lclitn cii HlI;) 

jll'r~n]}a. 

~ :2. - Oggetto dell 'imposta. - L ' im[lu"ta sui fahhri 'Hli 
<:"lpi,,<:e il reddiro netto di ogni r-dib(·in I) costrnziol1e stH

Lile: "'ono co,.;truzinni "tabili. "econdo la Ilo"tra If'gge. andw 
i molini. i ba~lli natanti. i ponti. Ip (·hiatlp. ecl altre- ('n

struzioniimili, purchè -tabi llllf'llip assicurate alla riva. 
La nOstra IE'ggp rli-;Iillglle poi II' c()s lruzinlli stabili )lOIl 

galJE'ggiallti dE' tillare ari opifici i Il 
n co-trllzioni formatp in guisa l'ilH llOIl possall() ser

"irE' ad altri u'li ll1auifattnripri ori industriali oltrf' 'llwlli 
ai (iuali SOllO dl'~til1atP. ('OIl1P i forni, Il' f01l(lprip. )p f()rnaci 
da laterizi. p simili: 

b ('ostruzioni destiual c' "ppr·ialmpllt e ad una i ndnsl ria 
rJ manifattura r~ercitata 1Ier mezzo (li meecau iSllli od a p
parPf:chi inamovibili lJPr Ill'c'p'I"aria infissioJlp. ('01111' Il1nlini, 
cartipre; e ~imili. 

que -ta di ·tinziol1E' ha ill1portanza. cOllle vprlnmlO, per 
(:('rtl' esen zioni telJlporalll'P. 

* B. - Delle esenzioni. - Lp eSE'nzioni dall,t ilJljlosta 
sni fil.l)IJricati so]}O (li trp speciE': jJ f' l'Inanenli, lf'lIljJol'f(J/fJ(' 

e speciali. 
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L - L e eliellZtOnt pennanenti ~01l0: 
a ) Quella già accennata a favore dei j'abbJ'icafi /'lU 'a li , 

L a legge stabilisce in quali casi un fabbricat,o è l'lll'a le, 
agli effetti di queEìta esellziolie : sono rurali le costruzion i 
o parti di costruzioni sp ettant,i a l proprietario di un fO lld o 
e clef:i tinat e, coi loro accessori , al i'i ervizi o del fo nd o stcsso. 
Si considerano co me tali: 1) le costruzioni che ser vO ll o 
alla abitazion e di co loro che lavoran o manualmente la 
terra. (O~serviamo in proposit o che, tieconr!o b nostra 
giuri sprudenza" Ull fa tto re, dovendo dirigere i lavor i agr i
co li , n OI1 lavora manualmente la telTa. invece la giuri"prn
clenza uonsidera un g iarcliniere come lavoratore manuale) ; 
2) le costruzioni che ser vo no al rico,-ero del bestiam e, a,li
bito alla co l t ivazione della terra ed alimentato riai pr oclotti 
,leI fondo : 3) i fabbricati <o; he servono alla eon se~'vaz ione p 

manipolazione prima dei procl ot t i agrar i, ed all a custoclia 
e con:;ervazione delle macchine e strumenti agrico li. 

Anche f:i Ll que~(() l)un to la giur isprudenza ha dovu to 
ingegnarsi per stabilire quali fabbricat,i ri entrino in ta l" 
categoria; si P (let to; per ef:iempio, che le cant ine deb boll o 
godere de lla esenzione. perchè la produzione de l v ino è 
una pr ima manipolaziollc clell'uva. :;enza la qua le verrebl)(' 
mellO lo scop o. l' ut ili tà di quef:ita: al cont rario la d isti 1-
lazione del v in o è una lavorazioll e ul teriore che Il on può 
fi' uire clelia ese llzione. I g ranai pure debbono con"icl"rani [ 
f ra le costruzioni esen t. i. A ri ogni morl o, mo l t~ so 11 0 le 
incer tezze. 

Fra gli acc'etiso ri dei fa bbricati rurali, pLHe esent i da l
l ' imlJosta, :;ono da notarf:i i i p ozzi, le aie, i cOi-t,ili , le COll
cima ie. ecc., quand o siano permanentemente destinati a l 
ti61'vizio del fon do. Se invece una concimaia t'o:;se HIl r1t'
p osi to ~olo temporaneo, p rovvisori o eli cO Il (' imi, 11011 SR

l'ebbe esente cl all 'imposLa ' ui fa,bbricati. 
b) A ta vore dei fabbrtcati clemanirtli de ll o 8talo, ('0-

i:itit.uenti for tificazioni e loro dipend enze, ecl if:ipi rata a ('0 11 -

sider azioni di ca,rattere milita,ri. 
c) A favore dei ctmite1'i e loro dipend ell ze, e dei fab

bricati destinati all 'e;;;er cizio nel culto. 



Ll. l,,'." 'J/ziolli tt'IJ/}lOI'(lIlee ::<,1110 ,',li I (;l'''''l': 
li All t' IIIIM'e cost/'ll ::iOl/i (k"tiIlHtl' ,dln nbitazillll". i> l' l' 

.) II//lli. <l [1Hl'til'\' dall' qw(,H in cni t'nl'l)!l n l'l'''(' nhilnhili ,l 
"l'J'\'i hili al l'tt ><o l'tti "nlll1 d,, ><t inate. (~m'><t il l1"'l'tlzil1l1l' tl'O\'H 
1:1 "n'l gin"t itil'<1zinllt' 11,,1 till (n l' h p II Pi dlll' J1rimi Hnl1i 
Lltl1ttn dI'i t;lhhl'i,',Hi lllt()\' i .\ p OC(l si"ttl'o. 

IJ A. t~1\'(ln' dE'li l' chi(/ttl'. I lOl/ti . " ("' II I' ,t lt n> CO.~tl'll

::iolli stabili (/.~,~i(,/II'1I11' 111111 l'h(/. l'ti il1olll'(, li t'i1\,()I'(' dI,i 
jahh/'ic(/ti iO,{II , t,'i(/7 i cl/l' I/Ill/ richiedol/o 1I/ "C('l lIlislI/i Il 1//0-

l"l'i fi.,·,i. cl1111,' 1., fornaci \'l ,li ~opJ'n. Il' 11 ''l'n Il dr l ~ :2 ,. 
pe/' :} al/Ili. 

c Pt'l' :/ilil//i il til\'Ol'., degli opifici IU 'O jJ/'itlll ll' l/te d" l ti 
\'t'.li sopra lèttt'm h. ;: 1) n partin' dal giOl'llll d ,l l'l1t' 

fnl'nUll resi ' 1'lTihili all'l1so cni furllllll dl' .-4t illuti, ritplll'll
,ln"i dal It'~i,..I<H"I·p ch .. 'I llt'"t i edifici nOli pnSs'111o l''';'';l'l' 
l .. ,ri llati snhitn nU't>--t:'rl'izin d,>ll'illdn"tria e l'hl' "IIII\'I'lIgn 

ù"orire l'in l n..; t l'in n'\";Cl'tltt' t' l't'nd"rlp Jlil\ till'ilf' 1'1Il1111l1ll'
f'lUlt'llt d ... l1t' "jH'sp ,l'iIl11Iinlltn. 

d Alle l'a"'" d',lbitazinlll' Pl'l' "<tu,.;a di s(itto, rill'lll'll
do ..;i c1lt', LU,ull'<lndn il l'prlelito, LUill1chi In ntgillllP di 
pagare r impn'tH. ::Uni ti "i "ono IU<1nif'pstati "ulltl'<ll'i a 
tl!1e"ta ... "t:'IlZinlle. dicenti" l'h" lo "tirto è Hll fatto dipf'n 
rlPllrp dalh ntlfJntà dI'i prll]ll'iptari. i '1!1;t1i pO.·";(l!lO n\'PI' 
intl'l'ps ... e ;t t"lIprp ... fitti dei 'jt1arl ipri 1"'1' (·1 "\'HI'I Il' il lln'!':!':o' 
,'"igE'ndo lUf.'llfl trn,prelJl)(,1'1I gli in'lllililli. Xplln S(t'S";1I 
1I11"lo ch .. i tl'ITPlli. <llldw ''l' illl:CJlti, ";111111 soggetti nll'im
pn"ta. l'ul'I,ll;' Il<lIl ,.i allo illl:olti"alJili, "w.,i i fahhricati 
tlltti rlo\-rebl)f'rt,. s"l'Ollrl,) cn..:torn. ,"sSPl' lil..;",11 i, llllt!'lIrlo 
tl:tti pl'orlnrn' HII rcrl,litn. :\1<1 ... i è (J]l]lost'J a 'll1p,.,t i ,11'
gnmenti dlP la itll[!",.,izilJllP ,lpi ti.thlll'i'·al i .·ditl i l'Ol'lpl'pl,lH' 
li l:OIlSE'gllclIZf' p(;ees..;i ,'<lmellt t' lisca li !' r\ ist (Jgl if'rt'1 tl Il' i 
qi}litali .. ti dali' ililpir'gat'(' i prnprii "Hl'ilali IlPlla t·(,,,trn
zitJup ,li t'af'. ,'i ,~ \'puu:i ,,()~ì ari llll tfJlllpenUnell[u. sla
hilellflo.i dalla leggI' italiana che 'ar UIlIlCl PSf'llt i sol" i 
fabhril:ati cOlli)Jlr-tamenle sfitli.' 'luando i n fat\. i ulla l'Clsa ;. 
()talmentE' vuota, À pl'eslllllibilp (,IH' il [Jro[Jl'iptarin IIIlll 

la tpnga a 'lupI lJ1odo per capriccio, ma jJPr necpssilà. 
Sr un propriptario pOHsipdp solo l1IHl part e Iper cSf'mpio, 



Ull piano) di uua c(!,t;a, eg li potrà ottenere lo sgrayio () 
rimborso quando tntta. la sua pa1'te :o<ia sfitta, anche' se 
il r esto, appartenente ad a)t,ri proprietari, è oGGIl[lato. 

Entro 30 giorni da qllello in cui si è verific:ato lo 
"fit,to completo, il proprirtario rlovrà fanle la d Cllllllt"ia 
al fitiuo, ed un'altra denuncia rlovrà esser fatta Plltro Hn 

m e,;e dalla fine dell'amlO finanziario. Occorre Ghe lo ::;(itto 
dw'i, alme/w un (( nno, affinchè lo Stato ('onrlon i l'imposta 
O la rimuorsi se fo::;se già ~t.at,a pagata. (--luallrlo ~i trittl i 
di case ehe non SOllO st,ate costrnite per essero arFitlab', 
ma p er l 'abitaziolle del proprietario (co me una "iIlA), P~s(' 
1l0lJ potranno ottenere l 'e~ellziolle, anche se rimallei'se'rn 
vuote per un anllo. OOtil nOlI ~i cODcedono e~ellzioni al 

palazzi non cle::;t,illati ad affitt.o, ai tfatri , ai l'èlstclli, ,ll 

InClgbi rI i rlelilli a. ecc. 

III. - .Le esenzio/li speciuli ,,0110 parecchie: 
a ) Prime gnB IlL~ ~allGite da,Ila IPgge snlle CasI' pOjJo

lari , del :H maggio ] ~)I l8 . Essa [ll'OJl1l1()VP lèL (~oH tit : :ziullo 
.di società avent i appunto [leI' iscol'o ht uos trLlziOIlP di 
ca"e popolari: aCl'orda loro il diritto <li ottenere prestiti 
dalle Oasse eli Risparmio, rIai Oomuni e dalle Opere [li e, 
e cOllc:ecle loro l' e"ellzioue gninque117wle dali' impnst,a sui 
fablJr ic:at,i , purl:hè le Gas e (la e::;se costruite siano vondnte 

od affitt.ate ad operai o a.cl altre persone apparl eli PIlt.i ,t 

c:erl-c categorie determinate, e a coudizione che que"te 
person e non posseggano altri fabbric:ati colpiti da imposta 
enu:iale superiore a ll e ;2() lire an llue. La st,e:,;sa csc llziulie 

è 1'0llCe"Sa agli indust),ùtli. cd ai P}'Op)'ir)tm'i Glto GOfltrni
seano case per i 10)'0 rtipemlenti, ed a coloro Ghc dai primi 
le affittillo o le comprino con ammort.amento "em plicC' 
ori assicurativo. AnGhc le società di bflH'fil'e nza , gli ellti 
mOl'ali ed i Oomuni, che eostrl1isc:ano ease popolari fl'l1 i
ranno della esenzione ([uinquellnale. 

E ' poi conces::;a esenzione vente71'llale agli alberghi pOjJo

lal't costl'ltiti dai Comuni per affitLarli per climora giur
naliera e per i do'/'mitori pubbli.ci. destinati ad u"o gratuito. 

b) La legge 8 luglio Hll!.,b flui P1'O I:l'edilil enti 1)('/' il 
}'isOI'gimento economico del/a città di jVapoli, ha ('OI1('psS(l 



t'",'IlZ \'llll '''l't' l' iali: f'SI'II : ioll(, d('('elllwll' llnlln llllplI"j n (I 

"n\Tilll IHbIH a i lilblil'i(, lIti il/dustl'iali III/ori p tecni eallH'lIt (' 
nrg,\llizzHti l' I li' "i impi a lll, ' rHllllo "li I je' ITit o r io cii Kcl[Hlli 
.'111 rll 1 I) nlllli dalln puhhli caz ion e d l' lIa lt'gge; l'se Il ,:io Il e 

rI"('t III/ft/f' do Ilyn i (/1l1I/(' lI to di u('('el'fllil/ el/ lo l' l' l' èl lllldinl1l Plll i 
... rrH",±'ol'maZinll!' dt'i tilhh l' icH ti inrln"t l' in li g iù es i" j('lIti . 

(' La le!.!,'!.!,'t' :H 11lnrzn Uli a "n i l ' ' 'oc/'(,dill/ enti (/ l i l/' /lI '(' 

tI,·//o Btlsili('uta Iw C,llll'l''';'';O: In esell zi oll (' Il ecel/I/all' 111' 1' 

gli 0llili('i III/I/ r i . d,·"tillHI i 11d i ll r/tlstl'i f) I//( oce. ,')(l(' llO ll 
,·",·\'t·itcllp pl'iJJ1n iII "tal,ilillll'lI t i ll'l'nic;]llIf' lltp ol'gn lli zznti. 
t-' c,,,,rrntl i "IITrI' lI) <lllni da lla puhhlil'azioli P dA li a h'gg"; 
LI /;s"n::irll/' qllilujllf'III1(/It, d(/ (//(III1) lIli d i 1I(,('(, l'ta llll' lI lo IH'I' 
'lu"gli ... t,lhilil11,-·nti dir 11011 si d est ill (/ssl' l'O ud inrlu st l'ie 

11/101'1' l' l'll\" l'i"lIlla,,"!'!'!' d,l I l II/ pliall/I' II li ol'yrll/i(' i di ,.,ta-
1 ,ilillll'lIT i mill()ri. Pl'l' 'ln""I<I ""l'()llda (,;;l'IIZ io ll (' ,~ d iq·I''':''. 

"mI "i ""d,". il I l'at tall1l'llt Il .In 'pwllu <ldotiatll [leI' :\"n pllli, 
:-, i ;. ,"'11"""";\ l',,i l'I'SI'II:iO)/1' l'l'n 11' 11 Il ti le H t nl I i i t'n hhri

.. <l'i dl<' "'l'!.!,'<l1I" 11 ... i iiI/ori ('e ldl'i d i POjJOl llzil}f/I' II()II 111-
t; ri,n'i <l .-)11 nlJil<lnti ,. ''1''·,lli. Plllrll ](1 <l lilli <ln lla 

['nl""icilZillll" <1 ... 11,1 I,·g'!.!,">' iII Inughi prill1<\ d''',;('rt i .. ti ill

['ol;i: 1''''1' ,· ... "i la ,>st'IlZi"II" ;.. p ... t'·"<1 il !nttf\ Il' i11lp0"'!I'. 
X,·lIa Ba"ilinlle\ p()i P "lata l·()J1(' ........ a )''''' l' ll ziOill' p e l '/ )('I/I II 

alle ,·,,,,rrllzi"lIi apl'<1rt('II"IHi fll Jfoot i (nl/lll'J/tr/ l' i. nlla 
('(1-'''17 rli n'"difn procint'Ìaf". I,r! (( /le r/ hitllz iolli ('0 10 /1 il'}, " f) 

Ili lIill!l(/z:iili /'/J"lr/lili jJ"1' .,,'rci /'l' (( II!, slazio il ; {/!/ r {/l'ù' Sl ll'

ril/ll'/If(/li. 

\'i ,~ illhw' ,,",pozil/III' perlwllf(/ 1"'1' ,·"I()n, ,'Iw IInn I /({f/(/)II} 

jli;, di 1(1 li,." di iUlpn,.:t;1 '·l'arial,· IWI' fI!.!,'lIl1l1<l d istilltn
IW'lirp d,·lIp tn' i11l1'f,,,tro di)'0Itr· ,. 0 11/1 jJ;lì Ili :lI) fi l'l' 1'/)111-

jll v 
...... iclflll/·oll, L"'''PllZi''Ii'' ,1\'"i"IW l"'\' II' primI' ~ lin' di 

impr, .. t;l '-l''l)'il1l,· pritl!'ll'al,'. d,·i l'pia! ;\i <I,·,·iUli .. d,·1I1' 

( , ri'!"}'1 "'111' "1\Tillll,"SI" "'IlI11UI"]" ,. l'\'In·illl·ial,· , (~II( ..,1 a 
ultimel (· ..... nzi,lIlf· t'n ('('Ill'l'""a a partin' dfl l l luglio I !ltl.-). 

Il ('(,n Ip~gt· )) Ingli" l !.JO-l- fll)'() II(J ('(I1I('(>"SI' n11l'1l!' 

.. , 'IlZj"IIj allH ('itlr; di H OII/ a . Iwl' porrr· rimpelill al l' allllH'lito 
,. I}l'm(' d,·i ritti. f' Ip di'iIHl>.;iziolli SOIlI, I .. sPgllf'llli: 

.1I1/llIf/{/lIll'olo (f In rUlili d .. 1 h·l'utiu,. di f' ~'H'IIZi(JIi" dal
l'lInp(,sta'lli tiil,lll'["ati pr,·yistu d l1 l1 ·a1't. 7 dl' lI <llt'gw' ;\ 1 
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maggio l~.)'n sll!l e ('m'e pop 0/{I/'i ; melltl'l' l" eselll: iollE' (.. 'jnill
quellnale per tutte le a lt,l'e città. 

Esenzione pel' IO (Lnn i , dall 'imposta e dalle sovrimp0,;te 
sni fabbricati, el i tut,ti i (a !J!J)' iNl ti lwOL' i , destillati intel'a
mento a locazione }Jet' liSO el i abi tazi.one cost l'nit i Ilel Cn-
111I1IH' d i Roma, purchè cia"c:uno dei ri"pet,tivl ajJpl l J'lrr/}/l'))ti 

dati o da dars i iu affitto a.bbia W l l'eddi to an11UO nOI) S((

perio l'(' et L. 1200. 
Detti fabbricati non penlc.ranuo il benefic io della (,SPIl

zione gl1anilo il piano terl'ellO p. sotterraneo siano adibit,i 
o iI,ffittatl per uso rli bottega, magazzino, esercizio inrln
stria le, cantina e :;imili, pllr<..: hè il r eddito effetti\'o Il Pl'P

sunto dei locali Lvi pOi:iti non i:iuperi un (Illarto dp!l'pdditn 
dell 'intero fabbricato. In caso c1iveri:io l" 6i:iellZiOllE' "MA 
limitata a lla part.e destinata ari n::;o di abitaziOl;e. 

La costruzione elei fabbricati rleve incOlllinciClH' f'lItl'O 

3 e finire entro () anni da lla pubb licazion e dE'Ila !Pgg(', 
per godere de ll 'esenziolle. 

L'aumento dp] l'edil it,o ,ti (li"o lll'(:l, uel !e 1<l()1) lire I)('}' 
a lloggio, per avvellut,o anmento di pigione, l1 E' r J'aucnrdo 
e"presso o t,acito fra inqui li llo p proprietario farà c('ssar(' 
l'eflenzione dal primo giomo de ll'anno per (·ui tal!' ,111-

mento venne accertato. L'accertamento (li 'll1l'sta p ti i 
altre circosta,nze. :-;arà. fatto dalla COl11mi:-;::;iOl!f' de ll" Im
poste dil'E>tte, esclu!'la la via a llualunque gravame gilldi
Z1::1,1'I 0. 

I!) La legge ~H giugno l!:JU:2, 11. 2.,l5, "nll' A cquerlotto 

pllgliese, ha concesso l'esenzione ai f(tbb} 'icati IIPP((I ·tl'l1ellti 
a/ CO l1. s01'zio per l 'acquedotto. 

~ .,l. - Metodo di accertamento. - A rlne met odi >ii [>0-

trebbe ricorrere: al metodo i nclizicwio e al metodo della 

8till1.a. Il primo è assai imperfetto; fu applicato i Il pa,.;
"ato (la l legislatore, ricorrendo a cri tel'i diversi e [l0 l'U 

razionali: per esempio "i ' colpiva la fluperficie occupata 
dal fabbricato, oppure la sua altezza, o il mmlero dei 
piani e dell e stanze e perfino il numero dei camini (con 
la gabella del fuino\ F u istituita anche l' impost.a !'Iulle 
por te e sulle finestre, che esiste pure oggi in Francia, (' 
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viU' an' YH per risuLtato di fiu l'hinrlC'ro il maggior nl1I1lPl'C> 
di por te (' (li fi nest re CO I! da nllo lwi,lL'n( c ddL' ig ir nt'. 

In seguito ai dife.ll i d i pr r "ÈI \-i (\ enti. l'he prl'l-<e nt nn1, 
iL metndo inrli.-;iarin f ll .fth band onatn. l' "o"t ilui lo ("1l 1 111('
todo della gtil/l{(. La st ima Lm!) essc rp Hnalit iG<l " "i11l .. t i(;;1. 

E' allalitica l[unndo. Iloll a tÌelt']"ll1inH:6io1lt, d .. 1 l"I'd d ito 
llt'lto imponibiLe. si l'Hlcolano "illgo lal"lne ll l t' pv r 'Igni 
cH~a tutti gli t'lomelll i di "pe"H "ti P""H ill l' r en l i. ;\fn 
>-1 è ,-e,Lnto l'l~l' l'a[ìp li"Hziolll' di '1111',,11\ 111l' lorlu L)I' r 
l'impo,,tn '<ui tahhricali a\Tt'hhe r il'hit'stl\ 11n<1 graltd .... 
,!nanrità di \lpemziflni. Ir 'Inali poi nOll dànll(J '''''l'in ga

ranzia di l'aggiungere In s('opo ;t1 '[11<1 Il' si liti l'a: la de
tL'nuinaziùnt' e"art,1 dl' I !'l,ridi I o 1\('( to. [>l']' ('",,111 [1io. "i 
pussono distingnpl'P IL' (',l''t' "e 'Ilndo l'illlp"l'tnnzi:\ dpi C'o
muni a l'ui apparrengono. "i P 11<" prol'l'der e ael un,t nLL('
ri,)re ,lisrillziolle fra i tilbbrinlti ellE' si I J'C1\'ano al "Plltl'll 
.' l[uelli "ituati alla pcriferia. si pUI' (PI\N 'OnL(> ridia 
loro altezza. del llt1l11l'l'll tI .... i pialli. dei 1ll'gnzi t'he \"i "i 
tTO,ano. e l'osi di "egnito: ma lutti ljlll' ·ti ,,11111> urilrri 
t',rrin,pci e. "p pur.' tali da rpnrlrl' .... l'Cl,,,,ihil(' Illl ~iudizi() 

t'satto "nlla pntenzialità eli fl,C]ditll dl'i hll)ln'icali, n011 
rennono pos~ihilt' La dl"tPrminazioll'> dpl rpddifo .... ffettivo . 
• >""pw"lo assurdo "perart> di t"I1I-'1' (·alt·nlo rl i tnt t (' Lp mol
't'ldi,'i uin;n"t,lllZe ,.]11' illthli""ono ... nl rl'rlelitll d..J lf' ,·a"l'. 

Per ('ot ... stp ragioni ... i prt>feri,,(·,. ri('oITPrf' alla st ima 
"illtE'tiea. cllllsi..,tputp Dl>lIa diehiaraziollp tiLtta rlal conlri 
hllf'l1t(' del l'edrlito cOll1plpssin, nttput1tn da lllt fahhri( 'ato 
l' 111'1 .'uc,;essiyo (;oTllrollo rleLla didliafaziolll' I>l'r 0l'('nl 
dE'll'agentfJ rlpllp impo'itl' p d"llp c..:OJlllili""inni r\pl\" im-
l''''-e tlirptte. E' '1111'''-(1 il lll"trl,ln sP!.!.;l1it" d;tlln 1t'!..Òs!:t

zilllle italialla. Co<.:ì yjPll1-' delf'rIninaln il ]'f,l/dit() I Cirelli, 

il qllal p periJ non;" il 1'I~rldit{) iml'rlnibilf': '111(·,;t" si 'Jt

tiPIlP col Jptra1'l'e, dal l't'drlito dellnlll'ia,tll) Ip SP(·S('. 

: 6. - La questione della detrazione delle spese. - E' 
rluetionp assai discussa, ,~ssendo moltepLic'i gli "I t'1lH' III i 
di .. pesa da (·ollsirlerarp. In primo luogo y'.è la sjJPS{( di 
{11I/{f lOtta flt pnto dpl fahhricato, la '1l1alp v;tria naf ura II1H'IJ!O 
colla dnrata rlplla vita (li Ij UPHtO: t r atlal1r]I)';i di un t'd i-

16 
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fi c;io indnstriale, cJ1C' tra nOI1 molti anni, per le stesse 
variazioni avvenute lIelle condizioni dell ' industria, ::;i 1110-

strera a guesta inadatto, la "llesa d'ammortamento ::;ar~l 

fort,e. lllaggiore certo rli lluella. richiesta per una casa di 
ab it.azione. 

Anche le spelSe di ripai"{(,zione sono maggiori o minori 
èt second<t dei. cas i, più frequenti in una casa abit,ata da 
op,erai che in uua. casa s ig norile. 

L r s'Pese di amminilSt1'azi.one d ipe1lC'lono dal numero dcgli 
illftnilini e dalla loro cond izione; quelle (li assicu}'{(zio/ll' 
::;0110 eviden(.emente più forti per g li ed ifici rle;;tinati ad 
indLv:itrie perico lose. 

Si. potrebbe discutere se sii\. opportuno tener eouto 
anche delle spese pel' mancanza n in solvenza deg7i inqui
lini ; però bisogna notare che il nostro legis latore ha 
esrntato da impo::;ta le case sfi Ue, e che la valntaz iolle 
deU'lnsolvenza non è fac;ile, tanto che non si sono nem
meno costit ui te a tale rignardo . ociet,a di assicurazione. 
A(l ogni modo presso di noi la Iluest.ione non si pose per 
questa singola quota di spese, ma per tutte insieme, cd 
il nostro legislatore non ha adottato il si 'tema eli detrarre 
le spese caso per caso, perchè fn ritenuto che c;iò riehie
rle::;se una spesa troppo forte e fosse causa eli molte COll

trovers ie. I nolt re questo metodo avrebbe riconclotto a 
lJuella stima analitica che "opra si res[JlllNe come ll11pra

tlcabil e. 
Il no:;tro legislatore ha prefer ito i tlvecc adott,arr il lllr

toclo di non fare affatto il conto, casa per c.asa; di tutte 
le lluotèt di spesa che "opra si disi:lero: ma di adottare un 
cr iterio uniforme e più sempli ce : quello di detrarre ilI ogni 
caso dal red rl ito lordo un gua.do per le ca~e (li abitazione, 
(,cl Iln terzo per gli edinc;i illdus1.ri ali. 

E' un metodo semp lice e necessa.l'io. Solo si deve os
servare che lo si è voluto 1'en(lere fin troppo semplic(' 
c quindi causa talvolta di ingiustizie, essendo quelle
aliLjuote di 114 e di 113 troppo forti in certi casi, troppo 
lievi in altri. E non è difficile convi ncersene. Prendiamo 
due case, una signorile, l 'altra operaia, che diano lo stesso 
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rt>ddito lordo di :3U.UU() lire. Lèt uasa -ignorile sMà situHta, 
prohahilmellt". su un terreuo central e in Ull (lIH\,rtipn> all,\' 
1110,1<\. c l'he perciò avrà molto yalore; 'Illilidi ulla Il()t,,>
,-n le partl' dE'Il e :2U.()UU lire di re(ldito, per l',.;cmpio HOI )() 

lir<,. "0,;titui1"<1 il l'cdrlito puro e semplicc deU\n-en, [p a llI' 
1~.1 Ul! lire "anmuo il reddito dei capita li impiegaLi Ilella 
l'", !rnzioll" . La ca:;" opernia il1\·,'<.:e ,.;arù s ituala, in 1111 

ljuani,'rp E'l'cellt rico. e (!lli ndi il !t'lTeIlO, su l,ni ::< i t 1'0\"<1 , 

<l \TÙ relntinlIlH'ntl' un \"Illnre "<':,l rso, di gni,.;a ulLe dell(' 
~11 . 1)')I) lire snlt illlto -!1)d: l, ppr e,.;empio. rappl'c,.;enlernll llo 
il r,'ddirn elt:'ll'area; le altn' Ui.tJl XI saranno il n'deli!o 
,Iella ell, t rllziouc . 

E' da 0 ".., e l"\"a r,.; i l)]"a l'lw. p,'r ,[nilllt() riguarda l"art'H. 
il r,' lditt> netto t. ugnal .. al n'rldilo lord o, Ill P lllrc ' . pl'T" 
{lt!t'llN,' il reddito llE'tto tipi capitali impiegati IH'lIa ("(1_ 

' trnzinl1e. hisIJg"nfl detmrn.> dal r eddito lord o l .. nn'i" 
'In.lll:' di "llt'~a. di l'ni ah ltiamo parlat(). Eri llll'altra ,'osa 
è da " ""er\'al't' . l'Ile t'i'lI~ nelln ('asa popnlarl' certe "pps", 
('IIIIl" 'I llPll ... di allllllil1i--tl'azioI1P (' ,[ne lle [)t'l' riparaziolli, 
'''11'' relati,alllt'llte l'iù l'll'\'<1I[' ,·Iu· llOIl l1ella cas,l sigl1o
l'il" (an:'lId{l 'plt'lla un Illaggi"r nl1lJlpl'CI di i11I(11ili11i. i 
tl'lali ,l'altra ]Jal'tt' ,i l'l1rallO lllPI10 dplla buona l'OIl __ "r
\"iIZllllH' rl .. lla ('<1"a. QuilJtli sP 11' "'1>""(' Ilplla Célsil [1o[1l1lal'( ' 
l'<tl'pr .. "elltèllJlJ. l't'l" p~elJlpill . il ,31) 011) di 'luella [l<1rtr> dci 
l'<'drlitfJ dlt· ;. i Il l'rpllt,:' ,dIa (·ostnlzi tll1 ':' . esse I1plla "a~a 

~ j~l1"ril ... rappr ... "ellteralllltJ ""J" il :2tl fllrl di ql1Cll,l IIlf'

rt ... "ilfla partr:, dpI rpdditn . 

1''''1 la l'l'illla dlllllIlu'> I,· "C1!c-rdl'j'(:'Il1f1 prplId Pllllu il ,31) IlIIl 

di }li.!)'X) lire. l'ari ,1 L. .f) 'Un, lwr la sel'oncla /1r(' lld"IIII" 
il zl) 1)[11 di lZ.f)l)fllir". l'ari a :2-!IK) Iirl'. Il l'eddilo 1l('[((1 

"llJl'l .. ,,~iyo I~ dl1lIrl llP di ]:'l.ZIII) lin:, = -!(X~I -'- Ili .IIIX) 

-!:-;I~I l'r·]' la ca "a /ll/plll arp ,. di li.()()I) lin' ( = HIIIX) 

- JZ.II<lI) - ~.f( )l 1 !JE'r IJlwlICl ... igl1orilr .. La ilUposta cllI-
''1',·1,1,,·. i'~r gin'itizia, t'adere' snl r(:,ddito nello ('(ISÌ t;,\ I, ·(,
htt,); iIJ\'pr-e iJl I talia lr) :-\tatn lltJll fa rli"tinzÌoll f' fra 1'<1"'1' 

l'''polari .. r-aSfj signorili; l'Pl' l,· 1111(> l' l'pr II" alt n' c,du,],\' 
illrliff ... rr::ntplJ1t:lI,tE' le Hl)('S(' 1J(·lla 1Ili,,"t'a dI'I ~:) iliO sul 
lNlditu lordo "omplf'ssivo, r' ";1/ (·ii, ('h(· l'f'st<1, dr·t mt t p 
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rl a quello le spese m erl esime, applica l' identica aliquotA 

rli impos ta. 
P er eO l1 :;eguellza le clue ease da noi cOll::;irl erat e, ot t e

t1 ellJ o il medes imo reddito lordo di 2(l.(J1)() lire, L)<1 gl! e'
r allll O l ' imposta nella misura, snpponi amo. del :)1) 1)11) 

(imp08ta erariale più Hovrimpost e), sulmedc1i iJ1lo amm Oll
tar e' di '15.0DI) lire, ott enuto togliendo da 2IUlI)() il 2[') 1)11) 

eo mo stabilisce la Irgge, pagheranllo r1ul1ll11C sì. l' I1ll i'l 

COl ll e l'alt ra L. 46UI). Ora clueste 45U() lire, rifel'i tf' a l 
r eddit,o n etto della casa popol a,r e. che è di !i).2()() lirt'. 
J'appresent,ano una p ercenin a lo 8,:,:a i più f() rt e Ilell e ,:tC's,:p 
46()() lire riferit e a l r eddit,o )} (' t to r]r 11a cAsa sigu)]·ilf'. 

e lle è eli 17.(jO() lire. 
Eeeo dimostrato come. second o la Legge itali c1lHl. II' 

cHsr operaie sono gravate da.ll' imvostit sui fab bri l'at,i il! 
mi snra lJiù forte dell e Ga,;e sig norili . E s iccome llOll è 
n.mmi "sibile ch e il capital e im'es ti to n ella, fah hricaziollB 
di (;a::;o popol ari delJba. r end ere mello eli llue ll o illvcst ito 
dive rsamente, si alTi va a lla GOJl:;egneuza che [l er 1' f'1'l'1' 
denza cl ' imposta gravan t.e i l primo eleve ~L v\'enin) la t nl

s laz ion e sui consumatori, cioè in generale ::;ull a classe 
openùa" ch e fa richie::; ta eli CI nelle ea;:;e . E codr~\ a i l'a
s lazione ::; i avvera precisamellte Golia p referenza dat il 
dagli imprenditori alla costruziollp cl i Ga::;e "ignoril i l'd 
il! t al modo la rarefazione, che ha luogo nell· uffert,. d i· 
case popolari, produce au to mat icament.e J' a l1l11I'll to cl l'l 

fitt o J elle uc\"e ste::;:;e. 
~Iodifìcando p al'zialmellt,e la legge, si rend erebb e' llll'IlU 

acuta la ques tione dell e ease popolari. 8 enzQ b isog1l o di 
seeJlClere alla stima anali t ica. ba "terebbe che la ll'ggp 
st abilisse diverse quote di cletrazilllle da apLlliual'si a d i
Vt' l'R C categorie di case. per esempi o dne \ l'e ad rs. dC' l 
2U, 26, 3U p er cen to del l'erlclit o lordo, L o Ntatc llU I1 (· i 
rimetterebbe nulla ed attuerebbe Ulla riforma 111o(le,;ta. ma 
ut ile agli scopi della giust izia e benefica a ll e d as"i po
polari, ora ingiustamente co lpite. 

~ 6. - La questione del!' imposta fabbricati sulle forze 
idrauliche. - Il contribuente deve denun ciare il fi tto 
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Tl'nlt' _ o quello presun to Il€'l caso ch e il fnhbril'aLo Il on 
fos~t' nffitbltn. e ciò valt' s iù per i fahbricaLi des t ill a t i 
all·abihlzione. "iiI pE' r quelli indnsL ria li. Ma ,t propos ito 
di I [lll'sti ultimi f. que ,t iolte' gnwe quell a di proC iSf1l't\ 
l[llilk parte del reddito deve con"i(!cmr::;i iIH' rc ll t.p ,II rflb
hrit'f\to e ;;oggettn <).uin J i al !' impostil sui f~lb hl'i l'at i (' 
1 P 1<1 I,' inn'l'c rf',ltlito mohi linn' . snggl'lto a ll ' imp()::;ta d i 
R i('(·h,'zz<l mnhi II:'. 

'~I\;\1ld(l si diCI' fabbrieato. si ill tPlll l., <I\'t' 1' l' ig llHl'd t) s(l lo 
<li mnri dell'editil'ill. (1) lllll'P nlll·hl'. SP VC' 11(' SOIiO. nlJt. 
l';11dni" eri altri 1ll('(Tè1ni"mi ti,,:::;i'! E' iudi"l)C'llsab ih' (·11(' il 
t'Illtrrihnellt,· In ",'ppia 'lualldn fn l,l (li .. hiaraziulll' tI., l 
l'ptltlitll di na l,tliticiLl illtln<;tri'1k. 

_-\.Ila dIllUè111.]a il lpgisliltlll't, ris[lllllde 1111 po' amhiglw
Illehte. Inf;llii Lll'l . . ) d,·lla lt'ggl' l Hti;-) di"l': :-\al'<llll1l1 
"()ll;:itlt'nlti L'Olll(' erhtìl'i illcll1~triali tntte l" ('nstrIlZi')\li 
,.;pel'ialnwJ1(f' (le..;tinatC' al!'indu-;trin e munitI' (li IlH'ct'<lllisllli 
t'cl apparl-'n.:hi ti-;",i .. \. l'·lllli illt('1'[H'dHIlO '1ne"tn Hrt i"ol(J 
11<·1 "611"(1 l'Ili' IL' parlll.. !l1llnile di n PP,'l'l'cch i l' 1llI'lT<!
lli";Jl1i n "'" i mira..,..;pr" <! l'1'p('i",11'p meglio 'l Ila l i l'cl i fiei 
dO\-"""E'rQ P~"f:'l't' "()1l~iden1ii ('()mC' indnstrinli. l' nOli giù 
llP l "ell..;n d1f' 'l \l""i i a Jll'arf', 'l' il i l' lllect.:a Il i SlIl i l'()~( i t 11 i ,,('flllll 
[l,H·r.., (l"gli edifit'i "t .. ..;,.;i. Tlln"'" gli agf'lIti tlelli' imjlo,.;tl' 
llUPl'[ll','larnuII l'art . . ) in 'tur"t'nltimo lllodn. ""llclnrlC'nclo 
(·1\1-' l'illlpn..;ra ..;ni fahhri ... 1ti clevE' l'IlIl'il'l' anelli' il ['('(Idilli 
dt-'~oli flI'P!ll-p" .. hi ... mel'l:Hllisllli fi" .. i. 

La ginri-;pl'ndplIza dett .. l'agilll\P agli "gHllti: ad oglli 
lll ... l .. il lp!;i,.;lat<Jr .. "n~dHt" hplIf' cii lorIlan·i -;opra ,·"Ila 
lt-'~g(· rlE'l l ."'-\~). il Ioni a\'t. '( t"I,ili",'" rlo\'prsi l'()II"irl"rH\'(' 
,O(/lIW l'arrI' illtpgralltf' d"l fal)hril'ato i {fI'III"'I(!or i !Ir' // /I 

/i",::;(/ "Jfltri('r' pd i 1111'1'('(/0 i;, III i l'ti IIppr(I'f,('('hi ..Jlt' Sf'n'nllO 
a inlo'II/I'al'rp 1(1 forz(( ,,/Otri l'I' ,,;U·";SH. qualI.]" ,.;iallll ('011 

n'· ..... i prl ill"'JrpCJrati (,nl f,t!'\/1·ieHto. f'Selnr!f'lIdllsi ill\ ,"'l' 

trii aln'i <1pparp'Tlti di tra,.;mi..;,.;ifl\1P p Ip lllar·..!liIIP 1,,,'''
ra 1'1<'1. 

(llv""[,, rli",p'JslO ,'('ulbra\"l-l (·hiaro. IllH s()\'sC'ro 111\'('('(' 

1l\l'I\-i dnl)lJi a t'all~H clplla illtl'rp\'rtaz iolli' dH' Il e \'o lli' 
dare il }Iillistel'iJ r1.,1l,· 1,'i llflllZP 1'011 Ima t' in'ulari' dc·1 Jr) 
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giugno 1890. Infatti qUf>sta diceva: « Sono rla comprf'll
dersi nell 'accer tamento le forze motl'iei (è rla llotarc che 
il Ministero senz'altro sostituisce le parole forze lIIottici 
alle altre generatori (l i forza. moti' ice usate dalla leggp ) f> 

g li apparecchi trasmettit,ori del moto »; e. specificando, 
aggiungeva, a proposito degli opifici che im.piegavano la 
forza del vapore, doversi co lpire con l'impost.a t'ui fah
bricati l'interesse sul valor ca,pitale delle calcIai e e df>lle 
macchine motrici ; ma non il valore del carbone con~m
mat,o, che non è per sè stesso fo rza motricf>, ma bensì 
materia inerte, trasformata per produrre del vapore, ('ioà 
della vera forza motrice. Invf>ce la cii'colare ::;tessa di('(-'\,a 
che, trattandosi di opifici che adoperano la forza idralllù.:a, 
si doveva considerare l 'acqua come generatrice della forza 
motrice, e quindi col pirne il valore in sieme cnll ' in
teresse del capitale rappresentato dalle turbine e dallE' 
macchine idroelettriche. Fra i due casi dunque ,i f8(;CVa, 
differenza profonda, si escludpvai I carbonp !:' ,;i uol piva 
l'acqna. 

Per dare questa interpretaz ione, il Ministero dell e Fi
nanze si appoggiava all'a.rt. 112 del Codice Civile, il llua le 
stab ilisce che i callali derlucent,i l 'a.cLlua in un prlificio 
::;OIlO beni immobili: dunque, diceva il .JiIillistero; (lUpstf> 
acque non possono essere uolpite ('he da una impo;;t::l. la 
(Iuale co lpisca i va lori immobiliari . 

Inoltre i l Ministero si. ba;;ava sulle disCWitliolli parla
mentari, in cui, all'art . 7 de lla legge del 1889, il ministro 
proponente aveva detto essere evidentemente l'a('<l11<l un 
generatore eli forza motrice, in quant,o essa è capace, arI 
esempio, di far muovere un mulino, Finalment,e il Mi
nistero chiamava in aiuto la legge fondamentale dci LHfii) 

,;nlla . imposta sui fabbricati, clove essa ±8. obbligo a l (,(lIì
h"ibuente di denunciare il fit to realmente percepito dal 
fabbr icato e ,che serve di base all'applicazione dell' im
posta: siccome, osservava il ~>[inistero , si dà generalmeJJte 
in loeazione l'edificio. e la forza idraulica insieme, i->enZfl, 
fil.l' elistinzione fra l'una e l 'a ltra, il legislatore, (;01 l'nl
lli r0 il fitto, anva inte;;o co lpire con l"imposta. ;;ni ff1h-
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bri('nti allelll' il l't'drlilo inp]'('llll' a l I"a lo!' va p il,.ll' d p ll ~ 1 
fnrza idrnnlil'n. 

Ll' l'nn~t'gnl'nz(' t'he d"l'inlrollo nt'i Ill'ill1i anni cl ,I q ll l'sta 
iJlt,'rpretazione (klla l,'gge furollo ad(liritlnl"<l HS"llrdl' . 
P"l' COIl\-ÌJll:er'il'Ul' 11;1;'t,1 t:011sidl'l'n n,i l L'nso (lp ll e> ("(' ll tr,,{ i 
idroelettriche. h' 11nali si ,oalgono dl' ll l' (\UITPnt i d';I"CJUH 
['t'l" produrre> ent3rgia elel t l'inl. l' I rnSl1lt't(on() po i ' llll's(a, 
n distanza p0r u~t) dl'll,· in(lnslrip. 

Orbelll' il lt'gi"lalorl' t'olllillt;ianl "ol (nssal'p IIH'di;llltl' 
r imposta sui iilbhriL'ali il l'l'dditll d('l](' t nrbin\'. ('III ' t 1'<1-

"t;,nnnno iII 1>IIPrgia lllt:'l'cani(';) r('l1l'!'gin idranlil'a ... cl il 
yalol't' ,Iella t:'llt'rgia llll'('(',l1li('a HI111l1allllPIl(p prodotta iII 
'iuantl! e,,'a rappl'e.;t'nra I)t'l' II' ('l'lltrnli idl'nL'leltrit'J\(' la 
forza motricI": (li l',,~a i lli~l< 1 i "i fa US() Il r ot t t'1H'l'l'. 
me(liallt" le diut\lllo-eletnil'iw. r"llI'rgia plet t l'iea VIH' si 
tra"lIl .. tterà a distallza. (-2,11I'st<1 pnPl'gin pJett l'i e,t. rHJlJll'p
"'>l1tal1<1o il pro,!otro dell' iudustria. ,·111' "il'll<' 1"t'llIluto 
",d ,)rigina un l'P Idito llPltn. Yl!llin\ "nlpila dall' il1 1J"J"i,t 
di rict'hezza mohilp . Son() gi,'t a ITplltlt p rlnll'l np dnf> I <1s
"aziolli de lla lJ1t:'dt'"im<l Hl1"l'gia 1]1,11(, dlH' di"p!,,,,' f(J l' Il Il' 
ili cni si ;. mallife--tat<L :\In non !.asta: lwr ps,,: P l'! , \lI iliz
zata H d E'''; t illazione. l'enprgia .. Jpttri,·;] hn hisoglill di ""S('l' 

tra"t'nrmatn in "lJergia <'Ieri ri"n il p"tellzial" l'i Il IHhs(,. 
l'i," chI" a'Tiene lwr IllPZZO dI'i fl'(/s/orllw{ol'i: il ti,.,·" 
{'nlpiva 1ll10yampntel:OIl l'illlpn'tn slli fabbri"nli l'('])f'rgia 
"o"i tra.'fonnata. Fillalmpntp. ril:hip,[PllClo"i rlall' inrlllsi ria 
dI.. 'lllp:-:ta energia ptettrica a b<l::;so J!otpnzin10 \"~llga 
tra -formata (Ii nuovo in ellPrgia lll('(·e<lllir-a. [lPl' ('S,.t'1' 
milizzara. eri a"venenrIo (·irì pl"r IllPZZ0 di r1illanw-"I"I
triche. 'lIlP':ite - dir'E'va il li .. ,,·o "n'aIl0 hl forzil 1110-
tnr;p: dun,pw la fOl'za da e""H pl'or!nt ta dI'V' "S."I'I'I' di 
nllOYO "olpita p (·io':' ('olpita IWI' Iii 'lilaria \·o!t,!. 

~IH~:tl) lU0do assllrrlo di ragi01JHrp (·{Jntra.t,') tlVI prillli 
(pll1pi l'applicazione clella ('llPl'gia idranlir-a: ,-i t'n llii tPlllpO 
ill <:ui ()glli ca\.'al1o di forza idraulicH ('l'a l:olpilo iii ('C'nt' 
pmvincip, complessivampllt(' (hL l1n'imprJHlfl.di :21 lin·: I jl\;1 lJl o 
IJllP':itP imposizioni fosBl'ro N:('essi l'P d illloHtrn i I fietl I n (·111', 
l[llRnrlo; p!Jchi allni or l;onoJ Ili lJf>l lsc) di isl itn in' .. 1)['1' la 
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cnn l:eSSlOne delle forze idrauliche da parte dello Stai (I, 

una tassa di 5 o lì lire per ogni cavallo , qUE'sta tassa 
sE'mbrò eccessiva agli inclm:triali e t.a le da contrast are se-
1'Ìa,ment E' l 'applicazione eli quelle forze. 

I tecnici avevano detto e ripctuto che l" aC l[LUl non ;.. 
un generatore eli forza motrice, tali e 'sendo invece le 
macchine e le turbine, nello stesso modo che, impiegando 
il vapore, devesi intend er e come generat.ore di forza m()
t rice la caldaia e 11 0 n già i l carbon e. Fu inutil e : a stell t o 
si riu:,;cl a :,;trappare al Ministero (lelle Finanze la C1rcO
lar c 11 sE't,tembre 1903, colla quale si rimech i) il i [Ja rh? 
a lle C"o nN eguenze assurde dell e ln·t'cedenti . 

Codesta circola.r E' :,;tabilì: 
P er le centl'cdi idroelettriche 8i rlovesse colpire CO ll l' im

jlosta ~mi fabbr icati il reddito dci fabbr icati. il valor!' 
I ocati \ ' 0 allnuo della fo rza idraulica, utilizzabil e dai motori , 
il r eddit,o delle macchine (' delle t urbine aventi per oggetto 
la trasformazione della. forza idraulica in energia mecca
nica : stabiliva per ò che, arriva.ta l 'energ in. a di stanza, non 
potevn. più essere col pita : la tassazione successiva s i Ha

r ehbt' limitn.t,a all 'inter e:,;"e sul capitale rappresentato d I'li 
t rasformatori e dalle macchin e dinamo-e let tr i clH:~. 

~ elle meel E'sime cE'ntrali idroelettriche nOll devono quindi 
e ':;ere coll)i tE' dall'i mpo:;t a s l1i fabbricati le macchine rl i
namo-elett riche che tra::;formano l 'energ ia meccan ica in 
eleHl'ica erI i fili ch e la trasportallo; dovendo ques t.e 
mac;chine ed apparecchi es::;er paragonati alle macchine 
lavoratrici dell e al tr e i ll d l1::;tl'i e. 

P erò il JYIini:;tero pel'si;;te a ritenere :;oggp t la cl ll 'i lll
post,a sui fabbri cati la forza motrice iclranli ca; ri t iplH' 
t ut,t,av ia. mi t igando le pret.cse h :>cali ('(;(:es:> i \ '8 rl i I al 11l1 i 
agent i. che si debba comprendere, ne ll a dete rmin azioll e 
del r ec1c1it,o, solo la forza irlraulica effetti vamente lItilizz{/
bile dai motori e non quella cbe t eoricamente " i potr ebbe 
utilizzare. S e si conosce il prezzo annuo de l ('avè\llo di
namico nella localit,à, si calcola in base ad es"o l' imposta. ; 
se nOll si conosce, si cakola l'interesse annuo el el valore 
d ell'acqua e delle operc di derivazione e di conduttura. 
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.:\In i dl1l' dati (yalnl"L' alll\110 del l'avall o dinami co (\ ill
\t'r~'''''l' ti Ile op re di dori ntz i 0l1l' , eec .) 11 0 1\ d l' \'(lll (J ('ss('n ' 
in "il'J1lI' ::-:nllllllati. anzi s i l' S ' Indono a v iul' nrl n. 

}Inlgrado qneste ntlemlf1z iol1i. ~ i nlHnt ie ll C' ill \' ig 01"r 
::-:n" anzialllll'ntt> l'inlèl'pl'etaz iOllP l'on t rari a g l i i ilt l' l"( 'ssi 
d.ell· illllu,;t l'in. 

(i-li indnsrri,lli nOll ~I HC1luetè1rO Il O però a questa ill ter-
prl'raziolll' JisL'ale. Fra g li nltri molt i illdnst l'i a li c! 1·11n 
pr,)\"illcin di T o1'in\l aVe\"lUll re (:1<u11at o a 1I a 'l1l1lmi "s iolJ(' 
l"t'nrralt' delle Il1lpo:'tL' d i l'l'l! e d i ' l'ori no: (':-;S;l nomll\O 
11n,1 L'1l111111is"ione sllt',·iak [1\'1'chì' studin,.;"" In 'inest innI'. 
t~I1t'''ta Cnlllllli"siolle IHl 1,,;,,e1'yato anzitutto chi:' la ,;o ln

zi,)nt' .lata dal :JIini"tel'ro del]p FillHnzp l.:UII la "na !'i r
ellhm' "i riiÈ>rin1 ad nn'l'llI)L'a iII ("ni I" ind ust r ia, 1'1(>(. t r il"fl 
Il,,n an'\'n f~Htr, ,1Uc!)]'a grandi progrr" ... i: ]' n( ilizz<lz iol1l' 
1Ìt'1lL' t;,l'ze idranlidll' l'l'l\ ';('lllpl'l' lilllitntn il POl'il ('osa c 

quindi 'Int·lla "I)lnzillll(' <1\'e\'a I1l1a portata a;<sai millon' 
oli 'lw-lIa aC'luistata ili ""gnito. l'ol "nrg{'re di nl1nv(' i 11-

dll"rrit' f' l'III ditfol\ller"i dl>111:' app licazioni de ll'p letll'icitil. 
Illllltr" r illl(,I']Il·p tazi'lIlf' ..]1<-' il }Iilli"'\e1'n a\'t' \ ':-t \'(l iuto 

dar" alrp"pr ... ,~i"lH· gt'IIf')'atnn' di fo)'za llllHril'l' , 1If111 

d"\"'\'a ceno lener"i ill llla~!;:.),'ior l'UllI() di 'lnell,l ,·IlC' a\l'

nUlli date, '·I)Il'·ordellll.'lIte gli ":l'i!'lllliati. in ,.:,'nso dI-'I 
tmt" "PjHlS(t,. I.{uanto poi all'art. -t l~ tipi ('ndi('p ci\'ilp; 
L ir,llo dal }Iillist,-r". ]a CnIlJlui""iclIIP ha I)SSPl'\'at n l'h". 
allelI .. unII (Pllell.[" L'ullil) dI'I t~Htll dII' il 'odi 'l' parla 
di ('(ul(/li " 11011 già di ±iJrz!' idnllllidlP. p "i liluitu a 
<:la""iti"arli fnl i III-ui illlllll,bili. hi,.;ngu<l pnl' l'l('O!~''''('I-rp 

"III' 1(, ''''''l''' al 1111;111" II'IHI .. \';\ il Il'gisl~tll)\'f' ("OlI qll"II '"r-
i('/ltr, <-'l'a ""ILlpli';I'I'lI'lItl' ]Cl dl'hllizinlw dC'i lJcni ÌIOl'lohili 

t' Il')11 ~iil HIlII """I,(J ii,,{"al,-. 
rraltr<i l'Clr\!' ,~ prillc'ipin illdi""Il"" I di diritto dII' la 

l'~~g,· "[""'i;!l", dl'r"ga 1;\ ["ggl' g"llI'J'a lc': lira 'plI' lla slIi 
t'al,l,ri"'lti ,'. 1111<' ]PgW- "pp,'i"l!' .p quilldi iII 1lI<l\l'l'ia di 
impr) f(~ cl e n'" i éll'plir'arr' dr-Ha IpgW' ... nOli il ('orlir'!', 
(hf' t~ lp,~~" :";fllJf-'ralf>. 

IlltilJ'" la Crnnllli,,:;ioI1L' tn, ([etto l' III'. pnr potpllr!osi Hl lI 

Illf'Tt,·)'p ;{\'cre illtp;;(j i l législaLol'l' , C' () IJ la leggl' dI' II' K! ), 
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(li Golpirp la fO l'~a idraulica qnalc tii rlvel,w,\ ill IjllPl
l'e poea in entità ed importan~a, è ~trallO che si yoglia. 
interpretare quella legge sE'mpre )lel medE',.;imo mod" , 
([uando l'oggett,o da essa regolato ha sl1bìto Gol tPlllJlO 
modifica~ioni tanto import,allti ela 'a~sumfre un atteggia
mento (l ei tutto diven;o da quell o che aveVH all 'epoc'a 
della pubblicazione de] la logge . 

Abbiamo voluto ricordare il lJarere de lla Comm is"i c,lI(' 
di Torino, quantunque la Commi~sione centra le ahhia 
risoluto recentemente la ([nest ione lle l ~ell>:;O \'olnto da l 
fi sco . La miglior cosa sarehhe una interpretazione aml'l1-
t,iea da parte del legislatore, che risolvesse Lutti i rlnlJiJ i 
e togliesse i gravi in conveni E'nti che si verifkano ora. 
1I1fatt,i, r1ato il modo in cni procedono le Go::;e ora, 11011 

solo nOll s i incoraggia, l'industria na.zionale ('011 lIlrtodi 
legittimi c immuni da qua lsias i difetto, ma si dà IUl 

premio agli imprenditori che si giovano di materia [ll'im,t 
i:itraniera, (: ioè di carbone, si fa in 1>0ml11a una spe(·i e di 
protezionismo a 1'ovel>uio, limitando le fl ppli ca.zioni di 11n 
mezzo industrial e che mo lte vo lte i" i l più ecollomil'o (' 
conveniente. 

Certi agonti delle imposte hanno e011 muderazioll e ''11-
plicato le istruzioni minister iali, altri inveue hallllO co lpita 
la, forza iLlraulica spietatamente, giungendo, l'ome si disse. 
a gravare di 21 lire ogni cavallo dinamico. Quando si 
pensi che di rado effet.tivamellte (l'lesto 'può darE' H.l nf'tto 
più di 50 lire di reddit.o , in ge ll erale, si VE'de clw l' im
posta sui fa.bbricati viene da sola a colpirlo quasi II AII ,\ 

mi sura del 50 0[0 ; aggiungendo poi le altre impost H e 
tasse, si arriva a limiti cl 'imposizione addirittura H.ssnrdi . 

~ 7. - Delle revisioni del l' imposta sui fabbricati e del 
contenzioso amministrativo e giudiziario. - Il nostro legi
slatore, per stabilire la base imponibile de l tributo sui 
fabbricati, ha ac1ott.at,o due metodi: uno normale, l'altro 
ecceziona,le. Il primo con"isLe Il ella revisione gl' lI 0ra ll' dd
l'imposta sui fabbricati , cioè neH'aucertamento per iod ico 
del reddito lordo dei fabbri cati ;;tessi, ehe si r1 0yrclJbe 
fare a periodi a,bbast.anza, lunghi di tempo. ollP vengono 
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fÌ,;..;nti di yolln in ,'nlt!l t.:on 1111<1 ll'gg\' spccin.le: Ltlll'O 
llll'fodn. ect.:l'zionale. consiste lIelle l'l'risiolli pIIl'zi((li dc,1 
rt'rldito dei "ing\)li i~lbbricat i. ft cui ·i IH'OI 'Olle piò. "lll~ssn, 

lA' IHll'ln ' di ll'ggl'. che devono segllirsi, SOllO in gran 
partl' le ste""e [ler le re\'i"ionl gen l'ali t' [leI' qn Il e p'll'ziali. 

L'inlziarinl per stabilire il reclctito lordo "petta all 'a
~entt' delle imposte. il <[uale. entro il 111es(' di gellll,tio, 
dl'\"f' compilare Il' schede pE'r i ' ingoli jlossessQ]'i eli tal> 
bric,nl snlla scorta del lE' nolizie che ha. indicando in 
l·ia"l'un<1 ù i e~"e il nome del posse""orC'. l ' mw cui r\ dC'
"rinato ogni t~lbbricatO. l'nbi cazione, iJ nUl1ll'ro dpi piall i 
e delle camere. A.ppena compil'ltc. le suhedp vellgoll() 
rra"messe al sindaco. il l[nale a\'\'i~a i ('ùn tribu nl i ( ·io;" 
i proprietari. gl i affit t lla l'i. gli nt i liRI i, i t ul ori, i cnnll ori, 
l'l"' .. ('0101'0 insomma (' hc ril'cyonn ori alllministran() il 
r",,[.Iiro che "adano a !'itirarle, 

:\" 1'1 ca"o di 1'e,'iRione generale i contrihuent i rl ph hono 
ri"l'nudpre. dichiaranclu il titto rea le percepito e compro
varo dagli nniti tloeumpnti (uopia del contratto di I (H'H

zinllf'. dichiarazione delfincluilil1o,. dichiarand o i l reddito 
l'resllIlto. (luello di ClÙ il iahurieato p snscf'tt i iJi Il' . ilei 
ca"o l'he non fos~e affittalO. 

r.;agente delle impostt' riep\'e l'ote. te sl'hede di ri(ol'llU 
f'llrro il me.·e di marzo. e ne fa la re\'isiolle aiutandosi 
l·,)lle notizie che pUr) raccogliere pl'e>'so alunni ntfi(, i go
\'f:' rllatiyi, comI' '[uello clpl r egi;;tro. dal quale I Jlll" ap
l'l'enderf' a 'lual prezzo un fabbrieatn ;. stato vpndntll (' 
argllÌme il probabile redd itl), ~e "n l fabbri<:H t I) grava ulla 
ipoteca. per mutuo fatto da un istituto di ('l'Nlitn fOlldiario. 
p importante per l'agente eono"cpr(' l'ammontarp dc,Un 
ipoteca. nOll potendo essa olt)'f~pa. sare la metà dI'l ntlorr· 
clpl), illlillOIJilp . I proprietari possono e.'-'SP1'(· c i tati . I)('r da l' t> 

all'agente le informazioni c he (lesirlera. l'agente puri alldw 
('l1trarp nellp loro casp, faeplldo~j as. iHtr'rC' riai sillrla('() p 
,j<t Ull (;(JIIsiglicl'e comlln al e, 

Qne.·t' ()pera eli controlln dev' f'HSf'rr~ nltimata per il 
]0 s<'ttpmhre: le scher]p HI'('ptta.te o modificat o SO IlO tra
sml;' (J clall'aW'lItf' al r-;indac'o, cllP l'ubldicH una tabella 
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contellente i redrliti denunziati, confermati, rettificati o 
iscritti rl'Lùficio , Nel easo in ' cui l'agente abbia confC'r
mato il reddito (lell 'anno precerlente o accctt,ato que ll o 
denunziato dal contribuente, non occorre che i contri
buenti ne siano avvisati personalmente; liuanclo invE'(,1' 
l'agente abb ia rett ificat.o la denunzia o fatt o l'aecC'rtamE'll Lo 
d'ufficio, il sindaco ne fa la notificaz ione a l co ntribuente 
me(liant.e avviso personale, 

Se il co nt,ribL1ente accetta l'operato de ll 'agente , 11 0 1\ vi 
è più discussione: SC' invece non accetta, avviene la ('011-

te8ta .z iOlle cleU' acceJ'tamento, Il nostro legislatore ha. f01'llito 
molti. mezzi al contribuente per far ,alere le sue ragioni : 

et) Il primo è quello del ('oncOJ'clafo amichewl p, che 
intervien e fra co ntribuente ed agente: es. ·o, uhC' P defi
nitivo, viene r edatto ill cart,a libera, ri chicdenelo>ii clne 
testimoni, ove il contl'ibnente sia analfab et.a, 

S e il concordato non appr oda, la legge offre clue VIC: 

quella del ric01'l:;0 in via amministrativa e (iudla del 
ricorso i n via giurliziaria, 

b) Il vico l'SO iII v ia (/./nmil1istl,{/,tiva ha lL1ogo in [lrima 
istanza ln:eSi:iO la Commi.ssione 1II1l11damelltu l e dplle illlposti' 

dil'ette : questa commissione, ehe g iudica anche in materi il 
rl 'imposta eli ricchezza mobi.le . è composta (li membri uhp 
SO IlO nominati per met,à dal COllsiglio o dai Consig li co
munali, e per l'altra metà dal Ministero del,le Fillanze, 
P er le question i relative all'impesta ~mi fabbricati si ag
g inngono altri due CO 111 mi ti,,;a r i , nominati l' un o riaI Mini
stero; l 'altro dal Oonsig lio comunale, Essa, ha un a dnpli c() 
fun~ione: in primo l .. tOgo può eli sua ini ziativa aumentan' 
gl i accer tament.i fatti elall'agente, essendo essa i n gl'ado, 
come ri", ierlent e ile i luogo, di constatare le ingiustizie l' 

le spel'eq L1azio ni; l 'altra. funzione, più imporLant l', ~, la 
funzion e giu r isd iziolla le, l:ioè la deci.sioll e dei ri co rs i ln'('
sentati dai contribuent i elltro 2() giorni dall ' avvpnul a 
notifica dell 'accer tamento de l reddito, eseguit o dall 'agent e, 
Davant,i alla Oommissione avv iene una specie di g iudi zio, 
in quanto essa può sent ire l'agente e i.l contl'ibuent.c. ori 
i loro rappresentanti (non i loro procuratori legali). 
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Ln dL'l'i"inlll' d,'lla COllllllissiolll' ll11111tl:lllll'lllal(' i, d('lì

nir iy;l. se nOli , 'il' m' illljll1gu<1là l' Idro ~() giorni d<111n 

llnlifìl'flZilllll' della dl'l'i"intll' "tl's"a Id l'n llt l'il1ll011II': nltri

lllt'lll: ~ <lmlll\'':''\l nll ò'\:"l'(lndo ri cnr so d,l\'H llt i la ( 'O llilllis

"io/l,' l'J'orll/cillle Il' J' lr, iil/lm"te diretf(' , In ljllHlL' , lll'r le 

'lu"o;tinni r,'lati,',' :1ll'iJllp'):il:1 sui tilhhricf\li. ,1ggn'g,l <Ii 

, nni membri ordinarÌ alai dll e l'o lllmis-.:nri , l,h(' de,'o ll o 

<'''':l't't' Ìngègn,>ri L' ,:onn nomill<tti l'uno dii i ;\[illi ;dl'rCl t!plIP 

Finanze. l'altn dal Consiglio pl'lwil1l;iall'. IJ I' d ('l' i~ioni di 

'll1l'-.:ra -' Olll111i""i"11t' SllllO pnl'l' (]PUllit i"., . "l' non \'l'llgono 

impngnatt'. t'ntro :2 () giorni, col 1'i('o1',;n HII;1 ( 'O llllllisliio/li' 

n'lItrall! dl'll,' illJj/ostl' dirl'tte. 

~~ne-.:tn l'Ìe'w,!) ;.. alllllll'-;,;n soltanto ]lI']' II' dl'l'Ìsi tilli 

1'( I11tr111'i" alI\' Iqrgi t't! ili r L'gtl lamellli, CiOl' Il<'r 'ltH'''1 i(lIli 

di di1'inCl . nOll per 'llU".:tinlli di f,ltlo . La l'omlll is:,;in ILP 

I-'ntra1,' ;. ,'llltll'0"ta il!ll'ranH'llle di l1ll'mhl'i nomillal i d,li 

-:\Iilli,tl'rll t!l'lIl' } inanzI' . 

(~IH:'-;' i ""nll i ricol'"i ordinari in \'ia nltllllinist rat i\'a: l,i 

""H" l,oi i 1'i('llr..;i :::tra,.rdina1'i al 11 llll''';'' i solo in l't'l'ti dl'

rl'rllùnati l'a"i. Co"ì 'llHlllllo al ('ontrihuenlp llnll "ia "talo 
l'pr-apitat0 r a\-yisn di at:l'prlampnto ed l,~ li llOll ahhia 

[lprei.\ porntn l'sperin' il ri,'ol"() i Il via orr! illaria, '1IlHlldo 

,ia iutern:'llnt" 11II P1TUH' matpl'ialp. ,'{Jnw (lueUo di iII lE"

..;tarl' 1111 arti,·"l" di ]'\vJlo a ppr~tlll<l rli\'(:,rsa dlll \'1'1'0 

tit"larp (JWIl l'P1'(~ Ilualldn l'\'lTorp lllat ('riai,> ,i 'ia ''('l'i

n"aro nella ,],.tenninazilllle rlpl n'rlrli III. 1J()1 pJ1rln"i i n l a l 

';aso e"'l'l-'rirp "I)l" il rieorslJ ordillario <l "allI i la ('( ,lllllli..;

"inlll' malldaUll' ntalp). In l'utesti ca"i (\ c-om'p"",() 1111 t f'l'lJlillP 

di 'E'i Ulp"i dall' nltiuHl giorlll) dI'Ila i'llbhli('azimll> d(·1 

l'llllin l'l'l' ri,'Ol'!'pl'P all'IlIt Hllr!pnl(:' di Fillanza. 

(lnanflo "ia \,p11nl0 a mHIlC'al''' r oggl'tto (h'lI' illll'""ta, 

jJ~r "tfetto di t"l'remot". ilwPIHlio , i lI OlldHZio lI P. 1'1)\,i ll<1 l·tI 

altre calamità; O (juaur!o Ill1 f'abhl'ic'a.11) c1ivpllta E'SPillI' tp nl' 

(>..;('mpio per tra 'formazionp il! rl1rale,. (\ ('Oller'so Ul! Im'

mille di Ire lIlp"i [)f~r far p il ri t:orso in \'ia st1'aorrlillclriH: 

e 'lllpsri trf> lJl('si rlecorrol!o dal giorllo in ('ui il JilltO "i 
p vprificato, .'P P"SO piJ]lP Inogn dopo (,II!' il rnol () e ra gilÌ 

divenuto psec:lItivo: altrimenti i tre lllt'si si c;Ct Il!HIlO H 
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par t ire dal g iorllo 111 Gui il ruolo è d ive nuto n~ccu li\·(). 

Infi ne il r icorso straordinario può esp e rir~i i n caso di 
sli tto, cou quei termin i e <luelle modalità Ghe furono g ià 
indicate (v. sopra, ~ 3, n. II, lettera d i. 

c ) Il )'ico?'so in via .c;inrlizictJ'ùt può far:;i, e ll l l'O ,;Cl 

mes i dalla dichi arazione d i csecutoriet.à (lel n LO lo, ~llV

ces:; ivameu te da \Tanti al rL'ribnll a le, a lla CortE' (1'<1 [> pc I lo, 
al la Co rt,e (Ii. Ca:;saz iolle. È da, os~e rvarp dlp, 1l1e llt 1"e i 
rlw rsi in via ammini st'l'ativa sosl>e ndono di 1'ègo let il pa
gamento dell ' imposta, i r icorsi ili via g iud iziaria nOli 
lo sospell do no. 

I redditi defini t i vamellte accer tati, sia p81'ch~ i I (:()ll
lri onente non ha clichi arato nulla, r imettendo:;i a.ll"au·er
tament o precedente, s ia perchè la sua dichi arazioll(' f:, 

:-;t,1tet aGuett,ata dalLl,ge llle, sia pe ruhè è èlvvt?uuln i l C(III

conlat,o amichevole tnL agente e contribuente, s ia Ìlrfille 
perchè sono decorsi illfi:uttuo:-;ament,e i t erm i 11i pcr il r i
cor so, vengo no isuriLl i nel registro eata~ta l E'. f) a (illesto 
i r edditi, cako lat i a l nett.o, ve ngono trasportati ne l 1'ltOl o 

jJ l'inàpn!e, unitamente al nome dei r ispettivi uolltribuellli: 
ad e::;s i ::;i a l)p lica l 'a liquota erariale coll'aggiullta dei 
cClltesimi add iziona li e s i :;tabili;;ce così la ::;OtlllTIH do
vuta da ogll i contribuente . Il ruolo ViCIIC trasmesso d,ll
l 'agente delle imposte, llon più tardi clel 15 cl icomlll'e, 
R. l p refetto, che lo diehiara esecutivo, dopo cl i che il nwlu 
r ifà il medesimo cammino in sew;o ill verso 8 c1al l'agc ll te 
va al sindaco e da l[UCf:>to all 'esattore. 

L e stesse :regole f:> i applicano per le }'erisioni flal'zia l i, 
a ll e q ua li si procecle per vari motivi: così qnal1[ lo 1111 

fabb ricato, prima esente perchè destinalo ad llf;O rlll'alp, 
v iene invece ad ibito ad uso di abitaz ione : Ci qua ndo si 
verifica il caso co ntrario: quando un fabbriuatu, prill1lt 
de::;tinato ad uso d 'abitaziollc, viell e usato come edificio 
i lldustriale ; quando si tratta d i Ulla nuova cOHt.r llzion8; 
y'!tanclo il reddi to del fabbricato sia aumcntato () dimi
nuito per piu che u n t.erzo del suo ammontarc, ccc. Nel 
caso di aumento di r eddito, il contribueuto è obbli,qato 
clalla legge a denunziar lo; nel eRSO d i d iminllziolll' esso 



- ~,·5 -

l"t"·l 'hllll'. 

L., l't'\'i,,illlli parziali dillilio IlIllg(l ,111 <1 t"oJll[li IH zinIJM 
d"i l'I/o/i sl/Pliletiri, 

III I[Ul' ~1 i ngnmllu i l'pddit i IIlW"i, 11011 cOlltomp lal i 
IlI,1 l'llnlll l'l'illci[lnlt', Illll'lIi J1llti allclw pl'imH, 1l1H I,t"'l'iali 
iII "'''''P''''1 t'''',:;endo 1ll'lld<:'J1t i de i l'i co l'si (' '1urlli {Wl' i 
'[Ilnli "i t> " l" riticatn In l'l'v i"illIlP pnrzinll' o 1l11 <1 l'e\'ISIOIIC' 
'11'<llIl'dill<lri,\ ill ,' i,l <1111lJ1i Il i"'l nll i ",I. 

f~IWllclll \' il g l'li l t' ,'Ielle il l'Olln"I'(' J1Za ,Ii UII l'f.ddilo 
1111<1"<1, ''''l'itìl'illn ~i allclw 11('11 ... ,lJlllnt<:, pl'E'C:E'd t' llti, ('ssn 
[In:1 ,'n lpin' 1,,111 1'illl[ll1stil solam ellt e il reddilo d •• II '<l111111 

in ""l',.,,, t' 'pIt'll<l clei due alilli illllJlediala l11 PlIt E' pn'( '('(l l" Il t i 
gli alni l','deliti sfnggiti HIl'illl[lo"ta si ('oll" id prauo pl" '. 
, ,'rini agli pttel ti dt:'lIa l ,I ~"azilllle, li: l'iò p gi ll"I IJ, altri-
1ll"lIti "i Ilon',·I" II~ arri nu'p ad llli ('lllll ltlO eli a I 'l'P l ra.t i ('o"ì 
gralld .. da l'O\'illHl'l' il l'olltri hIH?lItf', 

" (;' ']i a11111 (I}';l 'lllali " Dilli le Ilel/lllilà i"tnbilitl' dall,t leggI' 
1_ marl'l'ia di iUlp"stn "'lI i fitl,IIl'ic"lti, Pt'l' i c'() l1trillllplili 
l'h,· lllillll'hillll eli df'llllllC'i,ù',· il l'pdrlite., D lo rlellllll('illO 
rid "X lIll'llt'·, p [1"1' '111t> l li ' ]11' 11011 di('hiarillll il [lH,.;saggill 
tI ,·ale!!:"ri,· fc' ''('lIti ,\I I alt l'P 111111 l'SE'IIt.i , ht lllllita 11111" al'

riY/l1'1' tilill ,dia 1m'ril d"ll'ilJljHlsta l·l'<ll'ial," di llll flllll" "111 
j't·,fdirft 11011 dt'lIllllc'i,1t0 .. dellll lll'i<ltu in 111E'1I0, 

P"l' i "(IIHl'illlli-!Jlti dw 11011 r1PIIIlIIl'iIiO l'allIllPlll(. vr.rifi ca
' " i Il''] ],,1''' l'E'dditll (l' "'lllJPl'irtl'P :-111 J 1:3 del l'pclclit!) l'l' i
Illitin!} la illllIt,1 "(llTis[I'mcll' alla Ill pt;Ì d,'Il'fllllllpul0 ,I ('lIi 

\'jPIIP s .. lu'l,(I,ta l'i111I'()~ta, I II "('rti "i1",i la Il1lllta ,~ lUI l'"' 
diIJlillllir<t: ('o.~ì, 'jnalll\(, PlItrr, :{fj giorlli il l'(, lIlril)llP llt, ',,i 
j1'~IJt ... d,·lla f;d,~a delllllll'ia '" ripara "OlI lIlla dl'llllllI'i a 
" j J"e1'a, la lllll{ta (~ ridolhl ad 11+ dI'li ' imp",.,ta donlt", 

L" ' lal" llftlJ ass')g~..rlcl il ('oll : l'iIJIWlllp a limIta, 'lwLllIlo 
'~Il"sti abl,iit I;pn'atll di a \'va Il taggi<t l'l'ii iII llIorlO [lf'l'I', da 
w Il ar]'f'('an~ dalil1fJ al fisco; cir'J r'lte avvel' l'f' IJ IH', \11'1' 
""l-'ll1pifJ, sc' il /'fllJtl'ihllPllh' rlichiamssp l''isel'f' il n.rldit" 
d,,1 t:-tbbri,'al(j g1'a\'atn df'gli ill(el'ps.'i di IlH' il'0l ""n, sul 
fal,l'l'i('atu sthS"(J, t-: inteude"",.,p IWl'I ' it', di es,.,e-l'p r:o l"i lo iII 
J'{·JaziIJ1I!' al n·drlite, 1I(·ttO d,. llli c',"prr~sslllll"lll' dir'llial'atll, 



- :256 -

Lo Stato. dlC nO li a,mmett,e detrazioni (li que~lo genNe, 
allllllctterebbp ql1esta, (liehial'azione senza tenel'lle <1kUll 
eOllt O, nè a, fa,vol'e nè a <.:a1' il:o IleI contribuente, e,,;,,;pllrlo 
~mffieient i le ~ue affennazion i perl:hè il fisl:o pIJS~<1 t r ame 
la verità. Lo "tesso avverrebbe ql1alldo il ('olltrihn{'l1t(' 
cli l:hia l'cts;,;e che un certo fabbricato , l:he trovct~i in ('<llll

pagna, 110ll è da lui abitato nè affittato. l'1'erlen r\ o ('()sì di 

e~ser -esentato dall 'imposta. 
~ 8. - Della traslazion8 dell'imposta sui fabbricati. - l'ome 

è l'affigmata dalla legge it,a liaua, l'i ll1l)osta ,.;ni hthh r:l'ilti . 
in (ll1anto c.:o lp;sce una «(uota del prodotto lordo , In 'li tal (' 
11011 ha relazione r;o ll 'e lfett ivo l'edrIi to lIetto . ha più il ca
rattere di imposta ,' nl prodotto lordo che "nl prodot to 
Il ptt,o , In fJ.n e;,;j-e condiz ioni v'è to ndenza alla 11'<1,:; I:12il)l](', 
,.;~eo ncl o i l)l'in.cipi ant,ececlent p!llente ~volti. l Ltltl'<l. [1<11'1(-\ , 
(LUaJlrl 'anche avesse caratter e (li imposta ,.;nl redditI) 11P((O, 
pssa. ha un<\, alicluota (W,26 (ll()), snperiore a (lLWIl " ('IIP 
c.:oll)isce la maggior paJ't,e (legli a lt,ri recllliti (,;010 la ,',1-
tpgoria Al cl ell' imposta d i Ricl:hezza mobile ha nlHt "Ii
quota, 2U Ul(), snp0riOl'Bl, e 10 so,:rimpo::;t,e <.:01ll1111ali (> pro
vi neiali, che la e levano i Il mcd ia a l 26-31 i (il()' la l'E'ndollo 
sllperiore a lluella Ghe co lpis l:e tllth gli al~r i l'E' dciii i: 1'1)

sic.:cbè per la eccedenza dnvrebbe trasferirsi sugli ill(111ililli. 
:'1a il metodo eli ricavare la, base imponibilI-'. adottnto 

da l nostro legislatore, fa ::;ì Gite en tro U110 ::ile:;s!) COll1\llle 
:::i verifichi.no g ravissime sper eCIua.ziolli, ed 1111 Gellllf> Ile 
abbiamo g ià dato per la grande importanza dw e,;!';p hallll() 
ne l caso el i. cai:ie operaie in c-o nti:onto (li case ,.,ignori!:: (I],;J 

di coteste sperequazioni i proprietari eli c.:ase d all1lPggi~lt i 
tellrtono a inc1eimizzH,rsi l1lP rIianl e trasferi n1(> 11 t o ;mgli i 11-

(lu ilin i della quota d'imposta che li colpisco a l r1i;-;oprn 
d I' Ila misura in cui. sono c.:o lpiti gli a.l tri proprietari, E 
per effetto eli quali forze la traslaziolle si avvc~> i abbiamo 

giit detto, 
~olo v'è da osservare che i fenomeni di t.ra",lazion e. di 

cui finora abbiamo parlato, potranno avverarsi ~olo ill 
quelle città ove la rlomauda di ca;;;e !lia crescente, cioè nc1le 
città ch e attraversano un periodo di sviluppo nella pu-
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pOII1Z1011C n nella rll'dwzZH, [ll'n'hi' allo]';] tioll allio I c' I i
llllttlZioUl llcll'offel'ltt [lo 'S,HW pl'OlllUTl' c{Ue ll'ttlll1l'utn "l'i 
ntti <:he ;. l'ourllzloue della, I]'asluzinllc, Nl'llf' ('iuà "('C<1-
dtll1ti ciò non può ;1Y\TElnin' , 1'\'l'l'II(\ l'oijlJl'ta eli ('·asc· 11(>11 
può dimiunil'si (' llt'-"O'l1lH1 forz<1 t'C'()llnmin1 si C'''llIit'R, c'11<' 

'onduea all'aumento dei fìtti, 
ome una riforllla dL'lh1, 110::;11';) I C'gge [loll't'bh,' I-'\'i 1 al'(' 

IL' "pel'eqnazi t\1lì dell'impno'la ~lll iahhl'icati. (la lll l!)s!' SJ1l'

claltlleute alle da';Sl pon'l'l', ahhiamo snpl'H gi;\ <lCCl'l1!H\tO 

' \'edi ~ ,): uu altro metorlo "lll'l'hhC' CJ.uelio (lella ta.',WI:;irJl)!, 

dI'ile nl'ee fa1Jbl'iClibili, ma rhtfcl'iamo la t l'al raziul1H di (l'll'."I!> 
argomento a llu<ulflo trallcl'l'1l10 delle imp\)ste sui gnadagni 
di congilllltlU'a , 

!7 



C.WITOLO XV[ 

Imposta di ricchezza mobile. 

~ 1. - Nozioni generali . - La, illlposiz ion e della l'iec]H'zzCI. 
mobiliare ùata dal "ecolo XIX, prima del quale non esi
l'ibwa, cttfatto oel era applicH,ta co,;ì d i rado, da non 1'\ Vl'l'e 

dJC ,.,(;arsa importallz1'\,. 
La [lriuei pale i lll[losta, alltiea. eh0. ad cssa pos!:ia i II 

Il nalehc modo eS!:i(' l'c as"i milatH,. f. l' i mposta di ('({p itaziolle 
(J personale. vigellbe il e i secolo XVIII. 'Troviamo nlld'l' 
lle i seeoli passati delle imposte s/li censi. Però allora 11011 

:;i r[(;.or1'ev<1 qlHLsi mai H, "tallilil'e vere e proprie impostI' 
gmvanh ,.,tabilmellt(' ·sulle inrln,.;trie e imi commerei, iOiR 
perehl" malleava una base im[lon ibile rela.tivamente co
stante e facile ad at:GertaJ'si, avendo in CJ.t1ci t empi ill1-
pOl'ta,llza relati.vameu(e tl'1'\"enrabi lc In, ricchezza mobiliare, 
"ia perchè lIOll si osava colpire (luel1a [Ioca che allora 
<,,;i,,teva. pe1' t imorp d1P le illdustri p r()"ina,;"p1"f' or] P,; ll

la,;scro. 
Nel s('.eo lo XIX la, riccbezza mobi liare ebbe I1ll così 

rigoglioi:io sviluppo da rendere opportuna c sOmmanH' llt,e 
pl'oficna la sua imp0i:iiziùn e. In Francia i I N eekel', a lla 
vigilia rlella Rivoluzione, Galcolava che le entrate ntk

lIute rlai. beni mobili ari rappresentas ero i I lo UlO delle 
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<'lIt l'il t.' llllitli. T calcoli i~tillliti dalln. A""l'mblefl ("o"ti-
1111'111.'. [l0r "labilire qnnll' t'o"sC' il 1l1l'lod!l lllig li on' ChL 

"t'~nirsi ndl'orclilHl!1lC'!llo dellC' impostp. dimo"lrarollo l' Il! 
l'impo"tn "nlla l'it'l"lll'zza \llobiliare a"l'ebllc frutL,do nl
l"c'rilrin lill miliolli di h·Hllcbi. mentrp illn:'l" l' i1l1Jlm~la 
t;l1ldiari,1 HHPhlw frnttntn ;~I)I) milio ll i l" ilTfI. 

T tiloli "()J1lrl1linli alln 13nr;:;a eli l) nrigi. che a lJ om 
{'l'ili),) i c).! K ..;nlamp!lll'. l"nr ri"pclllrll'\"èlllO iII t"fl piI111t, a 
i li I "ti ~.J,I miliolli ed iII \"!)eldiln n -W miliolli eli fran(· h i: 
, c)lIc) ".)liti cln) ,Id HlI 11111ll('rn tnlp (·hp llE'1 J ~)()() si ("011-

f1'<llli)",lIl1) '-nlllri l'er [,F) miliardi . 
...\. Lllu.lm il n~lurl' ((ltni<' dei titoli a 1111 Ila l nlL' Il t l' L'(lll

;t';tlrali iII h'II",) rngl!;il1llg;1' In. "Olllnl<) di :U .l llliliardi 
,li I ire'. 

III Fl"illll"ia. m,l 1~:2!i. il nt!orp c!l-IlJp sl1l'l'e""iOlli l'nL 

t ,,,i ril1arritll: 11<'lIi Illnhili. -1:0 / miliolli: IWlli imnl!lhili, 
'-l' l miliolli: ()y;gi i '-al"ri lllnlliliari aS('PIlc\ClIlCl R :rl:t~ 

miliCllli. g;li illllllnl,iliari a ~I )-1:~ milil)IJi: 1,1 proporziollc' 
d,'i primi ri'l'prtn ai ";1'(·llIlIli. (·111' ilei LKZIi l'l'a clp] ,-)Z 011). 
;. ,alirn lira Cl 1:2:2 ()lfJ. 

Il "al'.rl' dE'i t iroli ])('g"zial i <l11])nalll1f>lltp iii Eliropa 
T'II 1Jt~1 [~I:~' di =i-1:1 Illilial'di di lirp. ~pl l"i-l1t-lllo si ~. tl'-
1. llt r. C·\I'I"I, tipi riloli [lu~('dllti da llaziml<l]i di uglli [la"";1' 
t' --1 ;. tilr~" iII IIl(lIlo di I-',-itarp di {"al('ularli dnp VIlII!'. 

'~nt""li nllt'nlllti ,'I(lIlu"nt i""imi tlilllllstrilio l'ill(TI'IllC:'III'1 
Y.'r;lIll .... lIr'· "lll'f'riJo d,·lIa ri""lJpzza I\l()l)iliarf> 1Ie'II'nll imo 
, ... ,·,,}{t. 

:' z. - Cenno storico sulle imposte di ricchezza mobile in 
Italia prima della unificazione. - La I f>1Ic\PIl za df'llo St a te, 

Il ,,,l,,in' 1<1 ri(·dwzz<1 lllo1)ilian' ha Slll)lto molti ill-;II("
,·"" .. i. <ln'II,]" .... ..;,;r! Illaggior ,·up<lc·itil l'III' 1(· alt l'I' fllnlll' 
di ri.·,·!t('zza a ·t'n!!;gin' all' illl])(hizizicllll'. te ri(·hif'rI'·llrlllsi 
lJf'l"t;IU l'i 1\ i-l--tnt i an'orgiu\I'1l1 i rla l'art f' del lis(·o. La 
""lIf"nllH di ,·it'. ()fir'~ l,I ,.;tori<l df'll"ilt1i'Il"IH. eli ri(",.j\l'zzèl 
1Il/)l)jl,· italialla. iII 'llli-lllll! il "IH' assl'lto allnalp ;. il ri
-.nltat(, di UlI<I ]Ullgfl sl·ri(, di l'J'nvt· l' t(·IILati,-i. 

Il J>iplIlontl', è, fra gli allLielli Stati iII cui ('l'H divisa 
rItalia. (Jlwlln iII (;Ili Il'! tas"llziolJ(' d(·lla ri('c;I1<'zzH ll1ohi-
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jiare rbbe il mas"U1l0 svi lnppo. Diveriòe impo,;tf' gnl"a
vallo i rcrlrliLi mobiliari, e tra 1]11cste; 

1. - L'imposta dell' 1 0/O sugli dipendi rLPgli illl
[lirgr1.ti dello Stato (eorri~ponrlente alla (jaL /) c1"II' i1l1-

llOsta attua le) . 
2. - L'imposta PPI'::;olllrle. lIeri \,;1.1 a, dalla legi,;Ia~ioll!' 

frall{jese IImpòt pen;onelle mohilière) l'- Hopran' is"ut,1 nlla 
l"t'stanrazione del! 'alltica legi:::dazio ll c picl1wlltesl' . a\"\'C'1ll1ta, 
nel 18]-:1:; ' essa era ordinat,a ill moria ehe si faccvH p<lgal'C' 
Ull tanto per ogni p e)';; 011 a , eselltando i po\'e1'i c tI?IH'IIr!n 

conto nell'app licarla, della qualità (l flila [1 e1'''OIla. d,,1 pa
trimonio (la essa eventualmentfl pO::lserlnto, (lei luogo rli 
a.b it,azione e (h altre circostanze (hm;tiame, atlrpzzi. r'1'l"

(lit,i po::lsednti). DJI' imposta. consimile esiste anche attllal 
ml'nt,e in certi comuni rurali col 11Om6 di filOwtico. 

3. - L'impolita mobiliw'(! o sul l'alme ]OCHtiyO del111-
ahita~ioni , ili misn1'<1, proporzionale al Ello. l1HL 11('11<1 

([uaie "i teneva eOllto allche eli alt)'fl eil'costi1l.lzc: dAI Illl
mero dei domestici, llei ealli, cl p, Il P '·l'ltl1l'e. c('('. VPllinl 
pagata dal proprietario della casa, C011 (lù'itto di l'i l'èlisa 
,mgli inquilini . Di (lui l ' istitutu della l'iw1.w esi"t ('nte 

anehe oggi . 
4. L'impoiSt(/ sulle p{(tenti , a carico (lE'gli PSPl'I'l'lIti 

l' ill(ln"t l'la ecl il commel'l:io; pra Iluesta iu orig-i1\P lilla 
imposta francese, che si l'anllodava a i prilleipii regali;;t i(·i 
ant iehi, secondo i (luali flpettava. a l Principe il diritto 
di eOlleeder e l'esercizio delle pl'ufessioni e delle inrlmd rie . 
L' impo>:lt.a sulle patent,i variav8 i Il rapporto ad 1111<1 clas
sificazione stabilita per le inc!n"t,ric (snrlclivi!'e in illdllstl'lt' 
bancarie, delle fabbriche e mallifattriei) ed all("l1e 111 re

laziolle al numel'O degli operai l'cl impiegat i eli cui "i 

valevano. 
Questo sistema clr!(Jttato in Piemollte era i mp erfB l lo 

ed ingiusto, perchè mediante l'imposta cii fno(;atieo (I (li 
capitazione colpiva tutti quasi uniformemcnt,e e (;olpi\'a. 
poi rloppiamente le industrie c cl'altra parte lleStiUllO dei 
criteri adottati cost ituiva un indizio sicuro del reddito. 

J.,a nuova legi>:llazione italiana si accosta, sotto UJl CHLo 
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1'1"'11l·11!I. IIHtggi l'l'lllt' Il l p 11 11 a ll'gi" I ilZllllIl' lo m i la l'dO-I l'111'1 a. 

(~nt".;t'l 1'(}lIlpl'elldp\'a dnl' i III I)()"ll': la II1'ill1a. de t ta ( '01111' ;

h/lfn tli , Irti ( COIIIIII(' I·C;O. t'm nll'illll'n":la 1'r;I1l(,l'''t' istitnit<l 
11,·1 L' Cl. 'Ihulita 1It'l l~ t -J. t!ilgli iw,.:triaci pPl' <l1l1ll1'P di 
l" 'pnlnl'itù . ma ri"tnhilita l'ni 11t ·,1 I :-;~( I. l)t'l' ['art> l'rolliI' alle> 
p ... ig,'nz,' lillnnzinl'i,' . l<~-:";<1 iII f;llldo l')';) Uilil illlpo"t'l ,,11111' 
P,\Il'lJti. gr,l\nwln II' prnli ·" ... i"lli t· Jt. illdn"tri(· ril'ill'tiLt' iii 
l'la"" i. P iù illll'o1l'lnllt,· 1'1',1 In "t'l·' lIld ". 'Illdla .'IIl/" l'f)II,I;t(" 

l"rit'lita m·1 l''-)\. , li" l'W'> "()II"idt'rnrsi t"lInl' Ilil ii illlpn,;ta 
g"Il"ritl" "III !'l'ddiltl. gTa\'alllltl ,·" ... n I nllp l,· 1 ari,' 1'''1'111'' 
di lu,·"t". :-; i 1,'11'<11'1'<111". 1"'1' il "ill('tll" " pll'illl! l[) llil,il ". l" 
"'1"'''''' ,.tllI.I'I'l· ... i il '''lllrilliil(J ,l'ari" " '·fllIllllt' J'( ·i" l't! i tri
t,nti '('llllll',d . :\IlIW'!'''''''' l''{''lIziolli L'l'nll" illllllll'S"" 1)('1' i 
l'"dd'r' 'UIII"J'J. l' nli'!11Ilta t'l',l d,·] ,-l "/(1. 111,1 "i tiJ(" ' I';\IIl' 
,[""'azic, li ,·d :IIlIlW1Jt: 1"'1' l, ill"1I"ll'i, ·. lwr l" ' 11I,di i1l 
".'lllt,ì il ... .Iggi,) I·,'nila nd ",,(·illan· fra l' I " il IIIIIIIl· 

L'iIllJlfl"ta g"ll, .. r,tI, · ... nl 1'1',[" il 'I i1l, pli('alil 11(·1 LOllJil<1.l'dll
\"'lIl't" ,·h]',· "Oll ""'gllt'lIZ" ili ft illiil . '1IInl!'l" ... i l;·,·,· il 1"11' 

'a'll'I' di IIlrl'l"lu'T'" 11 Il i! illl[lll"iH nll,J!IJI-!:<I. Il'lll!\lilll 1',1 Il il Il , 

p ...... . ·wlll"i I,r.·t~·ri;fl 'III "i"I"IIl:1 di ilJlpll,,11' n'iIiI "'11]11' "i
n'r ... " t'finII" di l' .. rlditll. 

L T, '" llIa , .. ... i"'.·I1l 1.1 ''' 'sII ,Ii /i,lf/i!lli(/ . • ·h,· Ilggl ,. "", 
li.J'WlIl'· ILI<I i11l1'(I'" I ],w,Iil·. 1':l'a IJlJlli, ,I \;1 1"'1' ,·,,111 illg"ld,': 
l,l '1"I'ftl.1zillll(· di tlglli ( 'OIJlIllI" 1"'llil';) r iparI iln ill l'ill'llil' 
-l t.·..!')ri,· ,·d 'l]ll''i"it" (' '1TlIui""i"lli di"lril,f1II'illill t'l'H ,· ... SI' 

il ,() ri Ig'''IlI,~ . 
. -,·!llI . '''ltll P"lItili,·jll ... j t,·III,'. di 'I Jlpll" <lI'I' l'illl]l,,,,t<l 

"' lIl,· ]l'll'''Jli Il,·1 1-";.-)11.111<1 i l'IlIJ1rilllll'llli "i l'i1,,·II(\l'tlllll" 
;1 1'·Ilt.1I i\', ti,tlli. 

-,·1 ]1. ·~ j(, di • -ap"li '· ... i"I .. \·.1 

( l" ft, p'Ji ,d",lil,1 d'Ii 1~"ri Jl'lIi: 

l' ilil/ "",t.. "Id l,· 1';J1"1I1 I, 
In III""'",;) lill diii 1~li() 

IlIl·ildIH,..;Ll "illlil,· ,dl'dllnal,· illlltl)SIH di l·i .... llI'zza 11111111/,· : 
(,'w, (l/l'i l'a l' Ila IliisllJ'a d,·II·1 ''l'' 11111 i i 1,>l.:.!;:IIIII·IJ1 i .. f~ 
f,'!:IlGl'j ,1"1I,, ".Llrt [Wl' "rip"11 li. 11111'),('''''1 l' 1"·II~IIIIII. 

,; :5. Le vicende dell' imposta di ricchezza mohile dopo 
t' unif icazione. III rLtlia .'1 l,id,· ,';Ilhill) (·11" 1(, d11e> illl' 
(1',"1" "'li tl'\T/'lli p "Ili J,I~'\II'il'at i llflll Ilil,.;I;II' ;)1111 ili ]Jis('glli 
d,'! I,ilalll·i(t. ,. diI: c/ ' i1ltn-l 11<'1'11', ]I!'l' l,l dispal'itil d"i ('1'1-
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tel'i adottati negli a nti<.:hi Stati i t::l, lia lli , riguardo a ll a Ia.,,
saz i(m e della ricGh ezza mobiliare, era ll e<.:es,.;ari a una <.:om
p leLa t rasformazione delle impo/:lte mobili ari priJlla e!';iste'lIti 
in ulla imposta uni cc •. 

N Oll ::;i era però concordi :mlla fOrilm da " c1 oLta re: il 
miuistro clelle finanze prof. Scialoia avrebbe vo ln to Illla 

impost.a unica sul r eddito, a somiglianza dell ' iI1W III I'-ta.r 

. illglese, sulla quale il Oavour aveva fatto fare degli stud i. 
comc quello mOllogranco del uonte di Broglio. Ma ll on 
/:li riui:lcÌ ad attuar e un tale disegno, a caUi:la de ll'upposi
zione dei propriet ari fonel iart, ch e l·em ev3.no cl i \'C'lli l'O 

troppo aggravati. 
Si fece in ::legui tu Ull a ltro progetto (Jte uOII( lu::lse alla 

legge del 14 luglio 18('1-±. (~nes l-a ::ltabiliva un <.:O ll Li ll gellf t' 
/:lemestra le di 3() milioni, che dOVe'vano eSSI'1' cl islri Illli ti fra 
le Prov inuie c( l i OOlllun i seuonrlo vari criteri. La di'itrilm
zione fra le Provincie teneva CO lltO ill primo luogo cl e lla loro 
. 'nperncie; criterio i ll1jl el'fet I iss i mo, in élua lll,(J, ['Cl' pselll[J i [l. 
l a provinGia cl elIa Basilicata, ctsS::I,i più c'iLe:;,t r1pll e pro
villcie di Genuva C' Livol"l! o, ven iva co l[>ita iii lllisma 
maggior e, per qW\.llto asseti llleno rlL;cH del le a,llr\' dne. 
Alt r l criteri, che CO lj COlT['V,Ll10 1lella ripartiziolle de l ('()!l
t illgent e fra le provill e il\. erallO: h~ popolRzion e àssn lnt,1. 
la p opolaz ione r e lati va . il t l' ibntn fondiario (la pS,;l' pa
gato a llo Stato, erl infinc 1[' tasse' di registro e di hollo 
pagate. fi i speràva che, l1ledi,tnte i l contempel'i l,llll'lIlr/ di 
tntti questi crit,eri, s i dove,~s[' arr ivar e ili defin i l i \'n ,H l 
Ulla el[Ua ripartizi one del Ca, l"il'o tr ibuta.rio. 

P er la success iva rillar tiziolle de' I l'olJ.tingeute lll'O\fill
Gi,de t ra i Gomnlli , si t elleva eOllt o della jlo llo lazi()111' 
assoluta, e r e lat iva, de ll a imposta fondiaria (la L'ssi 1:011-
triblllta . e delle entrate co munali . 

LR legge del 1804 stallili\'a. pme aleUJle esenz iolli. [> Pl' 

i r eddi t i inferiori " 2i)(J lin° a llllue l ' illl[lost a era tis"a, 
per que ll i compre'i i fm :2i)!) c òl )() li re e ra graduata. l' 

per i r edditi superi or i l 'a li(luota. era uniforme (' [>rnpIJr
",io ll a l(, . La distribuziOile <l el co nt illgellte (;(l lllUlml n ';{'-
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"lIlIdo lllll':<tt· n'gnl,· "I !ill"l'\'l1 III hi\:<l' ;11 ( .... \\:< i 111" 111 (> dI,i 
r('tlditi Illù hili,ll'i, d:l\>tlnatn iII nglli l ' ol\l\lIlt' . 

Inollrp i rl'dditi l'r:tlll) di~tTihniti in t l'P Clll l'gll l'il': \'t·d
,litn del l·apitt\k. reddit!l di 1'<1 pil:1I1' l~ I,wol'o ill:<il'lllI' l' 
r('dditll dI'I laY<ll'o: i prim i \'l'lIi\'HIIO l'll lpit i nùlla l,rtl
porzionI' dI'gli ~[:-;. i ~t'l'nn di pl' l' t;ls. gli Illl i\lli 111 '1' :-IIH. 
l'nllll' "i \"l,dI'. t'l'a Illl "i:<tl'Il1f\ misttl di l'll lllillgl'lltl\ t' di 
qlH)titù. ~i"rl'll1a hal'nl'Ql 1·1l\' d l'ltl' ri"ldlHti Il<'"" illli. (~III,I 
t'\llllillgellll:'. Il'lInl,' l'Ulllo d .. ll'llll1IIl1 1ntan' dI,i 1' l' tlditi \'1'
liuti in Inl·l'. l'olTi"IHI:<I' ntl lIlIiI 11Ii'l"Ollt 1IH'di" dI'I ;1.7:--: (III). 
III n1t:nnE' 1'1"l\' incil' 11t'),(1 r nli'lI\11I<\ l'i"nlt(, ~() I '\Il1l'lItl' 
d{'ll' l II[(). in "ItrI' d ... l III Ojt): ~i phllL' l'o,.,ì IllIil ~Ilt"n\

III1èlZi'lIlp ~tratìnlill"l'i<1, l'\li llnll l'l'allO \"tI"i ,Id l'\'il(l]'t· i 
moltPplj"i critpri "dottal i 1"'1' Iii ripal't iziolll' di,I "1111-

ting ... utt:'. 
AlcunI' 1ll'lllitil"lZiolli t'nl'o!lo <Ipllllrl'lt(' ('nlla Ipggl' dI,I

l' 11 llH\!!;!,6o l '().-). che "oltll 1111 ('l'rICl punt{) di \'i~ta 

l'''ggiol'!\ le ('(lIldizi"lIi : gian·h{'. I\t'\' 11t'{'I'",;ità ti1i<t1IZilirip 
il ("()lIling,'nte t'n "Ie\'l\to .In ;11) miliCllli al ~rlllt',;lr .. il 111; 

lIlilioni alrallll{L La di ... trihnziolll' di 1'''''" IlI'n" ,\ \'\'1'11111' 

iu lllotin miglior .... trnend{)~i partito rlalll~ rill'vazi"lli dl'i 

r.·dditi elller,;(' l'illllin prpL'l'd(,l1tt-'. 
Un 11'l'Z" leI \.:!ll1tillg{·111I· fil ril,artillt in h<l"" ili t'l'ill'ri 

alltidli. gli altri dllt· tt'rzi ill ha"" nll'''ITI'rlillllt'nt tl dl~i 
reddit i "Ill'eri()ri <l L. ~ .-)(). ;(\,\,el1l\ltI l'H Il liti 11\'1'CI'<ll'lItl', 

~i ,-.. 111' lIlant{'llel'e tÌ'rml) il prill< 'ipitl dI'I l'Ollt illgl'llte . 

in 1[llCIII\O ... .,~{) ('o"titni\'à 1111i! g-arallzin I)t'r lo ~t,HI1 p rl'll
dp\'i\ pn..;"illile la rPl·il'rocH "ol'\,pgliallza dpj ('tllltrihul'llt i. 
A1Jche il "i . tl'ma >.;te.·"o !lpll' impo"t,\ fn llloditil'a((I, 11.1)(1-
I l'tiri o>.; I rillll'n..:ta gradual{· dI<' ('(,]pi\<1. "("Cl nc!o 111 lf'gg-f' 
dI'I J':)(j,i. i rerlditi l:tlUlplW.;i fra r)II l' :-)(~) li\'t,. p,.\, tlliti 

i rp,lditi "llpp riori allp ~:-)I l lin~, l'ilJlpo~izi()]IP di\'I'III1(' P]'(I

lJ<,rzillllaIJllPlJt ... la ,,11:',,"a. 
)[;.t l'e"[J(·riPtlZH "imo"trl' (·hf' il si-:tl'lll<l dr·1 l'tllltilllJ:l'IIlI' 

f'l'a affatto illlJppOrtllllo. in Clualltll pr{)\'{I('HVH gl'alidi rp
criminazioni da parte 01,.11" pro\'i ll(~ie, I· llf' tr"\'<I\·' ~111t ill

ginsta la ripartiziolIP, 
\"{~l H:S(j(j "i adottò il sish'IDa ,fl'lIa I lilot i t i~l s t allill'lI' lo, 
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LtlillLlota dell'i-> ()lI! e rlanclo facoltà <:li Oomuni di nppli
(;(1.1'(' la "ovrimpo::>ta [lari al 5() I![O rlell'illl['o::>ta priucipah'. 

rJa, }egge (Id H:!{1{j NtabiH che l"a1icllloia dcll'B 010 fosNe 
da applicèlH' solallH'I1Lc' ,ti rec!rliti ::>upel'iori alle ;3.-)1) lire 
p che. [ler ([ueIli compreNi fra :2i)I) (' 351) lire. l"alillllOta 
l'c lliNse ridotta al -:b 1 )10. V Plliva poi attuato i I sistema 
(Ie lla l'it ennta e della riva l"a l,er i redditi pagati da enli 
lJubhlici NottO forma di stipelldi: J"imposbl Ni risolvC'va ill 
una. dimilluzioll e del reddito corrisposto rla 1J1legli r.nt i, C1lC' 
VCrSill'anO direttamente allo NlaLo l'importo clpl)" i 111 [>oi'ita 
"te";Na. 

X 011 si oNh C'NtenclPH' il sistPllHl della ritennta al cespite 
maggiore cii rec!rtito [)agato dallo 81a.l0. cioÈ' agli illtpressi 
del dehito pnhhlic·o. 

Nello "tesso auno le 1lf'("Ps.~itil fÌllallziarie ]Jortal'ollo al
l'<1.ulllpnl,o di 1(11) di tnHp IlO impoNte dirette; r imposta 
(li l'i cchezz,t mobile sa.lì clall'8 allX81) 1)10. Contem po
raUt'rtll1pute la facollà di sovl'im [1orre da parte (J ei 00-
muni fil ridotta al li.mite ma""imn r]pl -:bI) I)j() dell'impusta 
é'l'ariHl e. 

Nel li->lj7 il limite di L',.;e llziull e dei rt'dditi millil1li fn 
ell'yalo il -:b1)1) lil'e: ~i C()llc0:'S0 poi U1Hl rletra.ziollf' rli L()I) 

lin' da I redllito imponihi.lr" [l8r i redditi ClilIllll·P,.;j fra -4:1 li) 

p .)1)1) Iirp. 

~cl 1,')1))3 fn e~tpso il si"tellU1. dcll" ri s(;o;~:;iollf:' pol' ri
tenuta agli interesi-;Ì cll,j titoli del llebito PnLhlico. 
~ cl W71) il diril to cl i ,.;nvl'ilJlporre da parLc dei Oomuni 

fil i-l0PllrC";c;o e 1'ali'lnU1<l fll el01'ata Hl 12 "III, rlggillllgr' ll
dovi llil decimo di g l1 CT 1'<1,: ." icchè l 'éditlllo(,}l, di'ii Il it i va. ('<112.'

gil1llse il J.'-3.2(II)I()' Si Cl'er, l1lJH 11110,' <1 uth-'~()ri,t d('gli 
stil"'lldi e lJeus ioni pagati daJI(l ~tato. dalll' Prl>\'illl'i" " 
dai Comulli. ta:;~ati :;ni +1 '') de l reddito. 

Xel 1877 :si c;ic;t,elllati~zò In! la la matC'ria ( ' (ili 1111 1ps(o 
lllii l'O e ::;i ap p li CarOllO c!p Il e detraziOll i PI'1' i ('(,cicli ti !' (}sL i 
fra le -:b()I) c le 81)() lire imponihili. 

Nel HJ~)-4: l'aliquota fn portala al 2() OlI!. Il pan-l,gllllr. 
dettagliato ha il sistema ci el 1077 e cluello del lo~)-:b ::;<lrù 

faHo poi. 
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~ -l, - Oggetto dell' imposta di ricchezza mobile. :\ 
tl1lta lll'imn llarrl'blH:\ l'hl' In dl'tl'l'millilZiol1\\ Ill- II' Ilgg,·tto 
di '111l'SI<1 illlpll,~ta d,\I','''S(' (,,,,,,"l'<' molto ""111111 i,·l': dato 
l'h,· l'"i"rnllll nltro: im[ln,;tl' gT;lI'n Il t i SlIl l, ' ,!iln-' ri'l'l11t' di 
1'"d.1itll, <11l'illlll();,tn di l'iL'dH'zzn 111OI>il,' dOITl,I)I'l'l'lI """,'1'1' 
ri .... ,I'\"<1li l\ltti 'In .. i n,doliti "h,' 111111 sOllll l'olpiti d,t!l'illl -
1,,,,,,1,1 ,.,ni I l'!Tl' Il i l' ,]n 'll1t'lln "Ili Elhhl'il'ùt i, 

~fa qll!' ... tll \'t\llt','tltl Ictll'i('allH'lItr s"l11pli(',' si i, illt1HII
t ili ,l iII 1111<1 st'rit' di ditli,·(\ltil pl'ntidl(" d,lll dt\ I\logo a 

1I1,11"1']i(·i 'JllP-<t itllli, 
:-' .. 1 1')"11''' dirittn l''blll'' '', l'illljl"";\<1 di l'il'"llI'zz<l 11111-

,il, l'nll""" i rl'dditi di rin,llI'zz<I \llohill' ('Il(' oglli illdi
,'idlltl, Il l'III" \IlIH',lI,·, nll<'lli' ~tralli('I''', hn 11011" ~tnlll, Il 
I~·!!i"latrl\'t, h,l .]1111t11l" a''I'"Ii" il pl'ill,'illin di ('01 l'i l'l' i 
1'f,lditi '''ll''''~llili iII TI'lli;1. "iii Il,,1 "nso ..tI t' "I,,·tlil"\ ad 
I, ·ill"dill' I, ... i·1 ili 'jn,'II" ,·l1t' "'1\t'tritI" <Id 1111" stralli .. l''', 

"" ·,r:..!',· tll':1 h '111,' ... 1 illll" "" d"I)hall" ,·"Il,ir ... i alll'h,' 1 l'l'd
l'' ,"I1 "'(· :..!'l1iri all' .... "I, ·l' .. da ,·iltaditIi italialli. ,'(111\1' al"llIIi 

... " ... 1'1111"1" dnrHI t,· L, di", n..;"illl1t' l,nrhlll]"lItnn' 1I1'\,'l1l1la 

Ili 1']"'1'''''1''', :--"''''lIld" "'hton" l'ililj\""I<1 l'i "III' l'agntn dai 
l·i·, l l' l''''' l,I 1"1'11 "PI'<ln .... lit'IIZiI ali" '-'tnlo, ,. (1l1itIdi 
1 Il' "'i: l'<I:..!'II)]I'· di di ... llIlgnL·r .. t'm l'L'ddili ""lIs"glliti iII 
Trilli" ,. rullili '·"\,,,,,·!.:;lIiti all',·"t .. r!>, 

:'I[a la l,,!.!;!.:;,· ila lial\;l h,] ''l',·r!nto t·,·('(·"j\'o "nl!,i)'l' ,1111·111' 
]'t·(ltÌlfi '·('Ij-..P!.!;l1 i l j ,111' ,·..,t,·I''': IliI 1"111111" dJl' 1'''pl'li, <l

z")\ " di t1\1(·1 prill il'i" 1'"11'''''''' ,."",,1'1' t'an-;iI di !'''l''·.,,..,i,,, 
+j""a i"'!lli' c' l',,t ........ t· ,'"sI itnil't· lilla "'l'il1t:J ,"l'l'l!1i~l'<lzi,,),,· 
(·t, al di ... all1"p r!,·!.!;li t'mi!.!;]';)t i "'1''''' LI Illn,[n' l'Hl l'i,l: I iii 
'1l1ll1di di,·llia'·"; , '-I):..!g,·tli llll'ill1l"''-'I<I ""II' i ]'(·"dil i 1'''1'
.... .! l;' i 11"11 .. ;--;t .t .. 

J' l" :11 l <l I 1llli 
)l( I I 

IZI"II" di '1" .. 1(, l'n 1'1 11111 
, 'l'' I ,",... III ,·nl. l,iii 1·111 ' 

al I IO,!" d",·,· ,,' 1',·!'t·'·I'I""·'· il )'I Iditll. I,i""gllil 1';'''''1'1 
alli 1"·.· ... 1l1J.t 'Jr! ,"l'l'ilI" ,Ili' I" l'agn , Hi"ltll'<llIfl iII qn'· ... I;! 
,·al'·!.!;'Jl'iil 'art. :5 '],·11;1 Il'!..!;;'';I': !.!;Ii si il"·\IIli. IlI'l.sililli. ;111-
111111 iti!. illt")',·",,i (-, di\'idl'lIr1i l',,!.!;at i ili '111;11111111"(> In('g'o 
",i à '1I\al1l1l'l'l(, 1"']''''))1<1 l'M\' ('11111., d.·II" ~Ialo. d(·I1.· 
PI',,\'illr-it· l' d(·i ('(JlIllllii. d .. i [lnl,ldil·i sl;t!,ilillll·I,I:. (. "l'II,· 



C()Jllpagnie t.:umm ercia li, iudl1st'l'ia li e di assi " l1l'aZ ill lli ,·I,e 
ab l>i a no "ede ilei R egn o. S i t',t t.:o"ì lUlO stnl[ ll' o a l p ri'l 
cip io genera le t.:he soH,an to i r eddi t i oltcllllti ili Italia 
p()s~o l1 n formar e oggetto doli' im po~tn . g i,lcchi, velJgon() 
cU ll ,~ icl erat i come impolli hi li (l,nellP i r eddi t i pè1.geLti a ll' L'st")'1l 
, la Cl il t i italiani. 

Son o sorte tlue::;t iolli a l'l'O l,os itl) di SOl..:j e t ~t st l'Hllil'l'e, 
aventi sede ::t ll' estero, m cl. g li affari in Italia , ('0 1111' Jl' 
sOt.: ietà ing le;:;i por J' es('!'c iz io di miniere ita li a nI'. ( ,j li ill
tl're",; i delle obbligaz ioni emesse a ll 'ester o da 'I ll!'s!" HO

cid ,à e possednte da ~tmlli l' l' i 11(l\T,lI1n u essrl'l' co lpiti da 
impo::;ta '( 

E'lsi vengo no già t.:o lpit i. 11(' 1 caso citato. da ll' il/ cn/llf' 

t((.f ' ing lese , ma llue::;tc1. 1l0ll sarehbe una hlltllla rngioll l' 
l' Cl' C'ui dovesse ro es,;e re csenli iII n 'l Lia. g iacI 'l ui li .. I 
!l os tro ::; i st~m::t t l'ibntal'io n OIl s i tie nc ;otl cn n l:1 1I11 " dl'llp 
0.Ve' Il! nati impos i o str a n iCI'p che posso no èlggi 1 1I Ifl;r']' ,~ i fl ll e 
it,a liane , L a, '1ne;:;t ioll e rl e \'e ('ss('1'e r isl)lta ill qm'stn S!l ll"": 
Hi potranllo ùo lpire iII Itali a, i l'c( ld iti d e' Ile min irl'C'. èudw' 
se ;:;fru t.t.ate da, stl'a ni rr i, ill (lmont.o ,'sse fcll l1Jtl P<1l't(, rll'l 
~molo it,a lia no; ma (' in :c" il modo in c tLi IllWi rel lditi VI'Il

gono dist r ibui ti, se l'e l' IllPZZU d i i l llen,~~i (J rl i\'idl'll di 
o simili , n 0 11 ha lIulla <J, VE'fIere il fisc(J ila liallo l' 111111 

pnt"> qnil lf li pretenclr1'e di tClSS'l.l'l' 'l l1cgli i Il t 1 ' 1'1 '"'' i <1 Iil"IIi' 
(' h l' s ia,no pel'ce l)iti el fi l'es id ellti iII I t.:d ia , 

LCl. legge l:olp isl'c (l,II l:unt i l'l' dd iLi dI'l bP llL'flCi 1'('(·1,,
::; iast iùi [lagctti in llua lllllqur lu ugo da una, (',lSS'l il(l,li'llIa. 
Hi è fatt,a la tluestioll P se ta li l' E' driiti rl c l,lll lll l' ('''~'' l' l' 

('oll) iti so lo ,:,e pagati (la una di ll ll C' lle casse. ill di l'E'lld"II
temente dal fatto chr il IlagCl.melltn A,\'YP llga aJl'ill t l'1'11() Il 

a ll 'e,;tero, o se i Il \'e('1 , s ia ll o tassabili tutti i n,drliti [l<1gnj i 
,1.11 ' interno. ancbe se 11 011 pagat i Ila Ulla dl'llp l'assf' S()
v l' èL illlli cate. 

E vide ll t6mente il log is la tor e h a inteso cl in' diI' i 1'1" d
d iti (le i ben efiei ceùles iastici pèl.gati ali' i Il t,8l'1l o sialill ill 
og lli caso tas::;abili , e ('h r poi l'impo::;ta deb ba. ('0 1 l'in' 
<1,lI l..:h e rrnell i pagat,i a ll 'e>:itero, l'lll' I' hè da lllla dr ll .. ('i\SS(' 

illdi ente . 
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.-\.lclln i t;llIlln l,I tI Ill'" l in!l i' SI' gl i ,.;1 i Ill'nd i ri G\'vlll i dai 
fnm:illllnri d('l Y at ic,tllo po"sa lln .. ''''';l'n' l'llljlil i dnll 'iIl1lll,,.;lil 
,Ii H. ::\l. : ma Iii ei'E'lIziollt, nOli SI1l'chl!1' aflfll ln gin,.;lifi
cMa. tìlc"11<10 partI' Il,,l snolo itnli,llIo ltlll'.hr i I Il'IT('111l 
Ilcl'upatl' llal Yaticallo. (' ILtJt ra partI' nOIl ('"sl' lIdo (1\1\': 
l't'tlrliti e"pressamel1le cSI'lIiati d a lLI Il'gge . La diftkolt i\ 
;. ""ltanto prati"a è "la llell',l(TE'rh1tllf;'lIlo di llHI i n'drlit i 
l'''''I'lldo vietalo agli agent i dE'I f1"co di cl ltrare ili Ynli
l'allll ad e"l'rcitnn' la lorn opera di l'll lltro ll u. 

L,l legg" ('()lpisl:c i l'l'ddit i pr!lCPt!l'llli Ila iudu,.;ll'iC', 
""llll1lt>r(·i . impil'ghi (' prnfe""inlli (''';P ITit at i nel I ~pgllo. 
E li "l c<1-;() di inr1u-;tri!" t,,!"rt;itatr ili [IHrte iII fhLii n C'cl 
in parte all·e"tenl. CUllll' l[u!"lIl' ('he \,Plldoll() ,111'!'sll'l'o i 
l'roelotti fahurietui in India. I[llill" n~g()ln dovrei. iljlpliL'nl'si '! 
l'nlnl'n .-lI!' aiÌermano dover"i far lnogo ill tal ('a,,(1 alla 
'·"l'nzi')Jlc. ragionano il ba,,!, rli SI)ti ·Illi. ginn'hi' la \-PlldiIH 
... tT'ertnatn all'e,.;tt>ro 11tlIJ ;:. che l'nltillw alll'llo di ulla nl

rl'll,l (li 01'E'nlZinlli compiutI' ili gl'ali parle iII Halia. (.,l.tli 
il l"t'ddito f. ptff'ttiyal11pIlI\' prn(lnlto. 1lli'lltn" all'pst!']'() 

aV\-il'lLP "Il/tauto la .ua rpalizzazinl1l·. 
UIl'altra 'lnf'"ti'lll!' si è il!!;itata: i noli otrPllllti dn ('''!ll

pagni!' di navigazionI' "tr,lnil'rp. 1)('1' Ira.,pn]'t" ,1 tfct I nat n 
ttlc"all In un purt" italiallo 'J d<1 llIl porto alLliI r" dI'I
l'Italia. ,le\-nnfl e"se!' ",l/piti dall' illlpnsta .~ 

La Ila\'e. si ;. (letto, c!p\-M '·')IJ,.;ioll'rnr"i ,·,,1111' IlIl'HPI'PIl
di{'p dpl (pnitorio .,tralLiern, f! ([\lilldi IlOIl 'ii [In!) 'lllllll .. t
tprp (·he l'indll,.,tria marittilll<1 strHl1ien~ "ia tas.,ata: '-;<1]'[,1'])(' 

HII diritr" "'imperi" "..;prt:itato 'ill lelTitnriu s(rl1l1iero. Yfa 
il rNlditn ;. f'fJll'ipgl1iln ... tiÌ'ttivatnelllp iII [tali,t, ,. l,> opr

razi'Jlli di ';<'Iri"f) fl .;eal'ico hallllu InfJg'o ill tplTitorin ita
liallo p su lllf'ITi italiane. !--\olo si Plll) flssCIT,IJ'P "III' snrù 
rlitfi,·ilf' "olpil'{' gli s(·ali d\!· "i farallllfJ da n;( \-i {'st "l'M 
iII \'ia ec:"f-ziollal .... lIHJIltr ... la tassazirJ\l" ..,i prpsf'liI('rà piil 
faeilr' Il ... 1 "H"O C'he una f'ompagllia ('stura eti',·ttni eli j'n'
(jllfllltr' rJp ... raziuui ill Italia (J \"i al'],ia Ili! suo n-l[JjJreSl;jlltallte. 

La lp~g" ihoggl'tta all'illljlfJ'itél di H. M. allellp i J'(·d
diti "lwttallti 'l;..çli l'liti 1I1lJrali. ,'i ;. di,,;cll"~o ~mllH "sl)1'{'s
"iflllU ,. puti llllindi ". dw ItOIi ,'o sl'lI1ll1'a!!) a ta llil li !'ol{'l'si 
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Hppl lcare H cnte f\.SHocùLz ioJ)i . come-lp Soci('!il /!pr ml,ioni. 
Ques!e infatti so lo imp ropriamente l)otrpbh0ro chiamar;;i 
CUli (lue l n01110. Ma il legislatore i Iltemi PYCl cer!amel1te; 
Ile] parlare (li euti morali. r ifpr irsi a tutte iuclistilltmnelltp 
le persone g iurid icbe. e non già el i a ll ndp!"p Holtallto ai 
('orpi morali in SPI130 ,~h'etto, 

Si è discusso anohf' l';P fra gli ellti mora li si doyusscro 
comlll'end ere le eredi tà g iaceu tL: le ,1 ioiC'm:si(llli pa,rlal11ell!al'i 
r1ilnl'ir lal"lmo la, questione, ehe fn rioìOlta iII seJ1.~O nft'pnna
ti\'tl. qnanto a1l0 SOcietà psiste lJti flo !tanto eli fatto. llPrvhè 
iITPgnlnl'lne l1 te cost,i t uite, PRSf' n'ngono eOllsiclf'ra!e com0 
I1UIl esistenti, e llninrli il fis('o (;olpiscf' ogni singolo socio. 

La ]Pggt' parla di )'prlditn: ()ra ('he cosa si i1l10Jl(le p0J' 
l'erlt I itn '! 

Nf' vnndo al(·nlli . ('~so l'isnlta rli llna Pl1t' l'Rhl r·he pC'J'i()
c1iullllellte si l'iproclnce, :Ha ljuesta ripl'OelnziollP per iodit,}! 
11011 i, l' i tenuta neee;;Sal'l,l d,li la llosLra leggi'. [lcrc!tè [lossn 
IJa1'1.1.1'si el i l'erlr1 ito !n.SHA,bi lc , L' ,Id. :..:; dicC'. i, \ "Hl'O. ('h" 
l' imJlosta c' aplJ]ical a sHl l'cdel iti ch e i ('Oiltl'ihI1PIl! i llN
cCl'iscollo o,qui ClllIlO; ma l'Oli l}llC'StO 110n si i, iulC'so l'he 

il reddito rlehba 1l('('es,~al'ia1l1011tr l'i [)l'odul'Hi ogni anno. 111<1 
si t'.. \'o lnto fi"sal'l' un tCl'millC' per Hrahi!in' (lllnli l'C'ridi! i 
rlO\'t',~sC'ro computarsi per tl'on1rf' il l'ed cl ito ('olllplpssi \"() 
i 1ll[l'lll1i IJi]e. Fra (lne;;t i l'erlditi !lerl'epiti dai pri\'ati S0l10 
c;n11lprcsi 1l01l ,,010 i l'rdeliti t'rl'ti r srahilit i in 11ll<1 somma 
fis:oì <t , ma anche qllpl li \'al'iabili ed rveu!nali (lpriv<1llti dnl
j'C':-:rl'Cizio (li nlln [ll'ofe,.;siullt, nrlindn,sl ri<1 () oct'HpHziollC' 
q na l si asi, 

I;'impusta cu lpisce [lnn~ « i pro\'('llti, 8111,111' 1'(' ,1\"\'('11-
tizi l' rlrl'i'l'allti (l fl "I)()llta.lltw offel'tr fatt0 ili (:fll'l'i"I)('t I i\'o 
di lluHl sia~i ufficio () mini"(PI'o » , 

Pl'lUlCt dd 18')7 si agitI" 1<1 qn ist ione SI' clo\'(' s,,!',.() t'(d
[)ll'si 'Lllche i reddit,; ottenuti (l;lJI~l cC'!P1Jl'<1:r.i(lllc cii lllP,;,;t', 
Ni 1),ìI1clì anzi un t;rJIll'O l'SO d'li (tinrl1{{ {e !l"fl/' {(',qUi (lHI-±) 

pe]' la migli or e memo r ia eh" Hi t'osse prCSeJlt;lt,l,~l1 (lIlPs(.o 
argnmcuto; l, il (;oncorso t'n "inlo cln nll :oìnl'C'l'rlotp, il 
(lUil.lp sosteneva dovesse avcr ln ogo ]'esc ll zioIlP l,er i pro
ve11t i , le ll e me::;se, p oich i·' ('ss i l' f}'l'p l'eS0ntallo 111la rlolla-



",iI11l1'. tlll't'h'llIn"ill'l tipI en'dl'llh'. 111111 il t·tllllllL'IIS() di 1111 

1,1\'nrn: il -;an'l"dnte riC"Yl' 'lIHlIlI(1 ,\ lIt'VI'""nl"lO IH'r l''''':t'l"' 
!'i",in dE'l "un l11ini"ll'l"ll ..;pirit Ilale. 

(~lll''';l() "ar.1 pedet lnmt'ltll' \'t'I"O. m.1 Ili"ngllu 1,,'II,.:ar(' 
dII' il h'gi"lattll"l' Iltlll gllanln alln I 1<1 t 111',1 de l l·lllll]H'Il,.,O 
l'lwri"p'l"tn al '<lI·I'nlotl'. Ili, all"arnttpn' clt,l "Il!) Illilli"tt'rtl; 
t'..;..;n "1 Iimil,1 il l'Ullstntnn' d1t1 "i tratti di redditi, III'. 
tillldinri Il''' i 1le'1','11 ti ,1 fnhbrivati. t'llll,",t'guiti da Illl:t ('('rta 
\·ln""I' di ller"tlllp. n':1diti 'lnindi eht' 11011 1)()";SOI I<I sfnggim 
alla It'rzn t~lI"Illa ,li imposta dirt'ltn. 'llll'lla slllln rilTllt''''''''' 
Il1nhilt- . --',d ,)glli lllndu per t,)glit'l"p di 11lt'''''''(J Oglll 110"

"illilt' ,lnh1li,). t'tUt' Il II intrndottl\ m·lla lt'ggl' l" I,art"t' 
""\Tllcitnr.-. ,·h,' ri"ol\'<lll1l 1'''plil'itnn1l'ntP ],1 IJlll',;1 iOllt', 

:\Ialgr,,,ln la parola Inrga d"lla It'gge. "0110 "orl<, 11 11 11 lt'

[11"<' lilll',titllli "ire,l In rngiollp\'olpzzn Ili con~idernn' l'prl l' 
t'JHnllt' ('tlllll' rptldilu <l 1ll1'1l!1, P"l" "";l'lllpitl "i t~ di,;"tl.~,() 

"t'il gll<l,bglltl nttPllillilp t'ol1lpralldn (' ri\"'lltlPIlt!O dI'i 
tiioli """rlrlli"""1 1111 rl'ddittl , ;\tlll 'ii pw't w'g,lre clll' rl',ll
mellle "i pn,,,a p<-lrlnre Ili 1'l'drlitn: lIl<lltp 'orti illfilt t i 
!!,inrlicarllll" in t~lYort> rlella il1l[lOllibilitù. ,-\Itre ili\'t'L:i', 
l'n m\" 'lUi·lla di Torino. manif,-'..;lnrmlO I"o[lininnr cOlIll'nria, 
dit_'end" C'hp lIon "i [lUI! parlarp di rl'r1dito la""ahiJt.. quando 
r"l't'razioIY, ..!H' origilla \111 !.!;llèldu!.!;lIn. UOll P fatta ahi 
rl1<-1hnentt·, ,'"In rlnntp1t' p"trr,\,Jll'rtt ';<JI[lir'li le ()IH:r<lzi"lli 
'n li toti tinte llormallllPllte da \ l<U]('lll', C'UllllL1Pl"ci<l1l t i, 
il !.!;"l! t i di ~aUlI)il), ... cc.;. Se 11011 si appli('Hs-:e tlne"to prin
"i l'iII, "i clic'p, t!o\Tel)IJc il nsc'O [Jel'"pg;nin' t ntt i i redditi 
"I)lJ'lpgniti Jll~dialltp {'olltrattaziolli alldw i..;olat c'. 1I1PlIt 1"11 

1',.1' i trasf'erilllputi di prolJl'irt~ c·i ':iOIlG If' tas-:e di n'g;ist m. 
I redditi dr>ri \'allt i dal]'c",pr"izio dl'll'illclnstria o dI'I "Olll

Ilwrcio ":'aral!IlCl "Oll 'iclrrati I:Oll1e ill1l,onillili. Sfilo IIIWJJ,lo 
la 1, ... r",'Jl);1 ,·!tr· li I,prr'c'[lisf'p ahbia i rt"juisit i IIPc·ps..;an 
Iwr,'hi: \lO""':! \'''lIirl~ attribuita li'l cLllaJihr:a di ('OUJlIH'r
(·iallt""! A cIIH,,,tn riguardo la ginrislJnv!pllza si ce mn"trala 
a"sai incprta. talvolta ha r1ic·hiarato dlP basta am·hp llll 
atte) c;C)lIllllercia].~ isolato. ,ttTIlIch(j HlI ('rr10 rrrldilo rif'1I1ri 
il! (lllf'dla ('atpgoria. tal altra hfl uJ\lsiripraLo COUlC' I"e
(lnisito P':i:;l"!llzlale la abiTnalil;t dl'll·1-\.t trJ. ~Ia l' opillio1l(' 
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più eorretta ed aCl!olta è che il l!oillpimellto di Ull :.;01 0 
attI) isolato non sia snfficieute per chè possa parlar;;i di 
e:;c l'cizio vero e proprio (1(' 11' industria e del commer cio, 
e p O::l>:a quindi aver luogo l' applicaziolle de ll' im[Ju:;ta: 
ua:; ta però a que:; j'o scopo che si sia verificato 1111 gruppo 
di at ti aventi i l utrAHer c in rlustriale o comm er cia lA ri
ehi esto dalla legge. 

Oo.';Ì la ve nclihl. fat,ja una vo lta t.anto di un a C8S,j, o di 
Un tito lo, nOIl Pl1Ò rIaI' luogo a.d nll r ed clit,o impollibilp ; 
iu\"ece l'as:ll111Zio ll e di ulla impresa di cos truzi oni o di tra
sporti, anche se <\'vv icne IWl' nn peri odo eli tempo breve 
cos ti tuisce sempre l'esercizio di una indu:;tria e deve quind i 
e""el'e col pita daLl ' illlpo ,~ t a per i l reddito che prod U (;(>. 

Oiò che si ù caya elalla vendita di Ulut 8zielld a ill du
litriale. a tito lo d i avv ialllent,o. dO'i'l'à e-.;s(' r f' ('on",i rl el'CLl C) . 

com e 11\1 reddito o l'ome Un clLpit a le? 
La g iuri:;prud euza , flll<.:he rec:ellte, è cl' a \'v iso l'h p (·()t, C',~jo 

prt'zzo abbia la fig ura di nn r edditO e dehha (luindi A,ndar 
soggetto a ll 'imposta cl i R. lVI. A lcun e sentenze lo raffign
rallo co me l 'a.nticipazione di r edditi fntw'i, eh e il ('PelP ll tA 
avrebbe ritratto cnntillualHlo l'esercizio de ll ' aziellCla ('he 
cedp: a ltre come la liquidaz ione e la reali zzaziune rli red
di ti posticipati, (;he aCllui tltano va lore materiale c tangiu ik 
fio lo a.l momento della ce>:sione. L a prima raffignnLziulll', 
è la più logic't, m il. lgraclo cozz i contro la g ra \' (' diffic:oltà 
che i redditi futlll'i, n OI1 :;;ono tas::;abi li, poichè Ici leggp 
parla ::;o lo eli r erlrliti eve1Jt1/Cl,fi. ma 110n el i redditi ('utl/I'i, 
perchè il prezzo ,l' avviamento è t,assato in mallo da l Cl'

dent.e, p er cui è l~ll vero r edelito attnale, Non si pw\ 
accettar e invece la seconda r affigura zione, pf'l'<.:hi> 11011 ;" 

vero ch e l 'avviamento si r ealizzi nella sna entità p Il !.'! 
S l10 valore peclmiario a l momento della, cess ioue, iII (luall to 
e::;so esist,e in atto ed ag isce incefisantement,c in modo 
produttivo, p erch è sono precisament e il bnoll n0111e e l" 
clientela ch e, dàul10 attività a ll 'azienda, e(l i redrliti, dI!' 

il (;edente ha r ealizzati p er effetto dell ' avviament.o della 
sna azienda, sono stati volta a volta colpiti da.ll ' imposta 
di R. M. Dct,] che con l:legne che, riteneJldo il prezzo el 'av-
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\;a1Ill'lIln ('(l1l1\' 1't'lplinlll'lIt\, di !'rddili 11<1,.;,.;nli, In,;,.;nhili 
1\(,1 1.11'1> 1'I)1nJlIl''';~(I a l IlWIIl(>llltl ddl<l l'\'s"iollr, "i Virll f' a 
la,,,n1'1' 1111,1 _« 'cOI/da tolta 'Ill l'i r t' r1dili. ('iù l'li", sar"l!ho 
illgill"ln. 1 1l\'I'Cl' ('nllsit! rnll1t!oli cOlllP \'H[liln li zzHzinlll' di 
r,'doliti t'mnri. il c('tl!'oIt! l' hp '"ig(' ili lilla l'olt a iIlSi l'IIH' 

'lll,'~ti r,'dtliti .11'\'1' [lng<ll'l' ::::n di l''''' i l'impostil di H, :'IL 
L'al'I'illm,'lltl> "i dl'\'" I "'!"t\ \"tlIISi d p1"lnl' {leI' il cl!ssio

//(//'iIJ ("llIUl' t'III/ila II', [l"n'hp ;.. 11 lllHllllO 1Il1H fOl'za l'rndllt
tri,'" di l"t,,j'[illl: capitilip illllllall'rinlt' 111 ,1 f'ft't'tt i \,(0 , ('h l' 

cli .. d .... i -nlli t'rntt i al (" ".Jt.1I1,~ f' li danì Hl ces"iouari (): P""O 
;. la enn'il prlldnttil"<l d,·i gnadnglli HllllllHli cl\'ll'nzil'llllil. 

T'\1\tn più '111p,tn "olnzit1l1t' "i impI""'. ill Ilnflllln (' gi llr i
"prnclt'llzn 1'''''I.ll1tl' .. l lI'rt'p t til III t'li I l' giu",ti!ìulta \" h p l'l 
'['''',1 filtta dal 1"1'"",inl1<lrio Iwr IHlgnr\:' ('o!""t(, [l1 'PZZI1 d 'n\"
"i'lIIll'llttl Ilt-l,j)fl l"I>llsid .. r,lr ... i l'01llI' l'flpi-nk t' jlor"i Jr<l Il' 
"1"0,,, ,l" i 1Ill'i,Into, .. cl in 'inalllll alll·tlra. ''''l'() lIdo i dl'ltnllli 
li gin"tizin l' I.· l't'gol .... c,lw ,.:\-olgrrp!1lo olln' (\'l'di "ilI tn 
~ 10, II. HL Ipl.tPl'a li, Illll1 "i !1 ti..: ... O \11 l dI'l l'nl'l'c' d,II !"t·d

clltll d"l 1·1·"''''lllIlario. prilIlil di .... ,lttl'lHl1'lo all'iIl1110"lfl di 
H, :'IL. l .... Ipllltl' l'lll' P""'O dpdic'a al I ';lln l\llll't et meli I Il di 'l'wl 
j1l'.,zzn I , 

rll 'ilI rnl 111ll'''t illlle P ... orta a pl'ojlosito dI'i l'remi 1'1111-
<;l'!.!;niti .[",11.· ~neiptit ('Ollllllpl'c.'iali plUpt (1'111 10 d .. 11 1-' ,17,1011 [ 

;lt! Ull pn,zzll slll)l~rion' al l'alol' lwminalp , Alcl1l1i agl'liti 

.... )lIII illt"l'\,..,lIllti 1"'1' c'nll'irl' la ditipl'l'IIZfl fra il Ill'(>ZZI1 c 
il \'filor lI11millall-', diepll1lo C'!\P (flll' ditiprpllza ('u:-;t it Ili SCI' 

1''';1' la ',wiptà 1111 l'l'PIni", Iln guadaglll!, Iln r crlrlito ('01'-

1'i"I"1III!t'1I11' al l'n'lIl 1101111' dII' Iii s(H'idil g-Odfl, B' gill"to 
'llliwli \·.,II,irla, llPlIo "tp"'"'11 morlo dII-' "i ,'" Ip i,,('p la ,;Clllll1la 
'lU..-llUla lWl' l'H\'\'iall1elltn di ll11'azi('IIc1a, :'IIH la ('orlc' di 
('""azi'lll(' di R(IDla, "ula ('I/mpP\plIt" jJc'r i n("llr,,[ III 1I1à

t"1'ia 'l"\)\llari,1. si ;. di"!liarata l'olltraria il Ipll'SliI \t'ol'ia, 

ill (lIHtHl(J ha alllll1fl'''(' ,'he' 11011 si tratti di lUI \'('1'11 ]'(·d-

1) Per lo ~volglJnento dettagli a. to di qnesto Ill"gOll 1<.lJ1 W, veùi: 
l'OE,rA hl CAqEr.r.AI.IO A\"\". OARLO: L'ammol'tizzazio71P d el /1),e"ZfW 
Ihll'ru,,. i amellto di Iln' azienda ~ l 'imlJOsta di R, M, (r:ù/ risp)'/(' 
tlf'Jlza Italiana, \'01. L Y fU , 1!J06). 
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dito. ma tW llSÌ di 1111 aumento del eapitctle sOei alp. d lP 
IlOll ::i i fa a pparire so t to la forma Ili aumento del "'Ilor 
ll ominale de lle azioni em e::;::;e in 11n peri oclo prosper o [1 1'1' 
l "" tioeie tà, per rag ioni di ordillf-' eon tabile: aume1l to di 
capi tale volto alI impedire eh e i uuoyi azioll is ti, >,r-IIza 
aver fi-ì,ttO i ::ia,crific i dei l>rimi. cor,~ i g li Nt PNsi ri Nclli l' 
accumulate le st eJ:ìse r iserve, part el·il1ill o agli u t ili iII pp,'nHII' 

misura el egli altri. 
E ' in::;omm a Ull eti jlel lipll tA I)el' Nemp lifieare la 1'{) ll ta 

bili tà e pelo equiparar c i uuovi a i vecchi az iollisti l' !lOI I 
gi à un' oper azione eh l)l'oduca a l'an taggio de ll a Nneil't li 
U11 g uadagno sp ec ia.J.e ; sc le az ioni. c.; hc valg()llo in rt:'altà 
LOt) lire, ::;OìlO J:ì tate e111e,.;::;e a l valor 11Ominall' d i .-)() , il 
dividend o che la ::iocie tà deve corri "pond c]'(' ai 11I1()\- i aziu
IliHli ::; i s ta bilirà, ::;p g li affari a nd ranno belle, i II ri' lazi"lIl-' 
a ]()() e n on a i)(J , essenel o 1()O il capi ta le Pll trato l lPII 'at
tivitù della società. Duuque le :)() lire dat e iil più h nllll o 
pintt,ost,oil cara,t tel'e di ca lJit,a llo e lle n OIl que ll o di l'cd dit\> . 

D el r e::; to ::;osteIl PrI' ehe i IH'cmi co::;t it u:i tic.;allo U I1 gl l a 

d a,gno p er la . 'ocietà cllui \'cll C' iL fraintender c il eIJ11C:t'! t I) 
di ca.pitale ::;0 ci aIe : Ilua nd o le nnova azioni vengono l'IlWSSI' 

ad un prezzo ;; n[> er iore al \'<1 10 1' 110minale. \"u ol d iI'(' ('hl~ 

le vecchi o az ioni avevano r ea lmente snbìto Uli ill(']'r'llll 'llto 
di valor e dCl'ivan tc cla ll'a ulllc ll to veri ficatos i Il'11 n somlllH 

0ifet,t i"a, del capita le ::;ocia le. 
Fra le altre flues tiolli fig ura an ch e fluesta : sal'ehl H'l'O, 

secon do a lcuni , tassabi li solo i r ed rli t i cloCllti Ila nll fl [11'1'

SOl la arI un ' a ltra. Quest.' opinion e 110n Ì? c:cl'Lam clit e da, 
<Lccogliel'òi i, giacehè, ov e la s i aeeogliesse. poco 1'imalTE'lJ IJl' 
da colpire : non v i IHl, n bbligaz iouc giul'irli l'H a lcull a dll' 
leghi la clientela arI un n egozio o ad 1111 profel'sio!l i:,.t H . 

.Ma, la fluestione non è più di scutibile oggi es,;olJrlo. [JL' l' 

la legge ci el 1887, imponibili anch e i red rli t i vari a hili prl 
eventuali. 

Come distinguer e i r eddi t i propriamen te deti i da lle 
clonazioni? S e le don azioni dovessero v enire ::;ot top ustc 
a ll'impo::;ta eli R . M., non dovrebbero più esser e co lpite 
dall 'imposta successori a , La soluzione elel dubbio ::ii trova 



- n3-

lIl'1 conilideran' cOllI!' reddill) ";01<11111'1111' k l'ldrall" ,'hL' 
l'orrisf)LlIl!lnuo in L'erto mndn all'opera pl'odnlliYit di 1IIIiI 
pcrslllla, Innltl'e il l'edditn, IWl' tjllnnln ('n'li I IIn l(" d,',"p 
<1\"(>rl' anche in ;:'P L!lwldlC t'ireos(;tllza ('!t(, !l0,;sn t'al' [ll'l\
~nUlere la ,.;ua [lo""ibilP l'ipl'Ollutli,"ilit iII ,.;"gnito, 

~\Jl1'a questiolle: pOll'Ù l'nnsidpl'<l1'si ('(lllH\ l't'ddilo !;1";Sfl
bile il rimborso dL,Jl imposla (li R, JL IHlttnill) frH (']'l'di

tOl't' (' debitorL'! E' infatti IH11to "'l'ilo 'lllP llll 11t'1' "Ili il 
dL'bitort:' insieme ag,j i n tl'l'l'''; si , l'Ile "" P IH1 Il i ,1.1110 l'"" n' 
del;) I IlO" si ohhligil il L'!1 niSpOllden' al ''l'l'dit\lre, o 11Il',!.!;li" 
a [lag,lre direttamente allo :-;tattl [leI' ('ollin dl'1 L'l'l'diton', 
aUche LlIllmontare dell" ilUp()"tn di I~, :'1.. 1\t'lla llIiSIU'" 

del 1:-1 Illel sugli il1ter(>""i [ll'l'l'''piti, ilt Inl IIlndu il rlL,j,i
tore pag,l eomples·jynnll'nte il ,-1,/.-) I)l(), Ora "i P dptltl 
da alcuni che il credit!1re ri(,<lY,lIl1lo rualmelll e lIOll ,-) I ire 
ma .)./0. rley!' p,lgare allo :-;r att) per l'i1llposta di H. :JI. 
ti li) e III! "ll L. ;).15. anzic·hè L. I ).I:-}. (' ('i(),'~ il J i) I IlO ,;u 
lire 0. Altri ill\'ec:e haullo dI'IlO ('he il 1'I'ddito i, ,;oltallto 
,lpl !) 0111: l'he allI) :-;tnto IIlll1 illl"I'P.;",1 ili al('llIl modo 
"h" l'impo"til "ia pagat,l [l: III t (, ... t I) d,l llllli dH:~ da I Ltlt 1'(1, 

nnde e.;.;o dp\"e lillitaro.;i a p,>]'(·ppirt> l'imposta ~1l1ll' .-) lire , 
jJerchi:- il re,iclitn di Ull l'apiralp,~ nC'IPnninatn dal t ito]". 

Iu l'I"altà Iwr(, l'alilplllta dI'Il' illll'fI"ra \'i ,'nl' appli('ata 
ill ba"" al reddito al lurdl) dAli' imjl,)':la. ,'iu(' in 1',1 ,. 
al reddito da C'lli non H alll'ora ..,latll dl'lraltll 1'<11111111111-

lal'l' d"ll" illll'u"ta tL''''-;R. ml'ntrl' n ... 1 ,'a"" iii (lllisi illlw 
l'ali'pwta Yf'lTebhe ilpl'li('Hta alrt'ddiro lIdt" eia illll'"'itH. 
CI","' nOli "i Re('ettao.; .. il jlrillcipi" di la'isarp il pagalllPlti/I 
cl("11' il11puta fatt/J dal c!pbitrJl'l' per ""Ilto ci el (·]'l'dillll'''. 
Ull illflll."trialp. dlt' Otlil:ll" Ilii l'I'(ldilo allllllu di L. ,-)11.111111 

l'aga il 11)( 1[0 d' im[lost~. (" ,'inè .)f H)I) lire'. "allp L, ,-)1 I./X)I) 

'ltf>S ·e. chf' nOli rappf('''E'lltitllO ('e110 il -.IH, J'f,dditll IIPtln, 

p,.; 'tmdo (juestrJ di ..J..).f~)(), cinp 01).(H)() mC:110 l'imjlo'ita. 

InY81'f' il creclitore I·IH' ri'icnute' allliua.ltnl'nlp :-) lin' di 
illff-·rpssi. più il pagaulPlLto di.rpt,to dI'il' impo;.;ta di I{j,·
chezza mobile. lJari a L. (),7.) di:> f)lei Sll :) lirr' J, \'i ('I Il' 
a pagare l'im[Josta clpl 1:) ()le) i':inl l'f'drliIO netto C'\te ,\ 
per lui di i) lire (\7i:>-1 ).7:-,) (. 1I011 sul reddito IOl'd() di 

18 
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L. i".l,76. Se dunque si deve per equità appli<:etre il me
desimo sistema in tutti i casi, di ta.ssare il rerldito Sl'IIZ,l 

averne prima detratta l'illlpost a, si do\'relJhe anche clIl
pire i l pagamento dell" imposta hltto dal II 'bitore . .l\h 
una seutenza contraria nella OOlluni,;sione cent,rale delle 
imposte lliret.t.e (' le lagnanze deg li in terpssati hallllo i t1-

doLtoil fisco a ::;eguiro la via oppost,a" 
~ ;'). - Dei redditi di ricchezza mobile aventi attinenza 

coll 'agricoltura. - L ' impost.a di R. lYL colpisce. "econdo 
la legge, i redditi non (n Il rI i{/}·i. Beuchè paia tlUe8tu Hl! 

prillcipio fiempliee, tuttavia 11t:"lla prati ca SUllO :;ortl' delll' 
quostioni ,mila ll atLUet fondiaria o lllellO di certi reddi t i 
non ('o lpiti dall' i lllposla fondiaria. Il Se Ila, per <: h iR.ri ru 
meglio il eoneetto, avrebbE' \'oluto ehe la legge dicesse: 
« Si colpiranno i r ed d i ti che non siano assoggettati J1è . 
all' imposta fondiaria, llè a (luella sni f"bhricat i, ancllil 
se i redditi stessi fossl'l'U ili l'eatti! rerlditi fondiari » . 

Qnest" sarebbe :-;tal'o un sistema molto eh i<ll'o. 11Ive,'(' si 
('. \'olilto adot.tare un eriter io intermcdio fra l.Jl1(·llo volldo 
dal Rl'lb e qnelLu di rse lurlere da,Ila imposizione mediallte 
l ' im[>osta di R. IV!. 'Jllal:-;ia,;i reddito aVf'l1tc il carat tt' l'Il 
di reddito fo)](liario. 

L,t legge, all'art. 4, stahilisce che nOIl potranno c,;st'l' 
eolpiti dall' illlllt ,,,(a di R. M. i r(\(lditi fondiari t·he [)l'P

sellt ino l'uuo o l'altro di questi. due caratteri: esserA 
gra\'ati dal tribut o fOllrliarin () c1ipenaere na clolllilliti o 
condominio diretto rli Ull fondo. (Il dominio o conrlOlninio 
diretto si verifica qnando alcllno ha il cliriLio cii ditllHJITI' 
in tntto O in partc della, proprietà di un f()ndo; ill talt' 
condizione si trovallo il prnprictetriu ed il titolare di nn 
rliritto di u:-;u±hùto. di uso o di ahitaziolle). (.{uillrli l'u
snfrnt.tnario rleye l1agare l' iml,osta fon'Ìiaria l' 1l0ll IHJtnì 
esser obbligato a ;)agare rluella di R . -:'II. 

Esiste, come è noto , nella nostra legis lazione il diritto 
eli .mpa(ìcie, com;i:;tante nella facoltà cOlleessa dal pru
prietario di un terrellO al 8u}Je1"/iciario di costruire sopra 
il terreno stesso, corri:-;pondelll.logli un annuo CallOIJC. 
Ohi p ercepisce il canone gode di un dominio diret,to sul 
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fondI) e non pllÒ quindi in llC8!mn cmiO e8~e r l'o lp ito Jal
l'illlpo:<ta d i R. 1\[. Invece chi ha un ' ipot eca su un fond o 
alt rui l' percep i,;ue gli iutere8si del s uo u1' di to ipol eeario. 

p08sN!t>nJo soltanlo un diri tto r eale sul fondo e n Oli già 
un duminin Il n,n d ollli nio d ir ILo . può eS::lcn' co lpit o da l
r illlpOStl1 di Ho . :\1. per i l reddi to c he r ica va Ul co ns. '

glH'nza del HO d ir ilto . Lo stesso di a" i per il t·it o lan' 
di 1111 diritto di p g llo "ui f rut t i ({r l fO lldo. 

Il ,',111\\11\' pitgacLl a l domi n io d ireI lo dal co lo ll o c11fi

tenta è percepito in \' irtù di HlI d iritto di dom in io (' 11 011 

l'uil cs~er colpito <1al1" illl pll'<ta di R. M. 
P,'r l!\'itan' dubbi, <llrarl. 1\ il lAgi;; lafo re dit'hiara 

1· 'lu·t!,,,anll'llt., clw 11lln l'0ssano l'()n"id .... rar~i CO Ill ~ redd it i 
.!ip'>lld .. nti da dominio o condominio direttu quolli mp

prl""lltati da censi e d,l dc(·iJ11r. (-tue ' ta disposizio ll l' (\ 

"tala ag!!;innti1 rwr togli!'J' di Il,ezzo le Il mnerOse (;OlllrO
Yèr,i .... solleyate iII propo"itn da coloro ch e pn~tf> l]( I !' \" alill 

do\"er"i i <':t'Il'~i A le del'i II1C uOllsidf>ntre come r pr!r1 i Li pro

Y"ll itllt i da dOlllillio e ('OlldOlllillio (l iret to. A ragiolle il 

lf'~i lator ... ha egnito ill'rincipio opposto, gia('c!tè cotr<;ti 
j~ i mi t-,rinridici nUI1 SOIlO l'II<' t'Ortl)(, antiche clp l Illudel'llo 

,·O! trat1CJ di ,lehit .. i]lotN'!trio. E' giustu pen·iù ('hl' i 
!'l'n,i p I ... ,Ip,'ime. nnn rleri\"a1lC!() da diril tll di rlolllillio 

<I (undolllini .. diretto. vl'llgaw, colpiti dali' imposta. di 

H. }L, (1\'1" sfnggano al!" illlposta fondiaria. 

A,w·ht' II' soggilJ!Jaziolli, i frult i di capitale qtW I1fIO('/{/ IU/ IIP 

i 'fili/dI'si n'ati ilei Y"nrto sono forllle di ('en"i, di ill
"n,~,>i l'flgati a l'Tf>(!itrwi ipnt('(·a r i. c (lebhoJlo seguirr la 

,t ...... :,,, "orte ,l"i ct'n'li. 
III'prf><;s,lllte P la IJnpstiollf~ l'he fu solle\'ata a pro(lrlsito 

<l.,] diritto di guzaglÌ, [lo<;,.;ecluto da eprti prOpl'Iptflr i di 

e;J'-(' a n'lIlla, i llllaii 1(, avevano aiti l tate ari i"m,·lit i. 

:i"l'o!11P 'llle"ti 111111 1'1JtP\'allll affittarf> dlf' le casI' pn,;t!' 
in cl'l'ti quartieri, per f'"itare ('!te salio;sp troppo il fittn 

di 1",,-";' \'igeva la n>gola l'hH gli israe liti I:ILes~i i'0tI'SSlIl'O 

(J('('lll'are Ir' l'aSI' r1pi 'illartil:lri a lol'CJ r isprvaf i, dipt ro 

pagalllPnto di Ull callOlle, dI't (o appu ll to diritto d i (f fl Zfl(J cì 

P, fissato dall f> antorità pu h lJli,· lte . He(;ollflo a lr' l1 ll i 1j1l ('stO 
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eallolle doveva intendersi come pagato a dei condomini, 
simili ai (lomin i cli1'etti del contratto di enfiteusi; seco lldu 
altri i nvece i percettol'i del canone, eioè gli ex [lroprie
tari delle case, g.Jdevano solamente eli un diritt,o roale, 
di una specie eli diritto ipotecario. La ginrisprnd clIlIa 
ha accetta,to quest'ultima int,erpretallione, assoggettauclo 
qu indi anche questi redditi all ' imposta di R. M . 

Le ant.iche legislaz iuni co usideravano il diritto di ePllHIl 
cOllle un diritto eli condominio: avveniya spes,;o che i l 
proprietario di U11 fondo gl'a vaLo da un censo, Hi riteJl(;',.;,.;e 
parte del canone dovuto come rimbo1'::;o parzial e llell'i1Ll
pOi:ita fondiaria da lui pagata all' erario. ClualHlo fu agi
tata la questione se i uensi dovessero a::;sogettarsi o meJlI) 
all' imposta di R. M. , fu osservat.o da alcuni che, (J\'(~ 

essa fosse st,ata risoluta in selli;O affermativo, sarebbe av
vellUto che il creditore o perùettore (lei ùellSO aYl'ehl,c 
pagaLo due impoi;te, in (luallto, oltre a l paga,monto <1<,1-
l'imposta di R. M., eg li avrebbe dovnto subire' 1'<1 111 ica 
rirelluta, fatta dal proprietario, di parte del t:è'1.1l011l' in 
corrispondenza dell' imposta fondaria. Quindi si spicgc\ 
l'opportunità dell ·art. G, i l quale abolì le ritellut e, elle , in 
relazione a l tributo fondiario , fossero :,;Late per 1\'ggc sta
b il ite a favore dei elebitori dci ce llsi. deuiml', lll1artesi. cee. 

S (i. - Distinzione f,'a redditi domenicali e gli altri redditi 
agrari. - Abbiamo veduto che l'imp08ta fondiaria colpiscI' 
il reddito domenicale dei fondi, ossia la rendita ril'arrliamt 
(1 l'interesse dei ùapitali ;;tabilmente investiti llel tfllTello; 
a. ltre due parti elel reddito ag "ieolo, uioè il l'eddit(, dc-;[ 
capitale rappresentato da senlPllti, cOllcimi, ecc. l't! il r ed
dito dell'imprenditore e ele i lavoratori agricoli, haIllw i l 
carattere di redditi mobiliari e logicamente rlovrebbc!'o 
e8.:ìere colpiti con l'imposta (li R.l\f. I l Jegi:,;latore il1\'('('(' 
ha <letto che quei redeliti mobiliari fOl'meraUllO oggetto 
dell'imposta di R. 1\1:. solo quando siano profitti di 1)('1'
sone estranee alla proprietà del fondo; più (;hiar~lllelite 
e precisamente se la terra è coltivata dallo stesso )?ro
prietario, l ' imposta di R. M. (per favorire tale >li ·tema di 
coltura) non verrà applicata, a me110 che il proprietario-
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l·,!\tinlto1'v lIOIl,;1 li mil i H l', dt i\'n re il RIlU CO \ld o \· cI ~ 
ll1àllipolal'll'> i prodotti . ma \';;('l'l' i t i quall' lt l-' illdust.ri a Sll >4-
"idiari ,\ in l'I·l·('d'>llzn al prodotto dE' I fO lltl o ,; te,;su. U()",ì 
"l,i l Ill'npril,t,l1'in 1\011 ",i H('\'onh'nla di fn re il , iliO l'n ll a 
,;n'l n\-a. lnn n(' compra ultra lll~r ('n 1'l1 1' HII\'or <1, 1llflllipo
laud,) pr'lflotti vilE' f'l·l· .. dono In pntonzinlitù !ll·1 "; II () f'tJ lld" 
"ad n!\pitn P('1' il Villl) 1l11\'1'inrIllCIl Il' prodotto dall 'iln

fhbrn di R. } I. 
(~nt',;t<l \'errà pnn' ll[l[llit;àta a l ('oltiv,tLo1'e quan do il 

t',m.],) "in l'olti"nto dà pf'niOlln di \'el' ';H dal rropl'i(·tariu 
(·"m ... l'affittnn,ln l'cl il I11l'zz'\lll'll. I l prillcipio al ([Imlll "i 
;.. ill 'pimto il le~Ìslat(\re "OE IIIII-I"tl' Lli';[lo~izi()lIi, 'llll' llu 
l·i",~ di incital'l' alla \'ollnra dei fOlldi Hd e"ollotllia diretltL, 
;.. 1111 prill<'ipin chI' potrò, ,tllcl1<' 1'';''1'1' hnolln, ma i l In\'zzo, 
di t'ui il Il'~i~Ia.[nI'P "i ,'. \·al"o. ,·o"titni..,cp in til1lrlo ulI'ill
giw-tizia.llu pri,-ilegio, ~[1es"n il mezzadro ed il (;tt<l\,ol" 
'111 101 per"ulle chE' "i tronlllO iii l','lItliziolli 1't;llllOlIli\'ll(' 
p,'g!!;ilH'i del proprietari r, l' ';(111) cOlltl'ill!lPllti 1Il('1If1 n II HU'1 
(li lui, 

rlla ,[nt' ~tif)lle. t'ni ha dall' luog() '[l1ella di ' [losizi'JlIC' 
dplla leg~e. l'W', ri a..;..;um'· l'si "osì: i,I 'Inali casi l'indn,;t l'i;L 
O:','r,·irabl dal l'l'opril'lari,) 11011 ",·,·pd,· In l'0tf'lIzialilil dI'I 
fllll.]II:' X ... l l'<l ''' 1,]'"".-ll1n[o"i I)('r il • mm"'nl" .• I" dilta 
Flllrio di,·hian', ,·llf' nl<1l1ipnlnya l'n'"<l da p" n prod()II;L. 
t' L-\nt(ll'irà giudiziaria rÌf'f)llub],{' f'llf' 11"11 potf'YH f'"r"i 
1l1"gll alI" al'pli('aziollf' dI'Il' illll!0stn di H.. } f. : iIlY('cP il' 
llIW "an,a 11llalnga <lw 'a di .\l1l1lill {' l'Il ri,·ollo,; .. illio (·l!p 

riIldn,.;rria n-I1i\'a '·'f·rt;itata ('1111 ll1pzzi ('{:(·p<ll"llt i la 111 '

r"lIzialità d,·1 ff)II<lO trattalldosi di \-illo 1I1Hllifat tunlto. ili 
('ni. ,.In',· I"11YR. ('li t nn-allI> 1I1OIt i alt l'i (·I('nH·llt i. (. 'II ('011-

(·In'" l"')" l"al'loIif';,zi(llIp <I(·ll"illlpo-.la di R. :'IL 
Ahdw 1"'1' I"illdn"tria "" 'ri"a ""r"'I'TO dI'III-' 'lui,.,! iOlli, 

ri" Inl<' Il''' I ""-liSO dlP 1I01l dov<''isp f'olpirsi (.(.11' i11lposta 
di H. }L il l'rnpri('tario. (·111' '{i lilllil:1.';';(' ,dia prnrlllzi(Jll(' 
dpi l,nzz()li ntilizz;1l1d(, Ip t'f)glie di w,lsn dHI SIHI fOlld(). 
lIlr' (·hr- ill\·H(· ... rlnvPssf1 ('nlpirsi il prnpJ'iI'IHrin. C'Il!' IJI"f'
l·pJpni HIWII,· a tarli rlHII'illdll"trin sllf'('(>'i>4i\'i Hlla prurlu 
zilHl" dpi hozznli, ('01111' tnlttunl, fnn·it.llnt doll a ~i!'tn, {'('('. 
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A proposito elel riso ;;i ammise che la, pilatura pura e 
;;emplice cloves"e cow;iderarsi l:ome illclu;;tria agraria e 
comE' tale non "I)ggetta all'imposta di R. M. ;;e e;;E']'(·itata 
dal proprietario ço l prodotto del suo fondo . e dle i n VI'Cl' 

la bri ll atura dove;;se 00nsiderar"i 00me vera industria 
ta,;,;abile. 

Si diseu~se an0he p er la vCllCl ita al minuto dei prodot ti 
agricoli. La giuri;;prudenza fece (lue:,;ta cl i"tinzioll e: quand o 
si tratta dena vendita al minuto limitata ai prodotti dI'l 
fondo, .'1e11Za un vero impiantI) cii llcgo:ào, e fatta sopra
tutto ai lavoranti "tessi del fOlldo. IIOll de\'esi appl i ('arI:' 
l'imposta di R. :DL; se in ve0e il proprietario impian llL Ilii 
negozio, impiegandovi capitali speciali e(l esercitalld o llll 

vero 00mmercio. dal qualI:' 1'i0a\'a un reddito spe0ial<" 
corrispondente fLl capitale ed H.l lavoro in li Itest.o l:Olll
mercio specialmente impiegati, allora è i l ca;;o di <lppli-
0are l'imposta eli R. M. 

Riguardo a lla q llestione ora accenllata furono pr(lsen
tati dei progetti di legge; fra i quali il progett,o Bran0a. 
che proponeva l'ei;enzione dei maggiori profitti c:oll,;eguit,i 
velldelH:to al minuto i prodotti del fondo o perfezionalldo 
i prodott,i stessi, senzf1, val ersi per il commercio I) )!Pr 
l'industria di prodotti estranei al fondo ,;tes,;o. 

A propo;;ito delle miniere, disso!'o alculli l'hp esso eo
stituii;cono Ulla ricchezza immobiliare, che non può esspre 
colpita SI' non dall'imposta fOlHliaria. ~Ia basta riflettere 
sulla abolizione di certe impostE' pri!lla e:-> ist,pnt i snlle 
milliere (eoi;ì l'iln[Jo;;t.a del i) 0[0 sul reddito minerario, 
esistente negli Stat.i Nardi ), aboliziolle che avvellllO COII
temporaneamente all' iutroclnzione (ll'll'impo"ta di R. M., 
per concluclere che il legi;;lato1'e ha inteso sottopo!'re 
l'i n(lustria mineraria all' illlp{J.~ta (li R. J'II. 'ì-anno E'sd usa 
però le mil1ie1'e di zolfo de lla Sicilia, che già nel l~it~ 
e il ei 18Bt; erano state ascrittp al Oat.asto, e C'he j1rI'('iò 
sono soggette aH' imposta fondiaria . In Dicilia, vigenrio 
il p1'ill l:ilJio 0he la miniera appartiene al proprietario 
della, snpe rfi cie, il Ucttl1l'ale l:ll!' lllllliera t:l superficie siallo 
ugnallllellte 00Jpilp cl all' i 1l11JOsl.cL fourlicì.l'iai inl'e00 lI!,lIe 
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alt rl' n'ginni. 0\' " l,' dn t' pro pri!'1 il "ono d isl i nl l', 11 nll n 
si "[1 pOli ' a t' ll (l l' ind n,.;lria mil lt\ l'itr ia ,;i,t ('o lpitr1. dall 'illl -

pn,.;l;1 (li H. -:\[. 
~ i fa ql1l'"tinlle "1t1h ifl""'1.hi lilù dci n,dd it i ot Il'ntLl i 

dilli l' cOIllUllanZl' agmrie, ~ll1f'"le "ono l'01l111Oste d<lgli 
ahitnllti di c..:t'rti ['lllllnni, l'h!' IU1l1nn lilla " [l t'cie di flirilln 
di l',)mprol\l·i,'hì., ,li n,;,) dI, i Irrt'!'lIi ap p,ll'tclIP lll i ,d ('n-

11111111' sle,;,;n. 
Si ;.. ,[i"l'Il«"') "p il rt>ddil'), ,'!tr i ('()ll11lIli"li ri,',I\'I~Il" 

dai greggi ,·IH' pa"e'1Iallo ";11 '1lll'sl i lern-'l1i. d"hbn o 11011 
\'E'11ir c"I1'it,) dnU'impn fa di ril'l'hl'zZ,1 mohilr. III )'(';t 11 il 
la prnl"'ietà di 'Ine ... ti tt'ITl'lli d,'\'r ,'()II..,itl,'n\l·"i '''In!' llt

di\'i"a. i l'Il Illllll i..,ti ..;0110 [dl1'<'It:lnli (·()I\11'rupriplari. ".I 
in "irtù di 'lllest" 11)1'0 diritto eli ""I\111l11lilli" rlf'\'ll!l<i ,'s

", .. l'P t' ent i tlall'ill1l)o ... ta. 
~i i, obbipttato che !'l'''t'nziollp d"\TI'h\lL' lilllilal'si ,d 

r('IIdiro inerentI' al "oh lHI,;t·"ln .• dl" ",,,la t'l'ha rli l'!li i 
gr"ggi si ,'ihano p Ilnll e"'I(,lld,'r"i il. tnlm il n,dolilo ri
l'in'iltn dal ~reggp, :Ha '\\1rshl i, nna di ... tiuzi"llt-\ solI ik, 

f'lll' l'rati"HUlPlltp l10n !t,I \'al"rl' , 
Ah\,iaul" ''l' ciuto cliP ll"ll ..,0110 "sl'uti dilli' ill1j1o"hl di 

H. }L i l't'rl.Jiti l'Olheguiti d<l ]11'1''';''11(' "III' l'IIltinul" t('rl'e 
nOli l,r0l'ri". (+li affittuari "olio I i1""at i Jlella lIli"nnl ded 
111 "III dI,I protitr" agril·,li" otl"lIl1lo: UHt tr'lltalld" ... i di 
"ololli 'lllpJ.:zaolri. i (luali ",dlinlll" il l'olld" "01 putto 
dI'ila ,li\-j"i"IlH del l'ruIICJtl" "111 pr"l'l'if'tario. l' i1l1 I'O"'I<I ;. 
'pl11l'rp n~llalt' al :) 1111 I d,,11' illll',,~la ,'r;\1'inll' tnlldi"ria 

I:hf:' \,:(']l'i,;,·" il t'undo, o \'l: r imJlfl<;la ('rarial!' ... It,,,,,;\ ,;up"ri 
lp :)1.1 lire: iII l'aso di"prslJ il f'ulolll) i· l'SAnI!' da ogni l'R
rico. C'hi l'ag;l l'ilL1!,osta di R. :\1. "Ili (·"loui ;., ';('mpn' il 
prlJpriptario. "alvc) a far '1-l1lP- rilllbor",Lrfl rIai ('olono, (.J,ll'WrlO 

il 1'J'lll'ril-'tario abbia 1'0111'1''';'''' il f,,"dn in alfitto, f' l',tllil 
tuari Il a. "lll<t \'ult a. Il'' al, bia affidaI a I a ('O I ti \',lziolte ad un 
c.oIrJllI). il propriNaril' dpvp pagar l ' l'inll'0'':la di R, JL 
Ijhe grava s,ti 1'010110. 1I1a Ila. dirillo di rivalsa. l'l1r l'im
posta 911ll'affittnario. n(jn ;tVPIH!O f'g li rapporti "in,t ti cuI 
cc)loJlo. Se il fondo il dalO a colollia a rllln o piil famigli 
(;r)uternporanr-atnPllte, quesLr' falll igli (j si ('Oll,;irlenLllo ('(jUle 
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una f(l,m ig lia !:lo la ag li effetti della esenzione: !:le l' impusLa 
fondiaria totale 'upera le 50 lire, ogni famiglia co lonica 
do vrà pagare la sua partc d i imposta di R . M. Lo s tesso 
si dica quand o un fond o è dato il} affitt o a d iversi a.ffittuari. 

Pnc\ elarsi che na co lon o abb ia preso iII colonia più 
fondi , ch e t.u tt i insieme paghino p er imposta 'rarial e 
fOlle liarla una somma ch e supera il limi te eli escnzione, 
bCll ulJ è si.ngolarmente ogllllno di quei fondi paghi un'im
posta al d isot to eli lluel limit e. In questo caso ~ l eo loll o 
non potrà fr uire dell'esenzioll e dall ' imposta di R. M. e 
dOVl'à pagarla dirpttamen te. I proprietari dei d iversi fo nd i 
no n sant.nn o più chiamat.i a pagar e l ' impos ta colonica iII 
pr imo lnog o. paga l1rlo i singoli fond i un' impos ta fondi ari a 
infer iore all e 01) lire . 

~ 7. - Esenzioni dall'imposta di ricchezza mobile. - I l 
legislatore i taliano, non avrebbe logicamen te l1 ov ut.o ac
corcIare esenzion i, con sid erandosi J' imposta (li IL 1\1. COlllP 
nn'imposta r eale ed essellllu caratt er e precipu o di tali 
imposte di badar e solo all a fonte del r eddit.o, senza te
ll er e a lcuu Go nto delle Go nrliziOlli p ersonali de l con1.ri
bUe IJ Df' . Tu t tav ia l' inHuell za delle m oderne dottrine fin an
zi ario h a fetto si che anuh p l' imjlosta di R. i\l. accoglirs:>c 
a leUl IP esenziolli. 

(l ) A lcun o SUll O ispirate a l'ollsiderazioni eli cort,es ia 
inh' l'llaziollale; ta le è l' esenzione accorda ta agli agenti 
dilJlolI/({tici di nazioni (.' stere acureditah prC~SO il Governo 
it al iano. senza clistinzioll p el i g rado. Alcuni bal1no negaLo 
ch e l' esenzione dovessp estelldersi a tntt,i i r ecldi t,j m ohi 
liari spettan t, i a co test i diplomati ci, sostell elld o (' h p il 
legisla tore h a int eso rifE'ril'si a,i soli r edditi (' hp i c!ijll ollla.
b Gi GC) llsegnoJ) o iu qUt" II a. 10 1'0 Cjl1a lit,a. che S OIl O (' iop i lI P
rent i alla lor o cari ca. Ma. r agi onando iII hase a lhl Ipggc 
non v' è alcun motivo eli farp C[nesta di ~ tinziot](', l"SSP ll

dosi il legisla tore limitaLo a dif'l liarar p l'esenzioll c c! pi 
lor o l'erl dit i ::lenza fare r estri zione alcun a" mentre, iii a lbr i 
casi, lJu aml o ha voluto limitar e la por tat a di Ull a dispo
siz iolle. lo ha fat t,o esplicitamellt,e. 

Forsc i l legi i';latore llon ha supposto ch e il diplomatico 
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,; tnmit' ro poto' di$pulT0 cii altri l"tl rldit.i, 0 11,1'0 !]1H'lli 
in.'rent i allt' sue fnn zioni . r e-èlrtiti dl'rivallti da industr ia 
t·<lUlll lt' r t·io , ar t i, t't·l'. "cl'cita le ll e' 1 R 0gll(J , (' /wr qll P" lo 
llt111 ha tatto rest r izion i, ma eiù 1l0 li E'sdnrlc che I<t lrogp;l' 
dt'hba ilH~l'pretal',.:i I!l'l S<'11":O più largo t' g I1 tl rfd e. 

Altri ha n,t111Za la l 'ipo tflHi l'Ile' la l'Sl' ll Zinn0 d O \'t ' ~S[, 

t' , c,'nrler"i fIi famigliari Iki d ipillmatit·i. ma. O \'P s i rj j{(' I la 
L·h", rt'sellzinn~ t< dctl'l'mina t ,1 so ltan to d a mot iv i cl i ('0 1'

tl'"in illlt l'nazional.,. "i concludé' fOt·i lu1Pntf' clIP ('""a d ('bba 
h"lhì ,q'[llit'al'"i anelw ai redditi tll'll e Pt' I' '';OI1<' l' h l' (:()Il l
pt111gllllfl il "'t'gnirt1 rldl'agl'ntl' diplomai in'. l'Olll \' i :,pgr -

;,11 i .' gli ndt!ptti di lC'gaziollf'. 111<1 Ilon a i rerlrl it i d t·i 
t:ll11iglim·i ... r1nllll'"rit'i suoi , I· he IlOll !"OIlO affatto t'edd il i 
di dil'lnmatit'i. 

rna 'llle-.riolH' .. Iegalll!' ì· ""l'la a l'rf)jlm.;ilo de·i rodd iti 
di i,;rirnti srranipl'i. t~llidati ili Ttali,l da gon>l'IIi stran ieri, 
,·.m nll'irali purI' ' trallil'ri. i"t it lIt i che la l \'o lla, t:Ol]II' .'. 

an'.'IIIHIl per la ClI'Pnt Pia di S . ~Ifll'in di ~rO l' i()nN~ di 
I{')lna. S"IlO nIPIH'e"Plllali r1nl l' alllhfICTintnn' (h·lla pot('nzn 
,rrallif'ria a "ni al'pal'tl'llgono. I II consido-lrazil)llP de l ca
ral Pro' 'tllai diplolllariL'() dle tali is(itnti \'ellgllllll ad 
<t"'lun"l'e . .]1I\Talllll, i 1"1'11 1'f'llrlili "S" t'I'C l'spnti dall' illl
p"'fa di R. ~I.? La l'i"l'nsta f. ' tata all'l'l'mali\'a a PI'II 
I""ir .. d .. ll' j..,tilllfll lira lIominato. ppr il 'putle la l'itaziollt, 
111'1' il l'agauwlilll d,·11' iIl1I'fl"l<l <1\'l'rblw donll" ('''''PI' f,llla 
1"'1''''-'1 a!Jnl·llt'·. al P,llnzzo di :-ipagIlH. ,dr ,unha 'wia('II'p 
'1'<l!!II1lIlI". ,·i,·, <:Iw "I"lnlll") l'l'Hl i"alllAIlI,' IIl)n opport lIll11. 
~Iil ,i tl'att<l di Iln ,'asI) i"O];ltfl d,l i '[llal,· 11I,n potrr·I)IH' 
I \'al',i l1I,a l'l'gola di al'pli"ilzi"IIi' g'·II!-'ral,·. 

La 1"gW' .1.·11,· !!lIar"llligi.· lahili",'" ,·111' i Ji[JlolllHtil i 
>i," I.·dilati l'l', .... "" il ]>lJlltPIi,·,· d,·I.1I1I1I11 g"di'l'p di tlll t,· 
'111 ... 11" illllllllllitÌl •. 1'1'I'I'I'g>il i\· ..... h,· "'''1111 a('(·nrd f1\fo al 
dil'l'>Il1>1ti(·i ll""I'"rlilati 1']'('"'''' il Ill1iriI1HI,·. ';('('II lld" gli 
,t,i Ipl dirittI) illt'·rIIHzi'lIlalp .. \ tI ,,,,,, 111,1 .. 1''' (·111' '1111' ... la 

di"I'""izilJlI" l''JIB''''''· '·sll'J1r1r·l' ... i <l1I(;11f' ;llIa 1''';('llZillllP rl a l
rill!j'(j'.;la di H. :U .. ,tI"uno ha aff!'rIlUl(O (· lle r '~s(, Jlz in ll n 

;. ""11""""" >ii dil'lllillati,·j al ... 1't~dital i l' t'PSSIl il He cl' I la lia 
i!l \-irlù di uua disposizil)ll(' ,If'l la uostra l ep;~(> in lprrta, 
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e non in consid erazionr di nsi int ernazionali: ('osicl'hè, 
non essendo fra quest i compresa l 'esellzione dali!' impost e. 
11011 dovrebbero essere esenti dall' impm:ta di R. iiI. i 
diplomatici accreditati presso il Ya!: icann. l[,t fn nssel'
vaLo che, Hon esistendo un codice di diritto illtel'll azio
nalf', pf',r molte materie debbollo tl'uYare applicaziolll' le 
steS::le leggi intern e, e chi per primo deve curarne l'ap
plicazione è lo Stato stes::;o iii cui tali leggi furono pro
mulgate. Nel easo COIl('l'eto i· la legge itali ana ch(' dl'Yl' 
essere applicata; e tale legge deve estendersi allChe a 
favore degli agenti diplomatici accrec1itati presso il Yati
t'ano, oltrecchè per motivi giuridici, auche ]Jel' op]lMln-

lIiLà politica. 
b) E' pure aC'curnata l' esenziolle agli agel1ti consola l'i. 

pnl'l.,h è : 10 Non siano reglJicoli o natl1ralizzati iII HflliR 
ad evitare che alcun citt,aelino it.'l,llano so lleciti rli ottenga 
la carica eli -Console cii potenza stnllliera ,,110 scol'o di 
go(\ere dell 'esenzione); ;20 ~tiil:'ta l'ecil)J;ocità (h\, parti'> I lt-gl i 
altr i Stati a vanta,ggio clpi nostri agenti 1'0I1s01,1,ri; ,\0 rl'ali 
agenti non esercitino l' industria l·d i l commt>n;ill, l' l'il\ 
sovratutto per Don csculare i cOll:-<oli {(cl honorelll , llIil s()lo 

Contioli rli carripra, 
E :-<e un italiano. ~enza chiedere il I:onsrn~n al Illl,,[]'1I 

govenlO, accetta la eal'iua, ili uOllso lf' straniero. doyr;II'''
sel'gli auconlata, l'e;:;cllziolle'? Si deve ri~ponderp atll'nna ' 
tivamente, perchè il solo fatto uhe il l'itta.llino 11011 ha 
uhiest,o il consrnso al governo italiano Ilpll\1cl'l'ti<1,l'P Il.!la 
<:aJ'iua eIa un governo C'stero, e Sopl'atnt,to UllCt l'al'Ìl'èl 1,111' 

implica rappresentanza di Illl c,;to slesso gnYel'lll'. gli fa 
perrlere la uittarlil1fl.nzf\' l' lo mette allo "tp~sO lin,llo Il''gli 

stranieri. 
Ci S0110 e,.;ent i inoltre i militm'i di tatll l'Ili III{(}'(' in 

a l t iv ità [li ;:;elTizio aventi un grado inferiore a lj1wllo di ' 
ufficiale, per le eompelellzé lllili lari, cioèe per lo sl il"'nllio 
o]'(linal'io che l'ieevollo e per il ti0llra:-;solrlll in (',l';() di 
gnl'l'ra. "0r Oll sono d" COl ltiiderarsi l'l)me compri l' IIZ '' mi! i-
tl1 l'i i gl1arlagn i eccezionali che i mili tari llerep pÌl'H'O Il (I SI' 



pl'"IHngl1l11l In j~'l'llla . gli as"egni l' IlPll"iOlli H c1PI'or;lI i. g li 
lt"spgni " llt'n>:i Oli i L'O nt: t"';" i t111pO il sl' lyizio. 

<I) ,"llltl l'''l'nti i r,'dditi pl'oYI'nil' n( i da fieni stllliili 
snggt'tti ali" il11[1(l~ta fOlldiaria ,1 n <Jlll'lIa sni f~dlhril"flf i. 
E' ']Ih'-.;ta una rip0lizinllL' di Vtl"l' giù d('ttc. t;1!<' qui til("
L'inuw l)L'l" 011[10l"lHnilù "i"(L'lllal ivhl'. 

:-;onl1 ."Orl,' in pl'0l'0>:ito dl'lIl' 'flll',,( inlli, fl';} ('ni dl'gll;l 
di 1111111 ']l1elln l'elali,'a alle lnllllan'. :-;i i, ,.;tHhili(o di l'ilI" 
di"'l inzinnL' fra le tOlllHtr" della Sicilia (' nl'lla 8anll'gllil 
da uua panp. l' 'Illf'lle df'lk altn' parti d'Italia dalLlltl'n. 
Lp pl'illlt' p"""lldn l'IIn "id,'nH,' .. .l'''''"1"itt,, lll'i ri"ll,'ttil'i 
('atihri t~lIl(liari in cnnsegnl'uzn .I i l''ggi n nl i, ·hl'. SOIlO "1.1-
pite dall" illll'nstll fondiaria. " '(Hindi d"l'OllO {mino "('1-
!"p"pllziolll': le altre inYPl'p Il Il li l'U.''';Ollt1 "fnggil'f' all"ill1-

1''' '' LI "i R. :JI .. appunto l'!:'l'l'hp -';0110 ''''l'll! I da 'jllPll:1 
t;,udiaria. 

-u'nltl'n 'llll"tiIJJlt' P :-,nrta H l'l'lll',,,,itl) dl:'lln Jn,·"raziOlll' 
""Ile ,di,·p. " fn ris"lta l1el"'('I]:-;(1 l'hl' il l'l"npl'i('bll'itl dl'hlla 
',;""re P~Pllt" dall'im!>"" a di H. )f. ,;,,111 111'1 ntsn ("h,· la 

Iay"l'azIIIIlt-' "ia limitata ali ... cl,~rra(,' l'rn""tt!' 11,·1 "110 fondIlo 
:-;i è 1'!"I'l'utatll il ,'a,o di lanlrazi"lJ" di "Ii\·,· 1l'IlJ 1'l"fJl'rit., 
ma '\IJlU' "lwllci 'li hn<lndi. .. ... egniIH III.n't "!lli l'l'fJprii 
ti'alllni, . "l"'rlmp il t"r)"pllO \"1'/11\',) ",dtinllfl iii lal "a~rl 
da P"'I" JIla ,li"pr~;i dal pnJlll·i,·l;trill .. la la\'f)rHzifJlJt· dl.]l,. 
(div!:' "o'ritni,-,) Ulla illdn..,tri'l di"lilJla l' iliflipPlldplIlP cI,1I
I"illdn ... tria agraria . ,i COlli ]Il"'_' dfJ\·pr ... i '11lf'Il"illdn ... triH "d
l'lr,' a l'art,· "/)1/ l"illll'fI,.;ta di H. :Jl. 

p Di"'JllIll" la l('~gp l'hp SHI"Hllllfl "";"111 i i l'N/diti !Jicì 
colpiti 11//11 1'1'/'" dali' iml/1J"tH di H. :JJ. l'ili' ""JJllll"an' 
'lll ... ..,ta lilla di"[!,,,,'ziolll' "np'~rtill;1. 11IC1 111111 1(1 l'. E"",I J1UII 
dl:"'-" i 1lt1'!'JJrf'tH 1'''; i lIel ""11,,0 ..Jj(' ... ialll) """1I( i i I"l'drlil i il 
(-Ili 'H1l111r'I,rarr. ,', l'rfJlp\-alr) d" ,dI l'i r"ddit i 1·111' giù t'm'olll' 
'-'f)' tnl,()-.:I i aJrillll'(IStH di H. ::'IL !;o ... ì. ad f'''f'1lI (1 io. ~I' 1111 

illrlu"tri,d,· gnarl<J!.;JUl <llJlllUtilill'lltl' IIX).IXXI lin'. l'cl ,', tas
'at'J ili 'IJrri"jJ'Jlldl'llza di t111f' ... 1 ti ~()IIJlJlH. l' St· dall,· ] ()I) 

mila lin· l'I"I:l''\'a .jf)f)() l";!' pagarl' gli illtl·)"t'ssi di 1111 dt·JJito 
jJl·]"""ual,·. l" stlpPlldiu d,·] "!l(, sC'grr'I'll'io privn1fl. 111111 t', 
a ':rf'dpr~i dII' il l"]"(·di((J}"f· l) il sq.{n;(arilJ Si<lllli '°:-;1'111 i da 
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in1p o,.: ta p er Ilnel lor o r e(ldito di L . 5()OU, [l6n:ll;' l[lle,;lC' 
l:osti t.ni\Tano p ar te delle l(){).OOO lin' qu alHlo all e Il lE'r/C'
Slme VC' Wl e a ppli cat a l'impo,, ta. E 11m I dew: ùretlE' l'si 
!lnest.o il! quanto l e lOU.OOO li r8 prima c le i)UOO poi 
raplwe8entallo r eddi t i lliversi , ottenuti da pe1'l:;O ll e di ven.;p 
c per m ot,iv i pure di verf; i, le prime (;ome pro li tto r! C' 1-
l ' in (ln~ t]'i a, l e second e ùom e i1J t.el'esHi cii 1111 er edit o: n 

. uome compenso d e ll I' proprie pl'es tazion i d 'o pera. 
Invece qu el la rl isposiz ionc el e ll a legge el evI' es,;E'l'(' i 11 -

terpret.ak~ n el sen::>o che un l:er to r erld ito . aVE'nLe un dn
ter minato l:R rR.ttere p, sp etta li te ad 11na eleter minala, penH'1mt, 
nOli I)\lÒ esse]' C'o lpi to due volte cl all ' imposta (li H,. 1\1. 

- (il1al ch e esempi o l't'nc1erà più chi aro i l l'OllCCt.t,o. Suppo
niamo clw Hll in duslT ifl le abb ia yelllluto merl:e da lu i 
fahb l'i cfl.ta <tcl un commerci",n le all'ingrnsRo, ri (:eveneln il1 

. cor r i"p ett i vo 1111 a, obb li gaz ioll e . a scadenza rl i sci mef'i, 
CO li stipLùaz ioll e rlell'int.f' l'es,;e commerc ia le cor reli 1 l'. 01'-
11en e l ' impos ra (li H. JYI: rl ov1'à colp ir e l ' interes:;(' (le i s(' i 

lllec:i (li di fferi to l)3gr~me ll to! Ni deve rÙ"]ìon cl rre negati
vame nte . po i ('h(~ 1" ven rh ta a t.c l'm in e, allz ichi> >1. con i anti, 

. R ul\ a l:ond iz io l1 (' ll(>ce~sal'ia l, er l' e;;erciz io d i (1ua ll1ll q111' 
inrll1"t ri a . ra.nto ch e. in con", ideJ'az ione di cotesta 11e('I'S

s ità, un a, m aggior (l'13ntità di capitale (l eye c,;sere im

piegata. 
(~11ind i l' in teresse [l (, l'cqlit n dall ' iJl (lustri a l e ,;otto la, 

fo rm a d i ll1 l'lgg i or prezzo delle m Cl'ci vencl11tc a tenni nf\ 
f) (h iut er es!'e "u11c o iJhligaziolli , costitui sc,c 11l1a llar!p 
d el l'e<1di to C'01111) Ie::is i vo n01'111a le. quale v iell e ;-wcer bli (J 

(l al fif;CO, l' C0111 e t.a le aH:ioggett.at o all ' imlJosta d i H,. M. 
Quell' i nter esse n Ol i r a llpn-'scnt a 1111 r eddi to l'x tl'a- il ld ll 
stri a le p Rfl.r e iJb r co lp ito due vo lt(' S(' ]1otps,;e fo r mal'P 

oggctto s peciale c1 e ll 'impos1l'l, 
Così. 1111 ha ll chi er c ch e pn'f' t a 1111a S0111111" <ld llil c lipll[<', 

11 0 n potrà Cf;Sel'e colp ilo ilI modo p ar ticolare 1)('1' l' uti l(' diI' 

l' ieava da qupsta siu gola oper az ioll e. paga nrlo E.g li 1':m [l081<1. 
di ri cch ezza m obile sul r e rl r1i to ch e g li v ie11 (, aunua.lme.nte 
attribui to, e ch e è Il'\, somma d egli utili , deg li inl cl'pssi 

. (b lu i cori:;eguit i, facend o op er azioni ban ùl'\,yie. 
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Snpponiamo i!l,"t' l' e chtl un (t\"\'Ol';ll n od un llIedi c(l, 
non pot<,ndo ri t>t.:uol<, l'<' subito g li onorHl'i d E' ll 'o pera da 
lui p restato. ilcl'ctti nllù llbhlignz ioll tl l'Llll i1 ltl' l'l>SSfl. La 
giurisprl1d.t'llza ha d<,tln l'hl' Cf)tesl i in tel'l'NSi debho!l o ,s
"<'l'E' l'olpiti dall'imp(lsla d i H , )1. , l'<lpl']'('Sl' llt HJlrl O Ill1 

reddito extl'a"I': .. ofl',, ~ iollale, s I l'a(ln lill ,ll'in , l' il e 110 11 ,~ CO\ll" 
prt''<o nl'l l'etldiro nnllnalment\' ill'l't'r tHto tè IH';Si\ tO l'on ll' 
pl'on:'llientl' \bl!' 'sel' 'izio lklln profc"sinl\l" 

f' Fila l'''l'llZinlll' i,;pirnta il prillL: ip i IlwdPrtli ." qm' lla 
,;wbilita il ta\"On' dei N'rldit i def /('· ,')'()c ipllì d i lII utllO soc

('OI"~O. el'l't'zioll filtla per 'jl1\>i l'edclit i d\!, snllO cnlpiti dii 
imposta pa rife/lllta, L'(lllll-' gli illlerps"i dl-'i titnli di Ilt·
hitn puhblico, Den~"i O."se1"'<11'", pcn', dlp, a \' ' lICl" t \Il" 
lèg;ge del l"{ li "lal,iliro che • I,> ~')l'ietù di Illulno ";fll'" 
cllr"u ]l0'<'<OIlO flttt'llen' il ri('()llo,;cimPllto gillridi\'{) t' ""Il 
P""" tllttè le illllllUllità "ancite dali" h'gg;i ,'igf'lIti , j'''''''!l

ZiOllP dall' imp""tH ,li R, )1. dl'\'l' in\('lHlel'"i limit,\\;\ illl,· 
~{ll'it't~l dw illtltia ilO l'h ipstn l't! ntt "lini () i I l'i("lllO,,('i nWlll (I 
IE'galè, 

_,Uclllli anzi yorreblJer" clt,· "I hl '1''';';(' ,Illclll:' nll'altra 
linlirazinll." p"ellrando "nIHllll'Il[!~ i n·!lditi "ltr' a Il,· ~(J

(it>riÌ Ili 111l1tnll 'CIf'C(JI'"n l'l'"n·ll!.!;ollfl rlni ""l'i: E""i "i 
t'IItHlanl! "nlla ,'ollsideraziollp 1'11<' il If'gilaton' ahhia Vl)ll

l'P,; ... " r",,,pllzilillp '<010 perdlì. nl,l,ia l'il"111110 l'II!' i ('!llltri
l,mi "!lrri"I'0"ti dai scwi cn"tituis('an!J ilei loro in"iMl1w 
nlHl sjlpcip di "api talE', p J1()lJ llil n·delito i11l1'0llihile; 
r""pllzi"lle potP\"a alH:he 11011 pSSP!' sclllcita p"l'n'" anwllt,·, 
,leri\'and" IlIgiL'alllelltr· r1aU'psaulf' d .. 1 cal'attf'I'P Pf'{Jll"llli{'() 
di 'lupi cOlltrilmti, Il! 1'I'alr.1 si rlP\'r' flll''';'' 'lll1l11l'tlpl'p "l,,· 
il legi,;lat{J]'I' llI,lI" "tabilil'p 'luplla f'"PlIzillllf', si "ia ill
{c,nnate, a ('I)!t·stO ('('llc;prto, rin,lg;elIdfJ \;, ,na clllpllZillllf' 
ai ";flli rl·t!,liti ,.[It' le ~1)(;i(·tH eli Illlltn'i ,,'tI'('IlI"o ri"HYClIICI 
riai I;olltribnti dE'i suci: p l'iii ,~ tallto più [ll'o1>allill' ili 
'jllallto, all'epor-a di prolIllllgazionE' rlplla I rggf' , l10n ,~s i 

"tpvallO, éome ora, poteJlti Sc)ci tà di wutno SfI(;l'OrSfI, 

avc~llti rerlrliti \'eri p propri i indipelldf'lltr'llwIlte da ll c' ,'011-

trihllzioui df!ioci , 

La giurisprudenza per;) ha att(' II 11Rta a l'0co pe r \'oll a 
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la rigidezza di ljUe;;ta int erprE' lazione, applic:a ndo la 10gg0 
alla lettera ed esentando c:o 'ì tutti i r Nlditi di pelti
ll r nZ,t rlelle Soc: ietà (li mutuo ::;occorso, In quest.o suo 
illdil'i zzo ha anche l'eguito la. teuclenza moderna, di a lle

vI"we i earidli c1 E' II E' c la.s" i illfl'l'iol'i. 
L a giurisprudenza si è poi E's pressa n e l sr miO (: llP d rh

h "t llO e;;se r esenl i g l i intel'e;;si dei ti toli su cui l' i 11l [l o:,; t a 
Ilon sii' esat,ta 1' ('1' l'ite llUta. Ic.:al'tdl E' fondiari e, azioni e.l 
"hùlig" ,zio'li di S oc iet'a) pnr<.; hè nomilla,ti v i i nOli g li in
tere;;si cl ei titoli elI pOl't,atol'e, 0sse lHl o (Fla"i impoRsilJil <:, 
lU'o\'<lxe per questi nltimi la proprietà (la parte clelIa 
~ ùc:ietà , 

Inoltre si è ri te JJ11 to <.; h e l'esenzion e dall' im[losta di 
l-t, 1\1. rlovesse int t' lId ers i est esa non solo a ll e Noc' ietù di 
~lutn ,) Soccorso, ma anche a ll e ist. ituz ioni edu c:a ti \'(,' re 

nlalltrop iche, come li 11 (\ lle ch e fol'll isc:o no a i soc: i lllC'>\z i cl i 
lettnra, o di istrm~illll(,; dle si propongo ll o :-;uopi di bl-'lIf'
ne,pnza, l'U('. P er (lll0st,(' istitu>\ioni l'ei:>em:ioll!-l Ù limi t<lta 

ai r edditi ottcnuti m edianlt" c:ontribuziOlle clri so<.;i, a di±~ 

fe l' E' ll z<'!, di (luanto a lrv ien c l) er le Società di l\'[l1tuo fioc:
cOl'SO , Da cluesta es lenf'ioHe alle 80cietà edu(;<'!tiye, limi

tat" ai ;;oli uontrilmti dei soci , l'ii:>ulterC'blw un nuovo 
al'gomcllto ill apI)ogg io d E' II ' ()pinione (;h e l 'esenzionI' a('
cordata alle SociC'tà d l 1\'Intno 80c:corso nOli fn ch e> il l'i
cO llose im ento ch e i uontributi sociali Hon i:lono r~dcliti . 

q ! E' e,.;ente (la imposta la dota zione dell{/ nO/'ona , (' 
sono pure> ese llti gl i a ppa 1111aggi dei jJ7'i.J1cipi del srl11.IJlle, 
E ' questa una e~cll zio u e alltichi>isima, avente IH'r iscol' () 
di n on (liminuirc uolr imposta, la ~omma i:lt.ab ilit il dallo 
Nta,to p er la dotazion e c per gli appannaggi, NOli sono 
p<-'1'6 ei:leuti i l'eelel i ti imm obiliari o mohiliari rI 'altra 11<'!
tUl'a a ppa1'tcn entl a.lla Casa r eale. 

Il P ontefice, in fatto eli e~enzioni , gode di uO IIC li z iCill i 
alldw più favorevoli, p oichè non ,'010 è esellte da imposte' 
b rlota.zione a lui assegnata d allo Stato itali ano (art. 4, 

cl ella legge 13 ~aggio 1871 I che a"segna al Pont efice 
L, 3,225,000 annue), ma lo sono pure i r erlclit,i di tutti i 
h cni mobili ed im.mobili. che possi ede, eccezion falta l'CI' 
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(11l.·lli gTlll';tti rl.1 il11[l():<ln [lcr rill'III II,1. l'olll!' g li i l ill'rt·~~i 

di,i ritnli ilali,lIIi di I)philn Pllbh li v(l cit I' l'\'l' lllll: i1 Il1l'IIl" 

p.I""".!"""", E l'i'l IH' l'!'h,' Il l':<:<Lll l IlI tl lhl il'O fllll %iulIfl, r io Jlll Ù 
ltUl'U.!lll,.,i l1l'i [l Il Ict%'I i a[lo:<to liò L'Ii nlt r i luog h i di Sila al,i
tnak n'~id,'llzn " Il'lllpnnl11' ',) dillll>nl . Ili, i~lrl' ,ti P OI1I( '

n ',' alcuna 'lna l" ia -..i i11lilllù%itll1('. 
' Jne ... ln illllllllllilù fil di fItto l",tp"n nl/iùttlo uu'dillll l i :: i(J, 

"i<l:'llll' i\"' '''gl111 ll:lg,un l"tI P,llltdi,'!' "i l'llnJ il1 ,t1 i del ;-;,](']"11 
L',)lIe~itl. ~ i ,'. dl'ttll dII' il P'1I1tdiCl' Jlngn il [lilltlu (';trdi
llalizi .. gi'll';lwln ... i di 1111 fOl1do silililp alla dul<l%ill lll ' l' III' 
il \ -,llil"'lllll ,tlTeldll' dirittll di ricPI'('n' dallo, ' tMCI it,tliilllCl 

.' "h.· l' '''' ''11.!'' ,[nelLI l:''<l'IIII' . II> dl'hlla ' ''i.,( ' r~ a111·hp il l'inlll> 
(',11'01 ill,tl izil>. E' llllP"rc) un nlgiulHtlIll'l1lo 1'0"11 <':0l1l'i11I'l'III,', 
p"i,·!t,:. ili n·all,ì il [liilllCi ";tnli11Hli7.i" 111111 il l'ngHlo CIIII 

,[n.'lIa dlllnzill11": '' l' I"l''''l'IIZi''lll' tù COIICL, ,, ... ;t 11011 t'Il l"l1 tll 

1"'r'III"II,' 1·lIn"id.'razinni. 'IllHllllI["']' r ngilll1 i di "PI,"rlllllillt, 
Il -n'l """Ilzinnf', l' h p, p]'p~eIlLa di1l1 t.:c ,]t it pnu i, 'h' , i; 

IllwIla (·'IlH'e ... "" 11I1/' SII/II II/(' flag(/!I' (/ titolo di rimlmrs(J ,Ii 
copilt/tl', _l I,riula l'i ... ia l'illTl'bbM "hp il legi:< la tlln' , Il!'1 
'- alleino ,·"rl' ~ W t"Wl1Z; Il 11 ,. ;l l'ps,e d,'rt" ('(l!,>c\ "n[lC'rtini'\. ill

'Inali;" ,It;· 'llIt,I1,' "lJll1l1lP 111111 hanno l1W1I0l1Ullllelllf' il l'il

I",\~tp\"l' di l't'd,lir", 111 rr'altà ('011 ,[nella di"[I"" iziulIl: il 
l'·:.:;i-da;rl}·p ha n.\nlll ,·[illlilHtrP rlnhlli. 1;1l!' altrilllpllli 1'"-
r,·I,l w rll "'or~f')'I· ('l',, 111111 si traltas" ... di l·iln llllr ... () 1'''1'0 .. 

l,r"l'ri" di '·apital,·, 111<1 ... nllHll[(l di l'agnlilPl1trl fallII (( 
tit'll" di rimlll)r"," di "Hl'italp, ma i Il l',, Igl' Il tI' n'altllf'l1tp 

UJI r .. ""illl. 
'->lll'pollialllll .. h" lllHl ~r)('ipl;1 nl.J,i;! "I1I1"i:;11 01,,111' IJI,hli

:.Il zi fIli, a\"r~llti 1111 \",dl)]'(' 110lllilJ<ll" di :-)11' 1 lin' . l'l'I' SI,J" 

lirr> :! !/'I ,> "h,> poi l" rillll"Jrsi al l',dll],(' I1l111lillall'. La 
rli:f'n>lJza trii :-)11:1 (> :2!11l ('(,stituis('" Illl gl1arlaglll ' l' c')' i 

l' 11",l[lIri di (,l.J"i~;tzi(JJli: lllil il fi'il'rl. HllI' h,· s,' Ir, "" IH'"'''' . 
11(,11 l"Jtn,I,J/I' "nll'in' '111I'-;ta r1i-ffpr(> II%H. 1)( 'I" (;lIi' il l'nga
ID"II,O, fart" dalla SrJ,'ir'tÌ! ai l'0l'ta lori'it ps"i, l1\"I'il'lj(' I,,'r 
;11 ta la !,>rJlJlllla a titolo di rimborsii di (,l1pital,'. 

_'el ,·a.,,, il1\"pt.:p di (lb lJligaziolli rilll!,rll''iHl)ili ,,(,II 11I'( ' lllio 

' ''"11](· 'In('llf> rII'i Callali ('a\"lJllI'. 1'1I1('SSI' Ho :)IXI lin' ,'rilll-
11~)rsa.bi li a :-)l)1) piii llll prPlIli" di !f Ili lin'l l'alllllll1l1tar!' 
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del premio può e~,,;el' uolpit,o dali" imposta di l'i uchezza 
mobile) appunto perchè viene corri:;po:;to a titolo di prrmio 
e non uome rimborso di uapita lp. Come si. verle. la diffe
renza fra il primo ed il secondo ca:;o è meramentc fo)'
mille) ma port a con:;eguenze impor tanti dal punt o (li \'i,.,la 
de ll a esenziolle. 

i. ) Ua' esenzi one, ehe ba ragiolle storica. P 'ludla 
aeuordata agli -i'l1tel'essi del pl'estito cl i 50 lIIiZioni l'a tto 
clall'b~ghilte1'l 'a allo stato 8 l71'clo l' 8 lIUU'ZO 18:):;, ,.,HIIZè\, 

pmissione cii titoli. Questo prp,,;tito fu l'OILClu:o:o al i' ill(('
re.·se del 3 ()lO, mentre al lora il saggio uorrente Pra à;;sai 
superiore; fu un pre,,;tito eli favore, per il qlUdp si pattuì 
f's pressamente la esenzione. 

In segui to l'esenzione per g li interessi cli [)!'l)ito J>llh
bligo veune allargata,: così fu ('onee,,:;a allche Hi tito/i ,/i 

Debito pllbbZico frnttanti il 4 e( l il ±,i)1) ()[() . :\fo l JK!I+. 

mentre si portava l 'alicluota dell' imposta cl i R. JH. (la I 
10,2U al 21) 0 r(). si aucordava la fa,coHà ai !ì0sRessol'i cl i 
rendita italiana ò O[() di 'onvprtire i loro t itol i in tilnli 
fruttanti i I ± 0l(), netto (la (l ual;;iaRi i 111 po,,;ta. Efì'elt i \'ft
mente pochi fecer o lil conversi0l1e . la quale U01l P1'P,;PII

tavil nessun vantaggio. 
Il ± 112 0[0 netto ebhe plll'e originE' (luanrlo l'ali'lHuhl 

del l' impostet eli R. :n1. venllO elovata ~ l 20 "lO: lo SlHlfl 

volle favorire le i"t,itllzioui cii beneficenza, oOlluer1ollr!n 
loro ù i cambiare il 5 0r() lorclo in ..J. 1 f2 ()[O 1lett,o II pa
rità di r eddito. 
~ono esenti anche il IlUOVO .J 1(2 Ozo emes~o ne l ] !)();~ 

e( l i l 3 3[4 riclucibile a l 3 1 [2 emesso in:;o tituzi.ono (lr-I 
vecchio 5 UfO lordo uonvel'tito 11elj HJ(J(j ; e"enLi ,;ono lJUl'f' 
gli il1tel'ess-i dei Bnoni del T eso /'o emessi dopo la ll'ggr:' 
c1pll' 8 agosto 1885, 

AOllO anche esenti gli inter essi 4 Ul() delle cw·trlte 
emesse dalla Cassa Depositi e Prestiti per la unifil'aziolJ(> 
e conversione dei debiti (lei Comuni e (lelle Provilleic' 
della Sicilia e della Sardegna. La Cassa rimborsa g li all
ti chi possessori di obbligazioni e subentra !lei loro diritti 
(li fronte ai Comuni ed alle Provincie, sulle quali gra-
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" <\ , '<lIW t mppo g li il1t e l'l'~si d c Il e ant il'hl' (lub l igaz illlJ i. 

Per t~tci litnrc In eOll\'CrsiOllE' fu stabilita In e~ l' ll Z i ()]H' c1 ttl 

I"imposta lW l" i t itoli c mcssi d a ll a ' assa De pos iti (' Pn"< liti . 

l' ESt'I/:: io ll i tt'lII]>o l'((l/ ee g \) t! OlJ<) ((ICI/n e in d llstrie. Con 

<[ueste E'scnzioni 'i ~ imitata l'Unglll'l' il1 . d1\'. f'nl i Ilw lt i 

e"'pE'\1ienti diretti a fayoril'e lo s,'i ln[lJl(l tlr ll"i llcll istrin Il<t

Zl,1111lle. 1);1 pure adottato que llo di l'S n lart' IC111 llO l',l1l1'<I -
11lE'lltp le illdn~tl"ie nllOYl.' da l1 ' im po tH. 8 i l' I) llsalo (,hl', 
l'i,) facendo. lo ~talll lltlll 1I<,r.]e Iln lla. 1l1Hlltl"l' p llÙ l'ell

d.'re possihil,' il "orge!"l' l' lo s,'iluppn1'si di illdn'itril' ("tll1 -

+\,. ellti nlk l'onclizinn i del p'le"e. 

~"clla legislazione italialla 'lHl',.:\n prillcipio ì, stalll ill-

rodotto rl'cE'ntl'JllE'nte l'Il in JlloJo <;altn'lriu. Si ," ('ornill
l,iato dall','s,'ntare per;'; anni I.., indnstric ("hl' ntilizZHlllI 

gli agrumi. per la produzione d,'ILwicio ("itl'iell (' di altri 

prodotti ('himi.·i: l"E'"ellzinllE' fn COlll'e":S:l ll.~l lo!l i. al t 1'11111" 

della cri"i agrumaria. JlI'r le faburiclll' ('Ili' già l',,isll'''UJlCl 

p l'er 11tH'111:' che eYelllll<tllllE'nte "nrgl'S 'l'l'll in srognit u. 
Auche l"intlu"tl'ia dl'llu znlfn fn f."1,\"I)ritn C011 una Il'ggp 

del 1, ~li: qnE'"ta illdn"tria .'ra "oggf'tra a 1l1111le inl[lOstl'. 
aU·impo,..ta timdiaria per le milliere i I1s\'rit h' ilei (·IU:blo. 

all"impo,.:t'l (li ril'( hezza mohill' 1,(1 ai dazi (li nSl'ita s111111 

zr.[t'o. 8i I flll"eryarOllU sOl,llllf'ntl' l'imposta fillldiarié\ p la 
<l"sa rli l'. gistrn pf'r i trasti'rilllPllti di pl"lIpril'tù dI'ilI' mi

niere e (lei mint'::rali in e,~Sf> cOlltplluti; t nttp 11' alt l'l' illl

pl1""e grayallti l"intlnstria C'r] il crnn11l~r,·ill dI'ilo Zlllfr, tu
rr,no abolit P , rimanelldo ~1I10 la ta'-'saziolll' di l lira IWl' 

ogni tOllllPllata di millprale. 

AltrE' e ... ellziolli d,,] Illpdpsi1Uo gPll"!"P ~I)lln più pil'('H

talJlf'utp n'giol1uli. nH~lItr(> 'IndIe- lira l'i! "l'datI' "i <I i'l'li..[!1· 
rel)!)ero. teori('amente ahlwlvJ. all('llf~ alle n,latj"p jllCIllSlril' 

che "orge · ... 1"1'0 in regioni. dovE' allcora nOI! PSi"IPYRllO 

qnaudo "i fece la legw~. Yogliamo allude]"l' alle> PSl'l1ZlrHJl 

.;tahilitl:' a favure della Basilicata (' di XCll'0li. 
Per la Basilicata (1eggf~ 31 marzo l!JO-±) si l', ("(JllCI'SSIl 

in primo luogo la e 'enziOllE' ai 811 s.s i d i , ai prpmi fl("('onlfl t i 
da "peeiali Cass'" ed rffici. i.tit niti allo seopo di iIl C(iI'{l(J

gi(l l'e l' (/{j"icoltara e la c08tl'uzi oJ1 i' di case co l ollichr>. 111 
19 
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realta q ne;:;ti sussidi dovrebbero esser considerati come 
rerldi t i soggetti all'imposta di R. 1\[.; la legge in \'ecC' ha. 
voluto che fossero esenti. Inoltre si è e;oneessl'l la esell
zin' 'l" ~an(l l e (lpl/e fOI ,ze idl'anTiche a favore dell C' Nr.

cict~~. ùei Consorzi istituiti lJer utilizzare le forze st esse 
e ùegli industriali ch e fonclano fabbriche Il elle qnali si 
valgono cii quest,e forze. L'esenzione non È' C'stesa agli sta
bilimellti già es istent i che so.~titui.ssero la forza dC'I vaporf' 
con qllt'lla idraulica . Finalmente si è Concef:isa l' esellzioliP 
ai Iluovi stqbilimenti inclnstl'ia li che sorgessero nella Ba
silicata: lale e::;enzione è clecmnale, ove si traLLi cIi opifici 
tecnicamente organizzati esercitanLi industrie nnove lJer 
quella regione; è solo quinqnennale per gli opifici 11l1o\'i 
e per gli ampliamenti e le trasformazioni' di opifici giil 
esistenti quando l 'inclllstl'ia da essi esel'citata. non sia nUOl)(( , 

ma esistesse in Basilicata andw prima nell' applicazione 
di (luella legge . 

Anche per Napoli (legge 8 luglio 19(4) sono state COI1-
cesse presso a poco le steSi:le esenzioni; ma l 'e::ìcnziLlllC' il 
sempre decennale anche per gli stabilimenti nuovi cii il1-
dn"trie già e8ercitate. 

m) Un 'ultima categoria di esenzioni , e;he ha tendcnza 
ari estellcler;;i, si riferis(;e ai )'edditi minimi, "e destillat i 
a scopi speciali ed avent,i origini specia li. Sono esenti 
ill genere i ,'eclditi mobiliw'i, in("e)'iori a ,)00 lil'e imponi
bile; oltre ;;" que::ìta Bt;enzioll e, Sll cui ritorneremo in se
guico per opportunità di trattazionE', altre se ne accor
dano a (;erti redditi, che semurano meritevoli eli specialn 
cons iderazione. Cosi lo Stato, oHre a contr i buire a van
taggio nella Cassa NazionalE' per la vecchiaia ed im'aliditù 
degli operai, esenta dall' imposta, gli intereR!:>i af;tiegnati 
clallct Ca8sa ai conti indiyirlll::Lli dI'gli assicurati (' le 1)('11-
sioni vitalizie, (;he a suo t,empo f;aranno corriNpof:it"c~ da lla 
Cas:;a steS::ìa. Questo genere cl i esenzioni pro babi lmenl e 
si estenderà col tempo, ad imitazione eli ciò che avvicne 
in altri paesi ove sono esenti le pC"llsioni pagate cb So
cietà di mutuo soc[:o1'so e (li assicurazione, ove, (;omc in 
Germania, è esente da imposta fluell::L parte del reddito C'he 



- 2~1 -

.-ielH' de"lillaln ad llna aSS lc nraZ lOll ll qll nhllllplP, pUI'l' h il 

illt'L'rÌlll'l' [Hl un l'erto l imite. e ·c. 

~ ~. - Dell'accertamento dei redditi mobiliari in genere, 
ed in ispecie del metodo francese delle « Patenti. » M (l I l e' 
diffiL'oltù ,,'illcontl'llll\l Ill'Il·<ll·certa.meIlto clei l'C'ddili m()bi

liari. ditfil'oltù auche mngginr i di 'llH?lIe nccell ilate p!']' 

l'aceertallh'Illll del re· lclito fondiario l' del l'C'c!c1ito de'i 

tahhrinlti. QIll,..;ti ultimi r l'd tl i ti yelTallllll Hccertnl i ('011 

magginl'l' o minore esn l tl'zza. ma ael Ogll i modo. cl i n iei 1-
melIte riu"ciranllll n . fnggire nll'imposl'l . El la (lUpstiull 

lh ri"nl"ere ,'. snpratu 1tn lecnica t metodica: in\'('C\' i 

re Iditi mobiliari. e .endo a""ai più fluidi. sfnggoI1o +'aeil

m ... li t .... in tutto nrl in pal'lt'. alla imp(,sizillllE'. 

Il lllurl .. più semplicE' ]ler accertarl i "areuuL' li nell .. ti i 
rimettersi all,' dichiuraziOlli del COlltrihlH'nle, lllC'toclo nt 

rnubil III un pa<-"p ideale compostu di peJ'soIH' Sll'Upfl

I",..amenlt' onesre. ma. H~sai peric()loso ec! inàccet tahile 

11<-'1 pat'sl. 'luali sono realmente 0\"1' la grande maggio

rallza Ilei cOlltrilmpnti ('('r('a liherar"i come meglio può 
'!al l'e"" ,lt'lla imposta. Scartato 'l'w"to primo metodo. 
,,': lll' prf'..;elltil Ull nItrII. '111l'1l" 1'11(' lIl'!l'aecertaUlPlIto ,1('1 
l'P io!i:(, ,i t;, lrla "n indizi . ... u !'l'itl'ri lllulteplit'i erI affiLtto 

"!::'!.!<'ttlYi, Su 'plf:'.:ta ba.sl' ;.. sorta una delle lf'gislazioni 

l,iù o:olUl'lil'ilt" co farra!2,'giIJo"p dd' <-,,,i,,tallo in lllall'ria: 
l: Ipgi';]azinllp france..;p "nll o illll)()s ta d"I/r, F atnlli. 

DiI (,ltI,p Ull ",pcolo il legi~la.tor(' 'Si P all}tticatn ?ntol'll() 

a '1ue..;tr, "i",tl'ma di al'('prlHlIlento clpi redditi lllobiliari; 

d,t! 11~'1 ad ()ggi",i P satwiia '1na'i nglli HJIlHI 1I1I<! llllllYil 

]",!.!!.!p IIpll'iutl'IItI) eli Ilvviare agli illcoll\'Plli nti ..[1<' VIa 

Ylo ,..i prp""lltaY'Il)o e di rPltrlerc' il "istc'llJa selllJll'p più 

PqUfJ .. Iwrfi-·tt,,: lllalg-rarln lntlo questo !i\\'orÌu IlOll si c" 

l,PfI') rin..;citi a 1'P,llfI01'c' \'I 'nUflPllte' C"[ltH l'al'l'li(;azioll(, di 
(l u,~ll'jml '(), t a. 

Cii) dimostra P\'jdelIlI'IIIc~lltf' dle tale apldicazinIlp, t'Oll

data "'Il c'l'iteri ne:] tntt I) oggett i \'i. i l!C'out ra lJ(,lla prill i 1'<\ 

(J"tar-oli i'I.Il]JI'raIJili, h(ollc:hc~ in te.·i g"llpl'Hll' 'ia ginst o il 
pri]jr;i!Jio a cui "i r: illspirato il lc'gi"laLo)'C' fnlllt'pso, ([w·l lo 
di c-limillarr' o~rlJi c;onHittf) fra fis('o (' i'fllltr ih uPlll t· l' di 
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evitare abusi e spereljuaziani, col servirsi eli dati d i fati o 
palesi e immutabili. 

L'imposta sulle patenti comprendp due parti: la prima 
è eletta clil'itto (isso, l'altra dil'itto jJI·opol·zionale. 

Sembrerebbe, a giudicare clalle parole, (;he i l (liri! to 
fisso dovesse essere uguale per tutti coloro eho entrano 
in una certa categoria cli. cont,ribuenti: invE'ee non è ('mù, 
essendo il diritto fisso variabilissimo. In relazione arl CSNO 
i contribuenti sono ripartiti in tre gruppi ai quali (;01'1'i

spandono tre speciali tabelle. 
Il primo gruppo (tabella .A ) comprende i commeJ'CiuJ1ti 

e gli al·tigiani, eccettuat.i però i gl'aneli commcreianti, le 
banche e gli agenti di cambio. Nemmeno per i COlllpO

llenti (Iuesta prima categoria il diritto fisso è realmente 
tale; eSRO invece varia ~eeondo la natura e l'importanza 
dol commercio o dell' arte e ercitata dal (;ontribu8ntc, l' 

secondo la popolazione elel centro in cui ta.le e::;erc·izio 
ha luogo. I Comuni francesi sono rlistinti in ~) da:;si: alla 
prima classe appartiene soltanto Parigi, l' lùtima com
prende i comuni che hanno meno di 200U abitcmti. 

Per ogni classe eli Comuni i commercianti e gli arti
gialli a loro volta sono distinti ::;8co\1(10 la na( Ul'a (leI 
commercio o dell'arte da essi eser(;itati. e per ogni art!' 
o l'amo di commercio i contribuenti Nono ripartiti in un 
certo numero di classi , le quali corrispondono ai rlin'l'si 
gradi di importanza cho possono avere le singole aziende: 
così tra i commercianti si distinguono i grandi ecl i pic
coli commercianti, i venditori al minut,o, i merciai, cel'o 

Queste categorie, per le quali è assunto come criterio 
di distinziòne il grado di importanza delle singole azicude, 
non sono in ugual numero per tutti i rami del com
mercio e per tutte le arti: alcuni commerei ed al(;une 
arti si prestano a maggiore, altri a minor numero di di
visioni. Ad ogni modo non possono essere in numero 
maggiore di 8, nè minore di 4 (l'arte dei pizzicagnoli, 
ad esempio, comprende solo ± categorie). Combiniamo ora 
cluesta classificazione con l'altra che si fonda sulla popo
lazione dei Comuni, ognuna delle categorie ora ricordate I 



Ylelll' n "ll\ldiyider,'i nltl'riol'llll'lll\' III ~) dns:-ii (l,LIII\' ('s
''''lldn le L'ln~"i ill l'ui ~Oll() l'ipnrt iti i COIllIUli t'ra ll t'esil, 
l' lJuindi [lcr ogni ramo di COl1l111L'ITio od ade si a\'rlÌ un a 
1<11wlh1. l'Ili' ,Il ml1s"imo "OI1l111'l'IHkrA iu tllltU 7'2. C'lassi 
::-, X ~). al minimo ne l'Olupl't'Il,IL'rà :3(i (.J. X Hl . TI diritto 
fi~"il ')"cilln ti'a nn minimo cii ~ lin' l't! Ull massimo di .J()tI. 

Il ":"l'ol1do gl'uPpo (fa lll'llu H) l'ol11prellde i l'un t ribul'lIt i 
l'hl' n l'[lar! l'llgono ,Il gl'n Il t'011l1111'I'l'i o l'd all 'alt n Ba 11('11. 

Trill'Il!' 11111g'n ,an'hlw CI111111Cran' tutti i eriteri dH' sono 
prL~i l,,'r b,l~t'. 1Iei ,-ari ,·;1,.,i. IWI' In rletll'minHzirlll" dl'l 
rlil'iltll ti,,!,. Ci lill1it'>],CIllO a qllnlt·lll' l·":"IllI,io. 

(~Ii ,lgl'1Ili di l"ll1lhi" sOIlO di\'i"i per grnpl,i di l:itLtL 
l' pag-,l1\f1 Hl! diritt,) ti,,.;o di'l'rS(I [lt'l' il "'(lln tilt t o l'hl' 

f'~t'I'l'i I illo l,l I,)n, }l]'nt'pssIOllf> in llJ1H l'it te'l ,tpparl l'nf'llt (' 
all'mlll " all'altro !.!;J'l1!'1'0' ::\[<1 IUJlI i, '111L'''to il ",nlo "rI

tl'ri" di litlprellziazionf>. Dt'\'l'" i intanto llotan' cliP Il 
tlirittll Ìl,so dllYut" ,1<l~li ll!.!;{'l1ti (li l'<1I111)i(, "i di"tingw' 
111 ,In" quoll': f(/s.~(/ rle(p}'lIIiJlufu " tllSMI /H'}' 1lIIlIIP/,O di 
jJt'I'Sliil" ill/I}j,'!llIff' li/ diso/lr(/ di ;j. (~nt'lli elle l10n IUtllllll 
[li,'l di .-l illlpi"'~ati . l,agnl1(I,,,ltalltn la ta""a rletertllillat<l, 

gli ,tlll'i I,ngal 'l ,11lf'lll' 1111 1;lllt" 11(>]' nglli ill1]1iegato ill 

!lI". IIl"Itl't> !.!;Ii agPllti di "<llIlllill sUllO l'innit i ili ('(11'1"'
raz;',ni l lJl),,;slI\JO '''''!'l'ita]',, hl 1"1'11 l'l'of"s"illl1l' ili cittù 
oyp ~i ~rl,\-a il panl/lI't ('l'lm)'p ill ('il t <Ì ";('11Za il II/II'(I// p!; 

ill I lj\l ... "ti fani ",>)'Y"IIII di (Titf'l'ill IW)' la dl'tf>nlliIlOlZi(Il\l' 

dc-! r1i)'illìl 1i~,f). 

:L·,·o (,)'a la tariffa deL!li ;l;.!;1' 11 t i di ('<lllll,ill: 

Tn"':-.tl p. I,(·r;-.Oll/· Il'I~ 
dl'tr·rrlljHull~ pi(·~l;tt" III 

PHrJ:!'"J . 

Altre <:1't[1 du\'" ",i"r" un :Jnrfj//('( 

Cir<l .11 l,iu ,lì l()U.OOO abitanti 
ti a 50.001 " 100.000 abitautl 
rra ::lO 001 " 50.000 abltalltl " citrit 
tr~ 15001 e ':0.000 abitanti cllf' hann o 

:2000 
500 
:lVO 
:200 

ll1 l'nt ;'ep&l ,'hol 150 
Ira 10.001 e ::l0.000 abitantI e citta di 

,ueDO di 15.000 abitantI eh" 111\11110 un 
r:n.trepot del . 

Tu"ri glt altri COllluni 

100 
75 

di~I'J,ra ,li ~I 

50 
15 
12 
IU 

5 
5 
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Quest,i criteri eh imposizione ,;ono, come si vede, molto 
arbitra.ri , llon tenendo COlltO elel fatto che gli agC'nt i f~1C
ciano buoni o cattivi affari. 

Anche i g randi magazzini rientrano in questa secunùa 
categoria (tctbella B): essi, se hanno mellO rli ;WLJ impie
gati, paganq la tasw dete)'milwta , più un tanto per ogni 
iml)iegato oltre il 10°; se gli impiegati. ,;ono più rli ~()O, 

anche la tassa determinata divi elle variabile, cSHelldo do
vuta tante volte 'Iuanti sono i riparti in cui P divi,;o il 
magazzin o. 

Il terzo gruppo (tabella C') comprende gl i industriali 
propriamente detti. Per questo non si potevèt aSHnlllPl'e 
come uno dei criteri di distinzione la popolazione rLel 
<.:omUl1e in cui l'industria viE'lIe esercitata. giacchì' ,.,tahi
lim enti anche graneliosi possono trovarsi in piccoli ('entri 
eli campagna. Ad altri criteri si è quindi clovut,o rieolTt'l"e 
per la determinazione del rliriUo fisso. Per cerI c iwhu:itrie 
esiste veramente un diritto fii:l>lo, Ulla tassa dE'terminata, 
costante: così per i concessionari della VAlldita elei fiam
miferi. Per molte altre invece nOll c'è nnlla di fisso, la 
imposta è stabilita in bai:le ad elementi affattn Yèuiabili: 
eOHì i fabbricanti di corde E' corrlicelle pa.gallu ~ <.: eli 1 esimi 
per ogni fuso. In alcuui casi si ha contemporaneamellte 
un diritto determinato ed lilla ta:;"a variabile: così i t:\b
bricanti di scarpe con pl'o<.:erlimenti meccaniri pagano 
una tassa determinata di;j franchi, più 3 franchi per ogni 
operaio impiegato e più 12 franchi per ogni macchina. 

Come già abbiamo rletto, l'imposta delle pat,enti ('0111-

prende, oltre il così detto ilil'itto fiSi;O , Rnche 1111 di)'itto 
]Jl'opo1·zionale. Quest'ultimo. è calcolato in bRse al valor 
Iocativo rlella fabbrica, rlel magazzino o clell' ufficio, in 
cui l'industria, il commercio, la professione "ono esereitati. 
Ma non Ri poteva stabilire t;enz' altro questo principio 
senza tener COU10 della. natura della profes~ione o r1el
l'inrlustria colpita, poichè il valor Iocativo, elle si assume 
come base, llon è in molti casi. in ra,pporto C01\ l'cnti! à 
effettiva rlel reddito: ei t:i01l0 illdut>trie che richiprlol1o 
spaZI ben diversi per essere eSCl'e;itate, a parità eli J'I'ddito. 
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PE'l" i CO I11 l1l C' l"l ·i 11111 i ed urI iginni l'O 111 l l l' t:' i' i II!l I 111'iJltO 
gl'll 11 1)0 !((lwlla _I i l d i l'il l n prnporzi o l1 a l, oscill a t l'a 111() 
l'd 1(")1) d",1 yalnI' ]Ol·"t i\"(\ , l,In snn l\l ;s lll'n rlipPl1d l' duli a 
m,lggiol'l' II millol'l' es tt'IlSilln' di l<lea li (' h ( ogni si l1golo 
L'!lllllllt'l'l'io ed ogni Hrtl' ril· lril'dnJln. I t' l'il spclllld () gr l11 1fl ll 
(!alwlla B il diritto prop (1]'z il1na le' l~ di l i lU d,· l \",d ur 
10nHiyo: pe r 1~ terzo g nlj l]ltl I fa{Jp/ll/ ( '. SICc011lt' 1(· in 
dn"trie richiedonl1 in g(' I \(~rall' Illl·,di [l 1ll ya st i d i l] nrlli 
rid1iesti Ili>]' I" illlprpsl' l'OJl1Jl1t '!Ti,t1 i P hnndtl' il'. il diriuo 
prl)porzinnal,' P L'(llllpr(',;n fra 111() ed I Il)() tll'1 "nlort' 
Inl ari" .... 

Qnè"t,' pt'rò ;.. il .. qsll'JJl;l gt'I1/'l'icfl. l'h.- ilmmellp III t·,'rl i 
,t,;i Illuditil'a;o;ioni e tt>IllIWJ',lI11I'nl i: COsì 11 Il Il sal'('hh" -<litI" 

po""ihile t>,-r"lld.'rlo "l'l1z'111tro illll' l'ril!i>,,,,i<Jni li l1r'l'nli. '" I1za 
dar Inll!!;11 a .... trir!Pllti ill!.61l,;tizi ... "pt'cialmenlC' 11('1' '[l1t .. lla 
pan" tI!:'l!' im}),,·til che a],I,iillUIl Il ... 11,, (·hiHlllar-<i dirittu 
ti".., ... Far l,ag,ll'f'. ad t·''''lllpili. lll()\) lirt' di dirill(, ti..,..,n 
illditt't·1't'lltelllI:lIJlt' il tutti (lllpi pr"ti,,,,,ilJlli,,ti l'hl' ,',;('l'citallll 
ra\TIle.ttnl'a 'l P<ll'i!:!;i . ..;al'"hhp "lntn UIIl'l')lwdn ingin"tn. 

P"r Ip prnt;,,,,,iilui lil'l'l'1-' dlllll[llt' "i ('. ahlJUlld(lIlHtfJ il 
l'rilll'il'itJ dpl liritto ti,..,.,,,. "ta\'ill'lIdIJ"i i Il"1;('''(' 1111 ,liril tll 
Pl'op('1'zi'Ill'11". ,·h., in rt"i gl'll.:nt1t' t" di 111.-) d"} \'al(l)' 
),wati\'(I: "p pP)'I" ratllttn ,\lJl1nn :-tl[lPl'H It· 4t I Il I lin° a PiI
ri~i, .... i ... nl'pnllP t'h" il 11l·"f(·""illlli .... t,t til'Tin gnad<lgJJi """ai 
..!,·yati p lo ..ci rH-;SH 1"'1' 1111 d('Il",dlittll "t(",s". :'\('11 .. altl'l' 
ci tà. ch.· h>l.JlIlII più ,li l(IU.(~X) alJitllllti "I l><lga il dirittn 
l'l'u\,,,rzi'Jl1alp w'lIa mi"lll'H di III:! d.·1 \ ,de,l'<' Inntt iyn. ,,\'P 

'l\l'·..;!" "Ill'pri (I-' ~()()(I l i 1'1- • 

• -\11..)1" 'lllP"!'J (;]'iterin ,'o 111'11 11lllgi riai t·"ill(·irlpJ'(· "(jll 
(luPJ1" d,ll'al11]li,'zza dI'] fI·rldit Il: "i l'Il" guarlagllan' In"lt () 
f' pagan' n·latiY,ll1wlltt~ 1")(;11 1'(']' ratliltl1 d .. ·1 \,n'I,ril) ul'ti,·il). 

("i.. ]l(,i il (;3"f( di "01,,1''' r-llf' ",..,·!'<·ilalllJ "11111"111111')"1111'<1-
lJIPlltl' piil \']'of,·.., .... i"lli (,d ilLdll ... trit·. (-./.1);111 (·)'ill·l'i rlO\'J'HIIIIII 
"pgnir-.;i IIf'U'appli( azi(Jl)f' delr iJJ1\,IJ..,t<l·~ 

1',.1' 'lllautCJ rìguar,lH il diritto Ji".·o. s,, 'lIH'sto Il'lIl \'<1 l'iII, 
ma ;. il lflPr!psirnn l'('r tu1ti l'n]o}'fI l'III' l'',(·n·itallo iII .pv·lla 

..(·'·rt;! eittà '1Ilplla. certa jJ)'(JfrossintIP, il ('olltriIJlll'lIt (. 1':\
gll('l'iI 1'(')' nglllllJ!i rlr- lI f' prl.f'c·,·s iIJlii ros(·)'l·i tate il rlil' illn 
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fi"so più elevato. Se invece il diritto .ti.l:lSO e c:akolat c' i Il 
hase ad elementi variabili ed in misura diversa l\elle due 
o più profession i od indu trie esercitate (per esemp io si 
esigollo dall'una 26 lire per ogni operaio impiegato r Ilal
l '"ltra 3U) il contribuente :c: tenuto a pagare i l rliriao fisso 
l1l",gglOre . 

(~L1anto poi al rliritto proporzionale, se le indm;t,rie, le 
profe:::;sioni, od i commerci S0l10 esercitati in un medesimo 
10ealr, si a lJplica la percelltuf\,le piì.l elevata fra 1]lU'll e 
stabili te dalla legge per le tabelle A, B, C. uve le pro
fe:,;:,;ioni e:,;ercitate rientrino in categorie diverse. Se invece 
i locali S0l10 separati l' imposta ùeye es ere pagata in rr
lazione al valor locativo eli ogni singolo locale e sl'eonclo 
le l'elati"e ali(luote . 

E come si provyerle per le Società commerciali!' La 
que:::;tione si presenta piutt o,:;to compl essa. sGpr atutt o 1)('1' 

le sOt;ietà ia nome collettivo, in cui. tutti i soci S0 l1 0 )"(> 

spo Jlsabili illimitatamente, ma solo aknni ha,nno la firma 
:;ociale. ~i è "tauilito ch e il 'ocio principale od i soc i 
prillcilJali siallo tenuti a l)agare l'imposta seconrlo la na
tura elell' inclu,,;tl'ia o elel eo mmercÌ0 esercitati clalla ~o
cietà. e dle i. soci l:leco lldari debbono pagare ognunu ulla 
<lucita (lei rhritto li.sso, con lluesta limitaziolle' perc •. dJ(' 
se. oltre es::;ere uOll1[l rnprietari del capitale ::;ociale, ::;OIlO 

anche operai della Soùietà, 11 011 pos 'ono vellir colpit,i IWI' 
p iù di l1z() del rlil'itto fi:"80 che grava sul socio prinùilmll" 

Il sistema fi:ancese. adottato per l 'imposta sull e pa
t,enti, ha il vanLaggio eli esser cedo, rl.i non dar luogo a 
contl'o\"ersie fra il con tr ilment,e ed il n,;co. l'idlipc!loIJrI{)sl 
solament-p per appli care l'imposta rli detcrmillarl-' a Il IlHI !' 

c,.tcgoria p sottoeat ego l'i a deve <LSCl'iVl"l'si ogll i si Ilgo lo 
c()Jltribul"llte, e l'0tendosi far Iluesto mediallte il ric'OI'Oio 
a cr iteri purameute e. trillseci ed obbiettivi. ::\In ![11l'sto 
vdlltaggio. (;11e certamentE' ll on È' disprezzabi lc" si ottil'lll' 
Cl st;apito (Iella 'giustizia, pOlchè si fa pagare lo ",teflso p P], 

le annate prospere p per quel le disgraz iah', si tassano 
ugualmente il commerciante abile che realizza lauti gua
dagni, eri il commerciante meno abile o meno tortUl1 f1to 
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clw guadagna poco. l' (iuesll) lWI' In su la 1'1lgiOllP Cllll 
amhedue "lllll) eOlll111t'rc illl lÌ i de ll a sl('~~a enlgol'ia p 1'1-

"i,'.-\OI1<1 nella "resS ,1 l'il tà. 
~i lIoti [11)i che per eRGlto de'llp lllU[;I((' condizioni 1Il'\l1' 

"illgol e illdll~lril' t' ,1l'i pl'ogl'l' ""i te'('nici in esse int l'Ilr!o( 1 i, 

vilria a hn'\-i inlpryalli di tt'lllpn il IlHJlWl'O rle'gli ° lH'1'i1 i 
(' Il,II •. mnl'chine da e""l' illlpit'gati: (li qni Ifi llC'l'I's"itù 

di l\lllditÌL'are frc1lt1l'ntenlL'nt l' ]1" t ari fil' ]l!'r adattar lI' H I 

IIllll\'" .;111 [(1 dc Ile co"e l' per ('\'i I .Il'l' sl'l'n'q nazioni gn1\'i. 

XIIl " 1'\.'1'1\ tiwile sl'guin' tut\(, IjuE'sle \'nriaziolli iUI 'l'S

" aLf' l',1l1 Ullil "Irmuentll lentll ql1nh' .'.. lll'r "ua natura, 

la l''ggl': IInd ... l'im;llll\'l'n il'1I l e di di"po"izilmi c1lL' II qnatldo 
a 'lu:lll(\n non .;illltl a,lattl' all(> 111ll1\'1' cntldizimli industriali. 

P,'r ("lnclnder;} il "i"relllll fralll't''''' Pl'p"pllta l'llsì gl',\yi 

diti, i ,'d. illCIIIl\,pniellll .1;1 "\I\l'l'chiare mol(n Ilupi plichi 

l l', 'g' ,·ht' [1""a il\'I'rl'. 
~ !l, L'accertamento dei redditi mobiliari secondo la legge 

italiana, - Iu Italia nnll "i (' ,'ulnlll adottarE' il mpt odo 

"l'gnirl) ilI Francia 1)\'1' l'impo·tn. sllJlC' palE'l1li. pnr 11011 

rill1ll,,'iandll at'ITir"i , iII "i,l "lls,~idiaria. dI'i dali oggPl

ti"j ed t:'trillspci .. hp pn""ollo illumi1!arc Ill'lln l'i,·t'n'<\. 

dei l'l·dditl lllulJiliari, II lLletorl ... ·pguilll ;. Illwlln d,·1 ri

leYallW!l10 dirf'tto ,li cotesti rf'll,liti, il 'lnale pui> attnarsi 

111 l't' modi principali, astrazione tatta dai prol'C',lillwnt i 

"rrattnlinari, l'he si ,,"'gU<ilHl, p .. r 1'''''l11l'io, 11C'1l' a('l'1'1 1\ 

mentII di cf'rtE' ell n!lE' sl'pttauti a pnhhliei ntlic:iali. C'('I1I" 

gli <l''',fwati e procuratori ddlp [{r'g-i .. aV"IJ(;atur" erariali. 

i 'plali pft~ftlJn l'imposta rlirp!l<1l11"lltp al tr's f )l'o, SCIIZU l,l 

tratila r]pll' agr'lItP cieli .. illl\,flslC': gli arc·hiyisti ,l('gli <11'

ehi\'i nntarili , i ';"'l'itif'a1nri d"l p""i p mi"nl'l', l','r gli <lggi 

di lr,rf ) (·',lnl,,·tPI za PI"', Pr', , 

Itri' Ifll- .,cli ..}lf si ,.;e,0;l11lll" nc I faro- l'accr'rtHIlIl'IJltt 

rlircttr, ..;11110: il 1111'1,,01(, ridia l'itl' lI/da, 'plI!llo tipi 1'/l1I1i 

/l(I/Nii/rltiri, l' ,[nt-ll<i dplla l';r(//'wl ..\11' " I1IlU ",,1Irospl·,·i .. 

dI'l nWT(Jr\" d,·i l'noli. 
Il, Il lncotodo dl·lla r'iffl/1/ta ('(Jllsistr' in 'pwsln: l'III' 

lc) :->lal(J, ILI'] fan' il [IagallP'lIto cii 1lI1<l ""lllilia da colpir"l 

(·I,Il'iruIJo."ta di R ~LI si riti"I1'- l'HIJulloniarp r\pll'ilIlIHls(.a 



ste!"sa. Ne deve pagare 1CJU, ma ha diritto a 20 per rilll
pONta., vaga solo 80. 

É questo il metodo più semplice. e sarebbe Nlatn 11<1-

turale adottarlo subit,o, llllando si introrlllsNe l 'imposta 
di R. 1\1. Inve(;e si fecero a llora delle obbiezioni a (luestn 
m('todo, sopratuUo a prolJosito della categoria più 1111-

portante di pagameuti dello t)tato, a cui s i o:;arpbbe po
t ut,o appli(;are : gli int,eress i del c1ebit,o pubhlico. 8i di,.;sp 
che, ritenendosi l 'jmposta, lo Stato avrebbe (;() l1 filS() dlle' 
qualità distinte a lui spl'ttanti : la qualita di en(' privato 
in virtù della quale è tenuto a pa.garr' gli inte'reo:;si dI'l 
debiti contratti, e la qualità di ente l' ;lhblieo che gli rià 
cl ir iLto a perc;epirc l 'impOsta. E' però stra no prptl'l 1l1l're 
(;h<> lo Stat,o, avenl lo a sua di"pusizione Ull mezzI) così 
semplice ed economieo e ::ìicuro per aecertare ('cl psigere 
l'imposta su. lanti mili oni allnui cii illte'ressi. nOll dehba 
f~l ,l'ne uso, pagando invece .prima i snoi (;l'Nlilori f' i1l\'i
tandoli poi a 11a,gare r i m posta: gran l, arte rli ql1Pst i ('rC'

clit,ori SOl)O anonim i (i [Jo::ìsessori rli tittlli al porlatore) c 
af>::ìai difficilment.e adempil'ebbpro il loro (]OVPl'(' di rOll
tribnellti . Malgrado ciù n01l I:'l P osato llpi primi alini 
appli ca.re il metodo clella ritclluLa. (;11e fu illtrod()ltn npl 
1864 per gli stipendi dei pubblici funzionari. e. dopo ri
petute l'ipulse, fu E'steso agli illtere,,~i di Debitn pU]Jhli('o 
soltanto nel 18G8. La (;omeguenza naturale fn l'hl'. Ilegli 
Rllni dal 186-4: al 18(jtl, pagavano l'imposta solo i jl()~"('S
sori eli titoli nominat,ivi, e CJurlli di titoli n.! llOl'lal(In' 
llpl 1:'010 ca,:;o ch e, invclt.i in una lite, avessprn iu tprp"C'è 
a· climostrare r'li e:;sere proprietari (li titoli dello Htato. 

Evidenti r agioni g inl'irl iehe ecl economiche ('ollsig l inl10 
il metodo della ritenuta: .;iuridicamente PS;;() llon (\ dw 
una applieazion e rlel principio generale cle li a ('0111 j)(JIl s(/

zimle rli due Cl'editi h r)lù<l i. certi cri esigihili: ec;ouollli(:a
mente (luel metorlo P i l più sempli ce ed il 1l1l'1lO ('():;I ()~() 

ehe llel uaso ::ìpecia le possa appli cars i. 
Indipendentemenìp rlall a applicabi lità delml'lorlo, souu 

:;()rte gue::ìtioni circa :la legittimi Là clella, im[Jo::ìiziolHl su 
['erte ::ìomme pagate dallo Stato ai pri vati . Senza (l11 1;1;io 



n'-'l1 tutk Il' ";111ll111,' l·hE' lo Rt n(o IHlgl1 ~n l1() d,l l'it C' lJ( 'l'" i 
"llggt'tlt' a ll" im[ln"tn di R . M. : lo snnUlll O ,.;0 10 'lllt ' IIP ,·h r 
ln"tituisl'l)lHl 1111 l'cc1d il n da questa illll1 lm ihi l" . l '~ "o ll n 
tali i sl'lllpli l'i Il.,.<f'!/ lI i. <:0111" (lnelli l'h l' lo Si nto ('() lT i
"pollrle. oltre lo ,.,liptmdio. pPr imlPlllliLà ti i alloggio n i 
:-uoi impiegati? 

_-\lctllli d i"'''l'rn che (lUl'~1 i asseg11 i ";0110 da cOlls idenll'si 
Coml' un rimborso di s llL'sa. ~t\'cllf i npplUlto prr iS(,() Jl o 
di cnmp811",uC l'impiegato clrl la mnggio r sprsa cl1<' d l'H' 

slI,;tt'nere Pl'l' l'nllnggio. lluan.]n yielW dr"linato ill t'l'de 
dt'tenllinate citlÙ : l' (luindi non prr"elllnno il ('<,ra(torl' 

di redditi t,l"""bili con l'imposl,l di R. :\f. R"condu nll l'i 
in,Ne (111 t' " t i n,::"egni sono nH ldili , ill fllWllln lo :-41,110 

non "i cura di cout1'o11a]'r 'e yengollo "!ll'si II ln(~lHI lll'l" 
il 1l),lggiol' prezzo llèll'alloggio. 

E".,èud,) "tale as"ai gnl,-i l' IlUmrro~ .. [.. "onlr"",'r"il' 

in prn}lll,.itn . il legi ... latnre ,rpIlette lWlle di ri"n"'I-rll' 
l'nlr ilJ~l'ril't, 11l'Iln lt'ggr' :2:2 Inglio I K~) ~ Lll'licolo :3. il 
'iunlp t'''plil.'itmlll>lltp di<·hinra. 1'1H' "i (',dpist'OllO ('"n l'im
pn.,ta di R. :\1. non ";010 Intl!' Jr. rl'trilmziolli. i JJ1aggiori 

a'''e!!)li. 1(' inrlt:'llllità. i "n~sitli p~li Cltni'-,llellti d' Ilglli 
spf'lil' dIt' .. ""Iln 'iuabia"i fi-.rmil pcl 11 (lnalsia~i tilldll. 
YI~lIgrnlO pagati iII lIlITi"pPtti"(j eli nrdillnrif' l) sln1t)1'fli
llari(~ l'1'p.:tazioui rl' 0lJ' ·ra. i llf'rPllt i o l',,,t l'allP!' al prll l'l'i Cl 
nffil'io. n di <.,;pryi!.6. fi""i o,] (·''l'ntnali. lIollvhi· di ,.,p(,(·iali 
funzioni. mi.., ioni 0(1 incaridli. "ia jJI'l'lnHllpllti sia t rHII
sitnl'i: ma I-'zialJdin rutti gli ,!-.;s"glJi. ]1" diarif' f' Ip illdt'll
llità eli ()~ni l'Pf·i,.. ~()ttn (jnal."iH'ii dPll(Hllil1HZiolH' Il I il Illn 

I (,rri"po., E'. "ia parI" ]H'r "0]Jl'prirf' a Illagt-;IIJl i Il "Jlf'('iali 

",,, .. ,,- :llE'rputi alla paril a. all'nJ-ìiI'io n al l'illll' iegll. 
:-;fl,..(g'JlHJ oltalltn 11' SOlIllW- pagatI' [I!jr ill'I"JIl1izzl1],(' 

·:JJ.,llpgnuJ di "['l'se rr~aIll11-lItr' srist l'lJnl f'. Iwlla pl'Pl·isa 
mi"nra rlr·1LtllllllfJlltarp di ('fiLpstr~ SPI·"f'. dPtPnniliaiJil,' in 
l'alli ca..;n ..,ill~oll) ('OlJ la lIlagginr l'l'pci;,illl\f'. P('r ('~Plllpi(J, 

... ,. Ull fUlJzilJ 1a1'1t! ]>ublil il'n:--i n'(:a eia ']'orilllJ a HIlIIll1 [lPr 

J"a!!iOlll (l'n!ficjrJ. yp!Tit l'iI/lIJor,.;ato rh'lla "ppsn 1"'1' il bi
: . .diNto fel'rrJ\'iario ecl av)',i 1111 talJtl) Hl :.çiOl'lJlJ PC'1' l,· ·"IWSl' 

di vitto; allfJggirJ: l'CI'.; al l'ilJllJlJI'SCl ti pi higli('llo 111) 11 
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ì'errà a[lplicata la ritenuta, mentre la si applicherà al 
resto. 

Ql1ando l'imposta è riseossa [leI' ritenuta, non è ammessa 
l'esenzione a favore elei rerlrliti minimi: quindi Ilei ca.i, 
in cui si è voluta accordare l"esanzione a certi. redditi al 
di>'iotto di una cert'a cifra, in (;onsiderazione della loro sjlP
ciale natura, non si è seguito nell' esazione clc11' imposta 
il sist,ema clella rit,enuta" ma bensì lluello dpi l'noli llomi
llativi. Così le mprc di giornalicre corrisposte agli operai 
govprnatiyj sono colpite, lluando superano il limi te di 
esenzione, COll r imposta accert,ata per mezzo di l'noli 110-

minativi. Si capiscc facilmente pcrehè venga c'ic lmia l'esrl1-
zione dal metodo della' rit,cnuta: 110n si può preientlcl'" 
(;he il cal:isiere eh un pubblico ufficio sia informato se la, 
]!en;ona. a cui fa il [lagctmenlo, sia ricca o povera, SP 

(;() II COrraIlO o meno le condizioni stabilite dalla legge ppr 
1u e::;enzione. 

Un altro caso. in eui nOI1 si aopplica la ritenuta, è. (lUello 
eli a::;segni o indennit,à corri::;po:::te dallo Ntato in natnrCl, 
l"olll'prienclo in tutto od in parte l'alloggio. il vitto. il 
riscaldamento. ecc. Tll tal easl) il metodo della ritenuta 
llOJl potrebbe applieal'si che convertendo iu tlallam 1'as
,",rgno (;orrisposto in llatura, :::fabilellrlo l"allllllOltlan' COl"

rif'ponclente dell'imposta e ehiedendone il pagamento al 
Cull trilmente: ma. ciò faeelld 0, eli aecertereb be spm p licr
mente una imposta il, suo carico c non ,i potrebbe ragio
nevolmente parlm'e di l'itellut.cL 

S01311lPllte in certi ca"i ,'.. pu::;sibile cOllcilia,re l'as,~egll(J 

in Jlatura col sistema della ritenuta: cosÌ lo Stato, elI(> 
rlà il vitto alle gnardie carcerarie, lo valuta ulla lira, 
cah;ola "u questa la ritennta, e sr la trattiene' sulla 111(']"

cede corrisposta oltre il \"itto. 
LI) stpsso fa verso i fnuziollari di certA sCIlo1e l'n1liclw 

cii agrieoltura: :::ono però, (;0111e >ii vedc, ca,si sJlPl·iali. 
La ritenuta si applica inoltre. ~ome si disse, sugli ill

tprel::lsi dei titoli di Debito Pubblico, sia nominativi ehI' 
al portatore, ~mi premi dci prestlh eme;;si dallo 8t alo 
sulle annualità ed intere.~;;i pagati dallo Nlato o p['r 
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,'nnt,) dello StatL) ,til qUidu11qUC I1l'1';;O Ila l'd iII qn<l

IUlllluè luogo, sì all'illtcrno l'ome al1'l';;ll'1'O, Dl'Yl' npp li
l'arsi la rireulltn. nel caso di titoli pnhh lil'i, ai ,.;n li i'ngn
lllE'lIti ±:Itri ,1 titolo di inten,.;se. OppU1'C' allt'h l' fI '[11 Ili 
fani a titoln di premio! La kggr del I:-\S7 ha ri"p!I,.;tn 
arll'nnatiYH 1HC'1l t", 

Prima la r:tl'l1n[;l "i H[lp li t'anl Hllche nlll' \ illcitl' ;lI 
lnl~') , ora non piil, a\"\'II"o la It,ggl' :2() lugliu Jt'!ll rid(jl111 
le yiucite ,.;te .. ,.;t' in prllporziO!H' tlell'allll1llllll,Hl' dcll'illl
pn,.;rn: per i contrihuenti ,\ lluindi la ,,1l""fI t'w,n, 

l, Il , t'l'ond\) llletlllÌ,o seguito il! Italia 1l1'1I' 1Il'\'L'1'ln
lllLlnto dell'illllll-.sra di H.::\L, ;.. ,[uello dI'i l'lIoli IIIII/lil/iltiri, 

1I.·i quali i l'olltrihuenti ""110 plenl'Hti: ,111 ngllllllo <, .. ap
plicata l'illlpn"ta iii relaziollL' alla 'llHllltitù ed alla 'lualitù 
del l'C'deliro da e~,..i cll11""guitn. I (ollirilllll'nli "(1110 \Ihhli
gati il tiu'ne la didlia1'azil'lll' nd 'Omnllf' OYI' !JnlllI(1 il 
d, micilio o la rp"idel1za. "p nhitano 1ll'11!I Stlltll;(' aUil<1lll) 
al1'l'''tero. la rli('hian1Ziolle d",,!:' 1''';1'>\'1' Ja! 1 H m,l hwgr, 
<ìY" hanno la "ede principalI' (lei loro illtP Il':-.:-.iiIl ItnllH. 
t'. o,e tah- luc'!2:o nOli l', i ... tn, sural1l10 tl'l1uti li l.ngnl't' 
l'impo..;ta do,f' ì· ta ...... atll il loro (1e1)ilo1'p. dal 'Innl,' ri<:a
"ano il rl'dditn imponihil,>, LI' S'H' ic-tà COIUllWl'l·jali l'd ill
dn"triali dpYUllO fiue la c1idliarazi'lItP Ill-I C(nnllllP, ()\", 
hanllo la st'd ... "d in llllt'll" ili (ni llallllf> la sl'd(, jll'i\J(·i
pale :,e Il' "pdi ,.;OliO l'iù. cl i nlla. Le S(wi pt <i, f',,1 (-'l'l' pag<l111' 
l'impo ... ta (ln,e hanno la ,.;['rl .. in Italia. (' rlOYf' {'pn,p[li

sr:'mo dei n)c1rliti in Italia, 
La determillazione rl('l lnogo, ill l'Hi ,[('\'1' 1~11'~i la r1i

c:hia1'aziollp, a"",a importanza. un t empII, ([nautln ai Cu
muni spt'ttanl il diritto (h "O\TiI~P(l!T" i n'drIiti l1lo1.ilinri. 
"d anph~, in ..;egnitu (lllUllrlo si aL'(;01'rl." l.wo il diritte. ,dia 
d"cillla Ilart.- c!d ri('u\'f) c!('llp (:ategfJ1'ic- Il l' (' J\('i l'Ispr'l
'i,i tprritori: lIlét 'luella r1C'tenninazi U11e Il n puel'l illl pOl'
tanza ora, h;q~lJ(lo 4ata avocata c:olllpldall1l'lIle alln ~tflt(, 

l'impo..ra di R. ~I. 

Al)bialllO detto, S(~gur'llrl{) l'E'spressi(Jllp clelIa lr'gg(', -
" i ('ontribnpllti rlelJIJollo fan' la di(·lllarHziollf' dI'i loro 
redditi ": - ma ci?) i- cOlJtrarlrlitorio, perdlc:' la (ptalifi(,a 
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« contribuenti » suppone che il r eddito sia già st ato a<:L'er
tato e l' impo"t a stabilit,a, che cioè il ruolo sia g ià stato 
compilato : finchè non c' è l'nolo nOll si pnò parlarr d i 
contribuen ti . In realtà la legge ha usato u na e:;prcssiollC 
infe lice, in tendenrlo per co ntribuenti le persone :6si(" 11r El 

g iuridiche, che perce piscono dei r edditi molJili ari . :-le il 
t itolar e del reddito è un in(;8 pace, la r1ichi araz ioll l' f;anl 
fatta, a r:;eco nda dei casi, dal pactre, elal tutore o dal t:ll

ratore; per la dOlllla marit ata la farà il marito O \ 'C' nOli 
sia avvenuta separazione eli beni . 

c) Il terzo metodo seguito nell 'accertamento è (Flel!o 
della rioalsa. Si è già detto (;he a t roppe diffico lt A, fatic he 
e fi:odi si andrebbe in contr o, OYC :;i vùle::;se scopr ire f;clll[lrr 
il reddito presso (;hi lo per(;episce, e che è invece af;sai 
più facile e prati(;o ri cercarlo, in cert,i cas i. presso 
chi lo paga. Anzichè ricerca re i redditi pre:;so i singnl i 
impicgati della BCI 11 (;a , dclla ferrovia o dello stab i1 iment'o 
industriale, si è pensato di colpire senz'a hro qnest i ist i
tut i che ùorrisp ondollo lo ·tipenclio, ci ancio loro il diritto 
di r ivalersi sug li imp iegati. An che per gli stessi <:ontri
bucnt.i il fas;; irlio è minore. Ll fondo il sistema dell a ri
valsa è un sistema intermedio fra gli altri due (' par te
cipa arI un tempo dei caratteri dell 'uno e dell' a ltro. 

Si fa il ruolo per le società, le banche, che pageli lO 
gli stipendi e si accorcia loro il diri t to di r itenuta in 
co nfl'ont,o dei lor o impiegati. 

Ques to sist ema ba dato el ci risultati assai buuni, ùwi
litancio la riscossione cl elI' imposta e reu(JellClula piu e('o
nomica. E . so potrebbe applicarsi Don 1>010 g li stipendi 
eel ai salari soggetti a,cl imposta, ma an(;he agl i interei'lsi 
che le amministrazioni di gu aJl1nque genere pagmiO ai 
loro creditori : Il nostro legislator e però non ha falto, 
in linea generale, questa estel1 ,ione : e8::;0 ha limitato l' ob
bligo della denuncia degli in teres~i pagati, oltre a (1nel la 
dei salari e clegli stipendi, agli interessi pagati soltanto 
da alcune istituzioni , e cioè_dall e Provincie, dai 00111u11i, 
dagli ent,i moral i, società in accomandita per azioni eli 
~nonime . Gli altri enti, obbligati a denwlCiar c :;olt anto 
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i ',llari " gli ,.,tipendi, "nnn: Il' "lll'ieliì in HITOllHl ll ditn 
""lIlpli"l', It' ";0 'ielil ill Il o III l' l'ollt'tl i \l), i l'<1[li di ,; tnlli li
m,'nti indnstrillli, i COlllllIl'l'l'innti l' g li (''';l'H't'lI ti 111'(1( '('''

"i"11i, arli ed illdll"trit', I, l'oPIlernt in', l't'l', ln gl' n,>r!' il 
,llll'l'ldu tI,'lla rinllsa t' ~l.Jotlato per tnttt' k llé'I'''OIl'' fi"it'!t" 

l' e;i'l1'itlidll.' ,,,,t'l'citaliti 1111 cnlllllll'l' ,in, 1111' indn"tria ,)(1 
una pr"t~'ssinllt" le quali, ili 'lIH'sta lol'!) qllnlitù , IW11110 
alla propria dillt'udl'llZ!l Ilt'rSOlll' '1 t'ni l'ag'al1t' 11n sal<lrio 
.. d un" stil">lI din, Si npplit';) 'lllindi HI1l'lle ai l'a[l()-nllnil'i 
llt'lll'hè .1!.-uni III lUl't t ili \I I in dubhiu, ai di1'l'ltlll'i di gior
uali, "'Cl', 

Xon ha"ta l"'1'ù \.:11" si H'rifidli la l'ondizione (lrH ,'lIll11-
la a: "e\"l' illH lil' '~"el'\'i un nc""n "trctto, "tabile, t'lllitilllLO 

r1'< 1'illdutria, il eutnlU.,l't,io, la profe""ililH' l'be ~i \,llO]!' 
l'11lpir .. t' 1'''1'''1',1 .Id <Ii 1'1'11 <ll'llt l', Sl' 'llte"ta P ,.;nl,) 1I11'0l'l'l'a 
,"llll" IriU lI'a , 'll'<l11rdillHria. "11\111' l'ojlera di l'ipnrnziOll!' di 
un "l'itil'i .. 1'idlit""IH da 1111 ià.lJbri"illlle, 111111 "i l'w') ;\ll"t
lilr,' il lIli'totl .. ,ldla l'i,'a]"H, Infili'" de \'L' ll'iltta1'"i di nlt 
lIllill"'lls". ".darill Il l'iUll1lll'1'aziOlll' talI' chI' "Ollll'll'~"i";I

llldllt'. Il.·1 l','ri".!" di llll all. llI. "1l1'1'1'l il lIlinilllO ('''l'lite 
da illll)(I~ra. XI)! t'a:--.o. lH~r (\",;':nnpiu di lUI yjaggiaton' di 
("Jlnllll'n'I" , • III' 1,1\'0)"('1 1"'1' din'r.~(· cast' . ric('\'I'I"lo da 
"~lImlil ,ill~III.II'IIlPlltP Il110 stipelldio illt'l'l'iore al 1I1i"ill](1 
'li ""':llzinlll' lI1a "t tl'lIpud" w,1 cIIlJlple'l'n IllI l'I1ddil" "Il(' 
"' ILJlI'ra (:(1[(,' ,.;1 .. lLIIUlllHl. 111111 si ]llltl'Ù ar!oUart' il IIwtod" 
d,·lIa ri\'.1I'<I, 111& d"\Tà il \'iaggiatllrl' ,tp,;"" dPlIllllI'iHI'P 
" ... l n lllfl'. 

;:: l' /, - Formazione dei ruoli dei contribuenti e contenzioso. 
- '"nali S{JII" 11:' I:'ll(,clli' iII "fl1TISIIl'llfll'lIza .1,,11,· 'lllHli 
dI' 'p far ... i Ir dl'1l11licia ,h.J l't'dditfl~ [J 11'1'111ill(' Il,,1 ')lIalo 
dp\'" ""el' fati il la r1ichiilJ'aziolll' c!PCOl'l'f' cI,1I I ;d :~I 11l~li(, 

di Igll: allll',. ,'d i r"dditi da ,J"'"ll1l1'im .. ,.;OIiO 'III' Ili d,.l
LmwI alltp(O"r1"lltr, al 111(',(, r1plla dichiaraziolll'. 

('ii, lWJ' i ("JIltl'iIJlu'lIti d"I]a (;(ltegol'ia A l' ['l'l' 1.'1111-

trihn"llti d,·lI'l (Oatpgnria H I:' C cliP "ialiO 1'1'11\ 111('11': 
('('lll1l1Ji. "'Ilti Itl,)rali. "1Jt'ic·tà tll a('('OIlHlll1lila IWI' <lZllIlll 
{·,I à!l(JIjirw', ("n(',la la n'gola gI'IJI~]'aJ<., ]1(.1' i t;(JlltriIJll,olll i 
d(·Il'1 ultr'gnria A. (,i (),- IJl'l' ,;u]()]'(J C']J(' ('OIl'i~gllo!](J l',·dl/it i 
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dipendenti <la uapitali dati <t mutuo, :siCUOlllC il rcddito, 
uioè l 'interestle, risulta dal10 :stes::;o contratto rli mutuo, 
l'epoca a cui eleve riferirsi la clichiarazione è del n'sto 
evidente : l'imposta è applicata, a11no per anno in basI' a 
r1nesto interesse. 

(+ li enti morali e le sOL:ietà non obbligat e dalla IeggP 
a. pubblicare i loro bilanci, devono c1unfll1C rlenul1L:ial'P il 
reddito dell'anno anteeeclent,e al mei:ie della dichiarazioJle 
eioè dell 'anno che decorre dal 1" luglio al 01) giugno. 
Invece le ::;ocietà e gli istituti di credito che hanllo l'o\)

hligo di pubblicare i loro bi lanci. pagano r impo,",Ul SC'

condo l'ultimo bilancio approvato, anche i:ie (1uesto. allzichè 
uorri:.;ponc1ere all'anno decorrent.e dal 1 o luglio al 3() gi ngllo 
corri ponde ad un periodo annuale rliyer::ìo. l'ome, <lrl 
esempio, l'anno so lare. 

I commer cianti, gli inrll1i:itl'Ìali ed i professionisti. pri
vati, clelle categorie B e O, fa,nno la denuncia ogni due 
allni (nel medesimo termine decorrente dal 1" al 31 luglio) 
dichiarando il red(lito medio del biennio èluteL:erlentr al 
mese della denunL:ia i:it,e::;sa, in base ctl qmlle reddito sHrà 
eommisurata l' imposta per i due anni ,;uccessi,i. 

In certi casi non è possibile riuavare rIaI rccldito llll'dio 
di due ànni un criterio giusto per l 'applicazione deH' im
pOi:ita nei due allni successivi, c ciò <1uando si trai I i eli 
redditi molto variabili da 11n anllO all'altro . Un impresario 
eli strade o eli altri lavori pubblici può aver <.:onseguito 
un anno dei guadagni eccezionalmente elc\'at i, i (Inali 
possono non ripetersi llei clue almi successivi: non sa
rebbe giusto che in tal ca::;o fosse tenuto a pagare per 
lluesti due anni una imposta molto alta, L:01lll1lisnrala a 
quei guadagni eccezionali. 

Gli è perciò concesso rli provare L:he ha guac1agllato 
meno del reddito pl'ei:iUllto, facendosi luogo alla compi
lazione di 1.1l1 ruolo supplettivo . Nel caso inveri:io potrà. 
l'agente delle imposte dimostrare che il reclclito rlei clue 
anni successivi è stato superiore a quello accertato Ilel 
bierulÌo che formò la base dell'accertamento. 

Il procedimento seguito per la dichiarazione e l'accel' 
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taJllenro dci redaiti moLili,1l'i è il !:'egn llLe : ~tJ0ttCl olln, 
l=f.ilml a numicipa1e 1(1, l'edazi ne d ella list a, delle pcr"nllt' 
fi"ù:-lll' e giuridiche $oggclt all'il11[1oi"rù "l'colldo In, l eggi ' ; 
li:::Ta L'he contiene auche l" indicaziune dellfl J'is[lctt i \"cl 
profes'iolle, indnstria, comuH'rcio, l' 'L', (~nc!:'ta li:-na l' llHllJ

Llata all'agellte de'Ile imposte, t'hl' !il ('oml) lela, ln rl'lliJil'è1. 

c compila delle schede, che trasmette ,),11l' llPU,UIl(' ili 

L'iasculla di esst) indicate, coll'invito di rlil:ltial'lLJ't' "11 eli 
0"".1 il reddito percepito, oppure> di l'nnfel'111nl'l' (l\1e>llo 
<1L:eertaro nell'anno precedenL 

L'agè!llC apprOYR le dichia,razioni 0Pll1lre Il' l'l'I ti tiva, 
(I -.;t'lbilisce il redelito d'uttieio, Può uhhligare i l'nutri

huenti a recar 'i l'la lui per tOl'l1irgli turti gli schiariJl\l'Hti 
L'he ritiene opportuui , sotto pe1li1 I li mnlt a, PUI') nwarsi 
per"onalmenre nei lnoghi di c"en:izio defi' illllnstrin. ~l,1 

ca~o di società per azioni, "e l"ag:f'llt"e ritiellP chI' l'ntile 
risultaute llal bilancio uon ell1'risllollda all'atile eii.'etlil'/I, 
può chiedere la comunicazione dei libri souirlli, ~clraC'

eel"tamel1tn LIei redrliti l'agente p11/1 gi(rq1.r~i di tnU i i 
illezzi chE' ererle opportuni, l'iuOlTPnclo, per esempio, al
l'ufficio di conser,aziouB 1ldlE' ipllLedH:'. alla <:<1I](;e1l1'1'ia 
dd TrihunalE', ecc:, Come indizi delLnnpiezza del rerlilitn 
l'ui) ,eller conto del ,"alor lnc,ltin) ,lL'Il'ahita;Gimlp, Ul'llt'lti, 
"ia '1ue~tn lln illrlizio che llon ha moltI! "l'alore, l'0tl'lIdr, 
ad esempio il contribu me, clIP paga Ila fittll p1eya[II, 

l'rétenrlere (li rica,are partI-' del ~no reddito da tit()li 
p111IbliC:1 al portatore, .. he pHl'1 ottpllI'l'r Ipll1lJ()ranpallll'lIll' 

a prestito da un anllèO, 
,'talJiliti i n~dditi impollil,ili, r i1gl~tltp rim,1lldpri, :Id 

uglli C'Jll1llllE' la tabella df~i <':'Jutriblll'llti, ripartiti 111'1 ill
dn .. ..,trie: profes 'ioni e comml'rci, l'OU r illdicazirn)(' dI'i 
redditi "u'ssi, Quando la rliehiaraziollc del c:ollp-ib1WIL11' 
'ia "tata rettifi<.:ata orI il rl'delito sia stalo acr'pl'hil" d'llf~ 

nc-i(J, il cOlltribuente dovrà e:::sere av"isato perSOllallJlf'lIte, 
Per giudicare Jei ricorsi in via (~lli1l1.illi!;tratiYH, ci S('lIl1 

II.! stesse Commis:"ioni già ricordate parlalHlo dell' ÌIll!J0"t <-t. 

sui falJbricati (v, capitolo 1:) S 7), N'pIla 'oJJ1J.l1i . ..;siu\il' 
manclamentale erl in (luc.lla provil1ciale lIUll illLf'l'Vfmgollf 1 

20 
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Pl'1' le (lllestioni relative all' impostad i R. 1\1., i memhri 
,;pcciali tecnici che ::;i aggiungono ai membri orrlinari 
iII materia di imposte sui fabbricati. Il termine 1)('1' 
esrw1'ire il 1'icol'lio è sempre (li 2() giorni ela (luello in cui 
i'l contribuente ha ricevuto la notificazion e dell'[\('certn
mento o la notificazione della Helltellza. 

DRvanti alla Commii:lsione centrale !:li. può ricolTr1'e ,;(>

lamellte per quest.ioni eli. (liri tto, non per ql1ellr chr ri
fl etto no l'accer::amento del reddito. il (quale rlip ende rla 
cowlscenze locali. La Commi.'sione centrale è llOllli llal ,t 
dal )li11[stro del le Fill<l,nze. e llon pre;;enterebbe sufficienti 
garanzie i:lcritte nella legge, poichè il Mini stro è lihr]'(J 
(li scegEerne i membri fra i funz ionari del suo dù;asteru, 
chr possono avere interesse a gravare la mano sul con
tribuente: nella formazion e della Commissione elel ('ata"to 
invec.o la scelta rlel ministro (leve in partE' caderE' Nn 

funzionari appartenenti a oert,i determinati corpi giudi
ziari. In realtà l1Crò i ministri , nel costituirE' la COlllmis
sione centrale rlp,lle impoi:lte dirette, scelgono i. l1lPmbri 
fra certe determinate categorie di magistrati. 

I ricorsi ::;ono regolat i con le stesse 110rme di q \11:11i 
relativi all' impOlita flui fabbricati .: l er ricorrere ili "ia 
giudiziaria vi è Ull termine eli sci mesi. 1u ultima i.;tallza 
l'i lmh ricorrere alla Corte di Cassazione di Roma, la 
(iuale è mlica compet.ente in mater ia tributaria , di,;po~i

ziOJ1p che è st,ata rletenniuata ùal1a con~i(lerazione che, 
ili cotc::;te controversie esselldo scmpre lo Stat,o un a delle 
parti, il desiderabile una certa uniformità nella loro ri
soluzione. 

Si fa luogo a /'tcol'.si .slmo/'di!1ari per errori lllatE'l'iali 
llella compilazione del ruolo: per E'ssi vi è un tennillp 
(li tre mesi . 

La legge stabilisce .sanzioni pen({li contro colO1'o chr 
fanno denuncie inesatte o non del11Ulciano i propri i rcrl
rliti o l'aumento da essi subiti. La multa ,;tabilita a Imo 
carico equivale alla metà dell'imposta (o (lpl sovrappiù 
d'imposta) da essi dovuta. Anche pE'r l'imposta di R. M. 
ia legge non sottoponI: a multa il contribuente che, pur 
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di..:hi'ln1lldll 0",lttamcllte il 1'0dditu , III n1l1'0 divhinl'nzilllli 

diretll' a(l ottellere sPllziolli o d ctrazioni n c ll' ct [)pli cn:t. iollo 

delLlliquola, ndllucé'ndo ragioni l'hl' la leg g" non rlCO
ll\)~CL' yalide n llllc"tn "..:opo: emlÌ, ad c, empio, ,bi [1!'c

tcwle"'''l' illclnderl' fra Il' spe"e di manI '!limonI 0, da dp
tnu"i dal reddito lordu tldl' industrin, l'assegnn ('o],l' i:-;I1OS1o 

al figlio illljli gatO ll el1'i1ll1nst ria "tessa l' illdicH S:-;P lw r l'iò 

ta]l' n~'èp;llll. 2ÙllO d-ichiill'èlZionl che IUHt dnllllegginno il 
fi",,'n l' dl'lI' 'pwli Ilon yiE'n llllindi till lo cari co al C!JlI 

trihuell((' , 

Pn,\ applicarsi la multa andw all e pc1'''OI1(' fisiche (l 

ginrididll', dH,' 'ono obbligatC' dalla lt>gge (l, d l'1lt1l1('i ,lre 

i r.,O/diti alll'ni da e"se pagati e l[ tlindi n pagare' l'imp()lita, 

'-,lh'n il dirirto di ri,'ab,1, ~l" ini~llti la legge non S;llizin

lIa",!:' allchl' ill 'llH',"'tu ('H '-:O delle l1l'llalitù, ht'1l poco d-li

Cal" "areblw allora l'ohbligo (li C(,rrisl,oudc!'l' l'illlposta 

le' Ùcilmellte D;li impiegati si lll e tltl'rl)hrro d'accordo ('0]1" 

<llllmini.trazioni , rla ('ui dipend()llo, 1)('1' frodare l'cm1'io, 
(In' l,erI) 'ltH'''tt' mumillistrazioui siauo sottopOSI c a mnlle 

1""'1' tilLl' rleu \1l](:i l' , ll()lI hallllo diritlo a farsi rillllwrsaro' 
la mnlt<l pag-ata clai lor() dipenc1enti , i1J (lnallto~(lll() es" 

... "1,, rp"lloll..;ahili Il lla e'alta rle,nulll'ia, 

I tPrlllini di jJ"psn-izioile deU'illljlflsta s()nu assai hn,,'j: 
Ll~.'IltP , al IJllal,' per di"ersi anlli ~ia sfnggilo un ('('rlO 

rPI1(!ito. IlOII plll" l'r .... tPlHlerp C'hp l'illljlusla ]11'1' 1';-l1111() iII 
elli (l11Pl rt'llrlito ViP11E' al.'certatu e per i rlllr lJl'f'('"rll'llli, 
La l'rt·;.,('rizi'Jn'-! llal nnllnlPlltP j.. int(jrrolla rla q l1a]'",ia.-i 
a' ) illtpn'Pll\1to da l'arti' del ti 'U) [>('}' ('oll'il'e 1\11 ('('rlo 
rr·(:r1i ". da 'lmtlsiH..;i IJI'p('pdimell lo ;..o;iwliziarin ori H1Ill111-
ui ... tratin., 

~ Il, Diversif;cazione delle aliquote dell' imposta di ric
chezza mobile, - Il ,.,islpllHl più sP1111'lic'(' sf'lIl brr,)'(,IJ lw 

:11 Il(J di l'al' pagare a Inlti i pcn'eltol'i di rl"c!ciit.i l1lol,i
lial i 'a lJwr{e,'ima ali([llfJta, ('omp si t~l iII IlIgbi llPrr:l 11<'1' 
l'illC'IiIIl(' f(l..(', IuvPCjc in It alia più gin,tarnpllt!' ,I "(JII() 

(]'paU' divl:]'..,r· ('atr'gnri p rli rprlditi Ill rJh ili ari Hjlp lic;lllrlo 
!r,]'(J alil Jllolp r1iver,,:;p, 

(lup"tp r'atr-gorÌp Pl'allO p1'iLna rlr,l 1H7() iiI Il UlII!'!'() di 
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tre: la prima comprendeva i redditi del capital e P \1l'o , 
ci oè clell e somme date a prestito, che venivano colpite 
dall'aliqnota per tutto il loro ammontare, uioè pf'l' 01 ': 

la ::lecollda comprendeva i redditi del capitale mi::l(o H, 

lavoro, cioè quelli conseguiti mE'cl iante l'E'sel'cizio (lell' in
dustria o del commerci.o, e la ta::lsazione avveni\'a per 
::;oli 618 del reddito accertato, di modo che l'a!i(plO( a t~ 

fettiva dell'imposta risultava minore di quella applicM<. 
ai redd iti della prima categoria; la terza categoria. abbrac
ciava i redditi del lavoro puro, cioè quelli con::;eguiti me
diante l'opera loro dai professionisti, dagli impiegati e 
dagli operai, ed il reddito imponibile equivaleva ai :)Tt) 
del reddit.o effettivo, risultando ]a aliquota E'tfettiva àllChp 
minore di quella gra-,ante sui redditi clelIa ::;e(;Quda ca
tegoria. 

Nel 187U si ::leloppiò la terza categoria, di::ltinguclltlo 
i reddi.ti conseguiti dai profesi:'ionisti, operai ed impirg-,\(i 
presso persone fisiche o giuridiche. che non fosser" In 
Stato, nè le Provincie, nè i Comuni, riai re(](liti spettilllti 
ael impiegati presso tali enti pubblici. P er i primi ~i lllau
(enne la imposizione in corrisponrlenza clei bIt) rlel l'prlcliln 
effettivo, per i ::;ecolllii ::;i fissò l'i.mponibile nella mi,mra 
di 418. La ragione rli que::;ta (livel't'ificazione p a!t;une l'ri
tiehe che le vanno fatte già abbiamo esposte (V. ('1\\,i
tolo XII, § 2, lettera g): (Lui aggiungiamo solo di!' lo 
Stato P caduto il! contradrliziolle, qnanclo, nel 18!14, sdop
piando anche la prima, categoria di rec1diti, col clist illgurre 
gli interessi di capitali mutuati allo Stato, alle Provincie 
ed ai Comuni dagli interessi elei capitali prestati ,Hl ,dtrc 
persone, ha stabilito che per i primi l'imponibile l'el'tasse 
di 818, o, come si clis::;e a partire rlal 18!).:l:. di .tUT-tIJ, p 

per gli altri si stabilisse cletraeJj(lo una lluota ,lal reddito 
effettivo, o 'sia facendo solo pagare !'imposta 8ui BU1.tiJ. 
In tal modo sono colpiti più gravemente gli intpresl'ii pa
gati dagli enti pubblici, che, a differenza eli qnelli pag11ti 
dai privati, non Bi possono occultare, e che pereiù, l"W

rentemente a quanto ::ii fa per gli stipendi, clovrrbbpl'o 
esser colpiti in misura più lieve dall'imposta. 
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'-l'dn'lllO fra bren' qllali S('IlO alltwlml'IIIP Il' a li'lllol l' 
dt'l r im!ln"l a ti i H. :U. !Wl' Il' .-1 cal egorit', t'hl' si ~Oll() l'nr
ll1;ltl' llll'n·,'. l" ",loppinmclllo dl'lIa prillln r <\('lIn (,'r7,n: 
Yl'di;ìI110 illtHlltn '1nali ginstinl'H7,iolli p(l~":()110 darsi, da! 
plllllll di yi"ta "'c it>nt inl'(), di llHL'st,ì di\"cl'"ifi c!\ziolll' di 

ali'Iìì<Jtl'. 
AIl'uni 1[<ì1lun detto ·Il!' p,.:,.;n tl'o\'n la sua gin,.;l ifi('azi())1l' 

lll·lhl lllaggiol'l' Il minol'l' ,.:(nhilittÌ l' c1l1nìla dci redditi IlIO
hili;lri, n "l'C eluda ddl,) fontI' da eni pl'<ì\'CllgL1l1O . 

11'<'.1 liti dL'rinlllli dal '·;\pilall'. si t' detto. S(llln !H'1'[H'I IlI ) 
'l !l ,·11 i dcriY,ìI1ti dal laYlll'll 'OIlO JIl\'Cl:' le1JlpOl'<llll>i . )[n 

'lllt ,t'l nOll l' attillt" llllH hnnlHì ragillllc lIL'rclu'. i lll'imi 
",i;l1lfl "'llpiti più >!;ra \'('llll' li l". gian'hl'. i nd ip€:'IHI Il( l'Il l(:J1I t " 
dalla diYl-'r,ità dl>!rali'lnotH, In ditlt·rellziazionl' fl'H n'ddil i 

p"l'l,etni " t"lJI!"'l'anei ili p'iaziolll' a ll' illl[lllsta ,;urg" ''l'''"
rnll"l dnl tintn diI:' i pl'illli pagHllo l'iml'0sla iII pll'p"lllO, 
gli dtri ",,,l() pl'r Ull l'ert() tt'm!l(" 

.-\Jtl'i inn'L'e ha aiti'rmal" t·lw la di,' .. rsificHzioI1l' dip"IIII" 
dal di \'('1'" I gTa(['j di l·t'l'tf'ZZa illPl'ellt f' a llr \';\rie . [',-",i r 
eli l't' [dito: ,i fa l'a.ga!',· di più ai 1't-,dditi clpl l'f1[1i tale l'urn 
p"n -' "'11,0 più, c·rti. "i fa l'agar,· Ull po' meno il ql11·lli 
pn \', Lit-'Il i o\HI t:<lpital .. mi,!!) al hlHI1'f). tioi- ai l'I·ddil j 
iII Ill,triali •. ,·ollllJlt.·J'(·iali. IWl'!·hè il In!''' '·()Il.'egllillll'nto ... 
1lI"'iII ,·,·rtl/, e ,j fa pHgare l'aliquolH piil has"<l <ti t'(·ddili 
rl,·l la\'(.m l,un) I> ·\'{;b;· piil ill('l'rti di tntti. )[" iII n'nltà 
Ilm ~ e,artr, .parlan· di lIl<1ggi()l'!' Il miuore '·erII'ZZ<1. ili' 
tl>jlilE'lIIlr, di riferir~i aln,dclilll ,·,.JpitfJ tlalla i1Jlposta ]l!)it;\I;' 
ginridil'illllPlltE' 1111\1 i I,n,' ""]W"llirl' lUI n'ridi!!) illl[l(lIliln!,' 
l'l,,, 1,"11 la l'l'l't,,: r ilIll'lJ:'l<1 ('(,]l,i",·(· .~(, It antu i n·rldlli 
d(·hl a,Uf'lìTf ;j,·,·prtati. i !jIlHli [lI'l'('i,) iiI 'lllel dl'trrmill<ltll 
<tllll' Il ('111 'l \'eriti"a l'ill1l'0izirtlll·. ":(111(, tl1tti l'U; Il <l I, 
In"] 't' ('('l'ti 

y,. i l' ltt",tr) dire r1H' i l'l·ddili 111'(J\'l'llil'llti da 1111 
(-;q,ir d(·:.!;iÌl t'or lUttI) I·r! ilnl'il'gHti. Iwr ('sPlIlpi(1 ili titoli 
JJllbIJli(·i. l'I'lltf-,ri""(J1]f) Cl ehi li 1]I'n"'l'i .,.p una ('nptll'ilil 
("l'ltrilmti"H maggi()re' di fjllf'IlH (:Ilt' l'w', rir'()llost'('r",i ,I 
(·hi. l'ilI' "()llSP~n('lI d(J il J]1r,r!r's iIIlO l'pdrlil () alilluo, IIl:! 1'1-

cavalldolo dal lavoro, df'\'e p]'()\'\',·dpJ'(' ('()ll una partr> dI'l 
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reddito stesso alla formazione di un capitale , che gli per
mett a di far fronte ai rischi della vita, ai bisogni della 
vecchiaia, alle eventuali malattie, ecc . E" quindi. gim;to 
che lo Stato tenga conto di questa differente capacità COI1-

tributiva col colpire più aspramente il primo che nOIl il 
secondo . 

Prima di considerare l'organizzazion e attuale c\ella nostra 
imposta di R. M. r elativamente alla applicazione tlelle 
varie ali.quote, e opportuno vedere, un poco più partico
larmente che non l'abbiano sin qui fatto. (iua le era lo 
stato di cose preesistenti al ] 894. 

Prima del 189-1 dunque esisteva U11 testo u11i("o per 
l"imposta eli R. M. promulgato nel 1877, che stabi li"a, 
una ali'luota generale del 13,20 UlO, e quindi t listillgneva i 
redditi in 4 categorie: A, E, C. D; i redditi clella cate
goria A, cioe quelli derivanti dal capitale puro erallO 
tassati per 818, dimorlochè l'aliquota era effettivamellt p, 

del 13,20 010, i redditi rlella categoria B, cioè 'lLlolli cle
rivanti dall'esercizio clell'industria e del commercio, ('rano 
tassati per 618, onde l 'aliquota effettiva risultava solo del 
~),\;I() ()m; i rodditi della categoria C, cioè llue11i derivaJl(i 
da professioni o impieghi. nOIl coperti presso lo Nt alo, 
le Provincie, i Comuni, erano tas"ati per 618. rirlncenrlr."i 
così l'aliquota effettiva all ' 8,25 ()I(l infine i reddil i dI'Ila 
categoria D, cioe gli ::;t ipenrli pagati dallo Ntato, tlnll€' 
Provincie e dai Comuni, erano tassati l)er -1[8, risultallClo 
l'aliquota effettiva del 6,(j() (lIO. C'era inoltre un'ali<plfltil. 
specialo per j redditi rlei c;oloni agl·jc;oli. che allllllOJ1tava 
al 6°10, da cakolarsi in base a ll 'imposta fondiaria pagata 
elal proprietario del fondo: <luesta ali'luota ;;periale psi"te 
anche adesso. 

La legge elel 18\)4: jlortò l"aliquota generale dell·illll'0:-;t CI 

di R. M. al 2CJ 0[0, ;;tabilì che il rerldito im[Jonihilf' "i 
calcolasse a quarantesimi del redrlito effettiyo (' sdoppiò 
la c;ategona A nelle due categorie A' e A··. c;omprencl eli t i, 
la llrima i redditi di obbligazioni emesse dallo Stato, dali!' 
P)"o\~illc:ie) (lai Comuni oppUl·e da, a ltri enti coll a gantm:ia 
dello Sta,to; e (IueHi derivanti da vinc;ite al g iovo fll(»"(·hè 
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d,1l l'lttn. cS"t'n dn Il' "illl'ill' l'id llll(' in (·fltTi"pnllt! l' lI Za; hl 
>'C't'nnd,1 IUlti glialt ri r l'ddit i d,' ri vn nt i da l n l[lil nl(' nltllIL;1tn . 

T,·,MiLI ,1,tI,1 ,·"lt'~. l' r"TtI\\I' ,,,ti,, I,·~~,' tlt,IIS!1! t·"I~1I l' ''T lO [ IO ri""!ttllll" l'ali'I""'" tl,'1 20 0[0 
• l'' :lO[-10 l5 010 

» Il :201-10 LO 010 
• r IR{-lO \1010 
» li lOl lO 7,500lO 

rlla ultt'rinrl' dislinzinllp "1 t'n t r;l l'I'dditi (·"l llili l'II I 
Illcrodo ,l Ila ritl'nnlll l' 'llwlli cn ll ,ili 1'IIl nWlod" dI'i rLlfIli 
ll(llUinatiyi: il carico di tlu .. "ti nltimi "i ('nl('tll<1 iII più Llll<1 
alitiut'la t't'LTi"pnnd"llte al l () ()11l dl' ll'ali'lnnLI pril\l'ipnl ... 
l' l,i," pt'n:h,~ e,.;si ril:hi'-'.)IIIl11 nnn "IWL·illl, · "11('"a "i '·"nZI"1l1' 
dt'll'imp,l,.;tH. Di guisn ('h, ill l'l'nllÙ In sll(,(,l'hi" ""III' nli 
'luMe t1in' r"t' appli,,'1t', 1lI'Il'inl[H11,) di H . .:\1. l,il >'1'l2;l1 t'I1I(': 

Ctt. tegor],\ 
A ' 
A" 
B 
L' 
D 

Per rit~nuta 
:?O 0[0 

7.50 

Per l'uuli 
:20.400[0 
[:1.:-10 0[0 

10.:?O 010 
H,ll'i 0[0 
7.(;,) 0[0 

~1 'ClllllC> llL,llt' '·;1!p!.i'I!·i,' .\". n t· (' Ilflll "I "Pldi,·" il 1111'

t, ,1 d,'lIn rilPllllta. Il''ll si "'-'1\0 ""!.inal,· l .. ;di'lllflli' ,.,,1'. 
l'i pOlldpl1I i. 

111 l'l'alt:'! III '-'tatll ,1\'1' .. 1",(> piL\ ''''llqdi''('lJl''llI,' p,IInttl 
dir?> ,t' 'l Z' 'lltrfl 'Inali ";('1111 II' alitplott. ,·H·l'l l iv!' lll'i .,,1'1 

ul,i. è1nzich;' "r:lbilirc' 'Illal!' ,~ hl pari" di )'I·ddilf1 da "011-

c:idel'H"(' Il'.'; vari "il"i ('(11111- illl[JOlllllil,-. Si ;. "l>lnlll t'ill'l' 

iII mu l" dII" Hl'parPIHPllwUI" rali'lllol:l ri"lllra ... " .. t'.~ll;t1p 

1 .... 1' tntti i ]',·dcliti. 11la 'l11ps\;) lluifllrluità 'olI> HPIHU"'Ll\1' 
nOll ha di fatto l1r~sLllla illl]lfJrtanz" !' ,;pr\"(' iIL\'!'C'" :I ('11111-

pli"étr t ' I" ,.(",1" \-iolallr!1) LlII llrilwipill all11J1inisl 1'<11 in. illl
l'()r ,111r ... qualI' ... '1Ilpll,) .[ .. lla ..\liH]'I·zza ,. "IIII";('gLlf'ILlro 
('prU'zza c1 .. Il'ilup""ra. 

}Ia la ra!.iioll>- di (lUf'''IIJ sl.telllft "la ill l;iiJ 1'11", l'sisl''ILdo 
lllHi Ip~~p (·llP pSPIIlava gli III[pro' · ... i dI'I d,·llilo Pl1llldi"(1 
da 'Jgni iIllposta slwc;iaJe. so lo 'tHlfl ll\'('SSP cli,·lliarnll' 
p..;p]'r''';''ll.lI1PILlp 'jnalp dI'II,. lllo1tE'1'1ic·i ali'I'lot, dc·\"!· appli
<'>u'" i ai ]'f'r1clil i di 'luplla lLél.lnra, si sarrol,J) : ]lf)t ilI Il "('11";1-

d"rarr' r i,uprJ 'Ia sngl i in t!'rf'ssi dr-i tito li [lllhiJlic·i l'''ILI!' 
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mùmposta ::ipeciale e cluindi invocare la legge ora ricor
data per ottenere r esenzione; invece i l sistema .'egnito 
dal nost.ro legislatore dà a quell'imposta in apparenza il 
caraHf're di imposta generale, c preci urlo così L,ppli( 'a
zione della legge stessa. 

~ 12 . - Esenzione dei redditi minimi e detrazioni. - Il (etito 
Ulli<5O del lS77 non concedeva nessuna c::ienzione nelll
me11l1, per i redditi piccoliRsimi. a quelli compresi nell~t 

categoria A: lo stes::;o diea::li per i redditi della cat,egoria D, 
(lnando l 'imposta veniva esatta per ritenuta. 

Invece concedeva l 'e::lellZione ai redditi inferiori allo 
lire -1-00 imponibili, ap]Jartenenti al le categorie TI e C crI 
a (luelli colpiti con l'noli nominativi appart.enenti al la ca
tegoria D. Avel:dm-i riguardo nello ::;tabilil'e il limito (h 
csenziollc. non al reddito effettivo, ma al reddito impo
nibile rrì. e::lsendo lluesto rappresentato per la categ. B . 
dai ("i[8 del recklito effettivo, per la, categ. C dai !)18 c 
[ler la C'ateg. D dai ±1S, il limite maRsimo eli e::lenzionr 
risnlt.ava in realtà di I ire 533,(j-:l:O, e 80rJ rispettivamente. 

(~nallrlo llellSD-:I: si introduRsero modificaziolli, stabilendo 
fra l'altro che il reddito imponibile si calcola:;se in quarantc
"imi delrerlclito effettlyo. si disse però che. agli e1fetti (Ielle> 
eSf>llzioni (lei redditi minimi, " i continuerebbe a fare i cal
coli ::iecoJlflo le regole alltiche (li ri,luzione elel rerl(li to effet
tivo in reddito imponibile: ciop in realtà :;arebbero stati 
eSC'liti anche per l'cwvenire i reclditi effettivi IlOll :mperiori 

rispettivamente a L. f133,64U e SUO per le tre categorie. 
Fil! Cjui nulla di diffi('ile: le difficoltà 1l8,SCOno <1 p1'o

jlo:,;ito delle rletJ'azio71l. Prima del 188-:1:. olt['(J l'C'sf'lIziIlIlP 
per i redditi non :mperiori alLP lire -:I:()() impollibili. l'l'H 

COllcr::;sa ai redditi rlelle <5ategol'ie B. C C' J) comI 'l'C'si 
fra le -:I:{)ll e le SUO lire imponibili ll1Ht detnlziouf' da 
fa.r::;i sullo imponihile prima di applicare l 'aliquota. E l·i()(~, 

per i rerlclit,i delle eategorie B e C compre:,;i ha Il' -:l:I)() 
e II' òl)() lire imponibili, hl detrazione da far i en, cl i 
2òl) lire. per quelli compresi fra 500 e ('i()[ l era di 21 lO 
lire, per ll11elli compresi fra (jOI) e '(O() di !:')U, LJ illnl,(l 
[Jer i redditi fra 700 ed SUU la detrazione si ridnceva H, 
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1< li I lil'l'. 111'1' i l'l',lditi della l'n!. I l In dnt l"l7.ill llP C'l'H HI11-

1l1l:'''',I-;lll'1ll1L'nte pE'l' 111lC111i l'ompre>;i f'rn Il -!-()() l' jp n{)\! 

lil'" ill\punibili t'O E'l'a di WO lin'. 
L,l ItlggL' del lS~l-I: rliS::H\ l'hl' si "Ollt i l lIWl"C'b11l' <1 >;l'gnire 

le anti 'he regole nlll'lll' l'C'I' ~lflbilirl' st" " jll' l" '1'1<111.' "'OI1111IH 
rlnYl'..::se l'illll'l'dtll"si la ch,traz ioue. QllL,,.,t il disl'0~i7.iolll' h,1 
p"rrnt') a ta li l"olUl'lil'nzinlli Ptl <1 tali a:;snl'di risnltati ,·h,' 
SI" donltn di filttll 11011 applil'arl,!. E di tali t1iflil'oltit 
111111 .. d!ln,·il" l'1m \'illcl'l""i. ~nppnll in lllU .I i <1\'1'1"1' 1111 n'c1-
rliul di t;8lt'g"nl"ia B amUllIlltantl' a ~)0-± lil'l': I"impollihil l', 
cale"lal41 "111 "i "t PlIHl anril'o ,kgli 'Itta"i, ì' di L. 111().~)1). 

l·io;' di l'nl'II -;nperilll'P al limite llHh-;illlCl di ['sl'llzillll". 
E'''''1Jdll 'lnest,) impollihile l'omlll·p.,o frn Il' -!-( II) l' I,· ~)III) 

lil't,. rlon'à <ll'plil',u"i la dplraziOllp di li1'P ~J(). 

:Jla al,· dprrazi'Il11' "n 'lnall' illll'0nihih' dllynì ""S['rr' 
C'lkol.n. ~ ~ll [111'110 lllltl"n ,;tahilitll dalla l''gg[' dpl J ')!) 1 
dpi ~"l-±II l'l'l" l redliti 'll'partl'llputi <111., (·n!. TI. illl[1I1l1i
hil" ehe ill 'lue (, "H ";" Ì:' di L. ~(j7 ,= :)0-:1: X ;20I..]O)? 
.·iJI<Jm. togliendo (1<1 ~(i"( l .. lire :2.-)1) di dplrazilllle. r".,ta11rJ 
l"( ire. p I applil"nn,lo a 'll1r,.;te l'ali'Jl1ota dI'l ~() (lIO si 01-
errebl,t'. "(JJlW allllllOllltUP dell'imposta. L. :J.-±:). Ma. L. :3.-:1:.·) 

di impo ta "n lU! reclditll di L. ~):3+ mppre';Pl1ta11<1 p\'id .. ,l
tememp 1!1U1 l'erl"Plltl1alp troppo picl'ola. ']lHtndo .'i jll'lli-ii <.:IlP 

i c·"ntrihut'lIti r1t'lla [·at. B pagano. ili grll!'re, 11n'nli'll1fltH 
dI'I II I 11[11 l' ehe '1111'1 mpr]p"imfl "p,Jdit o. prima d .. l l '! J·L 
cJl1<mtlo l"aliquota f'fiettiY<l V'l" i l'l'ridit i d"lIa sh's:-n ("Hl. 13 
em dpl !1)Jf) 1)[11 pi,') f. poc-hi:-silllO ,li.,similt' rlf'll"attnalc,. 
";iir ,h],,,, "ta~(1 c-ol]Jitn C011 1111:'1 Ì1Ul'0"tH di lJlolto suprrim'" 
a L. 0.-1:5. Tlltl1lt= ,tlll)1'a. r]"I"rmillalo ill L. ,10() .. )!) il r.,d

,F'I, illlpnlli!.ilt'. " sottra't, da 1'.";0 L . ~~)IJ .. i san,ldH' 
aplli"ata alla cl i fti-\'I'llZil. L. r)I).:)fI, r"li1[1101H rlel 1:3.~(1 fliCl. 

rilJ1a"r'Ilr!(, "o ~ <,dlilitH l" imJlllta iII L. 1!1)"ìli. 

[)lln'lnr, il "rrwc,r]illlPllt f ' Ilol llni sl'glUtil nOll l'n", l'H-
gi(,II"\~f)llJlt'lItf' apl'lic'ar,.;i diii 1'1111 I) dl vist;! d"l fj",·CI. E 
)1('1 .. ,l', lJf'llJll1"I)', ('.'.:1'1"(> all,li(;Rto l"')" lilla strid"llle t;OIl

trii I liziow': 1',,)"(·111-' la leggp del lt>77 rlir-r'\'èl cll(' la ,1 .. -
traZllJ!W d('ll" f.J. ~.)() [1u'" ,.;,01,) applicarsi ,.,e il n'lidit() 
illlJloni/life sia r-(Jl'lprpS(' fra L. t(H) (. :-)(J() : IIC'] "aso Ilw·:lrfl 
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risnltavR, di L. 2117: éluin(li non solo andrehbe (;olpito 
con rletrazione, ma andrebhe esente. Viceversa 11011 pnà 
ammettersi l'esenzione. pur essendo il reddito imponihile 
di L. 207, poichè como abbiamo poc'anzi detto. si tiPlll' 
eonto a questo proposito dell' imponibile antico, chI' ri
sn lta di L. 40(),oO. 

:::;i potrebbe segnire un al tro ::;i,.,tema: ridurn' I 'effet.l i \ ' 0 

ad imponibile seoonn.o la, regola ant,ica rlei liTH, ossia a 
L. -:1:00,50, che. diltlinuit8 di L. 250, dànno J:)IJJ>I) di 
reddito tassabile. 

In éIuest'ultimo l'al iqnota, nuova del 2() 0lO darebbe un 'im
posta di L. 3U.IO. I ri,;ulta,ti sarebbe)',) eCC'N'si\'i. <-luesti 
piccoli contribuenti pagherebbero L. BU.W in\'6c8 di J !U,Ii, 
mentre l'aument.o generale dell'ali'Lnota è stato solo ,lal 
!),!)[) al 10 011). Ciò non può aver Yolulo i[ legi~lalore. 

Inoltre la legge del 189-:1: eonsen-avCl in vigorI' '111f'lIa, 
del 1877 solo por il calcolo delle detrflziolli (' 110n pl'r 
il ca,10010 degli imponihili, per cui ,'ige sempre In l'f'g'ola, 
dei quarantesimi, l'imposta deve t'sserecalcolala iii ha"l' 
all' imponibile, 'Iuale è .·Cato fis.-;ato dalla legge del ]8!1-l:. 

Visto che ne';SL1no eli <Luesti metodi poteva a,ppliC'Hl'si, si è 
ricorso al l uno s[)c(liente : <:tl1zichè conservare 1'<ll1tiC,l detra
ziolle di L. 26U. che avrebbe portato ad ml im[lonihilp dp

TIllitivo troppo basi:io, si è [1C'llsato di r1E'tenniml,rp qll""l<t 
detrazione mediante una prollorziollE'. ~ el 0aso s[weial" "l'a 
cOllsiclerato, ht proporzione verrebhE' stahilita cm;Ì : SI' j' im
ponibile antico. chc per un redrli to eli L. 1')34 era rli L . ..j.1 li 1,.)1 J, 

godE'va di una detrazione di L. 261), di (lnale c1utrm-:intll' 
go(lrà l 'impon ibil e nuovo in L. :21)7. "orris[lOllrlPlll,' al 
merlesiruO l'eadito? e eiof. esprimendo <tl'itlllfJt iUll1}('nl c: 

-:l:UI l,50 : 261) = 2G7 : .1'. Oosì la d8trazione. (·iof. x. risnl I <t 
eli L. 1G!),!)!). La differenza fra 21)7 (' 11)!),I)!j P ,1,Pl)l'o""i

mativamente eli 11 JU lire; apl)licallrlo a 'Ine"t(· l'aliquota 
rlel 20 Oro, si ha, l'imposta stabilita in L. ;31), ,·in;' in 
misura poco eli versa da (il1oIla CllO si sarebbe avul <1 l'l'illl<L 
del 189-:1:, già stata dai noi calco[cl1a in L. l!l,t)(i. 

Applicando quest.o procE'climento, si ha il noLevol,· \ ,m
taggio ,li ottenere dei risulta,ti, dlC si al1110 a quelli HIII c-



rinri alla Il'ggl' dI,l 18~1-+ 11<'11,1 lllL'dl'..:iI\la pl'llpOI'Zi<l"f', in 
cui 1" <1 lilpllltll rit', ( ti \"<1 M( nnh' ", (n n Il ';1 1 i1Jl1l1l<t ,ige' Il \(' ,d
Inra. }Ia lh'1' nlTi \'a1'~ Il qu ",(o la ni n'z ioll l' gl'llCnl l f' d(' ll e' 
im])l,:>te din'ttt' h a fntt<l u nt) ~( ra[1p () n ll a lC'ggt' : ,,(m ppo 

l'he. d'altra parll' , era a",",o ln t,lllH'lltr 1\e'l'c""'cuio . 
Cllt) "pcvrhietto r inssnllt i,'o "'t'1'\' in1 a meglio int l' IHll' 1'I ' 

1 \3.1'1 'alcoli fatti: 

---------

6, 400,00 ~50 

20 -10 ~61 250 

I li,!,,,,I:! 
,1,'lIa 

iltljllt ... lil 

150,50 :.W 0[0 

11 ~O Oro 

I 

E 

:3U.LO Il 
;{,40 

L ,_t I\~~I, t;l1~1" 53-1 20 -1ù :2(i7 l (i6,6H 1 OO.:~ 20 0lO :20.06 

-100,50 : 250 = 2(;( : x da cui x _ l (:iG,()() 

La Ile('e~,.,ità. ilI c:ni "I t" tn,\'atll iì li ',:1) di ri('II1T"I'P a. 
'ln"~t() -:petliplJtP. 1I()1l c:onfp1'isl'fl 1'1'1'11) Inc:idilà (' l'hia1'l'zzn 
a1h1. 11,),.;t1'a illl]II)..;ta !li R. }L gin('(:!tè-. l' (lf'1' gli ngl·nti 

d .. ll' impfJ"t" 110l! ;. difficilI:' d"t"l'lJlinan'. ",hl, IWl' ,.[t"" . 
yalf:'lldo-:i all(·be ,li tal,dl,' p 1'1'011 t n,I l'i. l'alllltlOl1larp 01('1 

tl'ibnto. lo -:rh"'() 110n può di1'-:i 1"'1' i 1·lIllll'iIJl1Pllti. i '111<1li, 
<plawln abl,ialll) rlirittn alleI dpt1',lZinn,', 11011 t 1'm;a11fl "('rto 

agp\'olp "tal,ilirf-" il1 '1nal .. 1l1i..;nra IIl'l'('i",1 llnlllllO l''''pil i. 
nllll "'''''E'll<ll) ~I'IllI'l'(' ('apar'i di t;.\)'f' il (;alo-"II). 

_ -,o. 'illP"to ora ricrlfllMo ," l'u!li,·C) inl'oIlYl"lIip!lll dI'l 

IlfJ,tr" "i"tr'ma tributario III lIull ... ri,t di l'il·C'hl'zza lJIollil,'. 

rll alno ill('l)nn~llipntp. èl "ni giù nl l l>i,\IIH' ,1("'r'lIna1!>, sia 

11ell'a""l'r. ar!()ttauJ nua ali'11111ta ,,;1'/,1, IIr'1I1ill<Il!IlI'Ili r·, ]l ... r 

tnui i l'pdditi. di±!'«rpllzianrlo jJ"i la ]ll'IIl'l))'zi'JllP di'I n,d, 
di!" ilùJ1ul1ilJjlr- al rp,lditq 1II'It'l. ,·d IJI1eI1"nrl" ("ISI C'JII 

mi 101'''' r·hi}!l'I·zza il 1ll(~r1f'"ilJl() ri'nltntn . (· h p si l'i,lrp],b f' (,1-
(1;11ll(() .. talJ ili'IJI]o alillHI'!" di VI ' !''';". sl"'l)lIclo la lIat ll1'a d, ·1 
l'I,drlitrJ, da <lp]lljr'ar:;i aU ' (lJu\JlIJIII nn' 1'l,~tlr' di 'I I11'StO. 1.~ILHlld l) 
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si jla,rla di im[lo~ta d i R. lYI. ~i ha l'abitud ine di dire ehe' 
pssa è del 2U 01(J sul reddito, mentre in realtà è tale lwr 
Ulla svia delle cil1cpH' eategor ie; mentre per le ùa,togorie 
B, C, e D l 'aliquotR si ridnee ulteriormellte, entro ùerti 
limiti, per effetto llelle detrazioni ammeFi~e dalla legge. 
Nella categoria E, per e;;e'mpio, in cui la detraziollp À 

ùOllees~a per tutt i i r edditi eomprcsi fra le .,j,UU e le HOll 
lire imponibi li , i reCiditi ch e ne fruiscono ~ono in numero 
assai ragguarrIevo le, ("osi iiuente anzi la grande maggio
ntllza ciel totale . Dall" Relazione CarmilJe-Bo::;elli ( IH~)~l) 

l'i:-mlt a elle, in e<1tegoria lJ, solo Iltl,951J furono i redd iti 
a cui fu CljJplicata la impo::;ta ::;enza lle::;suna rIetraziollc. 
mentre gli altri raggil11HiPrO la ùifra eli 373,();)(). E' vem 

·che i primi amlllontavallO complessivamente a 2(j().71JIl.Ol)ll 
lire (li reddito. e g li al tri. I)enchè assai più numerosi, for-

lU,W,,110 Ull totale di ;;01e ;H,.l:.8UIU)ll(); ma ad ogni llIodo. i 

rcclcliti elle godeY8.no della, dctraz ione, eo::;titl1iyano ~empre 
Ul la parle importallte del tot,ale, e l'alicluota lllodia clel
l' imposta. la quale per questi ult imi risultav" dplli ,i3tl Illl), 
vPlliwl per ciò ridotta, in categoria 13, ÌlI g llC'l"ale pl'l" 
tntti i reclrliti. al1'I:Ull ()1O. 

La (li\'crsità cli tas~azione fi:a l' Italia ed alcuni ~latj 

esteri, rigncmlo ai rt'<Ic1iti iucll1:-;triali e cOl1l111crcict1i è lluill!li 
111('110 grallcle <Ii <lne] cllP potrehbe parere a prima vi~ta; 
l"inCOl1lf ta.J" inglese, che è (leI 6 0[0, non <leve parago
lla~.'si all'aliquot a lIominale ital ialla de l 2n Un), ma bellf'ì 
all'alilluota merlia cle ll '8,2() () IO . 

. E ùosì per i rp.dditi de lla eat. e J"a1itluuta, e ll e, pc' r 
t'ssere il reclrli to impoll ibile as;;;ai millOre d I'l reale, si 

ricluce già al U.l::> () I(). si riduce poi nlteriurmeut<" per 
effetto delle detrazioni, n~l nna media del 7.bi) ilIO. essendo 
in numero di HU:l30. r 1)('1' un rec1(lito cOlllples:-;j vo di 
SfJ.13iJ.tH lU lire. i rer1cliti elle Ilon godono clelraziollp. pd 
in numero rl i 11-1.1)70. per 1111 ammontare d i ()~J.H(ir).I)()U, 

quell i (;he 11e fruiscono e che pagano Rolo in ragiolle di 

u ll a a liquota merIi a del 0,% Uro. 
Sarebbe bene che la legge, a nzichè d ire « sono eselll i 

i reclrli ti non superiori alle -100 lire imponibili » r1ice:;se 
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l'hinnlllll'lllt' elll' d"lr l" >" l'llzimll' godoll o. l'Cl' le I l' l' l'nll'

glll·ic. i l"t'ddili. ri>"pcttinnnell to n0 11 ~lIIPri()ri il L . . -);3H, 
(i-I:! l cd -'IX). anche pL'relu\ l' hi ;;l'llll' p ilrb n ' di ql1Pslt' 

l'''l'11Zil,ui si l'cmb esatto l'01110 d ,~ ll n loro por laln l' 11011 

P,),,;;.I ",npplllTl' Ici,', \'be i\\TÌ('lll' orn nlll' lll'l';;ll11C clIP non 

atferl'l111<l il giu..;to yalnre delll' [l.Holl' dl'l ln ll'gge') l'lte' il 
limite lll<I..;"imn di c;;ellzi())\(' "in tr()[lpo 11l\">"O l' tnlt' ,]n 
11011 L',llllprclltlcl'l' t'l'l'Ii redditi . gii\ p"r St" si t''',,; i ll:-illlli
ciCllti. [1 qnasi, 11 p\'l'llletr l'C ll'H'1 1t'11Il)' di \ ila Yll 1ut(l 
dall\' llwc!el'llc· cll\lllizinni ,h'lla ci,'iltù, 

Per cft'etto li ,Ile tI,'trazioni. l'hl' "'lInn lilllt!) 111111111'1 
tlunnto più il re,ldito ,'l'e",'\'. [lt'l' ,'\'"",nr, , !l Ili ad 1111 1'\'1'10 

l'nnto. r alilluntn dello illlptl"tn risnlta prngl'l'",,,i\'u fi110 il 

'lupi pnu{(I. per llliUltclll'r"i l'Ili CU,.,t,llllt IlPlln llli"ul'a 1101'

male .,tal,ilitèl dalla [.'ggl', Un"i 1!t'lla nll , n. i11 cui II' 
1.'tnlzi'lui "i fanno per i l'l,dditi l'(llllpn'si fra It· ~I H l ,. l,

I ) lin' imponihili. ciII;" [ll'r i l'pdditi ,·tl.','llivi ,·"llllll·l·..;i 
hi: •. ,)H-:I: ,. llilii lin>, 1'ali'J\lOl<l ri"ll1tll l'nJgT,',.;siya "11tm 

'Iue"ti limiti. as"ulllendn "11l·(:t:'"",iYilllll·ntl' i vnlnl'i rli :ts.") l'In 
p!'r i re,lditi fra le .")3-:1: t'II' ,-);)1) lin·. Ili "1.~1 ()[(l [lvr i 
l"òditi fra j,')l e (i!)lI. P.l'· .. " ""Itanli) al di là di L, ]()Ii l 

"01)0 imp'JuilJili r1iyiel t' ,1,,1 l I l 1111,. I11Hllt Pli t'] Il IIl"i in ";('
~-litn cOst;m elllenr,~ tèlle. P.,q· i redditi ,ll'pnrtC'lIl'llli :dl,1 
l'a'. (, "i comincia t'OH l'a!i'lllllta ,[..] :l.+~ I III l [IPI' i 1','<1-
diti fra le li·n e [p lijl) [ire ... fii-tli"l·. "i adottallo SIl('('ps

"ivamf'ntl' le alitplOte 're"l'ellti <1 .. 1 ;1.lil 1)[1) per i n'rldili 
fm lijl p (1)), (lp[ -:I:.:2() !ILI l fra III] ed SOl) " Sillo fllt l'l' 

le U' '1) li)'(~ di l'pdrlirn ('ffi,ttinJ ,'int',. '1)'1 illllHlllihili SI 

applir';{ l'a[illll(Ita llonnal,· d,-I !l l'II I. Pt'l' i l'prlrliti d,·lla 
l'at. D. c lpiri da impo 'ta ,-"igilJilc' m,·dii\lltt' l'lloJi. il lil1Jilt' 
di P""'lIZiOlle e di lin' -!4~) iU11'Cluibili. ,·i,,·, '-;1)11 dI't'lli"J': 

fl? Jl' IX) l' Jl' ]IMXI lire dir'lti,'" la di'l1lf,ta \"aria 1')'1,
~rr·""ivalJj(>1l t'. ,'omilJ(·iall,lCl dal :2 ~ .-) 1)[1' IWl' i l't'(lrlili di 
"'Il lira. ("ulo oltl'p l(~~) lin' di rl'rldi!" pll'pttiv() C>I)II 
imponibili, rflliqnota a"sUlIlI' il ";\lO \'al,,]'f~ lIonnalr' (' r'(,

..;tan (' rlf'l 7::-'1) I J[!). 

P!'l' togliprp t.utte· [p r;ompli('llZifllli (:,.;i,·t('ld i al tllulllll'llll' 

n -Ila 110"tra lr'gw', ('ol11plir'atiulli dJ(' tnlgoli{) r:hiarpzza 



-
-
-

-
_

._
-
-
-

-
-
-

HIiqao
t~ attaali e fatare secondo 

ii program
m

a 
Carmin~-BoseIli 

I 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 
B

 
C

A
T

E
G

O
l'U

A
 C

 
C

A
T

E
G

O
R

IA
 

D
 

C
lassi 

\A
liq

u
o

ta A
liqL

lO
ta 

C
lassi 

IA
liq

u
o

ta A
liq

u
o

ta 
C

lassi 
IA

liq
 u

o
ta A

liq
u

o
ta 

d
i red

d
ito

 
attu

ale 
fL

ltura 
di 

red
d

ito
 

attu
ale 

fL
ltnra 

di 
red

d
ito

 I attu
ale 

fu
tu

ra 

. rla 1101 in
 piil 

lO
 

lO
 

d
a 1301 in

 pi ù 
9 

9 
cla120l in

p
iù

 
7,50 

7,50 

1001-1100 
9,35 

9 
liìO

l-1300 
8,42 

8 
1101-1200 

7,50 
7 

I 
9U

l-I000 
8,37 

8 
1101-1200 

7,62 
7 

1001-1100 
7,50 

6 

801-900 
7,65 

7 
1001-1100 

H
,95 

6 
901-1000 

5,83 
5 

701-800 
6,45 

6 
901-1000 

0,22 
5 

8
0

1
9

0
0

 
5,83 

4,50 

651-700 
5,74 

5 
801-900 

5,62 
4

,50 
so

tto
 800 

m
ille o lIlisla 

(lsrlll~ o mista: 

• 
G

O
l-650 

4,67 
4,50 

701-800 
4,20 

·1 
1'1I1l'lIill'(ln

U
 

col ellam
ll' 

551-600 
4,21 

4 
G

51-700 
3,67 

3,bO
 

534-550 
3,85 

3,50 
641-050 

3,42 
;3 

so
tto

 534, 
tl~rlll(l o m

i,ln 
!'~(llltt' Il 111 i~ta 

so
tto

 6
H

 
r~(,J1tl' 

\I mi~l:l 
l'StIllI" o Jtli~liI 

l'ul 
l'lltll't'n

O
 

1'01 e"acerlo I 
",,1 l',,arm

o 11'01 l'.am
l. 

I 
I 

u:, 
(JO

 
'"V

 
o 

co 
co co p-

'
~
 

~
-

CD 
(1) 

;:::. 

p.. 
I::d~ 
o 

CD 
co ;:>

 
g;' 
;:; 

CI:. 
cr.. 

~
 
~. 

~
~
 

~. 
~
 

(') 
;:::: 

o 
CD 

;::; 
o 

(f. 

C
f. 

P 
o 

CD 
,.... 

n--
~
 

c-t-
..-

;
:
l
~
 

2
..>

-1
 

o 
~

. 
;;.. 

r
l 

o 
o 

::n 
p 

ro 
g p

. ~
 

, 
'D

 
P;' 

çt> 
o 

t. 
t1J~ 

~ 
>-c 

P' 
o.., 

o 
,-.. 

,....... 
CL. 

~ 
..-

CD 
....--

"""", 
co 

N
 

~
 

u
; 

,...... 

;: 
@

 g 
"
.,. 

~
 

j...-J 
~
 

,...... 
<; 

~
 o S. 

~ 
<' 

p 
:; 00 

::> 
Q

 
S 

~. 
C

l 
~. 

CD 
u: 

(D
 

p 
r; 
~
 

Q
"
V
c
r
:
-
~
O
 

p:> 
'"

 
>-' 

,....., 
I-" 

,.... 
CD 

,...-
o 

c6 
~
 
~ 

S
' 

~
 

~
;
:
;
~
.
 

;l. §' :::-: 
;l._

é
è
 

,...... 
~
 
~
 

1
-"

. 

~
 
~
 

J-
'

~f. 
::o 

ro 
>-;:: 

(1) 

~
~
o
B
'
8
,
 

>
c ~ iD~~ 

~
 

CP 
f'O 

;:J.... 

T.' 
>-I 

(f; 
CD 

;::. 
~
)
:
:
i
 

0
..,::0

 
~. 
~
 

,..... 
;:i 

i:l 
o 

,.......1--'-
::: ,......
~
 

i:l 
;;5 

~
-

(JO
 

co 
~

. 
~
r
r
.
.
(
)
~
~
 

o 
CD 

Ò
 

co 
PJ 

(fO
 

:::I 
---' 

g5 
';:j 

; 
~ '"8. 

;5 
El 

c., 
r. 

..... 
...... 

U
1 

iJ
 

-
8

a
ig

;:.:P
'ro

<
D

 
;:j 

~ 
O

 
'Z

 
Z

i 
5' 

(5 
~. ~ 

~ 
cr; 

....-
.....;: 

~
 

~
 

~
 

o 

Q
 

S 
CD 

:= 
-'. 

I
-
-

;; 
~
 
~
 

_. 
I?

 
::> 

, 
, 

O
J 

>
(J

) 



:31 9 -

L~, ,di'lIWll' 'lltuali. o r,l r il'ordn to, ";(1l10 I)(' n\ a liljl l!l l l' 
IIH·lie che \'arinn'l per ogni l ira l'hl' ,.; 1<1 , ad ("l'l1I pi l' f ra 
,'Il c ~IU(): Ill'r la Cal,'gnr ia D . nd ,',.;e mpi o, un l'l,dci iI" 
di L. :)1)1 paga ,,010 il :2 .:2~l 0 11). 

La l'hinrn ,lèfl'rminnzitlnl'. dn IHlrl' de lla ll'ggl', d,,111' 
ali([n,'!" dn iqlpliL·'lr"i 11 t'i \'t\l'i l'a3i potn'hl,(' fn 1'''; i l'O li lilla 
l'it;'l'mil "l'1Il1llil'i""illHl e pllnlmelll(' l'Ol'lll.IIL .. la tPWII'. (lItrI' 
,l IIl'rllll'ttt1l't" ,Ii l'(.llltl' i llllL' Il ti l' appl'PzzamC'lltu g ill :< t !J cii 
l'i;, dlt' l'agantl allo ~ tal" 1>C'1' l'il11[lllsln . ,1\"1'1.'1,1,(, Hll( hl' 
l'L'l' ri,ult,ll" di t~1l' Illegli" ·Ollthl'l'rp.;) cIii ",' Ile illll'-
1"'''',1. ]'tl]'llillilllll.'lItn della IItlstl'il iltl]l0,.;ta di l~, M., l'Ilt' 
n'lll l' p\li taut" l'alti,,(), an'lIdu. t'lnnp diL'l'llllll(l. il pn'gi" 
di Il.lllllll"ltel',' lllltl l'C'l'la Pl'tlgl't,,,,,i\'iIÙ cd lilla di" I'I',.;i lil'a
zi. 'H" ,leI l'a Ii'Jllt1 l a 1)('1' i \'<1 l'i ]'pddi l i, pl'l'gio rplL'sl (I dI<' 
I "II ... i risl'nntm ili tnttl' lt· lt'gislaziIJlli. ha I[W'Il,' clIP 

1'111"-. 1"-1' altri ri"pplti. "0110 più l'l'ogrpdilE' rIPII,l 1I0,.,ln1. 
('111111' IjtH,,'Ua ,Hl "";l'llll,in l'hl' reglllH l'il/Clil/l1' fll, " illglt's,'. 
La rifunna l'!'ll]l""IH ill Tlalia ileI 10!)~1 rlHi IIlill i ,.t l'i ('n 1'

minI> L' B"" ... lli. alla 'lnall' giù "i ,l l't 'l'II Il t" : H\Tt'hl,,' \'nlIlIO 
L-"t'II,i l'P "'[lI·p''''<1ll1ellt" i redditi d\'lla ';lt. D inJi.·l'illri il 

L. ,-l.-l: I . ..;talJilil'''' .11..'11" nlitJlltlte crp..;t'pllli fra il :3 .. -)( 1 C'd il 

111 11[11 pel' 'ln"lIi C'llllP]'l'i fra .~ .)() e J(){HI lire'. " l'aliljlwla 
dd 111 11[(11"'1' i !'t:'dditi sl1l'l'J'inri ,lllp J()(I/I lin'. l't! <111,1-

lf ~alUE'lltp il!.!in' l'P]' l" Cal. (' e Il. ::\ra tjllC'sta l'i1ill'lll,\, 
più che altrll till'walt'. li Il Il (,IJ1Je IHltll1 t'silo, 

. 1:3. Qu istioni riguardanti le varie categorie di redditi 
mobiliari. I, ('at. ~L rlla gros",l 'tHl "tiOllte SUl'''P a pl'O-
p(,..;ito Ilplla ilJ1l'0,;i:t.iflIJl' rlp;;li ill'ere,..;,i ,],, 1 df'bil" p1l1.I,li(,t, . 

. 'r>mln';J 11 ll}(Jlti illnp]JlJrtnllH tl\lP .... t;1 i11lpu"i:t.iIJIIP; allri ill

vt'C'e la ,Id .. ..;,·. t' ,dI PIl<'r~it'Hlll"lltt' di t\llti il p""""t"l''' 
1It') '-11(' lilJ!'r, La lngic" I!pU,. impw,tl' ", ('()Jl!'"r!"I"I" 
l""I'l1zif')\I'. dic ,'\'H il PI·,;t',I!l)n', "i \'i"llf' ili "(,,talJl~a ad 
a«f'lJ),darr' ai 1"I)'tato)'i di )'l'llrlita l'llhbli(,ll 1111 illt(')'p,.;!)1' 

-'llf'('l'iorE- a 11111'110 utlr'llilto llfJl'lllall11f'llll' da illlJlif'gl,i ,,1-
tn j,au {J ..;i,·uri. I.' si ]ll'U\'IH'<[ t!uilJrli nu aillu:-;s{J di ('Hpitnli 
\,[<)''';1) ,!up"t·illlpil'go. di,.;er/allr!o Il, illcin, tri .. l'cl i l'UIl1ll1t'J'C·i. 

r;,'tfetto nltilllO ..;ant dII' i fitl)li ('r!'S,;f'rallll', di [lrpzZl', 
prIJprn'ziollaltlll'lll(' al HlHggiol' illlf')'c's'« prodl)ttl) l'I'stnlld(, 
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così al sa.ggio generale uorreute r in[erc::;lòo effetti,,!) su 
di clòsi corrisposto dallo Statu) L:ioè l' impolòta sarà pagatù 
capitalizzata sotto forma eli maggior prezzo clei I il oli, 
E, dato questo, per quale ragione nOll lòi doyrebbe COll 

ceelere l'esenzione dall' impolòta, previo pagùmcllto (lei 
valor capitale clell' impo 'la lòte";f:la) a.J}L:he ai pen;pt turi di 
,.lt ri redditi) per esempio elei recltliti fOlllliari. L:ome ±('t:(, 

ill pas::;ato il MiIùst l'o Pitt in lnghiU,elTa? Sello Il chi, l'L 
generalizzazione di cluelòto 'i::it,ema pl'ochurebbe ('OI1SP

guenze ben gravi: allo Slato verrebbe a poco il l'()('() ,1 

mancare le" materia imponibile eel e::i:;o Cii 11'Clven'\'he 
perciò molto imbarazzato nel pl'o\-veelere alle sper-a' pnb
bliGhe lòempre crelòceuLi: tornerebbe iu vigure il si"tPlllil 
delle immunità tributarie e GOI1 e::;::;o risorgel'pbllC'r() gl i 
ocli (' le lottc GOlltro i cittadini privilegiati, 

Soggiullgeva il Pescatore es"ere vano il tilllore "Il<' 
l'imposta di R. M. deprezzas:;e i titoli publJlil'i. (wC' """a 

_ fosse una impolòta gellerale) la lluale L:olpi::;se linella {()l'Ula 

eli impiego nella :;Le:o::;a mi:onra che le fonne di l'C'd,lil(J 
allaloghe, La sola obbieziolle che. :oecondo il Pesca t (ll'l'; 
PQteva volgersi contro la tassa<lione, deriYHVa dalla ('(111-

siclerazione che i pos;;e:;::;Ol'i di titoli llon pnbbliL:i [lu""o!l<J 
sfuggire all' imposta emigntllclo all'estero, and1l' 'luesto 
Ilon è po,;si1Jile ai portatori eli l'eudita publJlicil, i 'Inali, 
risiec1allo o meno nel Hegno, pagano r im[l0::,ta per ritC'
unia, Per linesta ra.giOllC egli cOllsigliayft eli colpirp SCl

lamente i titoli posseclnLi ùa italiani) Giò che gli ,;l'll11Jra\'ct 
tanto più ginsto e 10giL:o in linanto gli stranieri hèll111Cl 

con lo Stato solamente rapporti rli (liritto l)l'i,'atu (' IlOll 

godono dei benefizi clH' lo 8tato elàrgilòcC' ,ti citlctdilli, 
Ciò nonostante il 110::;11'0 legislatore tende ,1 seguire il 

::;i,;tema rlella esenzione) e ciò ha fatto 11 e Ila H1llÙ;SiOlll' 
clei nuovi titoli) comc (1,1lChe nella recente c:ollversinll<' 
elei vecchi titoli eli conlòolidato ;) U[O lordo, .J: (IlO l1etto, 

E lluesta tenrienza trova la giustificazionc in com:icll'ra
zioni eli importanza non tra:ocnrabile, Anzitutto,;i O,;HCl'Va 
L:he) seguendo il sisLema della e enzione) i titoli pCJSSUUD 
e::isere emessi ad un prezzo superiore) a parità eli reddito 
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JlNto t' ddlc alt1' cin:nslllllZC, [h1ivlu\ gli ,1,L"lnircnl i ' Illlil 
corrono l'nl(';) di fl1tl1ri anmcnti d'imposla., co n l'plal i va. 
,liminuzione dl'l redd ilo, <tlca ;1 ctti invcl'" ~i CS [lOllP;0Jl() 
-:empre gli at'\ll1ircnti di tiloli g-rn\'lll i dù illlpn~la. 

X OIl è il1\liJfcl'entl' CIU('t(l'l'C t il nli t'mllflllti il .-) "I() 
Ionio. grayari da un' imposta del :20 UIP, c fruttanti 'l\lindi 
il -! U[o 11E'lto. oppure titoli sui 1j11ùli è pat,tnito ;ldrlirit
tura ]' inlCl'e-: '<l' del -! ()IO nel tn da im post a, lwrchò (1111'sl i 
"onu pagèlli di più. \'cllel11lo cosÌ In ~tnln cl prrt't'[.in· 
I1n premio. 

L ' esellzione dei litnli pubblici dall'imposta l'l'or/uve 
ellelti altrettanto hcndit:i per It" Fin<1nzl' drUo Stato 
,[uauto dallno"i rin-:cireuhern 'lUf'Ili della esenziuJle al'
pli<:ata ai redditi agricoli. "idr!) il [l1Ig111U,·nto dci ndor 
capitale ,1elr imposta. [nfarti 'iuesl'nllimll p"enZiollt' pe1'
luetterebh l , ai proprietari fOJldiari di gn(lf'rsi ili lllodo 

t:"c:lu:;iYtI gli e\'entuali aUlllPllli di reddito o di nllnl'l' 
lei luro fllldi togliendo alln 'tato lèl po,;,;ibilitù di ap

plicare Ull' ilUpn..;ta \iualsiasi "nlle tI'lTf': ill\reL:' I"l'~PllZI(Jllp 

al'vorc!ata ai titoli dd n·,lllito pubblico lHlll illl[lf'di,;c" 
allo, 'ratl) (li ta" ... arli in "E'guito illl[irl'ttamelltp, gial'dl". 

(J\-e "i iuuuagilli l'he. prima o poi. n Ull1P11t i r iIUP"';(H 
~raYante "n tutti gli altri impieghi di l'Hl'il"lc, ,~ e\'irl, 1111' 
(·hp ,prrebup in ('()lTi"pol1rlenza a ,liminnil'tc: il ,;agp;in 

c01'1"1:'11t-E' ,],,11' illt(wp~"e. aumelltan,[c, 1'('1' ('ou,;egll('llZa i I 
prezzo dei titoli C'~ellti da impo~ta, i 'iuali .. 1' la dillli
nuziulle dell' interesse sia "lata suJlit'i"lltf'. -:alirall110 ,",Opl'él 
la pari. Allura. "el'incanrlosi la condizinne llf'l'pS,;al'ia lwl' 

l'oter pllèttuare. (,(JI1 l'sito fa\'ore"oll'. la <:O\l"cl'.inlll' 1i
l'('l'a dE'Ha n'urlita (;i'Ji~ la riduzilJ!lf' '[dl' illtpl'('';Sl'' SI ,,(
terreb1JP lo tes,",o effetto c'he se i litoli "\'pSS('J'() snl,ilo 

l'ina.primpl1 o rl' imposta effeti nato su tnt t i gli al t l'i rr·d
diti analoghi. ~i noli poi dlf! la c{Jll\'pl'sionc df'llfI 1','11-

dita riec'8 lJiù aecctta rlell'applicaziol1v di I1lH! 111l('''<l 

ilJlpo.ta f) rlelr ill a..;pri 1Jl C'Il I n di una già e. 'istellte, il! (lnall( CI 

la prima la,,('ia [i1)('ro il !lrJ,;sessore di l'pw[ita di a('('l'ltan' 

r) meno i l'èltti dl~' gli [11'0111)111:' [o ~tatn, l1l('lltre lln pro\'
vedimellto rlrJ secondo gC1le'n' ha ('al'att l'C: euat tiv". 

21 
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Un'ultima osseryaZi01H\: il Pescatore affennaya ch(', SP 

l'i1111)osta gravante sni Litoli pubblici ha carattC're di 
imposta generale, non riduce il \'alO1'e elci titoli st(':4"i; 
ed pra nel vero: però, 11el c: a::; l' clpll' Italia, (fuell' imposta 
hi\, in realtà il carat Ler!:' cii illll)o::;Ut speciall>, part ice>!ar
mente plevata, al)I)lic:ando;;i, a diff'erPllza eli, L[Uanto <1\-

vif'ue per le altre forme di redrlito; co11'al;(l11ot <1 elel z() ()I(), 
E tanto più elevata appare qUflllrlo si consideri clH' la 
logge non concpcle ai l'Nidi t i (li t i t oli pnblJlic:i esenzioni 
e detraziolli rl i lWSS\lll geli ere, La conseguenza di t ut to 
ciI' è la riduzione elel valore reale di cotesti titoli, clall a 
llnale cleri va nna maggior difficoltà per lo, stato rli ]'i,'or

rf'1'e al crprlito, 
Queste ed altre ragioni hanno indotto il legi:;I,1t Ol't> 

italia1l0 ad abbanclollare il sistema, prima accollo, di 
colpire col1' imposta eli li,,)l.1, i t,itoli puhhlici, (' n,l atlut

l'are im-ece (Inello clelia eseuzio ll e , 
IL ('II t, .- [", 80110 ::;ort (' [llùstiuni intorno all'incidl''Ilza 

dell' imposta, a lla doppia tassazione che talyolta si vrri
fica, eri all'accertamento elei redditi appartencl1t i Cl etllcsta 

Galegoria" 
(iuauto all' illcùlel1za, alcuni si sono llOl1lflll(lati se l' im-

posta 'inc'iele sul c;rerlitore oppure sul deb it()re, SiCCOllll' 
"I)('s"o ~i paUuisc(' fra l'rp(Etore e rlebitore c:he Ij ne"l i 
l'i 111borsi al primo r ilhpo;;ta pagf1ta sugli in! eress i per
cppiti, t,aluno yorrebbe (h ciò r1crlurre che l'imposi" in
cirlf' sul debitore, Ma le convcnzioni c;Olltrat Inali ti'" 
mnhHUlt.e e m'ntnalariu non ci dicono chi reall1lClltr LHlghi 
1'illl[loi:ita, chi ne sia eGo llomi camenle inciso: può darsi 
benis~il1lo c;he gil1l'irlicament e sia obbligato il c1ebilor!" ti 

pagare l'imposta, ma c:he eli f<ttto il carico I ributario 
ypnga sopporta,to rlal l'l'ed itore, O\-c rlnesti iII ['(ll1ll

,(,n,;n 
::;: ,1,(,;('(lIltenti eli un i nteresse inferiore all'inl eresse ('orrell t (! , 

Richiamando priuc;ipi gener ali già svolti, os~[\r':iall1() 
che, in materia di traslaziolle, bii:iogna distiJlguere fJ'<l le 
im[)oi:lte che granl.no nella stessa misura snllp din'rstl 
forme di 1'eclc1ito neU o, e quelle che Ì1weL'e Gol pisL'ono 
queste diverse fol'ull' in misura cliyersa, 



Le pnlllt' nUll pu"",mll l'"S!'\'(' [rnsfl:'ri((' dal cl'l'dito]"!', 
dlt' pl:' l'l'(\pi""c il H'dditn, ,.;ul ,1cbito1'(, l'hl' gli" lo l'lllTi
"p'llH le 'ott,) forma Ili intel'e""c, [H~ r,'hl' ll('S"lllIH l'orma di 
impi,>gll dci ,'atlitali pn'''''llta L'nnclizi(l11i migliori (' la ('lll1-

""lIi"llza ,li atHllil'yi: rima lIcndn L'U"tan[l' l'olferl n di L'11.
pit.di il "aggiu dell'intl'1'e"",' nUlI erc"': , (' l'imposta IlOII 

"i tn1 "terisL'è, Le "t'l"lllde inì"'l'l' "i trHsfi.']'i"cOllll, ili Ij1Hllll O 

il lilpital,' ,'migrn d,lll'illlpil'gO pill aSIH'nnH' lll c l'(,][lito a 
(lllt>ll" Ull'lI" gra\'~ltll c l'Pllligmziulll' ('olllillua fillo <l ('Ill" 

P"1' la diminuitil tlfti.'rta, in '1\lI'lln prima tCJ1'ln:?l d'ill\'(':st i
lIlt l,tI) l'inlt'l'l''':St' "ia tantll allllH'lltato da t'olllll('U"<l1'1' h 
(hi~·l't>llza ,l' nli'luata in ('nnfrnntll agli altri l'am['i d'ill
y, ,'illll.'lltil. ~l,1 l il SI> l'II11l'1'l'tn. "';';C'lld" l'illl]lll,.:bl di H. :\1. 
'Hl nll'itate lllUlual" ,'11. .l'' più nlta {'be (lUL'lln ,Iw 
l'II !,i, ,'(' ili llledia gli ,litri impil'ghi di lal'itale, ('''''<I si 
tril,ti .. ri"l·'l ,nl dt::'hitol'(' 111'1' la [wrt!' diffC'l'enzi.:?Ilp. 

Lt:' cnn id"1'azinni linI i:lltf' ginì':?Il1o il l'i"nlì'p\'(' allclll> 
la 'l\lL',;tiollt· della dOPJ/ill i/llpo,~iz i()lIe. (..!up,; ta si \'l'l'ifivl\('
l'el.,] .... . sl·ù(,lld .. aknni, HPI ('nSO, pl'l' l" .. f' lllp i 0, eli \li I jJl'II
l.ri'·lari" di nlla ('<1:-<<1, !!:rnnltn da 111l dehito ipnt"CHl'i .. , il 
ljllale.IIY. ,i Hù('ulla,,"'> l'illlp'ht<l cii l'i(·dll'z7.H lllobik sugli 
ill'pn'''' d,· _ "UII dpl)i t Il, \'ern'bl,1'- :1 pagare [ler cllw ll " 
('<l'a due i111I'('''t·: l'i1111)1)"tn ,;ui fill,bricati p 'Inp!hl di H. M. 
In l'pa!t', 1>1'1':/. alw!lt' "p fonnatl!1Plltl' il pl'npri .. tnrin rilll
bOI'''<1 al , \li, Gl'pditor .. Lunmol1tarp .jpll'iI11l"",ta di H, ::'Il., 
la d0l'pia il1l1''' .... izi.ìIIP (I\'\'il'lI" :-<lIlalllf>ntl' \1 1'1' la ('\'C'1111\;I].' 
alI'l1\ntd ddi',..r(·uziale illl'l'l'lltp ull'ilO['O, (a str'ssn l' ('ii, 1"'1' 
l,· r(lg[fJlli -;lJpra r~"pl)"t ,.: i I n'"!,, f1 "Ij() (':?Il'il'O snrù no}'
lIlal1l1eutp C0I1111(;11 ": <I n da llll millor saggio rli int'·r('s,.,·· 
,'ipnl,(tn fra llln! nal1tr- p Illntllatario, 

Il Illlfj n... . ....i limiti rla llùi . l'glIati, l'ill"'IlI\'elli"n( (' dl'lIfl 
(II'/,pi I lUlI".,iziolIp pist,.: ,~ dilli('i]' ]1"1'1" plilJlil.url", da~fl 
i. l'l'ill('ip1fJ ;",Ilf1 ,'p{/lifrì, ('ni .OI1(J infill'lIln(e 1~ Ilo,.,t n' 

illliJrJ'4+>. Pr·!'('hè f(j";sP l'0.·,.;il)ilc' la ridIlZi('Il" df'll'illll'(.stil 
in r.>IHzi(JlJ(' al r[ .. IJiti dc·l ('(J1ltl'ilJl1plltr', bi.ognf'\'(·I,IIC' tra
.... f('rrlUll'(\ l,· IIlJtrp illlpflst r• rln l'pali in l'(·r"rlllaii. rilllll"liClo 
i l',·rlditi Lwrc(1!,iti da ogni (" 'lltl'ilnH>ntp, tPliC'jlflo ('on(o 
rlPI pf:si ~nlVilllti SII cii .. 'si , (·d al'pli('nlllio nlta aliq\tl.l<t 



- 324-

gcnerale, ::;alve le differenziazioni che le cOllsiclorl1zic1lli 
molteplici possono consigliare. 

La terza questione, cui accennammo, riguarda l' lICCP/'

tamento dei redditi compresi in questa categoria. Tale àC

certamento è facile quando si tratta di redditi rlipendenti 
da mutui ipotecari, dovendo questa essere iscritta, [1re~su 
l'Ufficio di Oonservazione delle ipoteche; quando invece Hi 
trat,t,a eli mutui chirografari, l'accert,amento degli int erp!',li 
è assai più difficile, di guisa che gli interessi stei:i:;i sfug
gono in gran parte al fisco. IL P e:;cator e, per impeflil'c 
questa evasione dell'imposta, ayeva proposto che una legge 
dichiarasse nulli tutti gli atti fra privati che non veni"~E'l'o 
sottoposti a registrazione: chi non r egistra un contratto 
di mutuo, diceva il Pescatore, dimostra di non voLersi :;er
virc dello Stato, si mette volontariamente in condizione e.l' 

lege, e quindi lo S tato non dovrebbe venire in suo aiuto 
il g iorno in cui il debitore ·i rifiutasse di pagare. 

Ammesso questo principio, i creditori chirografari <1vr(1)
bero interesse a registrare il eontratt·o eli mutuo, pel'llwt
tendo così allo Stato di colpirli coll' impo:;ta. Dovrellhe 
anzi lo Stato rifiutare la sua protezione sempre qnando 
il contribuente non ave:;se falto registra.re il contratto fin 
dall'inizio, nè dovrebbe bastare come sanatoria il paga
mento di tutti gli arretrati, perchè allora tutti aspette
rebbero a far la registrazione in caso di neceHsità l'cl i 
debitori non scoprirebbero la nullità per mancata rrgi,li l'a
zione, ben sapendo che si potrebbe registrare il contratto 
in qualsiasi momento; di guisa che lo Stat,o sarebbe ugl1a 1-
mente frodato. 

Il ragionamento del P eOicatore era logicamente giusto 
ed il sistema da lui proposto ;,;arebbe stato :;enza r1nhhio 
efficace; quel sistema però non è stato applicat0, tem61l
elosi eli urtare contro le con::metudine omai <Ìa lungo tempo 
in vigore e contro interessi troppo potenti. 

III. Cat. B. - a) Alcune questioni sono sorte innau
zitutto a proposito delle detmzioni che devono farsi dal 
reddito lordo degli industriali per <Ìeterminare il reddito 
netto, ::iUl quale soltanto può gravare l'imposta. 
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L'art. 3:2 dellù h'gge ::;tahili"l"o che dC'HllJ"Ì dcrlnrrl' " il' 
.:::pe,..:e inerenti alla produzione> l' Ile <là alcuni 1'''l'l1lpi, 
C,"IIll' il c011snnlll di JlHlteril' grC'ggi\' (. di si rnnll'lll i, III 
111t'l"l'ctli degli opcnlÌ , il titt Cl dei locHI i, J(" ('Olllill i"sioll i cl i 
'-t'ndita, ecl', La fra~l' aduttata (!alla h'gge è lllolill ";tgn 
l' rn,\ inter[1l'etnrsi in \'ari lllodi, 

~i ~. l'ominl·i<lt() cnl din: Il' i1llJl,,~I(' dl'\'onu ('ssen' COIl

"iclentl' l'n11lP "pesl' illt'l'l'llti alla prol!nziolle p q\lilldi <11'

tLtn,' ~ La ri~pn"t,l (> di"!'l''ia n "l'l'nIHIH (Iella slwl'i e <Ii 
imposta (li ('ni "i tratta: aklllH', ('OIllP ("wlle di fnhhri('a
Zilllip. l'0,.,,,nllo n'l'llmente <Ii 1'''': i ill1post(' inerC'1l1 i alla [lnl

rlnzi,ul', l'"icht':o IL' illd\l~trie, dlt, IW "onu l'ulpi(l', 11011 

l't)", I Il n'nirl> ... "<'rcitall· tinI) a dI!' il [lngan1l'llto c/('llP 
impq,rt, "tl· ... 'l' llOn ha H"\llo lnog": lo "(C'S ... 1l dicasi <I i 
(hzi doganali, ('h,· gr.ln11l" ..;nll,· 11lalt'ri(· l'null' dJ alc-llll!' 
indn ... trie, e dI'i liUlfllli, clll' ("'rtl' Socie(~l dC'\"fl!H) IHlgHn' 
ali" ::-;Iat" per la ,nn"'gli,ulza, diI' (pW,,1 () ,te'L'(H'dil 10]'0, 

n 1"'1' l'nsII lnrn ("lll ... (h'''fl <Ir·1 t,'I(>f"llo g()\"·rtHlti\·,,, X('ll 
pu') amnlPtlcr ... i iu\'p"l' 1.1 ddnlzi(lIlP 1">1' illl[""..;t,· diy!'!'s .. 

da 'lnelk 0]';1. ri("l)'dntp le' ~0l'nltnrt() par l'imf'osta di l{i(· 

(l1('z/.,1 :JIobil,·, hl Ipli-d,' Il'111 ,'olpi..;,',· ~iù l» pr"clllzillil", 
(:i,)(~ : "indn ... t l'in 1lf'1 ";!ll) ('i"I .. l't'fldnt l i ''o. Illa ""Il'i",·(· i 11-

ye ' il l'" Iditll Iktl<I, ,'ou..;,>.~nitll ,- I ;\(""'1'I<lto d0I'(1 il 1'0111-

pimpl1 () c1pl (·jr-l" l'rorlul tino lV""(I. 
Per la :; I:'",.a r,lgiuup Il'J11 l'n,., dell'arsi l'impo"ta sui 

fabhrilati, pa.gata dall' illdustrial ... tanto più iii <]l1<l11l1l 

l'iil,~,{J ... ta stpssa ,·"lpi,.,,(· 1111 rr,ddiUI il (JlwlP i· aff'atto ill

dilw Idl:'utp l' distillt" riai rr,dditn industriaI .. , E 111'11111]1'11(1 

pw'o , .... "r ,]", ra,H( riIllllo~t" di llJrlll"tnllrta, <'Il!' "()Ijli",',, 
i! rl'ddito IlPt!o di c"1' i ('Ilt i Illondi. 1"'1' I .. rilgiulli s0l'ra 
r;c',)rdaie: '(1111" )1111'1' f'ì1!lpn s tn "nlla c-irc·(.!;lziolll' dpi t ltO!t 

('IW- -i da :-(Ici .. ,'; ·IIl1lllll·rciali. Iloi,·hi. tal(· illllHI"tn 11<111 

(. 111'1 l'I' h, ppldtZIIlIll'" hpl!"Ì il (''l'ilal .. iiI (".;sa iil\',·",illl, 
]J(l l'a .]e·rlnr'" la p(\rtl'l'ipaziolll' agli utili, ('hp si HI'('(ll'cI" 

. j!('"'''' agli aUllllillistra1nri cii "cH'i"là HIIO!liIlW? JI:' !jtlPstn 

\lItf ,'pr'sa illPTf·llt .. ali;! ].1'lIr!nzi(j!tI':' SI i, risposlo da 
l110J i lI<>!:{at i nu ili 'II I P, ('SS('r\'AllrI(jsi (;hc- Wlll (' ulla ]'(·t ri
hnziOI'" \'f'ra (> propria, (. (tuilldi lilla srWSH, l'0il'l!(', il sito 
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ammontare dipende dal red(lito netto che è yariabile ed 
aleatorio; onde deve eo;sere COllsiclerata come 1111 modo 
d'impiego del reddito sociale. ';\Ia in realtà gli alllmi Il i
stratori devono essere compensati in (lualche modo del
l'opera che prestano, e se, anzichè essere pagati con UllO 
shpendio, lo sono meùiante partecipazione agli utili, la 
differenza è soltauto formale; sostanzialmente "i [l'atta 
Clempre di retribuzione di opera necessaria alla prorlnzifllle, 
eli spesa a questa inerente. D'altra parte il recld ito ne'gli 
amministratori viene colpito flall' imposta di l'ilèchezza 
mobile, come ogni altro rec1rlito del lavoro, auche :-;1' in

certo nel suo ammontare. 
Ed i premi di assicurazione? N on si ammetteva, ::;Pl:Ol1( lo 

una prima giurisprudenza, che [l0tessero venire detrai ti cl al 
reddito lordo, perchè, dicevasi, quei premi mirano alla as"i
curazione e conservazione nel eapitale; da qual che tmnllo 
però la giurisprudenza ha cambiato avvic:o, ammettendo 
auche la detrazione dei premi per l' assicurazione degli operai 
contro gli infortuni, dopochè la legge l ' ha resa obbliga! oria. 

N on si ammette ancora la detraziolle per i prrmi pa
gati dagli industriali per costituire dei fondi di previdenza 
a vantaggio dei loro operai ed impiegati; poichè si diCI' che 
non possono considerarsi come ::-:pese inerenti alla produ
zione in quanto gli iudustriali potrebbero far a meno di 
pagarli; e che SOllO pintt,osto un moùo fl'impiego (lel pro
fitto. Ma a questo si può rispunrlere che quei premi rap
presentano un supplemellto di salario o di stipelldio. ehe 
cla'] ::lala,rio e dallo stipendio rl ifferiscono solo formalmentp , 
potendo d'altra parte servire agli imprendiuori come nwzzo 
per c011servarsi le maestranze: dovrebbero quind i elln
Rlderarsi come vere spese di produzione. 
~ on possono detrarsi da l reddito lordo il compenc:o per 

l'opera personale dell'indnstriale, che sovrailltende [' dirigI' 
la. sua az ienda, llè quello per l 'opera evcllLnall11putp 1>1't'

data dai suoi famigliari (moglie e figli occ.:ul)ati llplla, 
indutlt,ria ecl al cni mant,enime.nto l'indu"tri ale (: obhligntn 
quando dimorano col padrej. Su questo punto 11011 pnÌl 
cadere dubbio, poichè lo Lliee chiaramente la leggI'. 



C ~ lll'"tioll , ' <1""nl illlp'll·tlllltt' ~'qn" I Ll 1'I'lat i\"<l <111;1 dl·t l'H' 

;!:inlll' ,kgli int"l't'-.:"i pagati d,111'ill d nst 1' iI11\' :'ll t'il lliti\ li liti 
lui lWl''' i n l11utUtl. PIlI" """.'n' 111 li 111 I ,sa tn l,' .1"t 1'<1Zi.IIII" l,i, 
kggl' ri"pollllr nttt'l'lllllt iYi\llH'1l11'. tlC0111lizio\lC [11'1'1) .,1\1' "ia 
pit'lU1IUl'lltl' gÙbtifil';llil la "\l""i"II'I1)',;1 di t,di i\llllnalitil ]l1I"
"l"l' l' t.:hl' "i,l\ltl 11l'lln "lt',;'-iO lt'lllp\l H'T"l'lnli la !l.'r";(lilil ,'d 
il c1t11lli,'ilio Ild crl:'\lilnre, 1 ),111' Il' illdi,';lzi(llli l'i..J1i('sll· 

\bll,1 leggI'. il tÌ"t.:() l"'\l"l'l'il il .'olpil'l' il l'n'ditol'''. 111 '1' gli 
i\lt"l't'""i tln Ini pen'L'piti. 111 mallnlllzn dl'lli' illdi,';lzin111 
.,tt'''''C' il l'olltrihnE'llll' d"hitor\' "ill'à ohldigat n a llng.!l' 
rimpo"t;l . ..,ah'n il diritto di ri\'all'r"i snl l,]'t'dilllr." 

E' l1"l'I:'"",ario Pl'l't) . nlnll.·IIi: [ln"..;a nttclll'r..;i In dI't 1'<lzin111'. 
,.h\' raLlllldità pa"", i \'<1 da pilg,l l'''' i sin nlla 1'lIl\rlizilllll' 111'

",,,art l per il 1")llsegnilJ1elltn d,,1 l'l,dditn n fil \ (11'1' Ild 
,[nall:' ,i lllYIWa l,l dc'tnlzi'llll'. l"bì. ad ,'sPlllllill, "f' ;t1I'llIlll 
< (lhllliga all illll'iegan: parti' d·l n'ddil(l di n\la l'l'l'la 
llldn--tria ill .. fil·l'tf' nll nn'opl'l'n Iln;ll"w"i di h'·I,l'lil'IIIZ;1. 
lll>11 l'l\!", ;tlllltletlt'r"i la dl'trazillll" di 11nl,,,t<1 ]lilrt" di,l 
l't.c1ditn. l'uicll" il pagallll'lltn di I all'stn sllt'..,n 111111 ,\ nlHl 

. ,l zioll" l1t'C '''''',Il'in )Il'l' la prllr!nzilllll' d,,: l'pddit" ill-
• 1,,1. iale el\l~ "'l '1t\"lT"I,l,,' ngu<lltlll'IJll' aJlt,h,~ 'In:lIldo 

.1\ ll, "1"."";[ 1\('11 si tac"s ...... 
• - ella "'te'so ll1o<ln. HU'I'l'('ra l'i<1. diI' di"'l'0nga di 1111 !'t'd

lit., lll,)l,iliare C' "PlIp ,;llga ili l',ll'le (II'\' llWlll"lll'l'" d,-gli :1111-

malati. I\nll l'w\ ]1l'Ptcl\dt-'rl' la rletrazi"llt-' di ,'''1('..;1;-1 l':lI I l', 
giaechì. l--''';l ottl:'l'relolll' lo ,,( .. sU ]'l'ddito. :IlJl'ÌlP "<' 1\111l l" 
":I('I\.\":-;SI' l'C'\' (P1Hll" parti' ili 11I'IWfil"'IIZ'1. :---" iIIYt'l'(' l' f1 lWl'fl 
pia f",,;p tl'uuta a l,agano 1111 \'it,liizill ad Ilil ]l'Il'I·llt,· dI'I 
C"tatUl'P. l' 'llll>,.;ti dYPss" int .. "o di ll"ltllllar]a "l'I·d!' a '1Ilp s l:1 

pn'f'isa l'(Jndiziou8. allora il vitalizi" ]Ii1ssin) dn\TPlllli' 1/111-
"idp\'al'"i (,(JIllP un UJYZZ J 1I1'('l's,";;1ri" lWl' 111 telJ!"t'I' il redditI). 
(- [!lindi la .]Plrazillll'· dO\'l·,·III)!- e"s"rr' ;t\lllllf'S',l. 

I" Hignal'r1(, a.1I ... ":(jf;iptà 1)1'1' ,lzifllJi s()lII' slll'll' :t1,·tllll\ 
"'p(.,·iali qur,:tiulli "plIll,n' rplati\'I' allI' rlptl'(/zio!1i d,l l H l'''; i 

elal )'I·deliro Ionio. 
L·art. o() della Ipgge dir;!': ~"I 1'l'rldit\) dr'l1l' ""J('i,'1 il 

anolliJJlc' ud ill aU;OJl!allrlila pr'l ,tXilllli, l'I)IIlP1'l"'I'\'i 1,· "11-
(·i«tà di assi(:llJ'aziollp 1Ililt IUL ('d ;t [Jl'ellliu fi..;so, sal'HllllfJ 



328 -

computate indi:,;tintamente tutte le :';0111me ripartite sotto 
qualsiasi titolo fra i soci e quelle portate in aumento dC'l 
capitale o del fonelo eli riserva e rli ammortizzaziollC' oel 
altrimen ti impiegate anche in estinzione di debiti » . 

t)embrerebbe che non possano in modo aRsolut o es:>er de
tratti riaI recldito i foneli destinati annualmente a riserva o 
ad ammortamento . E' nece'sario però intendersi bene sul 
significato della parola « ammortamento». La giuri!:'[lrn
elenza ha accolto l'opinione che non possano esser consirle
rate 1.:ome quote cl" ammort,amento. e possano (luindi eSi;er 
dotl'<Ltte dal reddito, le spelie di manutenzione delle fabbridlp 
(quelle correnti. incl L1striali) delle macchine e degli stl'llmenti 
adoperati nell'industria . nonchè le quote eli clepel'imento. o 
di sostituzione ,Ielle macchine i;tesse; ha i llvece ritenut,o 
che "i tratti di vero e pro~)rio ammortamento) e clnindi 
nOll sia, ammi:>sihile in generale la netrazione) quando si 
cOll::;iclel'illo le 11uote mes,'e . eia parte allo scopo di cORti
tuire, entro un certo llumero eli anni) un capitale l1l10\-0. 

A ragione, accanto alle :>pe"e rli manut,enzionc) sono da 
(letmr:>i le quote eli deperimento.. eSBe il1f~ltti :;ono quot e 
de:;tillate annualmente alla formazione rli un fondo) cllP) 
dopo un cC'rto tempo) quando per (luabiasi ragione le mac
ch ili O a,ttualmellte in u:;o non:;crviranno più, verrà ero
gato nell'aGquisto di 111lOve m!l(;chine. di nuovi impianti, 
cllP prenderanno il posto delle macchinp e elegli impianti 
atlua li. Si tratta, come ~i vede, di (luote) che non hallJlo 
per iscopo di aumentare il capitale, ma el i cOlliOervarlo ne ll (' 
COllC li ziol1i attuali. cl i impcdire che rlimiuuisca. 

Allo stesso :>copo. ma in modo diverso, mirano le Ijllote 

di so:;tituzinl1e. Si ha la IInota di deperimento <lna.nc!o. ad 
e:;empio, si mett.e na parte, per ]0 anni, ogni allllO. ilIHl 

:;Olllma di lU.oOO lire per so:;tituire ulla macchina clpl \,(1-

101'(' di L . lUU.U()I). elle sarà, alla fine dei 10 anui) rliw'
nuta inservibile. fii ba la quota di so tituzioll(' qui\.uclo) 
resa la macchina inservibilC') si spendono lUU.()U() l ire ppr 
sOtltitnirl a C011 una nuova. Tali <luote ra,pprei:ielltano eH'C't
tivamente una spesa) onde è gill:;ta anche per eSl:ii la rle
trazione del reddito lordo. 
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Co,.:n aftiltlll diycr::;n sono le quote di amlllo/'fumellto, lp 
quali mirano alla ricostitnzione de l ca pitale. intlipl'udcll
tCl11t>ntl' dal deter iorament II o rlepn'ZZHlllcnt n t'ni \'a sog
gett l1 l'ùll ' n,.,(l. 'l'ali. q uoh' pOS';O!lo. i II cert i ca:-;i, ('';,; Cl' e 
clHl"ideratl' l'l,me spesl'. e (luindi d ell'alt c dal reddilo; in 
altri ca"i inn'ce la rlctrnzinnl:' non ,\ ammc",;ibile. ~i a. ild 
l'sl'mpiu un'aziend,\ a\'cnle vitn indennitn. <Jlulle può e~"t'I' 
quella (li llli intlu,;trialp pri\,,\to; "n]l[lonialll() c:h e \'indn

"triail'. ,)lt1'<' a prdeyare ogni HIlIIP UlHl (lunln dC'I reclrlilo 

per l't'illlt'c:ran' il capitale 111lll'l'hin(·. prell'\·j auche dal l'C'd
dit" ... tl'';'''' nn'altra 'lu"ta allo " COllO di l'imhol':-;are. di rico
,. titnlr,'. enlr .. un cert .. lllllllero di anni . il n\l,ittlle origil\nri(l 
iIl1I'ipg,Ho lJl'll'indu,;tria. (~ul·"ta "c(,')]1< 1" quota "al'phl){' llIlH 
,era t' pl'0l'ria '1\1(Ita di <1111111llrl <llIWnl o. l'l'I' ptfett p della 
ll'w.lt. tl 'co1'''o un ('erto nU1llerO di ,\\\1li r illrllbt1'i,lle "i 11'0-

\,1:'1"'01", 1,0,.,('",,11'(' non "ulo dI'I l'Hpitnl,' l'Il<' a\'l'\'a ili 
principi(l lill uJ:\CI·hille. ill1piauli. '·CI' .. IJlHlItC'llntll nl \',1I .. 1'C' 

•. ric:inill'io lllert;p h, (ln .. I(· di IJllllilll .. nziolll' l' eli r1qwri

lilf'lltn Il "ostituzione. ma alll·ll<"' di 1111 1l1lOV(l capitai ... 
me,,- I :11,iellle l'Oll l,' <[Illlt(· di nlHlllortalJJl'lltu. ugual,' al 
l ::1I1' in ,'alol'l'. di l'Ili ;1\'p·hl,,-, la lil)f'l'a di"puuibililà . 

..... yhh\' lp\iwli 1111 I:'rr"ro' c"lIsid"l'aro' LI 'Iuflta di amII1O\'

~t.,1 ~.-o ""111(' ulla sl' .... ,.n. , •. -'lId" "S'-,l lInll',dtro cIII' lllla 

partl' d,·l 1'.·ldilo t'l'I}I"'ll1izzaIH •. ll'a"t'orInata in capitaI ... 

E' ll<lr'lI'al r• quiudi .. hl' 111 tnl '·a...;') la (t11lll<1 dj anJlI1OI'

.ampl,'O llClll "l'll::!:a dptratta dal n·drlit.,. lIJa d.·ld'H .. ssa 
l ure "';Ilhirp r lmposta. 

'. '11\'f'('P /'('lI"idpl'iaI1Jf' 1111' iII! 1'<11')'(''';1 <I\'f'ntl' \'iLa tl'lJl

I Il'lw<l. l",r f" L,'r, 11lla "')l'i"I,1 1:'rl'o"ial'ia, c111' nl.l,i" 
01 C'nnto dali '" rll l .. (·('ll,·(·""joll" 1)1'1' IiI I Hlllli. t1'<1";('ol'"i 

i 'l'wli dpy,' pa-.,al"· in l,l"'Pl'll't;1 d,·Ilr, ~tatn. SC'llZll Nllll

pen- I. il mat,'rial,' l' l,· lilj('f' da .. ,,"<1 '0,,1 itllit .. "oi ]>l'o]Jl'ii 

l'l\;,"fl i. "YÙlpl1lf'mplll(' s;ld illdt"I'l'lI,-aIJill' JlPr 'lw',.;tH sl,-

(H' \ .. r· H l'al'll'. 1,11)'1' la (tl1ola l"')' SP(·"'· di III il-

But ZJ')Ill' l' la 'illota di dl·I"'l'iIIJl:lllfJ. 1111' altrH qnot,l 

jj. '1lla'a li ric/J,titnin' il Sito ",Ipitalp, il rilllborsal'p I,· 

HZil,L1. Il''1l 1'IJtplldo va!er:,i a 't1l<~"t,) ";""l'I) ,\1·1 '·lipilal .. 
rap!I]'(''';('llIatfJ diii mat<'ria ll-' r dall'impillllln, r1i"('III'llIlo 



- 330 

questo proprietà dello Stato. La lluota di ammorlamrnto 
in tale ipotesi, è una ,"pesa nree;,;saria (noll lo l'ar0\;he 
i11\'cGe, se al termine elei 00 anni, lo Stato rlovesse rim 
hor"a1'e alla Società il valore dell' impiauto (' (leI Ill<Ht'
riale); per questa ragione è ammesso che tale <1uola YPllga 
detratta prima dell'applicazione dell' imposta. 

Secondo fart. 30 clelia legge, ove si tratti di s(lGi0tà 
per azioni, l'agente delle imp0i:lLe deve prima cl i lutto 
colpire l'utile distribuito agli cl,zionisti, quinrl i le somme 
portate eventualmente ad aumento del GapitalC' socinlc' o 
rlestinate alla costituzione cl i foneLi di risona, pprch,~ tali 
somme rappresentano e, se pure un rec1t1ito. Alcuni hallno 
fatto a guesto proposito <j Ilesta osservazione : (' gin"to 
colpire coll' impo, ta le 1UO.UU!) lire, per esempio. dw nlla 
sOGietà anonima porta. lluest'anno al t'onrlo rli rise1'''<\, 
quando può avvenire che, l'a,nno prossimo. ICl societil stL'~sa 
si trovi obbligata a prelevare clal fonclo eli riscrvH <jllt·"te 
medesime lOIU)110 lire per colmarp le ll crrlil0 iII tlllt'.~lo 

F:econdo anno subite '? N 011 dovrehbe lo Stato l'psl itaire 
alla società l' impo::;! a sn ciò che non raplll'psPllt a già 
un utile, un reddito, ma bensì Ull fonrlo lwl' "omp011:-;H\,P 
lp perdite future? 

Il ragionamento per sè stessu P giu -to: Ilue1l0 ~1)11\nH' 

1I011 possono in realtà e,,~ere consi(lerai8 come )'l·dditi. 
:Ma. l e difficoltà sorgono ne Ila sua HPp li cazi.ollp pm t i<.;,l,. 
Giacchè in pratica l'imposta À applicaLa a periodi rlPlcl'
minati, ogni anno oppure ogni biennio, p <luinrli, se P\1") 
ammettersi la compensazione, 11el secondo Gaso. t'nl, i dne 
ann i consecutiv i, appartenonti ad un mcdesimo lll'riflllu, 
in modo che la "omma messa a risprva nell'uno l' "i~tri

·buit.a come dividendo nell'altro non 'Vcnga colpita "np 
volte, non si può praticamente attnare (letta ('() l1l l){'II>,a
ziolle C}uanclo la somma si,l, j)Oltata a ri:-;en'a in l111 IJPrioclo 
p spesa in un altro periodo. Per fare eiò bisoguèrp1'!Jf> (·lw 
lo ~tato si impegnasse a rCNtituire l'impostcl riscossa in 
un periodo ant,eriore di eil1lLue, di dieGi p magari più 
al! 11 i, r1 i gl1isa (;11e esso n011 potrebbe fare a:;segllHn1f'lll0 
:;u un certo ammonLare delle entrate pl1bbliche. 
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t ln' "i ,HnlllPtte;:;;e che oI l' \"oHl"i [·u lpi1'l' -<oln!1lelllL' i I"f'd 

diti. t'Ile ri:,:ultmw tah ll11ehe t!n l'l) lnllghi period i di l\'lll p O. 

l'lll' nnll ,,(\110 l:nll1Iwn;;",1 i da [!l'rditl'.::;i '\lTi\"'l'cblll' H 
'luc;;ta l',l1lScguc11za n""un!a: l, hl' ::;,)Itnnto 'lHlln do nlln :;0-

eierà t> in li'lnidaziL\lH' "i pnò app!iUìl'l' l'imposta, percile 
sultanto allora è po",;ibile stnbil in' ';1' !n "oeil'là ::;[es:;a, 

lld ,·nr;;o ,)1,11" ... na .-ira. h.l gna(lagn t\ ln \)[l[lI1l'e IlU. D"I 
l'l':-:tn si dI'n' pE'll,;are che gl i ;,\lIiOlli,;t i H<ll1 "\llill SO l Il l'n' 
gli "t('""i. 11111 t'amhiano di c.:ont iHIlO " 'llli\llli la C01ll[lOH

"aZll111,'. Hon ln-Y"llt'l1l)n :-:C11lP1'l' a fil\" )re dC' Ile' 11lod esi 1lH' 

per:-:\lllè. llnll :-:nrC'hhe "e111[11'(, giu"lit"Ìl:aln. :\.Hcllf' [Wl' '1 ue::;ta 
ragiolll'. dnn'lut'. ," pl'eferi.hil,' il "i..;t,'ma di c(\nsid,'ran' 

ogni nnno (I bipnni" L'Ol1W un period" n sÌ:>. Hl ,I 'lna!f' 
~)Itanto pnt'1 <l\,"eHire la '()l1lp<,n:,:;'\zi()H'~ ha i gHlulaglli e 

Il' perel i t ('. 
n-. ('ert. ('. ({ue..;ta L'atl'gol'ia, olt l't> ai rt,drliti d"glt 

impiegati l' pl'ofe..; ioni-:ti. \'ol11l'1'en.1(' 11)\..111' i ,·"rlditi (le'gli 
IIjJt!NTi! .Tulla antllrizza a ri[,·l1cr(> clw gli l'l'emi. SPIllI.!i
L'pmeEtA [)l'n h,· tali. <1cl)I)<11111 p~SI'rl' '·";l'llt i rlall' illlpo"ta 
eli R. :Jr.: ";f)k, in 'lLlantn il I"ro salari() "ia al disotlll del 
limi p ,li e"L'l1zinllp. pllt1'à 'l11P!'Itl\ t·",,('r Inr\) :\1 (·nrdata, 
(',01111" ,'. aetor,Llta in tal caso ai Ill'l)f('"siolli~ti ('t! illll,il'g-ai i. 
Tporicallltl1!t(. ,11ll1l111e . ..;alari dl'~li 0l'l'mi ... 0110 ,'S(, 11 I i "e 

intpriori allI" li+1 1 lire 111111\11'. III prati"a l'C'!'I'' rill"l'ì ,,('rnp1'e 
a..;..;,\i diffieil... talJilirp <;C' il ",dari ... <lnl1nn. nel 1';,\,,(1 '·lIn
I.retl!. "Lll'pri (J lllCll" qlwlhl '111m)).\' l'ss"'Jl(lo "llP"';O il SlI

lari" ottennto -<altna1'ianwlIlp ,. ..;l'P'';'<'' ;\ c!>ttimo. :-;Hrrhlw 
..;tato lJiìl "'l11SlJ1l0 ali ... rlifIi"lIltù l'1'lllic-lll' dII' Ili Il'g~p 
<1\'(''''1:: -<ta],ilitr,. ("(III)\' \'C,If:>\'a il l'rng-I'tlu ('aniline del 1:-;\1:-;, 

(he flJ",,(·rn ... "pllti i salari illfAri"ri ali ... ;)Jìll H! giornI', 
poi,.llè tali ..;alari. in ~f:'lIfjl'Hll'. 111111 sl1ll1'l'Hllfl 11P! (·',r"" di 

mI <l1ll1" le IH,O lin'. 
(lu,.l l,ro~I'Ltfl non hl lIpl'r .. Yilt(,: I ""t'I', il t al'l·a11o. l1J 

pr"cr>r!r>llza. a\'f'q!. dinllllain 'llle ag"m:;ip dl'llp illlplJst(' 

una ,·ù·(·(Jla1'l;. """1 la 'lnalt· n\'·'·lJllIHlldava di lllJll l:olpin: 
i "alari IlO)) stllI,'riori a L. :3.i)():d ~ilJrlllJ, (·irc·lJhll'l' Int· 
1<)l'a i11 \'igtJn', llOll(Js!;.uIl,: la '<adnla di 'Inl'1 prog,·l.1t" .. 
c1lP, IW1' 'lllalltll 1I1J1l t'Ollrlafa "nlla IL:ltt·ra. 1l{J1l hn l'lJrlal (J 
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inconvenienti , ma ha servit,o di regola. pratica nell'accer
tamento dei salari tassabili. 

Prima di quella circolare, per la difficoltà di ctecertare 
il salario ctnnuo, gli agenti non riuscivctno di fatlo a col
pire coll 'imposta gli operai che pur guadagnavano più eli 
3,50 al giorno, e si limitavano a colpire gli operai dell e 
officine governative, cl elle ferrovie, e di qualche stahlli
mento industriale. i cui conti sono soggett i a speciale 
vigilanza da parte dello Stato; e ciò co"titutva una in
giustizia a danno di queste poche categorie (li lavoratori. 

~ 14. - Gettito dell'imposta di ricchezza mobile. - L'im
p osta di R. M. è, fi'a le imposte dirette, quella che ha subito 
un incremento maggiore il eI gettito annuo, (lacuhè L' stata 
applicata ad oggi. Mentre l'imposta fondiaria è (li millniia 
dal 1871 al H)Ili)-()(i da 1~8 a Hò milioni. e cinella sui titbhri
cati è salita soltato da 5U a q3 milioni, l' impo::;ta di H,. ])I. , 

in conseguenza, dello sviluppo verificatosi nella ee:onomia 
nazionale, si io' più c.: he raddoppiata: essa infatti dal 1H71 
al 1~)05-()f) è passata (la HO a 3()i) milioni di lire. 

L'au~nento Il el gettito si (~ verificato in morlo c.:osi ra
pido ll Oll ~olo per quella parte dell 'imposta uhe è risc.:ossa 
per ritenuta (da 7() milioni a 1 ·±3 .~) ma anc.:hc per (IndIa 
che è r iscossa mecliante ruoli (da 7() a Hl1 miliolli ). il 
get,t ito della quale anzi è c.:resciuto anc.:he più sensibi lmente 
E ciò (luantnnque l 'iJlcremento avvenuto nrll'aliciuota della 
prima (dal 13.20 al 2() (1m per la caLo .1' ) sia in media 
maggiore eli qut:llo che "i è verificat,o per l'ali ([llOt,a de'lle> 
categorie lJ, C' c' D e~atte per ruoli. 

Questo aument o. ::;e è parallelo a llo sviluppo d('lla ri('
uhezza nazionale, dimostra p erò anche che l' e::;peri pllza ha 
giovato agli agenti del le impo~te p er l'enderli ::;el1lp]'e' più 
abili nella ricerca elci reclrl iti mobiliari da snHnpOlTl' a 1-
l'imposta . 
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Delle imposte complementari in generale 

e dell e im poste sugli atti ed affari in particolare. 

1. - Delle imposte complementari. - ()j l l'I' allt- illl[lIl"I" 

dl€- ,.( Ipi"l"w, il rl'drlitu dI'l (·lIlltrihu'·llt .. llelll' ..,11, ..,tp",,(, 

t\I!Jti. Yo" IlE' "onl! altl'l·. di" 1'0ln·hl)(,l'1l dirsi cfJ/opl,·/I/{'Of(//,;. 

in 'Inaulo f'lIlpi"l'nnu il n>d(lito ,,1P',;SIl altray"!',' a ('PI'!i 

iii" izi. "i,lUC, 'Ilw"ri fornit i dagl! Il!fCl l'; ('(J11lpinti dCi I ('Oll
trih\Wlltp. I) dall,· sjJPsP .1;1 ('",;n "jfpt 111<1te. Il dalle SIf('('f'S

.~i(l/li \'f'riticatE'o;i H ,.;un faYn!'t> . 

~i "l1pprlllt:' illffltti ..111' glI afiil1'i (-' le "pes(' diull)"t rillo 

l ,· .. : .. t HZ" di HlI I~"'rtl) n·ddit!) P \'I "'SII il ('rllltril>tIl'JJ1';, l' 

.. i ('III ,,'r!pra l'p\'l·clit~1 ('ome lI11'agginllta all,l o;l1H fnrtll11H. 
un ~'1Utrlagll(), ..}ll·, a sOllligliallz;1 rll-'!.!;Ii altri. ""VI' psS 'l',' 

('oII,}II), Certo il ra~i,)lJan]l'l1t (I d,,1 l('gi:';\at on~ eirea la 1,·
gilti1l1ità della impo,.;izil)l1f' 1}(,11 (' -';PlI1pr(' giu .. tifieaIO: tal'!' 
llWl "1)("'8 lJI)ll ,"uol spmprc' dir<' disporr, di I1ll )'I·dclltn 
lilwr() ,.od illlJ!nnilJilr., !' ('oJlC'lllrlpn" 1I11 affare' nOIl Sigllifil'H 
~('mf1rp alUlIeJltan. la propria (';I!J,witù ('OlltriIHltinl: lIla 
ari I)glli modo la pre"ullziollP d(' ] l egi~:;]atnrt· IH1 IjlutldH' 
fon da lIlf'lItr, di w:rità, 
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D'a,]tnt part e se l() :-ltH\ n duvesse contare :-WlflllH'lltl' slllJr. 
impostI' rìiretlc. l e qmlli cOlllples;;ivamente d~llllO un gpt
ti lo (l~)():,) -U(i ) di .. Hi4 mili01li c irca. e cioÈ' : 

~ l,), \-l milioni l'impostf-t fO lli I iaria 

~i3 -- Sll1 fabhril"flti 

,~I I:') -- " (li ricehezza molli II' 

Totale 4H-:l: -- milioni l.;11'("<\ 

esso Ol i t r uverebbe nella impusi:libilità (li provyedel'c ,dI A 
"pese. alcun e (l ell e Iluali lli:lSo lntamente iJ1(li~pellsal)il i, A.lI" 
Stato OCcOlTOllO f-t ltri lUI Il) milioni circa, che 11011 pl1l\ [1r(1-
enrari:li ina::;prendo le alillno(p (lell e imposte dirette, [loich,', 
i contribuenti . già truPl)() gntyah dalle a lilll10te alt nali, si 
ribellerebbero e farr'bbp}"() ogn i sforzo IleI" occultare i lo]'" 
red diti e sfuggire alla tf1,:;sazione., mentrr d'f1,ltm partr a li-
11110le tropp o e levfl,te rlalll1 rggimlO If-t prol luzio ll e pregiu
dicando tauto l 'eeollollliil (lelh1 l1f1,zio1lr Iluf1,ntn l>E'l' l"on,,('

guenza la finanza, dello Rtat,u. 
~ :2. - Delle imposte sugli alti od affari. - Formano il 

pI'imo gr,~Pl'() delle impo"tr l"i1mplemenh1J'i, Comr ,)\)l1i<1111o 
g ià ()s::<en'atu. nella legi"lazione it tl li all a (lue::;le illl[JO"t(' lIIJlI 

"ono pure. ma, Ull ;;010 i"titnl 0 comprende miRti i caratteri 
dell'impot;ta e della ta~:;a : cluallto riguar dava l 'rlelllt'I1(1) 
tasscl è stato ti "uo trmlli) e:-; \1osto: ci oceupiè1l110 ora dr'l

l' element o imposta. 
Delle imposte iSngli atfari si ::;0110 date molte g instifiea

zion i, più o m eno accettab ili . D a aleuni 'li l>. (l etto ch I' tali 
imposk sono una ::;pecie di ri conoscimento clella sovranità 
dello Stato , in qua nto i privati concludono affari pcrchf' 
lo Stato ne d.à loro l 'autorizzazione. onde l'imllosta 1l01l 
è ch e il compem;o della conee'lsione fat ta cl allo Stato. Ma 
lluesta giustificaz ione'. chI' "i riattacca alla teoria rega li .. 
stiea, non ha più valore ai giorni nostri , in eui i privai i 
agiscollo e fa.nllo affari in COlliSegueuza, della llbertà eli cui 
godono, senza bisogno di a. lCLUl COllsem;o ela. parl o dello 
~t at,o . Un tempo lo Rtato si fac eva in rea.ltà pfI,ga]'(' lill a 
somma nel caso ,li trasferimellto cii terreno, perehè i "ill-



g"" ,'ran" t~'\ld<ltnri dI'li" ~11\1" "t"""", l'ti il 1"'1'1111''';'''' eli 
n1..;, !t'ttl'rt' il IHh'il,~,..t> ~i 1"lllsi,il'nll'<1 C"111l' 1111<1 ('(111<'1"';

"l,q '~razi""i1 dn l'<\rlp d(·II .. ~Inl,,: 111<1 "ggi 1l1nllt'ht'1'l,I.l1(' 
\; Il:1,,,, ild 1111<1 arg"1\1l'lItnzin11l' illlnlng'I, in 'll1i\lI!" 111111 ~i 

1"('1111"""" ,d]() ~t :1t(l al,'llll d"lnillio "1111,, ,'(l'';t', 
~ l" 'lldll altl':, 'i Il t',; lt, il1ljlt1';Il' Ir(ll'l1l1n hl ]"!,,, l'<1gillll" 

H,,] "'l'n Izill 1',''';\1 ,Ialln ~tl1tll ai l'l'i"<l1 i, '1IUlI)(I(" 11\:1' 1'''I'l1ll11ll, 
l't'gi ... t!'illld(, "'ll1lratli di 1'l'llIlilil, "1'it1\ ,'\,pll!llnli liligi (' 

t', llfl,!'i"l'(' n'rlt'zzn al dirill.., di l,r"lll'it'lÙ, ::\ln tnll' 1"01 ia 
['oll't·hll" "pi"garl' \llla l'l..;"n, " (,i\li· Ili I L'IIllllll'lIS{l "hl' t~,,,--(, 

('()l'lllli"unltl' all'n"t" "l'l H'l'"iziu, l' c]l\' 111111 t'",.,,,p ('''atl i 1'11. 
llH tilt e \t"ti\·". lil"l'inll"" lilll'l'tl a I prinllt di gilll H1,,.,i Il 

lUf'lI" d. I ... t'l'\'izi" dplln ~ I ,I 1 (I, 

~ "I "I,i .. ga 1I1Il'l'l' l'l'rt,II1l"II!t· \'"ll'I'"la :111[1""1" d"l 
4.'-;11 111 1I ..;ui lra"t~'rill1l'llli d'illl111"llili, ([IIiIII"" il 1'(1"1,, 

.1,.1" ('t'~I":l'nZI()l1l' nllll " l'!'"l,"rzillllal,, ;)1 1',tI"n' ""lI'illl
lll"bilt :ra .. ;feriu, '11l<l--1 ,.;empn' illf,'rillrt, all'iltlpllstn "III' 

..;1 d, \'t' l'ilglll'l" 

La ""la" l','ra giu"titi'·i\zilll\l'. (·111' di '11lP, ti' iUIl''''''!I' 
,,' 1)(1)''',, dII l','. t-' '1Ul''itil: ,·h.· l" Sin!". ili aggilllll<l ,diii 
hl"', IWl' il en"te. da P"",) "'JI'I'C'l'lill{l. t 1'111'1\ O/l/UI/",tl/O tnr 
l'ag,u'" lllJ;l illll'n"til. ,hl' Sl'IT<l di ('IIIII/I{,'/i/('/lfn nll" illl 

pu"tt' I~iro..ottp "ul r ... dditl', ill 11nallt" nlcnlli n·dditi , ... i IH'''-
"elllo difueilmput ... t'flll,in' ('(1)1 'in,·,,,!,, IIltilJl". ""l'l'iI!lltill 
ti1wlli ,·ht "i III·'· ... '111<11111 ('('1111' ''('('('zillllaii ,. Illlll al,it IIHli, 
l'n,i il ~llariagllr, ('('II"f':'gnitl' "t'lldl'llrl(, nll J;II.llI·i ... t!II. Xf'l1 
"i tratta r1Ul1l11W f'lli' rli ili 11 , s[lpdi('lltL' IH'!' eolpirl' )'(·d"il i 
l']le l ... ililpO'it<:: r1irf'ttf' ."1111 illdl (' ii '·o]pirp . 

~Ia ulla ilJlI'"sta frllldaia "Il '1nl's!" (·ritl'ri .. dll\TI [.II(' 

(·II[l]/l'end ... r ... dll"', l'arti: U11<l /,arll' da pag<ll'si da t\ltti. 

ari f1;..;'lli f"Jlltl'altr,. a tit,,]n di l'ilJlIlI1f'l'azil!1w [IPI' il ""1'
l'IZIO r~"() ,i:.dl" ,'t<lrr). (·d Ulla p<lrtl~ \"ll'ial,ilf' da l'<lgHl'si 
,.0Ia1l1plIl ... W'l casi (~ ndia IIllS1HH 111 ('111 "l np"'('H H 1'1'11-

l'ar,:. (/ \'1 "la allllf:'w) Ilna JillldlllH jJl'psnllzillll!' \'''1' ]'i(lo
nerI'. <'lte~ il ,:ontraelltf' I1H f:.tlle, 111/ gllHdngJlfJ. dII', ]H'r 
",,,pllll'ieJ. rillllJl(,I,il(· Yf'udntfl },ii "nllit(1 1111 illC'rf'llll'lIl(, di 

\'<lI'JI'I'. (lll(·"ta ""r;nnda l'arre' Ilfll! dfl\')'"bl,f'. dlllll[lIC', ('lIlIl
lJli,.nral'"i al "al()l'p t (I(!1Ie. dr·ll" ('!)SiI IC'lltlnta (, tI,,11' alto 



compiuto, uhe per ~è ste,;so 110\\ dicE' nulla (lei gll<lrlngno f) 

del la perdita eli cui tfne ll a o quello sia stato uamm. ma l)('n~ì 
dovrebbe essere stabilita in relazione al guadagno de'hi t a
men te accertato e o;econdo mùdiciuota piuttosto P]P\'<ll <l. 

Dio;graziatamcute il UOJlcctto informatore (li (llwstC' illl
pn~t,e non è ::;tato, in generale, ri::;petta.to. a ("ansa s()
pratut,to (lell 'origine dell'imposi a e (h llpcp::;sità fisufI,li. ~i 
è fatta Ull<l gran uOllfl1::;ionc ha le impo,;te o;ngli affari H 

le ta::;se di regi::;tro e di bollo, i"titnite per (;01LllH'll~iWP 
lo t)tato Llel sen-izio reso <ti privati me(hallte l' antellli
eazioJlC. la pubblicità, e("c. eli cel'ti atti . ~ella ,.;na fina
lità di ta,.;sa la misma della contribuzione avrf'blw dovuto 
essere assai limitata, corrispol1del1te al costo Hostenuto dallo 
:-it,ato, ma il fisco, giovandosi della uondiziOl1e oppurt 11lla 

uhe gli :oli offriva, gravò la lllano senza riguardi. llÙSCO

llo:oluendo i principi uni l'imp0:olta avrebbe dovuto impron
tarsi, senza l)reoccuparsi (lell' e"istenza o meno ])('i ("a~i 
cOllcreti di guarlagni tassa,bili, e senza. c·ollceclc1"e psen
zioni eli "orta. E così il llu,.,tro si:;tema tribntRrio in 
questa materia è r iu,.,cit() a,.;:;ai difettoso . 

~ 3. Della legislazione austriaca circa le imposte sugli affari. 
_ La legislaziollt" migliore attuale. Ìl] materia crimpastl-' 
~ngli affari, è quella rf'Celltc deU·An:;triù (legge lK gingno 
HH)1, sui trasferimell ti immobiliari a titolo Ol1prn,.,n ) In 
quale si può clirp informata <lo prillcipi ,.;cieu1lfic-i. 

Per essa, nel caso rli t.rasferimeuti immobiliari rl titolo 
oneroso, si esig(' una, il1lpo:olta, assai più mitr>. ovp il t1'a,
sferimento avvenga tn1 pareni'; ed affini l)erc:hi> allora 
non si verifica nn pa,;saggiC' veto da una c("onomin ad 
un'altra, trattallc1oi-ii (li llermanenza presso una medesinl<ì 
famiglia. Così fra genitori (' figli e fra uOlliugi l'ali<luota 
è soltanto dell'l U[(), fino ad un valore rli i)W)()I) (;01'0110. 

I:' cielI ' l,50 O[n sopra 3().()1)0 uorone. t)e il tra::;fcrinwllto 
avviene fra estranei, il legi::;latore ha "UppOi:itn dlC' sia 
accompagnato <1a un glla(lagno, (·ercanelo chi vcnell' rI i 
trarre il massimo vantaggio possibile: l'imposla ,'. del 
3 O[n fino a 10.000 corone, clel 3 1 [2 OlO da l().()i)O r1 

4:() .()l)() corone ('. nel 4: (JlO oltrl:' il valnre (li 4:0.()()1) (·Ol"l1ll8. 



Per i tntst(-.rimcllti ChL' h!11l1l0 lungll ti'èl. contadini (, 

llelltl c1a,.:~i 1)"lllllari nrballL' la i1l11)()"iziull" i, mello gl'a n', 
Si ripNollo, <1lwhe in tal 'a,.:n, k t,lssazinni li,'yi IH'r II> 
tra"llLssillUi ehe <Ly\-ellgollo tr,l parenli, sl<lIJi lellclllsi allzi 
la <' ... enzione, IFl<l.ll,ln il yalnl'l' d.I'II'imlllobik Yl'ndnto i, 
inferiore alle ,')1):)1) l'l)l'I)Jll', e appliealldllsi l'ali'lllota del 
Ir2 1)11), ljuflll!lu il \-alo1'(, ,i cOlllpreso t'n) Jt. ,')1 )()C! f' 1f, 
IO,IW):) e,n'one, Xci tnl. ·ferimellt.i fra p ... lmnei l'flliqlluta l'. 

t!cll' 1[2 Il!!) tinI) a ,SUI)U, del :2 J l!- 111C) ha :-ll)()() (' ll),IlI)!) 

('orOlle: oltrc l,> ll)'()!)!) eornlw si ritorna allp ali'lllolp 

n lnnali -;opra iUllie,lte, pere hp allora "i -;nppOlll' dII' 11011 

si natti più. ,li ca ... e popolari, di pi"l'llli [lns::;rs"i di eon
ta,lilli, che ,i ha in animll .li tiworirp, 

Xel ca"o di Irasferim nl!) di u) ... trnziolli IltWYI' q ril!
l! )yare Ldi'luota P più lie\'e, l' "il,,'. del :!.:')() 1)11) SI' il 
lllHlyq rrast'erimellro an-iplll' n distanza di -1: allni dal 

prunn, P (Id 3 In/) SI-' an-il'llp dopo lll! tempn [JiitlllngCl. 

~ 4. - Ordinamento delle imposte sugli affari italiani. li I 

IlI/flfI.·te ,'ui tJ'{/s(erilllellti il/IIJ/ohilillri (/ tit()11J fllli'I'OS{J. 

In Italia l'ordinamento della implJ-;ta slli tra·tprimellt i !l1I('

r o ... j d"j beni immnhili ì, assai im)Jer~'ttu e lontanI) rh-l 

quei eritt-ri eh!:' r1oV'rebhern f'ormanlP la hast-'. ~i ;.. im

l'ent·r ... ato con tUl fiseali-.;mo p('('e""i VfJ, I "'lielldo o"ht<'ol, I 
al 'rapa"si ,li lJroprietà. Fino il pochi anni or "'Oll" !Il 

appli('a"a a tutte inr.list:lltamentr' Ip tra-.;missi"lli O1lf'r')(' 

di lWlli immobiliari l"ali'luota gra",)sa df>l-! .. I) Uri J. pfJnPllfln 
la proprietà immobiliare in cundiziuni di 1I01l indiffercntr' 

inft-'riorità di fronte alla propriplà lLlolJ iliare. UlI'atte
ll11aziOlI!-' Ì> stata illtrodotta negli nltimi allni. abl)ils,anrl(, 

l"ali'llloLa al '3.ljl) U[I l [J,'r i Illlovi t rasli~ri IIlellt i yr'ritical j ... i 
Plltr!) IllI bipllllio rlalla data de ll"nltilllo trasferilJl('lItn. 

- ~ rlll vi "0110 e"(~lJziolli: .... 010 df>ggl' :20 gPIIIIB.in l! li li) 

:-;i rirlW;f' alla l11Atà l"ali'-ju0ta ]lP}' gli imlnobili trasf .. riti 

di \"dlfJrp 11011 "u)Jeriol"P allp L. zl)() i si J~l la rirlllziuliP 

..di ] (3 l'pr 'J nflll i il cni \"alfJ!"I' sia ('ulllprr'''fI frA. 1(, zl)() 

e l,; +I)t} lire. Uon ("ifl, si l', dr-tlo da. FIlr-nlli. il Ipgislatorr' 

italianI) ha apulicatr) 1111 r;rit('rio di l,rogrps'ii\'iLà: ma .in 

r(~altà la (;au-a di qU(,,·til diminllZi('IIf' di a li'JllO\<l per 

22 
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piccolisi-iimi trasferimenti deve ri(;ercarsi n e l faI l o <..:11e per 
tali trasferimenti, ]e :;pese sono così elevate in propor
zione elel valor e della cosa venduta, da assorbire una gran 
parte del valore stesso. Ove si ceda per esempio, un 
pezzo di t,erra del valore di G() lire, osservaya l 'on. C+c
l'ar di alla Camera nel 1897, le spese di registro e di hollo, 
rl{ volture catastali, di notai o e di copia dell'atto notarik, 
assorbono quasi tutto il valore c1ell' immobile, e8Selltlo 
alcune di coteste spese inrl i pendenti dal ,alore de ll' im
mobile trasferito . L a riduzione a metà o a 2}3 della tassa 
,h registro non è :;tata (luindi c:he una perequazione dell e 
condizioni delle piccole proprietà di fronte alle gralltli. 
~ on vi SOllO altre al tenuazioni di carattere generale: 

solo per certe località cci in casi speciali, sono state re
celltemente introdotte de lle facilitazioni e riduzioni. Così 
la legge sulle case popo lari concede la riduzione dell'ali
quota. ad 114 della normale (1 ,2U 01(1 anzichè ±,tlU) per i tra
sferimenti di case effettnati da società create per la (;0-

stn.1Zione di case popolari, quando tali trasferinlE'nti siano 
in r elazione agli sco pi delle 'ocietà st,esse (come al\ orc:hè 
esse vendono case ad individui che posseggano quel (;e1't o 
reddito minimo necessario per fruire dei benefizi della 
legge) e per gli acquisti di aree fatti dalle stes~e SOcietà 
per la costruzione di case popolari. La stessa rirlnziOllC 
è accordata agli acquisti di ca,~e e rli aree effettuati da 
~ocietà di beneficenza per l'istituzione di asili nott llrni. 

A tutti i contratti conclu.·j per l 'acquisto di te J'l'{°ni El 

costruzioni . da servire all ' acq Llec1otto pugliese, vi0ne ,l p
plicata la tassa c1i r egist,r o fi::;Ra di una lira. 

Quanto all a Basilicata si regi~trano pure coll a t.at'i>a {islia 

eli l lira i contratti relativi alle c:onces ioni cd enfiteusi 
di .tprre erariali e pro\"inciali fattf' a condiziolli S[l('(' i al i 
dalle Casse di credito provinciali, che hanno avuto in eOI1-

cessione le terre "tesse dal Demanio dello Stato . Lo !'I t ('0;:<0 

dicasi per i contratti di enfit.eulii conclusi eon i cololl i. 
Una speciale riduzione c'è poi per gli ((1Totolldll/llenti, 

cioè per gli acquisti eli telTeno contiguo, rli estensione 
non superiore a due ettari , effettuati da un propricklrio 



fondi,u'io qualunque, l'h' ]1(I""I'gga llll fondo nOli snpPl'io)'e 
in e"tl'n"ioll e il 31) ettari, Per fa\'llrirl:' quesli arrotonda
menti o concentrazion i della proprielà l'llrnle, è ùpplil'atll, 
alll' hl" in ta l ca:<o la t a,,~a fissa di una lira, 

~art'hbe bene cilE' questa ultima riduziOlll', che ora è 
COlll'e:-;",a particolarmente ad una sola regione, YPllisSl' 
e~tl'''a cl tutto il Regno, per o\,yiare alla diss E'millaziun e 
della jlro[lrierù follt1iaria l' facilitare l'arrotondamento, l'lIC 
t- f~HttH'l' tli 11l'oduzione più e 'onomicn, 

C (mH' "i :al'cerra il .-alore d egli immobili tl'Hst'L'riti '! 
In I,rinl'ipin "i se~uiYano metodi rozzi cii a('cerl<llllf'Il!O, 
colllt' 'luelln di moltiplican' per ] 2t j l'imposta ('l'arial" 
am'ua ~!,T,n',UHe ~nll' inull(,hile: nw!oc!o fecondo ti' illgiu, 

, tizi" , ill 'lnamn, date II:' "pI'l'Ct[lH1Ziolli dell'imposta flln
dinria, anche l'imposta 'mi tra"ferill1enti era più gra\'(l,<a 
O\'t' più fnrt!' "'l'a l'impllsta fondiaria, ~pl l /-:1: si slahilì 
dlP l'impo,ta sui trasferiment i ,'pl1isse calco lata prsnclPllIlo 
l,er base il "alor!' "eualp del fì,nrlo, ci,"> che è p iù gins!o, 
lwlJt·ht- urigini conflitti fra fisco f' ('untribncnte, (~uando 
r ammini"traziollp rirpnga clIP il ,'alare pffettiw, clpl], inl

lll<)bil,· "uIll'ri almeno di un (illarln il valore C'(lll\'elllllu 
h'a ' uJIltraenti, es a ha diritto di nrclillare nlla pC'l'IZIH. 

P"''''llll auche e",'ere applicate mnltf> a c-olnl'n dl,.. al" 
bi ,,< "n'ato {li inganllare i I fis(;/J. 

_-l'i terreni. Ilpi I [Ui·d i s0111! "talt' nlt ilnatl' le n!Jprazil>lli 

C'ata "tali, ,i l'uÙ l'rn''edere ancbe iII Ul! altro modo HPI

l'a"",'rtamentn del valore d0gli iUlJJlI,hili , E ,'is lollo ('{'Ill
llli""i{mi a\'puti l{, 'il:opn di ,,,tabilire jJPI' 1111(' i tprn'ni <!pllp 
talwllp, n.·II", <[uali I~ indic'ato il ",tlnn' unitario ('ol'rispnn
c!.:.J!tp alle' yarip 'lualità d .... i tr·rrl'ui stps"i, l;il'artili in lUI 
t'f'rtn llllllJPrn eli ZOllP, Qnc·"t,· tal'011(" S('1l0 llsatp per l'ap
plic<iziùll" d"lIe impo<;tc'ui trasf('j'illl PlI t i a titl!lo gratui!n, 

e ]Jn s "rjl1f1 allelI., ,..""PI'P n'iatI' 1"'1' 1[11(>111' gra,'auti i t l'a
,t'0riJl1Pllti a titolo rnwros(). 

I, JII7pO.~tp .~tJi tl'(I,~rr'l'iIlIP(/fi I//o"iliu/'i (f titolo Il!lr'I'Oso, 

-' "'arpbljf' troppo lungn pd RnC'lJC' PIJ{'O 111 ilp rijJnrlal'l' 
rfli finti-l'a IUlJghissima tHrifEI vigl'lltf' 1](>1' la tnssnZi{)llC' 
r]r,i tra"fr-rimpllti tl)(J IJiliari, Hi ('fll'dil1lllo s"ln (·hp l'nli (l l!(Jl n 
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normale è del :?,-±() 0TO per gli atti relativi a mobili (vcn
ditE'. p crmute). 

A riguardo della esenzion e pochiss i 010 si è fatto l E'l' i 
beni mobili: solo per i co ntratti di colon ia parziaria, 
mezzadria, terzel'Ìa e simili convenzi oni avent i per i,,<.:opo 
la colt ivazione, anche con relat,iva socci la, OVV('l'O la t'ola 
r accolta con divisione rli prodotti ed a ris0hio COlllUl1r, 
è stabilito che si possono fare anche su carta libera. Ha 
luogo l' applicaziOlJe del bollo e della tassa eli regi::;tru 
so lamente quando si deve far u,.; o elrl contratto in giu
dizio, senza però ch e venga applicata UeSi:il1llc1 multa. 

Può sorgere quistione se. ai eontratti in parte gntt.niti 
in parte ollerosi debba app licarsi l'aliquota stabilita per 
i trasferimenti a titolo gratuito o (lueUa per i t ra"feri
menti a t itolo oneroso . Il diritto francese ha accolto il 
principio che si debba applicare l ' una 'o l 'altra impo"ta 
secondochè il carattere prevalente nel contratto tì ia <[nello 
della gratuita o quello della onerotìita. Così nel ca;;o 0he 
il valore della casa trasmessa ecceda cl i molto i l prezzo 
pattuito , si considera il contratto come gratuito appl i
'cando la corrispondente imposta. 

Alcuno ha suggerito di sc iudere la parte gratui ta dalla 
parte onerosa applicando a ciascuna la rispettiva impo»t a, 
ma praticamente è spesso difficile stabilire dove COlui Ill'ia. 
l ' una e finisce l 'altra: tale è tuttavia il si"tema sl'gnitr, 
in Italia. 

P er i contratti misti, nel senso che 00mprendano in
sieme il trasferimento di immobili e llueilo di mobili , la 
legge no::;tra stabilisce che ad ognuna delle rlne parti sia 
applicata la tariffa, pnrchè p erò i mobili siano nc l CO II
tratto determinati e valutati, altrimenti si considerallo 
essi pure come immo bi li . 

Un caso importante è (luello del tl'aslel'imento di mi
nie'I'e. Evident,emente se il minerale è gia stato »cavato e 
viene venduto a p eso od a milmra, trattasi di vene! ita di 
beni mobili. Ma può darsi che si ti"asferisca per un 0ert·O 
t empo il diritto di effettuare lo scavo; cd allora sorge la 
questione se tale contratto pOHHa o meno e::;sere conr:;iuc-
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nnll L'Inno un eonlmttu di IOl'azilllll' agli dI'etti tIPlli' taH
o<nziOllL'. La ris[lot<tn Iwn) dl'\'e et<::;prE'l Ilegativa, qunll>]" hit 
data la nn"tra giuri . prudenz<1. Tllfltfti, llH'c1ialltp il (;() Illnttt o 
di lOl'HziÙllE' , :-1 i l'PdOllll dal \,ropril, t aria <lI]" afli.t I nari (J i 
ti'ntti dE'l timdo, l' llienle allro: il fondo l'hp li prodnl'e 
l'p,.;ta intl'grnImente Ilplla prllprictù dl'l primo, al '1nal " 
dl'Y" t' ''"en' l'e..;rituitn imLll1ltalu nlln snldenza dci /'ontrat lo, 
JllYt-'L'e '11WI1I 1(l si tnl:-1111l'ttp p!:'!' HIl l'l'rto t,empa il diritlo 
di ,,("<1\'ar,' Hlla miniera, "i ('(Jde in "1."hlllZ;!' una parte dvll a 
/,1'I'pri,'[ù della minit'ra ,;t"'1Sll, [1()i l' h,~. [leI' r tfrt tu IIPllo 
Sl'a\','. In qUHlltitù di milll'ral,· ili (''osa l'onlellUl<1 dilllill1li", ',. 

" 1""-" a P0L"j, tli\'t:'Ilt'lld" 11l'Il [1rit'lù di \'o lni dll' C'Hl' t l lla. 

Il "il"n. ~ i t1lln·à dunrJ.lH' applil'ar,> r imp"stn 1'111' c,,,I
[>1'" " 1 tra,,±'eriillt-'llti i11l111obil iill'i , 

c fll/I }ostu .~lIi cfllltrtltti ,Ii /JIJ/'S(I . - ITlla dpllp illll"I"" (' 
sui rrasff'riulPllti m,)hili,ni . "il ,· ,\ c!L>stillala et gl'andl' il\TP

l1in· . ,~ '!Llt'lIa "ni (O /lt,·(/tti ,Ii /un'sa, es~elld" ('ssa j'('';,' III)lio 

tipi"11 dell' illll/llstit gra\'èl/1I,' ';11 ']I11'i gl1adagni alratori ('IH' 
'T'Il!!!.!:!)1I1I lI(·(· ... ~'ilrialllellf" nllr- i /I I[ IOsI ... cl i l't'I I" sul l'l'ddi I n. 

:JIa ... P lpll'sra iml" I"ra ;. (I~'ll/Irln/la l' Ipgitti nm. 1·.S."il l', 

,(altl'a parr.· di difueiI,· :lppli c'ilZillll" l!l'r gli n'it;t('oli .-II" 
,i illt'c')ll[I'Hllv ileI "lIlistat,U'1' i '"lllr,ltti di IIIJl'sH (' 1"'1' la 
"('e( .. .;~i\'<1 ulI)hilità rl ... i g-lladagni a ('Ili dànllcl IlloglI, ,,\','

cialult-'IIT(' SI' tr<l ctasi di ()jlerazinlli r1ifti']'I'lIzia li. B:' ~l'l11l,m 
hll'il,· dle tali guadagJll ..;fnggHllo <II nS'"o. 

La lpgge rrall"p'ie dI'] ~:-; all1'ill' l:-;!);J lUI co lpilO I"ClII 1111 

dirirttJ di bollo l,r0\10l'zioll<1.l(' I ili I i i ("Ollt l'aui di 1"'I'"a: 
t,tll' diritto i· cii :-) ,·f·l!Te,.;illli IWI' IIglli ll)(X) ti', l'er i 1'011-

'-ratti di ('fllllJll'<I\'('lIdiIH cii titoli. a tl'rlllilll' nr! a I"/)lIlnlll i ; 
(~""" " ridl/H() d .. !la 111/'là l'pr 1(' 1J1,,'nlzifJlli di rill/lrlll l' 

rii :3[-1 1"'1' l" (II "'r;lzi<J1Ji "CJ!lll'iltt(' ";lllla !'t"lldiln frall"""1\ 
(I ('f.!':":-" 2 diI "mlm" 1. "! )'-) j , L' iI1l1",,.;11'1 fi'<1l1c'p,,;,· Ila il \'aJl
'a!.!:!!" .. di l'J'{JjI')!zic'l1arsi ~11'f'lltilù ti ... l ("(lIlt1'<,lt(" 111<1 ha 
r ifll I/I\'l'lIi"II1f' fIi '(.!pire· <111/'111' II' 01'('raziolJi 1·111' 111'11 

jlrndl\('fI!JO 1111 gUHdngwl H dii l" 1"lIllIpil1. t 'n' impllsla IWT! 
')rdil;<lla clr,\Tf'blJ8 colpirr' s(,llnlltll l'olr,rn dlC', JIC'1' dli 'l ln 

di nna fll'f'rilzione di I)orsa, r p,dizza/lo Illia clifI'p)'('nza alt i\'<I. 

X,·I lf:s~q· r i Jnl'()stlt fi-~IIr-(>Sf' JIH. l'ol'llito all 'pl'Itl'io lUI gc't~ 
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tito di 10.636.000 fr. che nel 1890 è disceso a i).U6±.OU(}. Cl. 

causa forse della riduzione a 114 dell'aliquota per lp ope
razioni effettuate sulla rendita francese e dei mezzi e,.;co
gitati per frodare il fisco . Nel 1900 il gettito è stato cIi 
6.8OG.OOO fr., nel 1903 di 7.366.000 fr. 

In Italia invece le imposte sui contratti di bor::;a hanno 
avuto esito disgraziato. Nel 1874 una legge stabilì un'im
posta gra,duale sui contratti a termine dell'ammontare cli 
una lira fino a 10.000 liro di valore del contratto. e crr'

soente per i contratti eli valore superiore alle lire llJ.UUU: 
i contratti per oontanti pagavano la metà. Si era p1'e\'o
duto un gettito di 3 milioni: illveue l'imposta rese sol
tanto 212.±37 lire nel 1875 e 39.253 nel 1876. visto il 
risultato poco confortante, si modificò l 'imposta C011 la 
legge 15 settembre 1876, creandosi un diritto fisRo di 3 
lire per i contratti a termine e di L. 0,60 per ([uetli a 
oontanti: ciò nonostante il provento si mantenne ba:-;::;o, 
oscillando da 117.000 lire nel 1877 a 193.UUO nel li:)f:)(j-87. 

Per elevare il gettito, si portò l'imposta, con legge 1-:1: 
luglio 1887, a L. 4,80 per i contratti a term.ine eù a 
L. 1,20 per quelli a oontanti, prescrivendo che le 0lwra
zioni si facessero su foglietti bollati e sanzionando pl'na
lità contro i contravventori. N ell'eseruizio 1887-88 l' im
posta rese 236.±99 lire, e in seguito tornò a diminuire, 
così ohe il suo gettito fu eli L. 123.683 nel 188±-~)i"). (li 
L. 177.000 nel 1902-03, di L. 225.579 nel 18U3-()±, l' eli 
L. 202.451 nel Hl04-05. 

Gli agenti di borsa opinano che questa ::;oar,'a IHurlllt
tività dell' imposta sia dovuta all' altezza del ::;aggio. la 
([uale fa ::;ì che si ricorra ai foglietti bollati Rolo qualldo 
110n se ne può fare a meno. Il Oongresso dei sinclauati 
di borsa, tenutosi a Roma 11el 1903. l)ropo:-;e per i CUll

t ratti a contanti un' imposta di L. (),20, SE' "tipulat j. di
rettamente fra le parti, e di L. O,lU, ;,:e ::;tipulati per 
mezzo di lU1 agente di cambio; per i contratti a termino 
la tassa proposta sarebbe di L. 0,60 e (),30 risl)('ttiva
mente . I contratti eli l'i porto dovrebbero, "econ([o Cl nC'lIe 
proposte, esser ta.ssati nella misura di L. 1,:20 e (),(j() ri-
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:-<p,'ltinl1llcntc. Col ",;;1 , Illillllri ,1 Ii'1I10I l' IC11 (101'('b\.('l'o a(l 

!mmClll,1l'e l'uso elei fogliet t i hollal i, e pPI' (;OllSl'glH' Il lr.H 

<1(1 t>!enlre il gl'ttito (h' ll' illl[lo'ln. 

Andll' il :Jlini, tero delll' Fillanze " i t" lllosi l'alo I,i ù 
yolte t'anwt)yoll' ad un abha;;-<aIllPlllo d.e ll ' illl[10;;la: il 1'1'0-
gl'tto Chimirri dal lHlll, pre';L'utato l)(li dal " ru llt-lllho]'g', 
prop(Ìllcv<l una imposta (li 11) l'l' ll lesimi llf'r i ('olllrntti <t 

l'nntùllti , di Hl) per lIuclli ,t ll'l'llliut' P di L, 1 [ll'l' i ('(111-

tl'<1tti di l'ipnno p pf'r 'L'll'lli a I('rminl' non 'lnnlall III 

bm'"a o IplOtati ari un prezzo infl'ri,w,' al COlTl'IlI(', [~' ;t 

credere, iu yerl), che ali'luole più ha-;se sHl'eblwro I,iù 

larghe ,li [lI'ov'mi, a "'lmiglianza eli ,'ià uhe "i \"el'il1"ap"1' 
l'l'rte impo,;te '11i con:-<umi, ()sser\'ialllo [1 l'n') dlf' i si"II'mi 

pl'op0Sti llon tengono conto dE'Ila enl iti! (leI ('O li I 1'ntt Cl 

"tipulato, 'tahill'nt1o un' imposta uguale per tnl ti i (';\"i, (' 

Ilemmeno tengollo (;011to ,lpl fatlo che dall'opcrazicnlP 

l'On,,;pf,'lHl 0 lllf'1l0 nn glliHlagnu ,l favore rli chi la c'()lllpif' . 

S arebbe belle illypn" dll' amhedlH' 'lur:'li ('1'il(,1'i ('()11-

c"rr,>~"er(l nella cletel'lllillazinllf' dpl!' ill11'0sra, E "n1' ... IJIH' 

alll 11, llt:'C'l'"..;aria una i.'ppziolle più ,,","era, al TIlJl' di "l'()
pril'f', più faI. ilmel1te uhe ora lJOJl a'"\"E'nga, i ('1I1Jtnl'"\"(-'l1 t ori. 

d , Jllll)1j,~t({~/( llp WII!hiali l'cl (lItri effetti (, l'empiti ci i 
('t)/III1IP/,CÙ). - Anche 'lup"ta ha 1"'1' i""'OI1<' di l'olpin' ('C'l'I i 
n·drliti dlP "fnggllllo alle ilJJpostl' di]'( .. ul'. Finnal''' IIllcl 

('ambiale "igniJka, in W·II ... ral p , a\"cr ('t)lDl'iulo 1111 atra1'~: 

..;Mto il 'Inale. presumihilmellte, si na.l'011r]1' \III J'C,cldilo, 
(~llI .. "tH è Yerament,~. lUI'ill1l'0"ta prnrlntti\'Cl [lc')' \' f'raritl, 
""ti a riò contribni"C'e il fatto rli psspr ... nlJ' illl\,(,sln gnl
rlnale e di co"titnire il pagul11t'lItn rli essn: ('il)('. il Ilnl\() 

rl.,l!a '.'Hmhiale, una uJltr[izinlJf' illcli"IJf'llsahilp l'l'l'dii· la 
('ambiale stes"a produc·a gl i e ff .. t I i spl'(,iali l'l'l'yisl i dH Il,, 
]p!!!!e, Il gettito SI1CJ fn di 7.51i:),t ~)() lirl> HP]!' e"pl'cizio 
1 '!J,:>-!J!~ e rli '::$,>j87,1 )()f) llPll' esrt'ùiziu l!)()~...t)H, ~~ "il)lI<1-
TllPllte ginstificata da] fatto (']JP: (,()lIlpir'lIrln",i molli ('()ll
tratti e molti mntni, media.nlp ('ambialI; , ';Pllza (lnpsh~ 
impo"ta un gran nnm(~ro di c'onlratti p di mului :-<C1lggi

relJbero alla tassaziolll:l, L'imposta ì- gntdnale (' vfnia ",p 

(,ondo dne criteri: r aJJlInolltal'e del valrJl'(j c' la s('aclPllza. 



OAP1'fOLQ XVIII. 

Della imposta complementare 

sul l e success i o n i e dona zioni. 

Si 1. - Giustificazioni e vantaggi. - Molt e erronee gi ll
stlticazioni sono stat,e date all'imposta di successione. Al
(!l1lli la considerano come il compenso che l'erede paga 
allo Stato per il servizio r esogll coll'immetterlo 110 1 pos
sesso (lell'ereclità: ma lluesta ragion e giustificherebbe inlt'a] 
più lUla tassa, non l1n'impoOita, che raggiunge in certi ùèls i 
aliquote assai elev<lt,e. Altri ha tentato di riùollegarla <ld 
un clù'i tto di dominio o eli <;oel'eclità che lo Stato a,vrebbe 
su tutta lluanta la proprietà privata, diritto ch<.' riln Hr
r e\)lJp nell'ombra. durante la vita <'leI proprietario e si fa
rebbe valere ill occasione (Iella sua morte. E t'i aggiungo 
a spiegazione che Ol'Cl. lo Stato ha .·ostit,uito la !'olllilia 
e la gpnli in . gran parte dell e loro funzioni. Ma neUlnlE'1l0 
questa spiegazione è accettabile, in quanto n011 (j COIUWI1-

tanea ai principii vigenti nel no tro diritto civile modemo, 
secondo i quali il diritto di proprietà è pieno eel assoluto 
e ' i nclipendent.e dallo Rtato. Il diritto di dominio poteva 
ammettersi un tempo, quancÌo yigevano le istit,nzioni 
feudali . 
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. La yera g'iu~titìt'ilzil)lle dell'illl[lo,dfl di "lH'("P""JOI1C' "la 
Jll'1 fatto che essa t'olpi'l'e redditi "peuiali IWII ah IHl"lnm:a 
colpiti dallt> imposte dirE'tte. aut'\'l'''Cilllel1(o rli plllrimunio 
ehl' attribui"coun. a uhi 11(1 l' faYDrilo. lllHl "IJt'cialv o\.
pilL'itÌl L·ontrihntiYi\. 

E;;;;a [1l'!""ellta molti Y'I111nggi. Anzil 111 lu (' COl1l()rlil ail 
t'''''L'l't:' t'''atta. non ineontrallllu mo1 I u nppo"iziollt:' lIpl l'I 'll
tri1m 'ute, il llunle ilI' yiCllt' l'nlpito in un lllo111Pnlo l',,i
l'nlugil"') assai buo1lo. troyalldo:;i fll1111Clllnto il proprio pa

,ri111\)1\in ;;t'llza alt.:uno sfill'ZU, Tnnllre il ('ontl'iLnlt'llll' In" a 

Ilella "l'l'ditàtessa il l1ll'zzn di pagan' l'ill1[10:<ta, lIlPllt l't' 
Ild ,'a ''!) .ti una impn"ta ,;nl l't:'ddilu l'~."n rk'vr talndta, 
!l"!' adt"mpiE're all'nhhligl' tl'lhntal'io, rillllllt'iaJ'(' nlln ""d
'li,;tilziollt' di hi.::ogni anchE' lll'gt'nti : p la legge ha fiH'l
lira n ,ìll. or di più il pagamento "tl':;"", IH'l'lllettPIICI(" ad 
("E'IllI,in, in C'a"lJ di snC""S"IOIlf' "'iI111ll"hili di frnzioJIHI'I' 
il I "H!:alllenrn. 

L' iIl11'0 ' ta di "11cu""siol1" JlUll ",,[aeola la [lr()dllZitlnl', 
pllif'h;' t'olpi"te la l'in·hezza giil tìH'lllnta ('" a(Tllllllllala; 

l'iU1I'o, 'l "ilI n·ddito ill"I'('" 111 l'oll'i,,!'{, .pwn!l" f. ili ,"ia 
di fOl'lIl<1.zinllt:' t:' "eora!!gin ,·",..ì l'alli,"ila pl'odnUiya, Xi· ,\ 
a r ... uwr" ..\W l'imposI <I di ,!H" ""si'HI!' "ia llll "stal'nl" al 
ri"parmio. tnrt'11.I più I" sarà ili mi"lIra tnls"ul'al,il", 

L"mpo'-ta di ,' lll"'ps",illne pl1"l ('osi pS"Pl'P "pilila ad HI
"'Z2' ('('lIsidf'J'",ynli ",enza gran dHllllO. " ,'!:'lIza l,ro"'J('èll'l! 
'1'''1'' - t'mdi da pal'tf' rlpi l'olltrilnH'lili, E 111111 l'arrù gran, 
(·hp ].- aliquotr. "arIano malj I1WI!O "le\'a11<108i ('f)ll' allr'u
'ar"i r1pi "i I 1I'"li di pal'f'lltHht fra il dd'llnlll c' l'r'l'erl!;', 
}Joic-h." 'Illallt/) l'iiI '>tl'dra ,~ la l'arPIlIr·i<1 t1mt" più si 1'1"" 
('oll"id",ral'f> ,·br. l'''l'prlit<i t'r,s,," gia l'riUHl ']plla !Ilort r., d,· I 
dI' l'Ilill.~ l'OIPlIZiHIIll"lltP Il,,II'alli\'il''' jlatrimollial,· "1'1-
I "-r ... dr·. 

'!.. Precedenti legislativi. - L'ililposta di SI1(·('('""i"II" 
l'-l'a !!i'-, r r,'a ai R'Jmaui ('01 J\I>lW' di cil'('sil/III lU.'J'Nlil(ltll/li' 

11('1 I!l(,dil) (""" ('si"l ptt~ pnl'p. !"'lIr·!J,·· C(I]) "aralt l'l'i div"l'si 
da (f1H·lli Hllliclli (. rla (Jlwlli IIwrlr'rni, iIlC'OllsPgllPIIZH rlr·i 
"ilJl:r.] i fr'udali df.Jlla proprifJlit. "'all(1m. 

('rnJlr· iml'".'ta j,Prtn!lll('IILf! ('"Sél srm)!' ili TI n lin. IIpl . ..;P-
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colo XVIII: la istituÌ la R epubblica Veneta (ben(;hò ::;010 

per la Dominante, non per la Terraferma). lleU'o(;ca"ione 
eli 11na guerra contro la Turùhi a e col1' ali(ll1ota elel !) OlI), 

-' In Piemonte f11 applicata per la prima volta ilei '17m, a 
f:lo::;tegno delle finanze dello Stato, durante la, rivoluziolle; 
abolita in seguito, fu ripristinata nel 1821 cd aumentata 
nel 1851, raggiungendo allora l' aliquo ta dell' ] ()l() in linca 
retta, con esenzione per le successioni inferiori a 11 X)() 

lire, l'aliquota del 5 UfO fra collaterali e per lp el'Prlità 
Nl1et lanti ad istituti eli beneficenza, p (luella cl f'1 li) ,,[() 

fra estranei, egli altri Stati cl' Italia, come la Tn;;cana 
e lo S tato pontificio, l' imposta di sucùe::;::;ione era nulls

sima, in misura sensibile solo in linea collatera le e fra 
el:Manei , Nel R egno delle due 8icili e ,t'n abolita nel ltiH), 

All' epoca dell'unificazionc, sembrò dapprima ùhe si vo
lesse mantenere l'imposl,a entro limiti bassi, con la legge 
21 aprile 1862, che ,;tabi liva l ' flliquota del (),5() ()l!) in 
linea retta, a1icl'lOta ch e' fu rirlotta allcora a l (1,20 0r() con 
la lpgge successiva cl el Ici: lug lio 1866 , Alla quota lrgit
tima fra ascendenti p diNùenrl enti o vic('versa era (,Oll
ce,,;a l 'esenzione, 

Presto però si ùambiò indirizzo : a. com Ìllciare dèl11a 
legge Hl luglio 18(j8, ::;i verificò nell' imposta di Sl1Cc8S
::;iol1e, come nelle altre, Ull "ensi bi le inasprimento: abo
lizione clella et;enzione per la quota legittima; elt'\'iIZioue 
dell 'aliquota in linea retta, dal U,2U Ul() a,lI ' 1,2() I)l () , Nel 
1H70 questa fu portat,a, all' 1,44 Il IU; ilei 1888 una lI11nva 
legge l 'arrotondò portanclola all' 1,(:;0 Il[O, 

q 3, - La legge vigente. - Si giungt' cO"1 all'ni tilllè. 
riforma, del 21) gennaio 191)2, (;he h~t profonr1amell!e rill
novato il nostro sistema tributario in materia di imposta 
di successione, Fino a quel tempo, infatti, l' impost a l'l'a 
rimat;ta proporzionale, variando l' alic1 Ilota solamente col 
grado eli parentela ; ia legge del HJ(j:2 ha introdottI) il 
principio della progressività dell ' aliquot,a in re l a~iolle 

all'ammontare dell 'asse el't'elitario, Si ctpplica il m('lodo 
della }Jtogl'essività et liwglioni, cioè ::;i divide la "1,m111èt 
ereditata in tante parti quante t;ono le llivisioni prr,;ta-
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bilite dalla lC'YlTe CI::'! 
(' a,1 l)o'l\u\Hl 

~ 
l'l lq1plica In ri"lwll iVH 

nlillnota. 
Sono ",,,cn t i le ereditù nno a lIlI) li1't' : til\O n Hl li ) n 

;, nlln taS':::il tì"sa di l lira: da ;~() l 11 LOOll l'i111l'o1;t n lÌ di 

Il,SI) per ogni WU lir0 fra aSl'l'l\dent i e cl i scencl C'n l i c di 

R lire fra coniugi. La tariffa è qnel la t.:lw l'i portiamo lle ll a 

tabella segnente: 
--
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;~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S? ~ o 
.-= ;: o c o o o o 
;-1;:S ~ 00 ~'1 

:.:: /- O> <.O 
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=~ o 0 

---S 
~ ~ 

=.~ O- O- o o o o 
o O- o x-=: o o o o g-=~ -:" .... - ::c o <Ll_ ..a_ lO 

C'l 1..-: .- ..." '" ...... ~ -
_'< ~ s;- o Q ~ xx 

~ 
C o 6 o ~ 

~x O- c ,(> o o o 
C'l ,r:: t!': ~!. 

::c ''l ;- ,r> 

~ '" 
ci C': 

- -
;~ 

o g O-
o c o 

= .-:: :.:::;- ID_ o 
~ 

---- o 
~ f-- l." .<:: 

I 
..s;> c c ~ ~ s o 

~~ o 8 6 o o o 
o o o o ,r> te 

~ /- l!': ,(> 
X -. X C'l 
ci <: 

~x -' -' 
g 

::-::: te: 
-:: ... ~ 

...:= ~ - -= 
~ ~ 

-= ~ ... ... ... 
~ 

~ ~ ~ -= m -~ l'., 
~ ~ 

~ = -= 
'ii .~ ai ~ 

~ ~ .- l ~ -= 
-= ' c ' 0; ~ 

~ 
"g. 

~ 
~ .~ 'ii -= -= ... -= ~ 

u o . ;:; ... --= ~ - ~ - ~ -= ~ '" ... ... - ... ... ~~ ,::: ,::: ,::: ,::: ,::: ,::: '" 

UlL figlio: rlUll(j1H'. ehe l'rl'clilciS!)P J ~I){) l irp da l plIC lru, 

dr)"relJbe fari;: (luattro parti di (llu'sl a summa : ~.;n Il a pri 111 a , 
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di l()U lire, non pagh er ebbe- imposta: :mU a secollda, lli 
20(), pagherebbe 1 lira : sull a terza, di 7U() lire, Il a ghf'
r ebhe il 0,80 ()IO, cioè L. 5,GO: e infi ne sull e ultime 2()() 
lire p agh er ebbe l ' l ,(iO U[() , cioè L . 3,2(J: in tn tto L . D,rll). 

;.ifel caso ch e gli er edi sian o diversi e in rlin r so grado 
cii p aren tela co l defunto , si. apph eano le ri spetti \'(' <1 li
lluote clistint amentc su lle vari e quote eli er edità p Ilon 

g ià un' a liquota "ola ::; ull a somma t,oia.le l aseiala da l de
funto. E g iuRto inf~1 1h ch e ogn~ er ede paghi più () 111e110 
second o il "iuco)o (li par ent ela m en o o più r; tretto che 
lo lega \"a al (l E'full to e sel' onno la som ma maggiore () 111 i
n on' rl a lui tiingolan nell te eredit ata . 

L e ti tesse aliquote e g li "tesf' i criteri si appl icano (lllall (10 
si t r att i el i c1ouaz iolli. 

~ ,l. - Denuncia, obbligo del pagamento, sanzione e prescri 
zione dell 'imposta. - La delluncia dell ' aYVe1lllta crerl it,à 
deve esser fa tta dall ' el'eele entro ,l lllefli dal gio rn o r1 e- l
r a per tura (lell ' er edit à ::; t e:; >; ,t, oss ia rl ella morte rl Pl de 
cuins, ove llue::; t cL s iasi ver ifi <..:ata nel R egno: enl r o (j ll1t' Hi, 
ove "ia;;i l'erificata in llJ tr o Ntato d 'Europ a: enl r o 18 lJH'si 
tie avvenu ta fl1 0ri d 'Europ a. . Que::;tl termini valgono sia 
ne l ca;;o di er edità vera· e p ropria, sia n el caso di lC'galo; 
ave l'er ed e, o il leg atari o, sia ::lotto tutela o sotto <":ul'at<> lct, 
la <lemUlcia da par te ciel tutor e o del curatore dovrà fars i 
ent r o i med.e~.;imi termini" i quali p er ò si <..:alt:ol c>r a 1111(> a 
p art ir e el al g iorno in uui il t l1t ore o il curator e h anno 
ri c:evu t o la partecipazione della n omin a a tali uffici. 

Quandu l' er edi tà sia ::;tata a<..:cett ata con henefi cio d 'i n
ve ntario, i te rmini ::; l1dde t'Li d ecorrono da l g iorllo ;;!a IJil ito 
per la compilaz ione dell ' inven tario. i\Tel <..:aso <li ("O ll te
·tazioni circa le [l en;one eIa ri tell ersi ere rli o legatar ie, i 
termin i p er la el enull c: ia decorron o dal gior no in cui tali 
con testaziolli "O ll O ::ltate risolu te . Può dar fl i che il t esta
tor e abbia stabilito ch e, D I' e si verifichi Ull cer Lo el'unto, 
debba avvenire la ::;oi':it,ituzio ll e di una per sona a cl un"alt r a 
ne LJ a qualit a di er ede o di legatario : in tal ca::;(J lCl S(' 

cond a per::;ona designata n on è t enuta al p agamel1 to cle l
l 'imp osta fulO a ch e quell 'evento non fliasi v erificato. 



Pt'l' il ca",) di cl't~dilà cht\ Cllllllll't'lId,llIO 1)( lli ~i(uat i 

fnori dd R" gIw. 1.1 legge l''; ' llta C(llt,~ ti lWlli drdrilllpo::.ta 
,UCl'l'.-;,.;o1'ia: Giù dll' è giusto pl'\r('h(· in ca,.,o cii \'(' r~() lo 

,taro italiano ll"urpereblle In SO\THllitit d egli Nt"li strn

Ili t'l'i t' r l'1't'd\' ClllTert'blw il ri"t'hin di paga\'(' r impw.;l,t 

dn" Y'll!e. (h' C l'oggettn dell'cH'dit", ~ia un t: r ctl iln . l'~";ll 

""!Til t'olpilil ,lal\' imposta di ,.,u ·l'l',.;"in llt· italiùlla ,lllcll" 

::i" il <!l'editore "iiI ~rranipro. 11nHnt!n il l' r cdi tn ,.; I, 's"n sin 
esigilli!.' 111,1 Rl·gno. ,l pagabill' da l!NSOlU1 clll' yi\'p ill 

It,lli;t. ,) garanrito da immobili e"i-;tcnt i in Italia, 
Pnù aYYt'nil'e che (li piil en>di o legùtari. I clluti a pa

gare aliquote tl'imposta di"c'r,;p, nllO rillUlll'i all'erpdità 

n I ,lI legato Cl faTnrc dell'altro coe1'ell(· o Irgatal'io, diO 

per la paremda più ,.;tretta col ddi.1llto dO\Tehl)l' pagare 
ull·,tli'lunta l'iù ba',;a (lei primo: H\'\'cuiyn primn chr 
tah'olra si tace,.;"e :-;imulatanwnt la l'il11111Ci;l. llw(lil11l1 e 
n, c)l',ln fra i l'nf'redi. al fine di pagare l'ali'luota più 

11;l"'a. " t"rndare il fisco, A,I p\'itan' (· i(" la ll'ggp ,lt

tn"l' "tabili..,cp l'h" , in l'aSI) rli rinunzia. rilll[lo~ta clOYllln 
dalla per..;on<1 a "ui fa\"ore la rilllul<'ia yien(' fattn nOli 

può ' .... "rp minnrp ,li 'luella eh" ,.;al'"hhe donlta dal ri

Illlll ian'e. 
Crmrrn l'illlN;:elTanza dt'i termini 11l'ps'Titti dalla IpgW' 

lWl' t'are la delllll1cia. e umtnl la tì1l.~ità (Ielle ti enlllJ('i,' 

,.onll "tabilite akll1lf' peualità. :x pl !'lISO rli inossPl"\'anZèl 

d",i Termini. "i ;.. tplluti a pagarp una mnlta pari Cl (il 1() 

dello imposta ,10\'11ta (> mai miuorl~ di :2 lire. 0\'1' ~ia.·i 

tra""mato ,li far la denuncia perclll~ l'erl'dita sia risultata 
pa"i\"a. lllf'utrp la leggI· prpscrivp (·he r["bJ.a es,;el' fat la 

aneh,> in 'luP:'to (;asn, non si l,nò natnralml'llte applic<ll't, 
la r,>~/)Ia ,,"rld(>tta: la milita dOVili a (' allo!'a stal,iljj a ili 

nn miuilllfJ di dnp lirp. Qnalld" sia :-tatt) ompsso ndla 
t!"lIllJwia 1lI1 ,:e:.;pite di f:l1'pdit et, ()Pplll'P. "iasi denunciai f) 
p"r \li I l'f'''pitf' lUI valore infpri'Jl'p a llll PlI() (li J 1'* a !jw'!I1) 

effi>tt in): la mnlta r;orri"pondr. al ~,>vrap\ljù Il' ill1]>o~j n, d,,
VilI a ,> lJ(1l! pagata, anmr'nt ali) ti i j [5. 

L'iu1uq,.ta di ..,n(·'·e,,,iollp ,;i l'r('~I'riv(' dii!," ;) alllli <1al-
1'('!V>ca tI(·lJ(l. r!pnmll'ia: quilldi . 'P fn pagata solo parzial-
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mente, il fisco ha 3 anl1i el i tempo per far rettificare' la, 
denunc ia. Nel caso che la denuncia 110n sia stata fatta, 
il termine della prescrizione è di lO anni a partire rlal 
giorno della morte; cve la successione sia stata aperta 
a ll 'estero, i lO anni decorrono dalla dat,a alla qualc lo 
Stato ha potuto venire a cognizione della successione 
stetlsa. 

~ 6. - Detrazione dei debiti. - I debiti rappresentano 
certo Ulla rliminuzlone nel valore della eredità: sccondo 
la nostra legge però possono essere dedotti solamente 
quando sono certi, liquidi, legalmente esistenti al mo
mento dell'aperta successione, e risnltanti da un atto pnll
blico o da una sentenza passata in giudicato, o da una 
'crittura priyata che abbia acquistato data certa prima 
dell'apertura della successione. Non sono detratti i aphi l i 
a prova elei quali esi "te soUanto la dichiarazione cii dp
bito fatta dal defuuto ileI testamento: CSSl vengono C011-

siderati come legati, onde !:ii applica loro J'alicluota ri
!:ipettiva seC:Olldo la tariffa. N emmeno le cambiali sono 
cOllsidemte come prove sufficienti del debito, agli effetti 
della detrazione, a meno che non ne sia stata accertata la 
data. Sono ammessi alla detrazione i debiti risultauti dai 
libri eli commercio elel defunto e quindi anche i debit,i 
rappresentati da cambiali e biglietti all'orcline annolèlli 
nei libri di commercio . 

È ammessa la detrazione delle !:ipese cii ultima infer
mità (verificatet;i entro gli uHimi G mesi), dei sa lari do
vuti ai domestici, clelle .'pese di sepoltura, ecc. pllrchi-' 
regolarmente giustificate. 

S 6. - Valutazione dell ' asse ereditario. - Per (1ue"ta 
valntazione si appl icano le stesse regole che valgono per 
i trasferimenti a titolo Oliel'OSO. Vale la regola generalp 
che il valore dei beni mobili lasciati dal cleflUltO f;i [11'P

sume ascendere al 6 0[0 del valore totale dell' ercclità: 
tra essi però non vanno annoverate le 'corte csif;tenti 
nelle campagne, e nemmeno le carrozze, gli equipaggi, 
le gioie, gli oggetti di 1us,,0 e ciò che forma oggetl.o di 
com111ercio e negozio. Tutto ciò è valntato a parte . N('l]) 
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~lll1,l ",llnl"te [l' 't:o lleziol1i di llund r i, statlH', pon,pll H ltl', 
lil1ri . "lampI.'. medaglie e simili l· b l' 1I0n ",iano oggf't tn di 
t:"Il1JUen·io. 

~ I . - Mora al pagamento. - Ne ll' imposta (li SI1t:t'l':-1-
",inlh' ,'. bellt' tl'l1l'l' l'untu HlIche de ll ,l IHlssillil itt\ (l m('lll> 

per part!' d,'ll'el'l'dt' di llagnr subito l' imposta, pos~ihilità 

li['l'llrlentt' dallil natnra (ll'i bOlli ered itati. (~ l1 nl1dl> llOIl 

"i rrntti ,li nna en'dirà in denaro li' luirl o e 1'i mpo.stn 
\'c'n~n applil'atn ";PL'onL1u Ull' aliquuta molto plendu, [)(,1' 

la 111llt:llla par'llte1a dell'erede l'o l rkf'l111ln, l'imposia "iC'np 

ari il"""l'bil'e ulla parte del ,·,'pitate l'l'editato non eJ-iSPIHlo 
,;ntli,·i"llli i ti'utti del primll al1I1O: SI' il pùgnmcntl> di 
<:,"",1 r1.-I\-"""" ,n'l'l' luogo ,;uhi lo. poi rllhhe mct tl'n' 111 im
harazzI> r l'l','de e (·o,.;rri llgerl" magari cl nmd(ll'r lù C'osa 
t'l'editata. :f= n ... c,' '',;ario 'luilldi a"('ordare 1111 ('L'l'II> Il'mpl> 

1'0"1' "iietrnaTt' il pagalllPllto ",Ip.so. 

La lCl!'gp \·i~ent,· Ilrima dE'l uJt)~ (;Olll'l'deva all'credI' 
lUI periodo di tl'mpo a..;sa i l'i"t l'et t o. p t.:iot- di sol i z nw,.,i 
d,'p' , la ""'at!ellza dei termini "tallilili lH'r t~n'p la rlE'IllUll'in 
di -:lll·LE'""iOllt'. La legge del l!)t)~ ha mantenuto ti [lI" 

riod" di .lUI" lUE'"i per il t: a.., o di impr"'la. la Illlalp l'ul

pi"ca llélli lllobili: nE'l ca'o di illllllohili l'prerle puù !'ttpt
,uar,' il pagalllPllto ,[ell'imposta ril'art"Illlo1u in fIlIOl1' 

- Plll ...... lrali. da enlTi'l!0ndf:'r"i 111"11" ~[lazin di -! éllllli: sullp 
'111f1t(' differire d"L'''lTE' l' illtpJ'e"s(~ tipI :3.:-)" ('Io. Sp l'l'rPlle 
li')/] jla;:.:-a allp s\:ar]PllzP stabilite ,', "Ollr!,11111C1(1i a lImlt!' 
l'p} ritard., p l'l'l'di' il bendìcio .Id ditl','rilllf'lI[o. 

C'hp 'l Il ("'; t i l'l'iw'il'i U!)1I "PlIgulLU Hpplir·ati l'Qr i 1lC'lli 

m.lbili ... i giu,;ti:fi'·a. ritl ... ttPIIr!n ,'!JC' la \'f'ndita <li 'ln,",ti 
nl imi l, as"ai più facilr'. (l '1llill1li "iù l~l('i1e il p<1gall1rlltll 
or.!' _111[10 ,;1 CI (li -';U!·l:t'""i'JII". 

;:: I. Pregi e difetti dEI!' imposta successoria italiana. - Con· 
fronto con quelle straniere. - A1JIJiaulO \'Prlllt () ('(II1}1' iII 
I :a r ·-.;pllzirJllp dall · illl[JfJsla. !lf'l' l,· sllr'C('ssioni di 1I1i
niIllo alJl'lIOlltan:, sil-! amllll~s.;a s{Jlalllf'lJtr' iII lilH'a ]'(,t la l' 

tra ('{Jlling-i ('1\ .... l1tl'l> lillliLi assai ristrptti . Il! altri l'<II'si 
il lilllitr~ di E'-Pl!Zi(JIIP ~ W()lto più plp\'alu: l'osÌ III III

!4hilt,~rra (' di .-)(11) "t l'dilli'. iii Jt'ralll'ia di ~()tJ() f'r .. III 
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llnssia rli l!!.()OO rubli, negli Stati Uniti di llJ.()OO dollari: 
limiti questi clue ultimi fon;e troppo lati. 

Il criterio di progres. ività seguito 1n Italia. è il più 
perfetto e razionale, perchè evita il difetto di brnschi 
I:;altj di aliquota col pas::;aggio (la una cl as~e a lLLltrn (li 
ammontare ereditario , ciò che avverrebbe ::;0 L1 iJrogres
Hivit,a invece rli eSi:lere a scagl.ioni . fosiO e JJI'ogj'e8sività jJl'l' 

c7assi. In Inghilternt, ad ese mpio , ave le differenti alilllIote 
progre::;si vamente crescenti sono applicate all' intero hlocco 
della successione, e non già alle singole quote. applican
dosi l 'aliquota dell' l Oro alle success ioni non superiori 
alle :)()() sterline, e quella del 2 010 alle sueceHsioni com
pre;;e fra 500 e W()O ;;terlille, viene a pagare 5 ::;terlille 
chi ne ha ereditate 000 e più eli 10 ehi ne ha el'f'flitate 
601, cioè per l' aumento rli una sola st.erlina, nelrpredità 
Cl'psee di più ehe 5 l ' impost~. 

Anche in Frallcia s i segne il metodo clella progressi
vità a ;;caglioni. 

U n buon ordinamento deU' imposta sncce:::;Roria dovrehbe 
tPller conto anche rlell 'età dell'ereele . Evidentemente nn 
erede, che ha ?i anni, godrà C011 molta probabilità la so
stanza ereditaria p er Ul! tempo as;;ai più lungo che 1111 

prcde, il quale abbia 70 anni. Sarebbe quincli logico chf1 
il primo pagasse un' imposta di succes;;ione più elpyata. 
Ma la nostra imposta non t ien conto eli questo elemcnto, 
mentre invece ne teneva conto la legislazione inglese vi
gente prima del 1894, e con quali modalità abbiamo già 
detto (v. capitolo XII, ~ 2, lettera c). 

La nostra legislazione tiene conto dell'età dell'erede 
flo lo lluanc10 l'oggetto della, er eJità è un u;;ufi'ulto, una 
l'pndita, anzicbè la proprietà. Se la durata clcll'nsufrntto 
cecede i lO anni, e l 'erede non ha più di .)0 ann i, l 'im
posta da lui dovuta è uguale alla metà eli quella chc gli 
verrebbe applicata se ave;,;se ereditata la cosa in proprietà; 
so l'erede ha più di 50 anni è tenuto a pagare un lluarto 
di (luest'ultima imposta; se la durata dell 'u. ufrutto è in
feriore a lO anni, l' cred e paga tanti ventesimi del!' i111-
po;;ta, applicabile in caso eli ::;uecessione nella proprietà, 



l[nanli :;0110 gli anlll di dnl'<1ta dl'll'll:infl'uLtn: SL' 1Il'1"\ 
1'n,.:u:tl'utl unrio ha più di ;)(1 Hnni. 1'ill1J1Lh<ta li ';uo C'flri"o 
III)!} pot1'1\ ,;npel'i1l'e .1l:20 (h'l[' impost,l [11('11<1. ({Il"';ll> 

nonne \',llgoUll ,lllcht' per le ]'('11 diI l' l' n'n,;i ln:il·i,ll i èl 

leg'1tùri. 
Un altro elementI!. di cui (lu\,l'l'bllL' tC IH'l'"i (·l)]ttO. " 

l'l'pOnI a cHi ris,llt> la Ill'el't-><!cute Il'asmi:i~illll1' l'rl'ditaria 
della l'O';,l il cui \'il'lle applicala l'i11l[lo,:tn di SUCl·l':i:iilllll'. 

rn immohile. L'Il(' un anno t'H pagl\ l' imposln ';UlT<'SSlIrin. 
l' l"ht' ,1ggi \'iene di 11110\'0 tnl.::mC:i:i(l in cl'cditù. IWll clll

\'l'ebhc. per e'[lllttÌ.. pèlgart' oggi Ull' impn t'l ugllalm"llip 

graH~. :JIa .li 'luesta l"il'c<),;tanza la lL'gge itnliana til~l1 

l'omO a~ ... ai limitato. ammettr'ndn dll'. ,;nlo lIll<llld(l la l'osa 
abbia pagatn r im[1(l,ra di 'ul·l·e,; .... iOJ!<- 11 (l Il più ,li cl III l'" i 
prima del giorno in cui yi('IW rli 1l1W\'O trasl1le~",t ili ,'!'c
dità. "L'uga l"OIl'.·e,;.::a 1'p;;I'l1zione dall' imp""ta. o "i l1l'ldiL:lti 
una imp(),;ta ditferE'llzialE'. lIYP la pHrentpla mel10 "(l'ptta 
fra il defuntI) (' il llUOY(l ('l'e(le llellH pal'elltl'la (;11e 1E'~:1\'a 

qnelle. del "'uo èwtore e,iga Ll]1plicaziolll' di un'ali(Flnta 

llla~g:i<)re. E\'iclelltemente però un termine en"ì Ul'l'YE" l'cndl' 
ullJlto 'l'ar,i i ca"i in cui tali agPynlazinlli !J0s"ano <1\"-],'

l'ratica al'plic azione. 
La lecrge au ·triaea in\'ee(' al1lmetlf~ ]'p~('nzi"ne 'InalHlc, 

l'illv'l'\'allo (li tempo ti'a le (lnc s11C'l'cssi"lli llon 'iia sl1lw

rilJl'" è1 11) anni. 
~ .. l cOlllplp::;~o ]' imposta rli slH:L'I'~"sionp il aliana (~ ,liSl' ]'{-

tamente congeguata : snll'onlinllnH'lltc! atf.nalp hanllo ,n'n t " 

lll,te\'ole iniluel1za le eorrenti scipuiifidw moc!enlP. le 'llUdi 

!"Olll) "rmpre più fayorpyoli H che. nella al plit'aziollp d"i 
trilJ l1ti. "i tenga il debito eonto (Ielle l'olHliziolli IHH':;"llali 
rlel contribnente colpito. 8 una im[J"sta a-:"ai lIwglio ordi
JJata delle imposte dirette. le (Inali tellgono l"whis;;iltl" 

(Imto (li cote~te condizioni personali. Si f'apis('f- <"!w r illl
p()"ta di ."ucce·sione abbia potllto più fal'ilmentl' sf-gnir!' 

II' <';(JIl(·ln"iolli .:r;ienlifiehe morlenH', in ynanto p;;sa P11<', 
più ~pes.o venir mo(lificata sC'llza clw II' lllodificaziulli 
arrcdlinr; sensibili p(~rl urhazifJll i C'con mnie!tB () lesi olti cl i 
speciali intere ·si. 

23 
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Ecco alcuni dati Nul gettito eli ql1esla impoNta: 

1862 L. 7,057,000 
1865 » 11,886,000 
1870 »17,963,000 
1880 • 31,877,000 
1900-01. 39,727,000 + L. 3,317,000 d'imposta ~!Ll lle donazioni 
1902-03. 34,722,000 .:. L. 2,807,000 
1905-06. 41,546,000 

La diminuzione avvenut~L nel HJU2-03, coll' applicaziolle 
della nuova legge, è in parte diminuzione solo apparento, 
dovuta al fatto che quella legge ha concesso il differi
mento parziale del pagamento dell'imposta agli ered i di 
beni immobili; mentre a quella diminuzione ha anche 
contribuito la disposizione della attuale legge che, in mi
sura maggiore che l'antica, concede la detrazione dei de
biti dall'asse ereditario . Col 1905-()(j, in cui i pagamenti 
differiti sono già compensati da quelli arret,rati, vediamo 
il gettito raggumgere quasi la cifra dell'esercizio l~)O()-Ol. 



O.-\PITOW XIX. 

Imposte in surrogazione della imposta di suc
cessione e di quelle sui trasferimenti a titolo 

oneroso. 

~ l. - Imposta di manomorta e sui passaggi di usufrutlo 
dei benefici ecclesiast~ci. - E 'istOllo ricchezze in po '"C:''iU 

(li ... mi. cii pprSOllP ginrididle. an~lIti vita i llllefÌ.nita. le 
til1a1i non possono. applUlto per il carattere dci loro l!0S

"",s"ri. \'''lIir sottopo"te all'imposta di ucc'es:;iolle, la (l'wlc' 
sUpjI<JllP C'he il propriptario ahlJia vi ta I imitata. FIla l'ar
rr,..,·hia. ;l(l esempio: nOI1 muure' mai, p rlifficihupltte vellde 
i suoi bPlli. di guisa che (Inesti. Ilon potendo pagare mai 
l'imp.,.ta di Stl('c(>ssi0IlP ed esspnrlo raramente sottopo t i 
ap1e11a sui trasferilllf'uti: per eCluità debbollo pagare 
nll'imposta chp snrroghi (luell~ due. 

L·illzPQ.·ta di mal/omorfa ha appunt.n pcr iscopo di c(ol
l'il'" i hplli appartenenti a (;orpi morali e stabilimenti di 
maJllJIJlOrta, o sia alli> proviJ1(·ic, ai comuni, alle htbbri
cbri(,. alle C'appellallj(·. ai s(>l11i11 ari, alle ea:;e religio,.;", 
alle vmf1'aterllite, ass(Jciazioni di arti .. mestieri, istit nt i 
religiosi d'ogni culto. ed altri stAbilimpnt i, corpi (>(1 enl i 
morali. (-iupsti ellti pagallo l 'imposta di successione solo 
(lualld0 entrano n(~l p(JsHesSn di ben i ari essi lasciati 1)('1' 
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oredità, poi non la pagano mai più; o difficilmente i helli 
eli loro proprietà vengono alienati: con que;;ta ragiCllle 
si giustifica dunque l'imposta di manomorta che li cnlpiH(·e. 

SOllO e.·enti dall'imposta di manomOl'ta le associaziuni 
commerciali, industriali, di cre(lito e di assicurazione col
pite da speciali imposi o. Le .·ocietà por azioni ,.;Ol1n ('01-

pite in varii modi nella negoziazione e circolazione dei 
loro htoli. Sono pure esenti nall' iml)osta eli mannmorh, 
certe istituzioui meritevoli di speciale considerazione. C:fJIIlO 

gli a"ili infantili; gli enti morali che rlispongono di uua 
rendita imponibile inferiore alle 300 lire a,nnue: le par
!'occhie con rendita inferiore a 10no lire: e le case ]10';

;;edute da certi enti morali, le quali servono ai fini Htes:;i 
clell' en te, come gli edifizi di un ospedale, le case ri,.;rr
vate al parroco ed agli ufficiali del culto da esso stipen
diati, le case delle amministrazioni comunali, l>rovil1(·iali 
e clelle Oamere di Oommercio. 

L'imposta di mano morta si accerta ogni 3 anni e rilll<lUt' 

costante per tutto il triennio; l 'alilluota il del -:1:,80 IlI() 
del reddito annuo per gli enti morali e del U,a!) Ul!) per 
gli istituti di beneficenza. 

Il provento dell'imposta eli manolllorta si è "vilu[lpato 
rapidamente nei primi 8.nni: nel 18(-;2 era di L. 2,83t:l.()UU, 
nel 1870 di L. 4,070,000, nel 1880 di L. fì.-:l:2(5,OOU: in 
~eguito si è mantenuto poco discosto da questa citra: 
nel Hl02-03 era di L. 5,5-:1:9,000, 11eI1905-06 di L. i'),o57.(X)(). 

Affine all 'imposta eli manomorta è quella sui pa~"f1ggi 

eli usufrutto elei beni eli rlotazione degli enti eccle"ia"tit'Ì: 
essa colpisce chi gode l'uso eli questi beni. È irlentica 
alla imposta di successione che colpisce gli usufrutti (\'. 
Oap. XVIII, § 7), ed ha poca importanza. 

Si 2. - Imposta sulla circolazione e negoziazione dei titoli, 
- Questa imposta ha per iscopo eli sUl'rogare lluella ~ui 
trasferimenti a titolo oneroso, alla quale i titoli facilmente 
;;fuggirebbero, potendo passare da una persona all' altra 
:;enza lasciar traccia elell 'avvenuto mutamento di proprie
tario. Alle società, che emettono titoli , si fa obbligo di 
pagare un tanto a titolo eli abbonamento, in relazione alla 
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'1llamità media di trn~ferinlt'lIl(l ,hl' "i pl'l'snl1lE' dehhano 

llYH'nire ileI periodo di nn nUllO, 

(~ut'"t' impMtn [1l'l'll nou "i limit lt il "o;;(itnil'p Ijnl'lln 

'Ili tm"feriml'nti a titt)lll !ln 'l'OSO, ma in parle s(lstitnis('1' 

<lndw rilllpo~ta di slH;ec:;i-lione, nlln qllalt> heii rUI'<lIll"i[{1' 

ì titllli Y,1l1110 soggE'tti [l'l' la loro Jìlcile Ol'cnllahilili!. :-ii 

l'Ptl'cl.be .. ssen'i\rt' a llue"ln rigllnnlll uht, llell'ill1llf)"t,t cii 

"ucL,t'""ione ",i tienl' cnkn lo dI,lI' elemento « pal'ent f' ln '. 

1"1' l'Ili, n l'igol'\" non l' gin,,(n ,;o,titnil'c llel ('aso cii 

titoli 'llle",t'im[10';l<'l ('IHl un'altra lilllpO la Ili cil'uolnzioue) 

al '; il'nra rlillla s(\l'ietù l'mittente l' gnn'ante ngnallll('lIt" 

l, ""l", 'p""iuui fra palll'L' (' tiglio t' 'lnrlll' fra ('stranel; 

Il tll' _ ' l:tlU 'lllc,..;tn imposta l,ag.ltn [ll'l' al,ll('lIal11pntll non 

,i jllltl t:u' luu~n alla jll'ogl'Ps"i\'ilà in l'clazione all' <11][

lllOlltan' della "n, t ('ssinll", ('iì. 1'111' in\'l'I" :-ti t'n 1ll,1 l'a,,t) 

lelI'imposta di "ul'l:es"i'lll!', :Ha II' cliffieoltà pratidl!' di 

"( [l IJllOrl'e i titnli ,dJ'illlp",;ta Ili SUC'l:('SSillIlP hanll() bt l (l 

~insta.mel1tl' tnl"( nrarl' <tn .. "t!' ohhiezioni : t:'S~(' Jlf'l'ì. linllllo 

fltll) "ì t'h ... ]' imposta di ..,u('(:p..,,,,i,,lIl' si applil'hi il Il l'li!' 

ai ti "li, <Inanr}" si pnìl, f' ('osÌ i tituli 1Iominat i\'i ;';111111 

",ggl'lti l'!llnl-' gli ,'lItri llt'lIi, all' imposta di "11Il'(·",,,".II!, 

llientn: ""11(> <'olpiti ... ,,111 da clu<'lln di l'irc.:nlaziolH' i l itrdi 

<.11 l'"rtau,l'l', 

L'imposta di nt"guziazionp c' (·in'olazinl1C' c'(llpis('(', iII 

gl-'Iwrall-' , tutti i ti'oli lIulIlillal ivi f'r! al jJnl'l ato!'p: Il' ulr

H-!lp, le obhligaziol1i, Il' aziulli: i c'crtificati gli (lItri 

tir"li di (lua111lilluP sppl'ie, da c'hillllllllC' Cl1lp",,'i, talltCl P]'O\'

-..-j,nr! l'h" ,jplilliti\'i, auc:lll"l-' i titoli ;;lmHl rm(';,;sl n IH,Il1I' 

di ";I)/'iptù n,m alll")l'a c.:nst itnitp, 

_'1' "r'lIl, pSi'nti: i lihl'f'tti di risparmi" l[WI' fa\'orir" il 

ri"'pal'uli') 1 E',j i l illlli di d"liit() pnllldi('", ,'ollll'l'f'si i [I IIfll\ i 

II'>; T"snl'lJ. 'Ti ";(111(, [lf'l'h ('('l'ti titoli, t'OIllP l"~ Ilbldiga

z', i fr'ITI,\·iari ... ('lllp",,,,i dallco tl'f' gralldi soc'if'tù {'X-C'''II

r'r.ùIIJllarir· ... di t;ni In Slatn Ila assunto il paganwntCi 

rI(·~di interpssi, dlP 1'();';SI)jJ(j C'olisirlE'rarsi C'O\l1(, tit"li di 

r!plJiuJ pnbblir'o, (' SIJIlO tnttavia c,olpiti dall' i I\l [l o;.; t a di 

(' i r, '() la zj {J ii f', 

Altrr' ('''<'l\zioni SOIl() piultostr, appare'lIti c:he !'C'a.I i, jllli"liù 
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si riferiscono a caSl nei quali l'imposta di cinolaziolle 
è sostituita da altre imposte speciali. Così è apparente 
l'esenzione accordata alle cambiali: ai biglietti di ballca. 
ai buoni fru ttiferi a scadenza fissa, ai titoli di società 
straniere, alle car telle di credito agrario , alle operazioni 
fatte da case di pegno , ecc. Sono poi esent i le azioni 
emesse da banche popolari e da società cooperative, pnrchè 
siano di taglio non superiore alle 100 lire, ed i.l capita le 
sociale non superi le 50.000 lire. 

L 'imposta di circolazione dei t itoli è pagata in ragione 
di un tanto per mille del valore effett.ivo di bor;;a dei 
t it,oli stessi nell 'anno precedente ed in base ai li ·tini di 
borsa; ove il t itolo non sia quotato in borsa, si stabi !i"e;e 
l 'imposta in base alla valutazione fatta uon un certifica t,o 
peritale dal Sindacato dei pubblici mediatori di una Borsa 
del R egno, o in difetto in base al valor nominale. L 'im
posta è dovuta dalla socif3tà emittente, la quale può 
es"ercitar e l'azioile di rivalsa sugli azionisti: di fatto però 
le societ<'J, si limitano a metterla fra le spese, on(k I" im
posta si manifesta come diminuzione de l r1iviclendo. 

L'imposta ha un' aliquota generale deE' 1,5U Ol()() (l)iù 
2110, e quindi in complesso dell' 1,80 o [no) per i iitoli 
nominatm; e del 2 0100 (più 2[10 e quinài del :2 . .J:() (J[()()) 

per i t itoli al portatore: differenza (l'il111'ol;;izione clon1ta 
al fatto che i t itoli nominativi soggiacciono all 'imposta 
cii successione, a differenza eli quelli al port,atore. 'l'i sono 
poi parecchie aliquote speciali: una dell ' 1,20 0Hl() sui titoli 
emessi dalle tre grandi società ferroviarie, la (1'13 1(' si 
applica anch e alle obbligazioni di società ferrov iario 
che ebbero la concessione prima ciel 1888. Le s(,uietà 
e;ooperative non esenti, legalment,e costitui te per la 
costruzione di case popolari, pagano pure un'aliqllota 
speciale, pari ad 1[4 clelIa normale. Le altrr società 
uoopcrat ive, non esenti, pagano l'i m pOi:iL3 ilo lo Il nalldo lo 
loro azioni vengono effettivamente trasferite, vo lta [ler 
volta, potenclosi oonstatare il trasferimento, p()ichi~ si 
t ratta sempre di az ioni nominat,ive : l 'a liquot,fl. i· dr ! 
0,60 0[0 sul valore dello azioni trasferite . L'a1illuola H 
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ridotta ad l[-± rldln I llWlllctl l' <1l1l'l1(' pf\r 1(' ::lol'il't Il ('ost i

tnitc per esercitare la pròdnzionl' l' c! i l l'nmm 'l'l'io c!<'g li 
agrumi: cLlsì purt> t' ridotta ad [ I-± d0t1n l10rmaIP [lPI' Ip 
azioni dellt' C'asst' agrarie ('o~lituite da "ol'ielà (' ('ollsorzi 
agrari (Iella Basiliulta, ,.;al vo il c!i"poslo pcr ]p ~lll'il'là 

cnoperl1tiv(', 
~ ;~, - Imposte in surrogazione dell'imposta di circolazione. 

8n!1o: 
a) L'imllosta ,'1I11e c(/rtelh' di aedito (ondirrrio, t'lit' lJ 

di l;') centesimi ppr ngni l()() lin° di ",dm nomillall', 

h) Lilllpll,~trr sl/lIe l'iII'te11l> di l'l'edito a.l!)'{/rin , l'ilt' " 
di ln n di zII ct'lltesillli [ler ogni 11 l() lin', secondo <'111' 
"l tratta di eart(>llP da l!Xl oJ1pnre d,l ;2()\l lirt', 

(' L 'i II/posta sl/l1e lInticipazioni (/ souel1zioni COlltro 
(!,'posito n pegllo di //lerci, tifoli o ndo/'i, diversa sCl'nlldo 

<'Il<' ,[ueste operazioni sOIlO f'altl' da privai i Ilppun~ da 

"f)cil'tà nel istituti, l'ass!' di ris[lclnnio, l'Cl', ;\(>1 prinHI 

ca"" "i ha UU'aliljHota dell' l.;j() Ilj(K). che si paga ('111\'11 

~() giorni dalla "carlt'llza c!i ugni ";Pl1lt> l re in ragiolll> 
,1 .. lla somma cO\l1ple~si\'a dI'li l' lJIH'razioni fattp 1\(,1 ~p

lJlp"tre 1Il'PCE'11ellte: l'ali(!l1nta i- raddoppiata l'P!' Il' (ll'l'

razioni la l'ni dm'ata elT(·de I s"i lIlpsi, t illgin"lfl ["'rl" 

1 h.· l" operazioni di dnrala 111111 snpf'l'iorf:' ai ""i ml'si 
siano t'olpit .. ill./istilltanwlIt(· (,<)lla slp~,-:a ali'lnota, ,'i'" 

aYPlldo ppr effpttu di aCI'rp-:('I'rp il "aggin di iute'n' s, '(' 

p ... r I,> opprazioui a. I>rp\'p "cadelJz,l. X ('I '''''l'I)I1dn "(\"11 

('[llalldll I" l)[Jpraziolli :;'11\0 fattI' da l'H"'P di l'ispanllio, 
",,(iprà ed i"titnti l'ilJlpnsta i, di l ('Plltt:'sil1ll) 1)1'1' ogni 
]I,MXJ lirp dI'Ha somma di ,'ia"wIlIIH t!pll(, I) [lprazi 011 i f' [1PI' 

o~lJi gil)ruo della (1ul'ata l'fIptti\'a ,1f'11," \JlN[psill1l' (. dpllC' 

r .. latin· rillllO\"aziolli ,- Pl'o]'<Jgl!f', nlll'''J'l'hi· ""Si' "1<11111 

"tatf' ('OllyeI1utp per llU tempo detc-l'm i natu, 
,,(. li! ojwraziol\i "OHC, faUl> iII C'lidO (;()rn'ntl' IIf1lJ ";1 

tipl\ eoulo della somllla cOll1plps,'iva dpll'apertnra di ''l'~'' 

dito, ma la tas,'a ~ r!(JvIILa :-;nllp varip 'iOllllllC' ('11" "Hf'I

ti'\'arnpntp SOllO state: anticipat" o SOVVBll111c', é iII ragilllll' 

d,-Ila rispettiva durata dei ('olTi"'powlplJti aclll"hilallll'lIti, 

d("l'ac'wlo i rimlJol'si via via ('spgnil i, com' ::lI' 1,~li SIIII111lP 
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si riferiscono a casi nei qnali l'imposta cl i circolazione 
è sostituita da altre imposte speciali. Oosì è apparente 
l 'esenzione accordata a.lle cambiali, ai biglietti di JJRllCa, 
ai buoni fruttiferi a scadenza fissa, ai titoli rli ~o(;iet à 
~traniere, alle cartelle di credito agrario, alle operazioni 
fatte da case di pegno, ecc. Sono poi esenti le azioni 
emesse da banche popolari e da società cooperative, purchè 
~iallo di taglio non superiore alle 100 lire, ed il capitale 
sociale non superi le 60.000 lire. 

L'imposta di circolazione dei titoli è pagata in ragione 
di un tanto per mille del valore effettivo di borsa (lei 
t itoli stessi nell'anno precedente ed in base ai li ,;tini lli 
borsa; ove il titolo non sia quotato in borsa, si t;tabili:;ce 
l 'imposta in base alla valutazione fatta con un certificato 
peritale dal Sindacato dei pubblici mediatori di una Borsa 
del Regno, o in difetto in base al valor nominalo. L'im
posta è dovuta dalla società emittente, la quale può 
esercitare l'azione di rivalsa sugli azionisti : di fatto però 
le società si limitano a metterla fra le :opese, onelE' I" im
posta si manifesta come diminuzione del rlividendo. 

L'imposta ha un' aliquota generale dellO 1,5U Ol(H I (più 
2[10, e quindi in comples:;o dell' 1,80 O[nn) per i titoli 
nominativi; e del 2 0100 (più 2[10 e quindi del :2.4() (ll()! l) 
per i tù,oli al portatore: differenza d'imposizione donlta 
al fatto che i t,itoli nominativi soggiacciono all 'imposta 
di successione, a differenza di quelli al portatore . Yi sono 
poi parecchie aliquote speciali: una dell' 1,20 0IOO sui t iloli 
emessi dalle tre grandi società ferroviarie, la llualc si 
applica anche alle obbligazioni eli società, ferroviarie 
che ebbero la concessione prima del 1888. Le società 
cooperative non esenti, legalmente costituite per la 
costruzione di ca·e popolari, pagano pm'e un'aliqilota 
speciale, pari ad 1[4 elella normale. Le alt l"! , società 
cooperative, non esenti, pagano l'impos .. a .solo ([l1alldo le 
loro azioni vengono effettivamente trasferit.e, volta per 
volta, potendosi constatare il t,rasferimento, poichp ~i 

tratta sempre di azioni nomi nat,ive: l' aliqnota l\ r!r] 
O,(jO 0[0 sul valore delle azioni trasferite. L'ali(11w[ a ~ 



ridotta ad 11-1: dPlIn nnrmall' Hlldlt' lwr 1(' ~o(' i ('!ù ('(>s! i

tnite per eserl'itarc la prollnziollc l'd i l ('oJlllHel"(,in d('gl i 

agrumi: l'o"ì purE' l' ridotta il ei l l-! df' ll a norl11<1 l(' pcr l" 

azioni (TelIL- ca,:;"e agraric ('oHtitnite eia ~C1l·i [à r l'Oll"nrZI 

agrari cl Ila Basiliulta . "nl\"o i l di"pos[o per II' società 

e,)npcrat i n', * 3. - Imposte in surrogazione dell'imposta di circolazione. 
- ~nJlo: 

a) L'ill/JlOsfa "/lffe alrtl'//e di aedito (ol/diariu, C' Il\' è 
di 1:) cente"imi p,>r ogni li)!) lire di ""lo]' nominal('. 

h J.'illl}Justa s/llfl' cl/l'te"" di Cl'edito al/I'ario. clw " 
.Ii lt) n di "21l Lcntt'"imi !lL'r oglli IO!) lir(' . s('colld" dl(' 

"I rratta di cartpllL' da l 'X) oppure dn "20() lire. 

c' L'ill/Jlosta .<,tlll' (/I/ticipazioni l) soc/"{'Jlzion; contl'o 

rl"}l0.<ito n pegllo di 1I1/!/Ti, titoli () /'((lol'i. dinl1'oìa ~('('!lllll(l 

L'lw 'lue"te npt'razioni s01l1) fatte da priyati "ppurp cla 

""c·iC'là od i!"tituti. l'aSse di l'i"pannin. pcu. ::\"01 Ill'ill)(I 

cH,n "i ha tlu 'ali'lllOta dI'lI' l..j() ()[(H dlP "i paga ,'n!]'(1 

"2() ginrui dalla "cadenza di 'lgni sr111p"tl"<' iII r,lgillllC' 

clt"'lla "Oll1llla Cfllllp1essinl cl l'li,· upf'nlzinJli fattE-' DI'l ",

Illt"'rre prpel!dente: l'ali'junta I~ radrloppifttn Jle/' Ip IIpl'

raziolli la "ni durata eGee,l,' i -ip.i lllPsi. ~J ingiusto l'l'l'I' 

,hl' I~ nperazinJ1i di dnrnt<1 111111 sn)lPl'ion'" ai s .. i lJH'si 

"ialllJ l"olpitt' incli"tilltallwn!c' 1"1111 a -;1 "S"<1 ali'[llota. l,i,., 

a \"f'ndo 1)('1" effetto di a('tT'~";I'('l'P il "aggill cl i i nt ('l'ps, ." 

[,..,1' h ... o[H'1'azioui a \)1'p\'(' "(;l-\,11eww. Xel "<'col1do ('as', 

(' lll;lIlc!O lp ('\Jprazioll i S()1l0 fati l' da ('aSSf' cl i l'isl'a J'JII io. 

",,, ·iprù eri istituti l'imposta i· di l ('elltesilJ1ll 1)('1' ogni 

]1 ~J(J li1'p rIrllil SI)IDllla di ('ia";('JlI1H drllp oppl"azi(iIli (' pPI' 

oglJi giorno drlla durata effpttinl ,1plI,· Illrdpsilllp ,. Il,,11(, 
rplatiyp rillllovaziolli p prorlJghl': <111('1)1'1,111:' ""SP Sl<ilj(l 

statI' ('Ollvellutp ppr nlJ tpmpn dl"lpnninl1lo. 

'-l" l,; oppraziol1i SOl H.! falle iII ""III {j COlTPutl' 1I(j1l "I 

tipli eOllto (lp1lR sOlllllla (;{)mplpssiva dl'll'al'prtnl'a di ,.J'~" 

ditn . ma la ta'<sa ~ dovllta, snllp vHrir SOllllllP (,h,· (·11'('[

tivaffipntp sono .·tat(· Rllticil'atf' r,-;ovvellnt(·, (' ilJ ntgi()J!<' 

dplla risJ!ptf iva durata Ilei c'l)rJ'isl'0IJllell [i addp[ ,i talll('1 Il i, 

de·traf'lIdo j rimhorsi via via pSf'gl1it i, (:nffi<: SP 1 al i sOl1lJl1(' 
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"ii riferissero a tante eli- tinte anticipazioui o SOV"Pl1ZiOlli. 

Alle casse di ri:::parmia riesce assai più c;omorlo pagare 
l 'imposta col sistema dell'abbonamento. 

cl) L'impolitct liltl wpitale delle -società eliteve. - Per 
le soc;ietà estere anouime o in accomandita per azioni , 
che fanno affar~ in Italia, non si pote\Ta adottare il ,.;i
::ltema dell ' aliquot,a gravante sull 'ammontare dci t,ito li 
emessi, perchè c..Luelle compiono in altri p8 esi una parte 
più o meno grande delle loro operazioni; i è quinrl i "it,t
bilito di c;olpire cou l' alicluot,a del 2,40 O[DO quella parte 
elel Joro capitale da esse destinate alle 0i)eraziolli da com
piersi in Italia. È e 'enle ela; c1uest' imposta la ,.;ociela 
anglo-siciliana degli zolfi. 

~ ,l. Imposta sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi. -
L'imposta colpisce le società di (lualu11(1ue spcc;ie e i Sill
goli individui che facciano operazioni di assicurazioni o 
di contraLti vitalizi nello Stato. 

P er le assicurazion i marittime l 'itnposta è dell'l ()r() ciel 
premio pagato, più 2110, in tutto l' l,200m. Se il premio 
non è dichiarato :;i paga 1'1 ()[()() sulla somma assicurata. 

Per le assicurazioni di t!'asporti fluviali, lacl1str i e tE'l'
re::; tt· i r imposta è eli 12 cente imi per ogni lira rI i IH'emio 
pagato . 

P er le assicnrazi oni su lla v ita (a premio fisso o mutuc), 
per quelle contro gli infortuni , contro la mortalità dE'l 
bcstiame e contro i dallDi der.ivanti da intemperie, l' llll
po::;t.a è eli un (jentesimo per ogni lira di premio pagato. 

P er le assicurazioni (jontro gli incendi si tiell c;onto, 
ll ello stabilire l 'aliquota da applicarsi, dell'ammonlare ciel 
premio in relazione alla, somma assicurata. Re i I prc'mio 
non supera L . 0,26 per ogni J I)O() lire assicurate, l'al i
(Iuola è di L. 0,40 p er ogni lira rli premio; se il premio 
per ogni 1000 lir e è eompre::;o fra L . 0,25 o L. (),40, l' ali
Ctuota è di L. 0,26: se il premio è compreso ha L . (I.±() 

e L. O,GO, l'aliquota è L. (),20 j id. id. L. O,OU e L. l, 
l 'aliquota è L . 0,15; id. id . L. 1 e L. G, l'aliquota P 
L. U,lO j id . id . L. 5 e L. W, l'a liquota ('c, .L. 0,07 j id . sc 
supera le L. lO, l'aliquota è L . n,05. 
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Xci ditfL'rellziHrl:' le ,1Ii<FlOft> si t' ilrgomentalo co"ì: "''' 
il l ll'Cllli() l~ più ell'n,to, ciò ~igl1ifica ciI L' ill'i,;chio i, mag-

ginrt' l'lÌ Ì:' 'luindi Q;iu,;(o l,hl' l'illl\lU"tH lwr ogni n1iità di 

premio ~ia minore, 1\1a in realtà ]' il1l[l()~(H Ò ellug-t:'gllfltlL 

in lJllIdo L'hl', a paritù di SOIllI1H, n,;sil'ul'al li, \' im \1o"t il 
Cl'eset' col erest'ere elcI risL'hin nllzidlè' diminnin', IlIf ~llli, 

~npl'''~t \1 dlL' il premio "ia di L, tl,2,-) p er oglli lI)()(llirl l 

H",iclll'ate, ~t> la "nmma assicurai il ammouta n L , -l( I( 11), 
il lH'pmio ri,;ulterù di l lira e l'imposla di .tI) L'PIIll'"imi, 

:::ìnppt htn ill \'eCL' ehe il premio ,;in (li L, 111 1[1('1' ogui Wl IO 

a..;"icurat"'l t's", n ri",ulterà di L, -1-11 per Ullil somma a",,,i('l1-

rara p,1ri ,l -tllt"l lire, e l'imposta, L'hp;' i11 <plP"tfl <'HSO 

di ,) l'elltl",imi per ClQ;ni lira di prl'lllio, ,UllUlolltt'rà ('()Jll

ple,,,iYlullt')!tt' a L, :2 (1) ,11.-) X -tllJ, )[e11ln- dunque npi dm' 

e1t,i In 'tlllll1la as"iL'unlta i· la "'lessa, \' illl\lll 'fa da l'ngarsi 
llpl primI> ;. la ,) ' l'arte di 'll1l>l ln dnyuta nrl sPt'o llfl .. , 
l'i" eyidt>IHt:'l1lt'llt ... n'tll è gin [(', 

I l'nnrratli \'italizi i~Hti L'on ulla snlllllla di d,lnaro, <l11<'11t' 

". stipulati all'", ,, tpl'O ma L'fllIl:0rm'lIti Pt'l''''!lIIL' ahitallli ))(·1 
R"'~J11I, S{)110 enlpiti cOIl l'ali'll1ota c1,·11 ).,-)1 l I Ile). atullcllt ala 

di ~lll'. ein;' ellmples,.;jyamellll' dpl i l,tii l I III l, 

_lllt,hp ppr il l'a t, dell' i lllp n",t li "ullt:' Hssil'nraziolli ""1111 
"Ol'-c' dplle ditfÌenltà p"r 11" .nl"i~tÙ estf'n" dle f<1IlIIl' 'tl"'
l'àZltl!n ,li às,'iL'uraziu)j{' in ItaliH, È sralJili,o (,hl' ,;i"llo 
ta..;"ate cOli l'aliquota clel :2.+1) I )lfI() [l''gHI.ilf' à trilllf'stl'i 
IJostl·(·il'lIti '111 c:apitalr .. illlpit'gatn IIPI }{Pgllo . 



CAPl'l'OLO x..'iC. 

Imposte sui guadagni di congiuntura. 

~ 1. - Concetto dell'imposta. - Il pri ncipalc fantr.re rl i 
queHte imposte è stato il ìVagner, fondandosi sulla dot
trina dei guadagni rli congiuntura esposta rIaI LasHalle. 
Secondo questi scrittori, i redditi privati ~ono di due 
i::IPèuie: redJiti conseguiti per ~ effetto della propria flpC

rOi::lità, dell'impiego produttivo rli capital e p, cii lavoro, A 

redditi conseguiti per effetto di circostanze afra! to e~t)"allee 
alla vo lontà erl all' operosità personale, ."oao rllwbiasi 
forma. Queste circostanze, ([UeRti fatti ei:itranei alla ope
rosità individuale delle [1 er,;one uhc po ·SOllO avvantaggiar
i::Iene, ritraendo un r edd it o, aC(luistano un'importanza ta llto 
maggiore quanto più il mercato si allarga, la vi ta ('CO llO

mica si att iva, i fenomeni cIcli' industrialismo p rl<- ll" 111"

banismo divengono intensi. 
La opportunità di colpire in modo maggiore votesti 

redditi si fa quindi valere C011 .una ragione di giustizia., 
in cluanto cotesti rerld iti nOll sono dovuti all'atti vità [lPl'

f:ìonale, ma a fenomeni sociali nei q~lali l' individuo 11011 

ha una parte specialmente notevole. Ma che i redditi di 
congiuntura debbano essere colpiti sembra tanto più gin
stificato in <]uallto eSf:ìi clànno CL chi li percepisce llnCL 
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mag-gwre nlpat:ità contributi",l d"gli nliri. ill <]llttJ1l(1 PON
~l)n,) YèlÙl't' sottraIti al pn~~cssol'l' in misura lIote"n lo 

S\'IlZil prol'nmrgli gnn'e ~iHTiiici() IH'n~hè nOli gli sono 
l'ostali ,'èrUl1il t;ltica l) sforzo. 

X on ,,011 mancate prl'l> le nbhiezioni alla tas~,lzinIlE' dl'i 

guadagni di congiuntura . Si l" detto ·ho ONsa, in fUlldo 
cOstituisce nna eonfisca della proprietà priyata, l;o!pi (il 

eosi in modo ~pE't:ia!e. oltre i limiti della ordinaria tnNsa
ZiOllP. ,"o la l'ostruzione di nna stazione fcrroviaria fa 

cre--cere i I \'alm'è di un terreno. e"so non l;eNN,l per <j nesl o 

di appartenere al sno legittimo prnpriC'tarin, e (luilldi l"l l
pirl0 cnn una ~pel;iale imJlI1>;ta signitk<l ili Nostallza pnr
targli \ia una parte della Nua prnpriL'tà. 

Que-.;~o argomento ha il uo peso. ed in omaggio ad CNSO 
gli stessi fallt'il'i dell'imposta iII (lll!'sl ionI'. \'ogli0Ilo che 

"iano rispettati i guadagni. gli aumenti di \'alm'e passati, 
e già entrati il tal' parte dr! patrimnnio, tanto più ('hr 

il pl'Ilprietario ,lttnale può 'lupsti anulPnti a n'l' pagati 
1IE'1 prezzo dell'oggetto cre" .. iuto di yalol"t,. E:,.si WJgliollo 

<:ohanto dle ,i appliehi r impo~til ai guadagni futuri. <:IIR 

nOll sonI) !wl'ci"1 guadagni at:'jni"iti. ma solo risprllHlclllO 
ari una "'perallza. ad una aSJlR! tati \'a elpl propriel arino 

:-;i (~ pure ohhipttatn ('hp. al1lIl1P:';So ehp lo :--itato pnssa 

eflll'in' ('Oll r imJl0<:ta i guadaglli. gli atllllcllti di \"Cllorc', 
d .. \"e"i pure ammettprp che l., :--itato stfJ:-:SO indennizzi il 

(" (Jntrilmellte ili <.:a"o di penlil ... elI!' gli restituisca l'iI11-

]Jnsta pagata "u lUI aumPllto eli valore- dimostratosi t 1"<111-

sitorio p tRlfijJoraw:,o. C{nesti. si di('P. ;. la c-oll,.;pgnenzH 

ln!;"ir'a, ma ~mc-hp ppricolusa rlpll'ilJJ}Jo:,ta "Ili gllarlHglJi di 

(·()l1giuntllra. Dato infatti dlc' si <trrinlss!' \'c!rauwlltf' f1 

fluPsta r·rJl)"pgnenza. lo ,'taio rliYPlltpl"p1!I" nlla .·pp.-i .. di 

garantp dei yalori pri\-ati p. TInirphbf' proIJal)il!u('lI!'- l;o l 

dn\'pl' pagar r., a 'lnhto tiI01". as.·ai pil't di ([uallto \'['1'

rebbp a ri-,;cl1()terr', f+iar·dlP ful! i si Hffrf'f (pn,IJb!'rl> ,1 dar 

la l'l'Q\'a ,]e'l rilJas,i di yallJ!"f' sldiiti 1)(')' fJttellU),p l'illr!PII
lJil~ p sfnggin·l)l)f·ro invpc:e J)Jrllti di ("lJlnrn (·lw, <l \'Vii \)

taggial i da 1II1 alllW'lJto di y,don', dr)\'f(·IJIJcro p;lgare 

\' im \!CJ"ta. 
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Per evitare eOllseguenze tanto dannose lwr la finanza 
dello. 'tato, bi:;ognerebbe restringere ancora il l:ampo di 
applicazione dell'imposta sui guadagni (li congllmtnra, :;ta
bileurl0 ch e ad essa potessero 'lenir sottoposti solalUentr 
i guarlagni certi , definitivi, dovuti a caU:::ie lali eia [loler 
escludere quasi &'::;solutamente la loro transitoriet il . 011 

tali r e::;trizioni però l' i mposta sui guadagni di l:onginn
tura. che plne !:ii presenta così attraente per il suo in
negabile vantaggio cli non perturbare l'attività produttiva 
dei privati, non potrebbe clssurgere a granele importanza, 
limitalldo~ i l 'applicazionE' a casi b611 rari. 

E vero cl' altra parte (;he in certi casi essa potrebbe 
app licarsi equamente anche a g nadagni temporanei ed ill
"tabi li. senza <.,;he per questo dovesse derivarne La conse
gnPllza di una evell tuale rektituzione. Basterehhe dlE' Yr
nir:;:;e ap plicata, a, guadagni manifestatisi dennitivi a lmrno 
per lluella pel'SOlla, eon la vendita, per esempio di tito li 
a prezzo molto superiore al prezzo eli costo . Chi vellde 
a Wl) un ti,tolo aCtluistato a 50 conseguE' effettivamenle 
un utile di 61) : SE' L){) i la persona, a cui ]' ha venduto, 
vede abbassars i e tornare il. 60 il va lore cIel tito lo, 110n 

c'e lle::;Slm a ragione perchè a quest'ultima venga reslituita 
l'imposta applicata al guadagno di 6U fatto dal veuclitore, 
L a perdita suhìta (lal compr at ore è affatto indipenclente 
dall'· imposta ste:;sa, senza la quale eg li avrebbe ugual
mente aC(lllù,tato il tit,olo e perduto le 5() lire. L'impo::;ta 
ha avuto questo semplice effetto : che parte del guadagno 
rlel venditore è andato nelle <.;afise dell o Stato , 

NOll ostallt C' coteste criti che l'opportunità (li la:;sare i 
redditi di congiuntura nOIl si può negare c ad E'ssa (;01'

risponrlono tentatiyi pratici degni di Ilota alm e11 0 l'ome 
prodromi di un nuovo assrtto tributario, 

In pratica si può dire che tutte le impo:;te di cui ah
biamo fin qui parlato, quando siano ben congegllate, SOllO 
dal p iù al meno adatte a perseguire i guadagni di <.; o ll
giuntura. Qualunque imposta, lluando sia abbast,anza mo
bile, può colpire gli aumenti di reddito che vanno mali 
mano verificandosi E' quindi anche i guadagni eli congiulI-
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tnm, In lllllUW gl'Hdo dll' t n ttl' k <l ItrI' pn's(,lltn qll,',dn 

pn,;,ibilità l'imposl.l "ui tE'!Te'Ili , in '1nantn la ntluhl~ i tll](' 
l!t'l re'ddito ,;i fil ad epoche molli) disl,lllti fra di 10m, 
dimot!oche, e'utrtl cia:>l:Ull pcriodtl, l'oller!' t ribnlnrin n'sin 

illll1llltatn I[Uantull'luE' il n'dditn l\r,ssa \'nrian' lItltL'\'ol
mente, H11L'hr per ,[uelle l'albe alI" 'I llil li i, (''ilr<111('H l'nt
ti"it<Ì Iw1',;onnle del pl'opri"tal'in: I)('rù Iluùlldn, opport n
ll<1n1t'ntC' llludifil:at,l, l'impll"ta t~mditll'ia fn,;sl' ftlll!lnla su 

"Hlutazioni tÌ1t:' a lH'J'iudi più hre"i, c:lll' ora Iltlll d\'Yt'llgH. 
alll:h'c""a potl't>blw sC'l'nn' n colpin· in 'll1nkhl' misura i 
g-na(L1~l1i li congiuntura , L'impn,;t.l eli rilTlwzza mollil,. 
i11\'('I'e segue più facilmelltl> Il' "iCe'l1cll' clpl l'C'delito. e' P<'I'_ 
"e~lle Illeglio i guadagni di cOllgiulltnn\. 

_-\..ncht' le illl l'n;; lt· sngli attini 1'1l';"O!lC' sCl'"il'e H '[Ill'"lo 
~l'\)P()· s[ll'cialmellt" 'luantlo L'nlpi";CiUltl ';OlnlJll'lltp. nll ill 
misnra l,ili. denHa, i 1:,'1.la(laglli .. tti·lt i "'1 111 ell t ,. cnll~l'gniti 
grazie a difierellzf> rli \'<11n1'(, illd i pende'W i da spe'i". ~(' 
,,1'-'111111. pE'1' esempio. ritrae mi guad<lglln elalla "l'nrlita 
.li UlHì. l:a,.;a, il fi::;eo l'0trebbe ('oll'in' (:()JI llll'alifpwt a ';11[1-

pleIllell t are la ditlerenza fra i I l'],f'~Z() rli Yf'nd i ta ed i I 

prezzI) cl' Hr-(Pli~to anlllf'l:tatf, r1l'Il .. ~jl""P 'o,;tcnnt .. [leI' 

miglioranwnti dell'editicio. 

_-\..llcl1l" l' iIlljl(j,~ a rli sllCces"iollp l'u," essere UIIO ... ( l'U
llll'llto eoncorrc'llte allo scopr.. ({nando l'ol pi, 'l'a COli a h'!IlCl! (' 

ditlel'elJziali gli aumenti eli "alore elei lwni l'l'editati, ve
rificate,i per (·anse indipendenti rJ<llla oJlE'l'o.·ità del c!e
fumo o dallE, .11(':;1" ùa lui so--tennte. 

JIa oltre a (!1H'llo che si pucJ otteuere' () si 'ia, ut tenuto 
lllediante imposte generali. ,i S0110 ('l'rate llc,lla pratica 
im[Jo,,;te s[léC'iali parti('olarllleute attI' allo scopo di col
pire i gnadaglJi di efJlJgiulltnra: c' Ile SOIlO pspmpi i COII

tt'ill/di di lIIi(Jlioria. ['impo,;ta !'ul lotto. l'impostil "nUr· (I/'('e 

/,{/bhrital,il i. ';\lll" (1 uali clan'fiO (1'1<11<.;11(> ILO! izia . 

.' z, - Contributo di migliorìe. - Essi SOllu,>tati <l[Jjlli

ca'i in gpneralp dai soli euti locali. SOIlO cOlltrilmzioni 

acni "engono sottoposi i i proprie! ari d i terreni .. cl i 
fabbricati ehe si trovallo avvanfaggiati in Illorlo s)Jf'C' ia)p 

da 0lJPrf' plllJblichf' comnuali f) p)'()villciali , comC' Rlnv lr', 
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staziOlli ferroviarie, fogllature, impiallti (fi llumiuaziollc, 
ecc . Il comune o la proyincia, quando provi che l'opera 
pulblica ei:ieguita è i:itata realmente causa di aumento rE 
valore dei fOlldi appartenenti a certi proprietari, ::li fa 
rimborsare da ess i di parte della spesa sostenuta : è giui:ito 
in fatto che il pei:io finanziario dell'opera eseguita ricada 
su coloro che ne traggono un vantaggio immedial o. l,\uale 
posto intermedio fra le tasse e le im poste occupi no i con
tribuenti di migliorìa nella classificaz ion e delle entrate 
abbiamo già eletto. (V. éap . IY, ~ 2). 

I contributi di migliorìa furono iutrodotti nella legi
s lazione italiana ed anche in legislazioni stralliel'C'. III 
Italia, per la legge 31l agosto 18(jl'i. corret ta dalla legge 
8 luglio 19()3, qnauclo un Comune costruis c'e nna :;tratl a 
obbli ga.tor ia o eli accesso a staz ioni , od a p01'to, i p]'()
pri etari di terre sitnate in zona adiacente Rlla strada, [l l'l' 

una larghezza di un chilometro p er parLe, posso no venir 
sottoposti a un contributo di migliOl'ÌR slabil it o sotto 
forma di sovrimposta i:ipeciale non superiore al 5 OlO url
l ' imposta erariale. Altri cai:ii si hanno di contributi ap
plicati volta per yolta in occasione del compiment o ch 

opero pubbliche. 
I contributi di migliorìa, poco sviluppati presso di noi, 

sono sviluppatissimi in a Itri paesi, specialmente negl i 
Stati Uniti (special assessments) ed in Inghi lterra (hett
m'ment tax) dove si può dire che i Comuni non facc iano 
opera pubblica senza sottoporre a contributo dirèt t o uo
loro ohe ne trarranno immediato g iovamento. III Frallci ,t 
il principio ebbe applioazione fino dag li anu i 1 (ì77-8(), in 
cui i privati proprietari furono obbligati a contribuire 
ane spese di sventramento compi ute a Parigi ; quel prin
cipio passò anche Ilella legislazioue uapoleonica, :-;c('onllo ' 
la quale i proprietari potevano essere cost retti a contri
buire non oltre la met,à dell'aumento di valore conseguito. 

Esempi antichi di applicazione dello stesso principio 
abbiamo anche in Italia: nel 1760, a Torino, ill conse
guenza di opere stradali (costruzione della « grande CO ll

trada di Po ») fatt a esegUIre dalla casa di. Savoia, era 
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L'l"l'''cinlo il nl10re di ('erI I t l'lTP Il i, primH ,..,itnati !illiri 
,it'll,' ti..lnitìca;: i 011 i, c dopo illYl'l"l' sitllati a li 'i Il t Cl'll o : il 
<.Ì·"YCl"llll Hppli c() all'Il',l ,l (llll'i t 1'\TE' Il i llll ' imposla pari 
,l :~l') dell'aumento ,li ,-aIOl'" \"crifll"ato,..,i, Il prill(' ipio 
p<\""'; ,llll"bt' ne'li" legi,.., la;:i nntl pil'mOllt esc po,..,tcri on ' a l 
l~l,): il ret.llore ,li una IE'gge reCtml p slllle ('spropriazillili 
1'il',)rd<l Cl'n (' tl i""posi;:ioni dC' l Uo \"l'1'llU sa l'ti Cl l !C'l 1;-;:28, 
1'-l8() " 1;-;+"::, L'h", ollhl igax!lno i propri etari cl e i ten e'll i 
mi~linmli ad un L'onfrib lltn pari alla 111<'[,\ o ad un [przo 
rlell'illtTl'illèllto (li \'alm'e. 

La h,~i,d a;:i"uE' italiana legge :2;) giugn o lH():-) snllC' 
e'lll'''l'riazilllli t'orzatel ha pU1";'. ill Ull altro l'aso aeeollo il 
prin"ipio dpi "()llIributi di I1lÌgliorìa: 11('1 caso uhC' una 
leggI' pnnil·(,jare. r1iL'hiarallllll un'ollera cii pnhhli ca utilitù, 
illll"'I1~a un 1"'lHrihnro ;;Pt'Ci,llt' ,..,ui pr()[lriptari di h('ni 
l'(111nn,11Iti o ('nntigni ai Ilwdp"imi, . I"llza illrli c<1l'1lé la Illi
' ura. i ('nllllllli [1.,,;,,nntl applicare ull ' impm;ta pari all a 
Illerà r1 ... ll'amn ... lllt1 di "alo re "Ilrificato,..,i ill ,..,cgnitu al-
1'''1'1-'1',1. 

t: w'C' ... "'ari" l'he \'olta 1"'1' \'ol! il Ulla legge dichiari 
tratrar"i (li "1""1a puhbli"H p slabili"l.:il il modo ill cni 
l'illlJ,,,"t(l dl-'\"" (>..;..;prt' applicata. e le ('ansC' da l.:olJ:-.idl'-
1'<I_"i "fJ1JW dl'lPnninante un aUlllPllto di \'alore . Co ... i ulla 
J"'~L(f:' n .. hlti\·a ad operr" pnlJltlicllP c'ostrnill' a Firellze po-
1)I"\'a fra 'ple"ff' t'all"" l'aulJ1e1Jto di Incl-', di aria, di prCl
'l''''t[ i \-a. la t.;p,..;azinné li i "E'l'\,! ILI. (,I.:C.. Illtt i (;IOt' Illll'i 
YaLTag~i apprpzzahili (·lle [lotp\'alll' t1pri\'al'fJ ai privai i 
clallp 1)1'("1'1" c·()Inullali. 

Trattandosi di !JPlli ill partI' (-,"pl'Cluriati) lo Stilte) paga 
al pr"l)rietario l'ilirll'lllJità lwr la partf' di essi dlf' ('.. stata 
e'I')'I)jJriatèl: trattaurlr)"i i n \'1"('1> di terre1Ji !>itnati ilI JH'()S

"ilIJ:rà cii 'ln ... lli ""l'rc'l'rial i si al'pli('herà sPIJljllic,pmP1Jl f' 
il "'Jlltrilmto di migliorìa. Il ('rmt1'ilmto ]lui) ('sSf>r pagate, 
a d,·,·imi il! dip,·i alilli. ill"iC'lJ1p ~rll'i l11post a prpdialp, "ti 
p alnJJlh;sa la faeoltà ileI proprietario d E'o I fondo I as at (I 
di """h'rl(, od aIJb<111clCJl1l-trlo al Comnnp l'P I' il giusto 
jJrpzzn. (·h(· il fondo aVrE·I)],p aVIl!O in Illift. lil JC'rH C(JI1-
trattazione di eornpravpndita a g inrJizio di periti. 
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~ 11 . - L'imposta sul lotto. - D a molti " iene ço ll ucùta 
fra le imposte lOui consumi e precisamente fr a le priya
tive. lOemplicemente pcrchè è identico il i"tema fii 0:'\""
zione adottato per essa e !Jer le priyative, sonintenrlell,ln 
alla gai::ì tioue del lotto la Di1'ezione genel"a7e ({pIle Pl"ir(/
tive, come a quella del tìalc e el ei t abacchi . Ma. il giunco 
elel lot.to non può consic1 erarsl l.:ome un cun,;umo : (',;,.,0 

è per lo meno Ull consumo (h genere tutto partieulare, e 
quindi la g iustificazione che "i può dare clen ·imposl a 'iul 
lotto nOli è quella ste;;sa che vale per le impol'te sni 
consumi . QU8;;te ultime mirano <), colpire il rerlrlitn ll<'lle 
sue manifestazioni indirette: ammettendosi che i cOl1"nmi 
.·iano indizio di reddito imponibile; l"impotita sul lotto 
illvece è un mezzo per co lpire col sititema del mOllopolio 
i g uadagni occasioll ali rlerivanti da vincite al giuo("o: 
ha lluindi il car au'er e eli iml)osta. sui redditi d i (;()II

giuntura. 
Il modo di con::;i c1emre l 'impo::;ta ::;ul lotto infiu i;;ct' cml 

giudizio che se ne può dare da l punto (li y!;;(a morale. 
Questo giuc1izio non può es::;ere favorevole ove si cOllsi
deri l ' imposta stessa come gravante sopra un com:nmo 
g iudicato immorale L' dannoso alle famigli E'. rlel (iuale 
sarebbe desiderabile la scomparsa; t a;;sandolo lo !-:ltato si 
renele in certo modo complice eli cotesto consumo immu
rale. Oonsiderandola invece comc un' impo:;ta su cE'rti 
guadagni di congiuntura, si potranno fare delle obbieziol1l 
circa il modo con cui. viene applicata, ma 110n Ci i potrà. 
negare la bontà del principio a cui è informata e t' i 
dovrà ricon oscere che è una delle sue applicazioni mi
glior i in quaut,o l.:o lpi ::;ce guaLlagni puramente all.:",(u1'i, 
certi e defini tivi , e può eRigersi comodam.ente dallo !-:ltato 
per mezze) di ritenuta presso persone che ::;0110 III condi
zione di pi ena capacità contribut iva. 

Si dice che il giuoco e dannoso anche perche abitua 
a non fare esclusivo assegnamento sul proprio lavoro: e 
ciò è verissimo; ma per t ram e la condanna del lotto go
vernativo bisognerebbe provare ch e l 'esistenza el i qnesto 
e la cau a dell 'abitudine del g iuoco , e la prova sarebbe 
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Cf:'rtn ditnl·ik. }~ intiltli il ""il i duhhi .. ,·Ill', IlHlIH'illlfln il 

l~ltln g~wl'rll<lti\"(), "i gioL: hel'chh" 1llt'1H> dll' Ilnll "i fnn'in 
c1l'a. Ci,\ .~ fnr",' n~ro pf'r Ic pil Tn ll' g·inl·nlf'. n (' Ili illldili 
"i P l't:'''' t ,l lIleglil) d' ,l Itri giu<whi. Illil nc ll à 1l1,1gginJ' parlI' 

dei l'a"i è n L:rpdl'l'l' L"l1L:. m'(' "i ,Ih'lli""l' il ]1111(1. illtri 

gincwhi . anche più 111'riL:olo"i. nl' pn'ncl,n'hlw]'t, il pO"lo. 
CIÌ"ì in FI',\llL·ia. OYL' illnltn pnbblico lInn ,'"isle. si gillnl';) 

fnr~l' piìl ~' p"1' ",O11l111l' IllngginJ'i CitI' ili [I a lin. 
Ci.) pll'((1 l~ mil\:' eh,' In ~In lo [lill'I"l'ipi ilÌ gnnrlilglli 

,:onspgniti 111'1' Jlll'zzn del gitllll'O ~ 

lA' 1)"'''l'lT.lzioni t~lttL, "nl'1'il l'i llL'J'lHel t01l0 eli l'i"'PlIlld"rl' 
'lrlél'lllati\'i1mente. Yalgullll ,r,11trnllCk l" ragioni t'aftc' in 

m"l'ito alla ttb",lzione ill g"IlI'n' d,·i .!..!;Ililclagni di llOllgillll
inra. ii'a i 'Inali lllln ,'hil dnhhin ('hp si d,·hhnno ('nll"l'!1l'l' 
3nchp le \'inl'irl' al giuol'u .. -\ nune,;sll 'illcsln. '[naIe ('. il 

lllf'I"fl" l,iù "ffinll' ,. da adottarsi IH'II,I t"""aziollt';) C"l'ln
llh'llt€' la pl'i"uinl di ,' t,lIl). il lot to gn \'1'J' Il H I i\'u H. "i"n

l'alHln all'l'rari .. nn recldito più Inr.!..!;" I·dllli ill'l't'rtaml'llt" 

.b"'ili più tac'il\:' d,·1I"illlpO .lil: III ~ t,lIU. dII' ]lilga le \ ill
C'i 1:'. ha nn llWZZIl "il'urn [11'1' l'oll'irll': 'ludlo di rit(>lll'l'"i 
l'amml'nt.u·p ddI"impo,.;ta, I gl1<Hlaglli ottenuti da lot tr'ri,· 

l'ri,'ate ..;fnggin·lJl,,'ro il1\"(,(,(, 1.'1111 IIlnlta t;l<·ilitù al TIS'·II . 

.\'nl1a lW1';' (111''"1'ebbf> fare III ~ tato JH'r incitare al giwwII. 

rla "ni trar> lUI guadagun: rlo\Tc·bllf' anzi limi.tan' la I,n,,
"ibilità dellE' ginocate mi.ninw. le '[uali ":01111 Jiwnritl' d,ll

r,·"i"tenza "tf>""a del lottn. 
L'ill1po,.;ta :;lÙ lotto ha llato upl "'Il'SII cii 1111 <lUl111 i sl'

gllf'nti IH·O\·puti. il! rf:'lazimlP al l' nl ilI' teori e!) prE'yist(l. 

Iler 012;11i U)I)() lire giuocate cnn riguardo allI" yari!' "ClIll-

billèlZiol1 i : 
Uli)p tpori('n util. l,tfpltlvn 4Iirl"i·)"j·nz!t. 

e~tratto semplje" . 41,77 52.67 11 
determinato 41.61 38,81 2.i:llj 

f<mìJo ::H.5i:l 40.80 + ;j,~2 

terno 63,82 fì!,Fi + 0,3-1. 

'luaderna. 88,16 89,16 f- 1,00 

Si yed~ rJJJJ1p l' utilI' dll~ In Stalo l'il'ava dal gin,l('() 

del lotto 'ia talJto waggiol'{> IpUlllto più 1(> viul'il f' SI)])(J 

24 
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ragguardevoli, appliean rl osi c:osÌ i l prin(11)10 i ni'orma tore 
dell e imposte sui g uadagni di c:ongiuntnra. secondo il 
lluale questi formano tanto maggiormente maleria d' im
posizione quanto più sono eleyati. 

Si dice che lo Stato. assumelld o il giuoco del lotto, 
ree" 11 Il danno ai g i 110caLori, percllè, se il giuoc:o fONse 
libero, e,,80 verrebbe e.sercitato da privati, che, a. ,;omi
glianza rl egli a lt ri imprenditori . cO llseguirebllP),o so lament(' 
l ' illteresse corrente sui cap itali impiegati. Si dpve osser
vare però c:he in compen"o lo Stato offre ai giuoeatori 
maggiori garanzie di (lllaiunque privato, ed è rluhlJio tut
hwia se nei giuochi liberi i ginocatori finiscano l'Cl' ri
cevere in media Ulla somma superiore a (lueUa che rice
vono nel lotto pubblico. 

L a privativa del lotto ha naturalmente per effello (li 
limitare la libertà de i giuochi privati: sono permesse :<01-
tanto le tombo le, se fatte a scopo di benefic:enza cd a 
cOlldizione che :<i~mo ant,ol' izzat,e dal prefetto c c:he le 
vincite lIon superin o le 30U() lire. 

Le lotteri e sono perme;;f<e volta per "olta: souo [lerù 
proibite le lotterie dei giornali (legge 12 giugno lUI ).f). 

La cifra rappresentaute la giocata annua media per alJi
tante P diminuita gradatamente dal 1870 in poi: nel lt>70 
era eli L. 3. 19 . . ne l 1902-U3 (li L . 2,2n; l 'ammontar!' to
tale delle giocate è sce::;o da 8U a 70 milioni. Il guadngno 
dello Stato si è mantenuto pressochè eO::ltante intonlO ai 
BO milioni. Se verrà giorno in cui il g iuoco del lotto 
re11\la pochissimo allo StaùO, sara allora favoritn dall, 
stesse condizioni d i fatto. oltre che da considerazioni mo
rali, la sua abolizione. 

È i nteressant,e "eclere i n (lUale misura contribuiscano 
ai proventi lordi dol lolto le "arie prO\'illcie italinw': 
diamo qu i appresso le cifre delle giuocate altllue lllC'die 
per abitante, riferite all'e 'ercizio finanziario ] ~)()2-~11);3: II' 
provincie sono- riunite in gruppi: 



1. ~rupp(~ 

!SoprR 5 Lìr~ 

-:S-apoli 
Li,orno . 
Palermo. 

l2,32 

6,90 
Porto l[aur. ò,25 

:::. al e l'llO 

Cast'rta 
.lJ:ilano 
Trapani 
Firenze 
)[e-:"Ina 

4. gruppo 
.la :!. n S lire 

- ~n l -

:l. !{l"l1ppO 

ila. " A. 5 liJ"LI 

\' enezia 
Roma 
Genova. 

4.97 
-1,86 
4, '1 

3. ~'l'tlpp(l 

dn. :l Il I lirC' 

Girgenti 
Torino. 

&. gl'Hp!," 
meno òi f)l) contesimi 

2,tH Cosenza 
2,()6 :\facemtn 
2,ò9 Ascoli 
2,50 Pesaro e l'l'bino 
2,46 (:ho seto . 
:2.0 Belluno 

Potenza 
Tt'I'amo 
~ondrio 

:1,65 
o,15 

0,4D 
0.1\-1 
0.18 
0·4tl 
0,4:\ 
0,:39 
O,~H 

0.:38 
0.:25 

C"IllC rinlta da qne:te cifn'. non (' !' Ulla rlistiuzion ' 
gè<lgn,fica ben netta nelle estrinsecazioni della passione 
al gil/cO di'l lotto: yj ",OIlO ci.th' alte tauto nell' Itali'L 
--er putriol1ale e centrale cluanto in c!llella merielinnalp, 
t'Ollle an-iene pure per le c·if'rc has ... e. Sc però si tic-n 
l 'lnl> ridI .. cifre lllPrlie IH-r ('cJlupartimenti o regiolli c\n

ziehè per pl'o\illcie. .·i palesa allul'a la preponderanza 
d··lIe l'n-'yincie meridionali. Basta infatti ('ollfl'Olltarc" II
dnl' ,-,ifn· llle(Iie rlelle bollette (' "C"1l1' gic)(:at C, rlopo a \1'1' 

l'iullitll 11" città in gruppi: 

lO gruppo: Torino, :\Iilano, Yenezia 
2° gruppo: Roma, Firenze anche Bo

logna. Forli. Ra'enna. :\[odtma tl 

Reggio Emilia 
:30 grupp'): Bari. Sapoli, Palermo . 

Mpdir bolletie ~{(,Ilil ~lfI('alO 

,UJ8 

ò.GO 
12/;( 

L. 1. 79 

L. 1,1;4 
L. :'l.10 

;:i -l. - L'imposta sulle aree fabbricabili . - La l<!'.;s((zi"lIl' 
1,,11,· ,,]'l'., fi-tl)l'rir'abili ci si ('l'a giù 1'l'PSPlltata "]1]>"1'11111<1 

'l laUri,). dis"utr'lIdo d",lla trélslazio)J(' ddl'illlpusia sni Jitl,
I,/i,;ati. il\'(-Vallln aCC:C'IIIJilto al hlttfl d/l" JIC'll'o]'dillaIJl!'lItl> 

di 'ln(~"ta lIr}stl'a imposta. le- spr,/,p'JuazicJlli r1f-'ri\'alw clal Il Cl " 

tl::lII']' c:alelJlr) c·}lP il re·rlditn dpi f'abIJric'ati si S('olllIF')]C' 

ilJ r1nr' parti: la re"lJ(lila rlf'l (ro/'l'i'Il(), J'i)(lf,n's~p r!pi ('11-

pit,di impiegati lIrolla fflIJ1Jri(·aziiJtJ('. 1\'. (·ap. X \ ', ~ H). 
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Kci villaggi e nelle città poco abitate la rendit a del l' area 
ha poca importanza, e quindi il valore (Ielle aree fahbri
cabili è assai basso; invece nelle città a popolazione titla 
e cr escente. la renclita dell'area è molto elevata., >i l,('cial
meute pelo le aree situate in p oi:lizione c.;entrale, crI i va-' 
10ri di queste ar ee sono perciò co nsic1 ereyoli cd il1 ('011 -

ti nl10 aumento. Terreni, c.;he 20 ann i fa valevano :2-3 li l'e, 
va,lgono oggi in molt e citti!, de(;ine r11 lire : a H(IlL1a il 
l )r ezzo dei terreni fabbricabili è sa lito anche a 11)(11) lire 
il metro quadrato; a P arigi ed a Londra ::;i è giunt() a 
valutarli fino a 1O.00U lire il metro <luaclrato, 

001 tassare il r eddito clei fabbricati scomponenrlolo Ilei 

>inoi due elementi :;i toglierebbe Ulla grave cau~a di ~pe
l'equazione dipendente elaJ!' attuale metodo (l i tnssarc il 
fitto complessivo elei fabbriccLti con cletrazione Ili nna 
proporzione uniforme per le :;pese. E la tassaZiOlll' (lel
l'area non potrebbe tra:;fel'irsi sull'inlluilino, nun l'0tl'lldo 
essa provocare Ulla diminuzione nell'offerta (li allnggi, 
giacchè i costruttori eh (;a::ie. nOIlo:;talltc la tassazi"llp 
della rendila, troverebbero ::;emprc convcnientp 1 ale furllla. 
eli investimento dei loro eapitali, ri a I y'uale (;on::;egnireh
bel'O un intere;;se non inferiore a quello uttellihil e Ila 
altre forme cl' impiego. E l' iò a,nc.;he quando 1'imp""ta 
::;ulla rendita fosse :;uperiorc a quella gmvallte :''111 rf~rl
rlit,o elei capitali, la, misura de.lla prima intlnirp.lJllP ,,01-

t,anto sul valore rlelle aree. 
Ma se oltre alle aree fabbricate ::;i co lpissero anchp le aree 

fabbricabili si ottcrrebbe l' effetto di aumellta,re l'otrerla 
eli case con vantaggip :;pecialmente delle clas:;i popo fari l' 

,'i porterebbe un notevole contributo alla soluzione Ili (11[(, 1 
grave problema moderno che riguarda. le abitazioni delle 
clit ':;i meno ricch e. 001 non tassa.l'e gli incremenl i rI i Ya
lore delle aree fabbricabili, incrementi (;he costiLui:-;collo 
il recldito per il proprietario, e col tassare quelle H1'f'e 

soltanto p er quel lieve reddito agricolo eli cui sono fe
eonde, come avviene in Italia, si dà un inc.;entivn a lla 
speculazione sui terreni, a tenerli cioè fuori el cI campo 
d'offerta per le nuovc costruzioni. Infatti chi possiede 



1111 {(,n'ello il l' ui yalt1t'l' \,;H1<\ ('n'HCl' IHlo, l)L'l' l,I Pl'('''>iUlIlI' 
dll' gli illl'l'f'menii di popo lazio ne' l· di t'i e~,h0zzn \'nnllO 
""l'r(·i~.lnr1n ,.:ul U1L'I'l'ato delll' a h itazioni, 11n i llll'l'l'!-is!' <\ 
nOli l'o~truirl' :ml "uo [1'I'1'I'nO, p 1'1'"h,' gli ilH'l'I'111011t i di 
yalll1'l' "ia "Ùl aCl'Unml.lt i, clll' l'g li 1)(-']'('e;1 i 1'<'1 i l giorno 
In ,'Hl nlfril'Ù sul l11l'l'l'nlCl la "un <11'011, 11011 SOIlO nflilll0 
(",]lliri '[a imp""t.I, l'Hppn'''L'lllnllll 1111 1'cddito d i Jl'e'r i t ° Il lil 
"';"llt" d.1 i IIIp"" i ziOlll-', J11putl'l' I[unndo l' i :-::i l'nHt rui'''l';j il 
l't'rI lir,' d"l tel'1't'lltl Yc'nù l'nlpiln dnll'i1l111o-,ta sni fidl hri
l',ltl. ~I in""l'l' gli il UlUE'nt i di \"<1101'" tipi tl'l'n'lli ,','ni,,
,~('r ',l'',,ati 1lL'lln "tl'''''H llIi"nra in ,'ni III ""11I1I l\ltti gli 
alti" ì Idili, IWII yi san,l)bl' illll'l't'",.,(' n nOll co"ll'nin' "n 

cli ,·""i, """"11.1'1 ,'gnaJt. il l't'<ldilll <I "I l'a l'l'il "iii ('''''';1 l'I>

~rr\\rta l! 11on. 
Ed allzi, 'Plall,jl) "I ,,,llli';""rll "1111 ,di'I\\Clta lllll <l"Pl'iI 

di 'llI,·lla dw gl'nerallllente l'olpi,;((- gli nltri rr·dditi, 11011 
111" ",i tlJglipl'phl,t' IlO slimol" a 1llHlltf.ll1l'n- ,';leallt i 1(' U1't'(' 

til1,hricahili, mH "i ilwitl'r .. hhp ill\'('('I' In t'nhhricHzi"lll. in 
'Ill<lllt') il t"lT"1I1! !ill"'l'i"Ht" ..,nllil',·!Jh,> 1l1l<1 l'iìt lil"'(' ali
llll",a cl' illll'""t·" C""j '1'I,s,'plld" r I) tf;-rt a di l'<l''(' "i "1',·
llJ!·]'t'·llh,· 111 ~ranta del 1I1',)III"lIw dl'llp ,-"bI' [,"1,"1<11'1. 
~rayilà, 1'i['diam'" dI" la llo"lnl 1"gi"lazinlJ(' 1'I'IId(' più 
aCllta IJl'r l, "np imp"rfpzilllli, 

)Ja "!ttll 'llWllf', èlhhiamn dl'ttl, 111111 "H1't;l)h,· (})(' l'al
tnllzi'l\lt> di nll l'l'iJll'il'ill di ginslizi<l. la la""azi(l1l1' t'i '"'. 
di llltti i rpr}rliti . ..,otu, '111nhulIJ1H' flJl'lUH l''''' i si prl's('ll

tlllr" ,. l ",)'(' i,', .11)('111" '1nallrlll "'WIIII llHlstlll'rnti S(ltto la 
"t'''i·' di aUlUPU i di yal"r 1'<1Jlii al,·, SPlllllj(']I'" nsll'<1zilJlI 
faq'r da "ii" <1l'l,lllltll il! nl1w~!.!;i{) allil llllllVll tl'Ol'i"H dI'lI" 
ill1l",,,iziulll' di ~lladfl!.!;lli di ('1I11gillllll1l'iI; ,.,i pl'f'>,PlIhl "11-
l!"r'luHI In. tHs-.azi"lw <1 ... 11" <11'1'(' f:tlIhl'il';tIJili ill 'ltl<111tll i 
v""'i~ili""i a 11111('111 J di ,'a].I!"·, "]11' l'>''''' ,.nl,i)'lIlIO " >'llhi
"("li' Il,·11,, IJI(jrlp1'll~ !...."1·<llIdi "illù illduslriali. dÙllllr, ;Ii 
j"Jrll.lall >'1""'II1atori 1111<1 ~rHllll,· I;al'ill'itù "(}lltri lJ1lt inl, 
,"t\I,('n,m" Il 'llH·II)! rlpi 1'(']'('('lln1'i di "gIHI1i rpdditi 111;1 

dpri,-al1ti rlillia attività (~d 01'('!"fJ"ib'1 jlc·r,,(JlJa l,., 
CitiaJnl' ilJllllltfJ 'lllalt-!Jr. (;i1'1'n H rli lll()strazi()l l(' d l' l!;1 

III 1."11 ra llf·Ua «(llalf' si I)],PSf'1I1alI1l g li anlll C'1It i d i va lorI' 
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delle aree fabbricabili c delle differenze di valore fld lC' 
aree di una stessa città second oe;hè ::>ono site nel centro 
o a lla periferia, in quar tieri ari stocratici Cl popolari. 
A '1:'orino i prezzi dci terreni al mCI. ;-ariano da i) 

lire alla B arriera cii S. P aolo a l o oltre P o, da 2( )-:d.) 

nei pressi della Piazza d 'anni a 100 nell 'antie;a Cittadell a 
C' giungono a 200 e più nen e posiz ioni centra li . A Roma 
l 'ar ea occupata dai magazzini Fratelli Bocconi, in P iazza 
Colonna, fu pagata 1000 lire il metro quadrato . A L OJlr lra 
il terreno solo) dal 1870 al 1895, crehbe in valorI' ,li 
circa -:1:00 mili oni di lire nostre. A P arigi il valor!:' del 
suolo nudo era nel 1895 di 4290 milioni di lire, ("Oli un 
valore medio di 130 lire il mq., formato da yalori varianti 
fra -:1:-0 lire il mq. n ei sobborghi e 11300-2000 lire il mq. 
nelle vie commerciali: nel secolo XIII il terreno f) Pa
r ig i valeva in media solo 6 112 centesimi al mq. 

Nel 1234 un calzolaio inglese comperava per 3( )00 l i1'C' 
un campo dell 'H otel Dieu di P arigi, all' ango lo ci el Fau
bourg Montmartr e e dellc rue B ergere, e lo pagava circa 
HUO-llOO lire l'ettaro, essendo di 2 ettari e 70 are : nel 
1(-i37 confinava g ià con P arig i E' poteva valere 70.{)0() lire ; 
ora varrebbe 27 milioni. 

A Chicago un quarto d'acr e (circa 10UU mfJ.. ) a ll 'E'pfwà, 
della fOll dazione della città valeva 20 dollari; erCCl i va
lori ali epoche l)Of;teriori: nel 1833, dolI. o() ; nP] lH'3(j, 
doll. 20.000; ma poi s i ribassa di nuovo : ne l ltl42 , rlo1l. 
1000; ne] 1851, dolI. 20.( )()O; 1I el 18f:i l , dolI. 2tl.()( )0: ileI 
1871, dolI. I()O.OOO; nel 1881 clo ll . H 5.UO( J; nel I :-:i! J1, 
dol I. 1.000.00U; nel 1894, cloll. 1.250.000. 

Aumenti così favolosi, d icesi dai propugnatori tlell a 
nuova forma eli tassazione, non sono affatto dovuti a l
l' az ione individuale, ma a fattori tutt 'affatto sociali, C[uali 
l 'aumenLo della popolaz ione urbana, l' incl ust ri al i~mo 11l0-

dem o, l' intensità dei t r affie; i, l 'aumento della rice;ll('zza 
tu tto quel coml)le~so <li element i insomma r..:he dà Ull 

asp etto così febbri le alla vit.a dei grand i centri lllodpl"Ili. 
T...Io Stato ed il Comune, dUJlflue, consid erat i. come i k
g it t ill1i r appr esentanti cl plla ~oc i et à, sono ben ill dir itto 
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di a"'s"l'hire, III 'f li nllt'l l'i11lpn,;tCl, tmto n part A di 1111 
gU<1d,lglln, .Ii una ril:chezZ,l l' Il!' si s\'i luppa P"I' ('<ln,.;" 
lllt'r<1ml'llll' soeiali: la ,.;,wi('tà ,lxn,'hel'l'hh,' Cl Sl' 'llH'1I11 
l'hL' l'S,a stl',.::sa prOc!Ul:l', 

:\[a ,1 lplt",ta tE'oriea ,.::i "nllO IlltlSSl' l,l> hi l'zinlli, La Si 
l' ,lL'l'n,.::ata di \"iolnre i diritti '\(''111isiti, XllliCllllO .. ,uhitn 
t'ilt', llualllin l'imposizioll e nllll l'l'l,,'d '';'';1' In mi";lll'<I ii i ,'ni 
"011') l'nlpiti gli altri l't'dditi, 1l1)11 s i potn'hhr l'a!'hll'l' di 
dirirri al'llui,iti, in Ipwntll 11011 i' tnl" il fmin' di 1111'"", ' 11-
Zlf)Jlp illginslinc,H<1 da illlpnsrL', \Il,l I~ pilltt,)"tll 1111 III'i\"i
l"gio IlOIl l'lll cnU "Ill111 al1n sl,irito d,'i tl'mpi 1ll1ll11'l'11i, ~p 
l'e--enzilllle t'n ellll ''' ''''''il ili pas"atll nliP n1'('(' 1itbhl'i,'ahili, 
l'iù ,n'Y"llllt' per tn~"'e\1l'HIlZa, p 1H'l't'hl~ nllnnt nOli ,',.,i"t p

",11l1l '[1ll'i rnl'i,li"imi illl'l'(,lllpnri di \'alo!'l' t'hl' slllln la 
l,nn"';L'gIH'lIza ,lelLtttnalp a""eltll '·l'llllllllliL'u-,..;nl'i'l!P: 1111l,h,' 
i rt>dditi Illllhiliari erann un t 1'111 [11 , "senti lIpr la Im'l) tl'
nnit,'t e l'l)ll"pgnelltP -';L'>11''''<I l'wdntti\"it;t finanzial'ia, 111<1 

In :-il .. to llOll C'"itò a "'.!l'idi 'In'llirio aS"lln,"['(1 ('lllIsirle
r "III,· importanza, 

A "",,(f'gnll ,h'lI' 0I,iniOltl' "'li' l'iml'"..,ta --Ili fitl,l)}'i,,<tti 
yillii diritti a"'lui.iti. -<i dif"t' .-III' ehi Ila ,1i"lllistatll 1'<1I'1"l. 
ha l1i1gillfl, 'il'lJlltanflnli, al lllft, "al,,]'1' atll1<1I,', i . noi t'lt
turi i lII'n 'UlE'lI l i Ili ~"alnrp. "d """1')' 'Inilldi githtll I,!t,· tali 
inl~r(~lnt-"nti 11011 gli '-Pllgè1J1ft diul111nit i dall"iIIlIHlstH. j[a. 

SI' !,n;' "'''';'''''1'1:' n"l'lI dw l'a("tllil'l~lIt" ill)lJia dalll Uli f'IIITi 
"1",qi"IJ l'E'l'i futuri ,Hlllll'nti di ",don" '111 ... "1 i anll\l'llti 
llUll ";I)nll [l,'rùi,'uri, tali da 1"ltl']' {:-Il'!' l'l'rto ;[..;,.;"glln
UPlltf, --Il di ps. i, ma ri"[H)Ilt!lJllO "oltallln ,111 nlta "111'-

l'allZa, ari llua l'agilJllP~'f)lf' asppftm:i()l1c', ,'!tI' pf)t rù d'al
trnllr!p .. ,..;"p)" allJ:hf' rlplnsa, :uJr'lt,· 1'<t\'\"fJl'àll" "Il" <1l'lJllislil 
1111(' 'tnrlin, "l l'ipl'OlIlf'ttP di ri"H,"al'lW glladaglli l' li" 

ti"IIP l'ontn lwl l'rr-zzr}: '''''l'''lIr!o '1111,1 prilll'il'io III ~Ullf) 

rlrJ\"\'f'hIJI-: e,;..,nlarr' ,1lW}W i re,rldit i ..\11' ":.;1 i efl'r't t i ,'alW'lIll' 
"(}IJ"eguini, (lllalJllo l,ni ... i Sqtf>I\P""'(' dII:' l'nc''Jllil'l'111'' di 
nlJ'arpa ba pagate) il l'a/o)'" ('(llii fl//e cll'i rntlll'i ('(,ridi I i, IWI' 

trarliP la r-(mdn..,innH dll' qllf'st i n-rldit i, 1I(J11 dfJ\ nlllllll 
P"<.;I-('(· ('()Ipiti, si vif'll(' ad ILffiwpltpl'p e hp il fisc'" d,·ld"l 
ta";"<:Irp sl)laluf>ut" i rNlditi dovuti ~d InvcH'o illdividn:t1I', 
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et;enlall(lo 1111elli dovuli al eapilale, meutr(' i [ll'lJ1lI ';O!lO 

quelli che più meritano indulgellza rl al fi>;co. 
L 'ohb iezione rlunqne non scuote affatto la teori('a rlelht 

tas,.;azioll e delle aree fabbr icabili, sia essa i11lc::;<1 come 
0]11'1'8 di g iust izia [le]' tnLttare i lol'o redditi a lla follregna 
el i tutti gli alt ri. folia, eSHa int,esa come avoca.zione parziale 
alla società eli ricchezza, che l a t;ocietà stessa ha pl'odot ta, 
E pel'ciò ,'a e::;temlendosi il movimento in favore dell'im

po"ta ::;ull e aree fabbricabili, 
La ~ noya Zelanda è stato UllO elei pl'~mi paesi dH' 

ahbie\.llo colpito la rend it a delle aree falJbricabili. SII

pnltutto per l' influenza delle dottrine eli Enrico Ueorgf' , 
il fjuale ,~ uno ,lei più im;igni teoriei della naziollalizza

zione della terra . 
Nell'Austra lia e llella l'fuova Zelancla la. lerl'a (')'H all

rlaUL ::;emlne più accelltua]](losi, i Il conseguenza nei nH'
todi ,;egl1iti dal Governo ne lle cOIlGessioni. e Iluilldi s{ 
presl'lllava più facile l'applicaz ione del sistema del Gl'o rge, 
dirptto a colpire con un'imposta speci.ale la l'endita t'01)

diaria. 
~ T ella Nuova Zelandf' v i folono due s[JcGie di impostI': 

l'impfJ::;ta (li SteLtO e (Jue11a locale. La prilllè~ istltn it a }ll'[ 

19m, co lpisce i l valor Gapitale clelle aree nOli migliol'({tl! 

(nn imjJ)'o ced taod calnes ) cioè il valore del la tena per 
Hl' ,.;tessa, ::;enza tencl' Gont.o de l fabbricato chp .. i è> co
struit o o ll ell a pi mlt agiOl le Ghe v i ::ii è istituita: "i \'llOle 
i11 t,a l m odo tassar e quel valor e che non è dovuto nè al 
capitale ll è a l lavor o umallO; ma a,ll 'aziom' di cause Pll
ramcnte sociali. Quec;t.' imposta ::;u llp ar ee 11011 migliul'H.1 e 
con,.;ta eli clu~ part i: Ulla proporzionale e l'aJtl'a progl't':-;
:-;iya. La prima l)ar tc Golpù;ce tutti i fondi appartem'llt i 
Ml uno ::;te:;so proprietario. che, per le\. part.e non miglio
rata. abbiano un valorc non infcriore a 50() ste rli llo: la 
base imponibile è clata dal valore dei fondi climiJlllito 
dell'ammontare :6.8::;0 eli 5UU sterline, quando però il \'a
lore (l ei fondi stessi non superi le 15U() sterlin e. Delt o 
Glw i I valore eli essi. I:>uperi qucsta cifra, la (Jet,raziono da 
farsi decresce di. una sterlina per ogni i.ncr emcnto eli va-
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lon' ,li:.? "[l'dille. C'o"ì. lwl' (''';1'111 [1i<l. "l' 1111 fundo \"tll(' 
l.-)ll~ -';lerltnc.:;i dl'lrarrallllo -±~)~) ,..\ rlille:::<c Y;lle 1.-)111, 
"l' l Il' dl'l l"<nl'nllllO -t~)0. C l"l)sì 

di :'?-)I III srL'rlille. per il quak 
di ";l' gnilu nnf.l <lI ntlnl'p 
la delraziolle t!o\Teh1.l' 

l" ' l'r,' di .-)1 lt 1 "t.,rlilll' dimilluil e de'Il" ll1ed('"imn ,..OI11IlHl. 
ei,,;· la ,ktrilZil.lllt' ;. Ilnlb. T~ l" "11',,'0 [ler Il' ";U Il 1111 ,. :-;11-

[lt'ri"l'i a ~.) I II "redillL' . L'nli'llltHH pruporziollale l'hl' ,.,1 
d,'n' ,lppliO:,ll't' t" oli l [l Cl Jt" (, IH'r ugl1l IirH ,..tor lilla (Ii 
yalnl" ,·npitaIL' . l·iu':' eli c.:in-il il (),-ill Olfl' 

L' altnl [lHrtL' dl,11' illlllll"l<l "nlll' al'pl' 11 •• 11 migliural(" 
c.:i",\ l,l pari l' progre",iYfl. l'nlpi",,' i l,'rrl'lli Hypuli Ull \';1-

l'In' "lll't'l'inl'l' a .-)1 li l ,r l·rlill". :-;i l'ulllill' in l'nl (n",.,o ,li 
li" di l'l'lIn' l't'l' f)!,!:ui " t ·rlill<l. a[ljlliulhill' ai [l'lTl'lll ,·111' 
halln,. Ull y,t1t1l'l' cnllll'l"" ' (1 t'm .-)I J:JII ,. 1 11.1)(~1 ''!l'rlill(' 
(a, rrazioll tatta. ,,' illtt'Ilolp. lLtI "alo!'" elP! filhhril'Rlll " 
dI'Ila l'i<1Illélginl\" : il lil ",," "'ill,' il :.?I0 di l't"lll'f' Jll'r "(l'l'

lilla [)l'l'i 11'1T,,'ni il "ni \'<11 "l'" ;. '·'II11I'l''''''' l'l'H 11).()()[1 l' 
.)11.0)' I "l"rlill' : n ny." l"']' ' lllt·lli eli \',d,.n· "(l111 l' J'(''''i l'l'n 
.-)'1.11111 f' :!1".IJ'l(J· il ~ 1"'111'1' Il''1' 'lllt'lli di \'lllnl'l' "11[l"
ri .. n a ~(I 1.1t.J!1 "terlil1i:'. Pt'r t'a\'Ill'in' 1' ,t!i l'11HZi(llll' all1il
zi(luali di I, n'" 1'(I..,.., ,..,1nt,, cla 'trHll i,·ri. "i ,'. ('rpata Illl'illl-

1,(1" <1 111 l'rin1''' 011:'1 ~I l I III I ol,·I!·ali'j1 I1lta Ill·Il!,!:l'l·"..,inl fll'ldi
(,d,ile a '[111'''1'' nltilil": "('11 '[llI"(1I "i i, \',dll!(1 (·o1111'<ltl(·l"· 
il t.-n 1\l1l'II', ,],·lr<1 ''''·I11 ,:i"mo. 

C'i· l''';' ("JlIH' abl,ialllll (l,·ttll . IlIJ'ill1[,o"ta [(,o:all·. til"fll

tati,,;\. l'",('wl" gli "llli l"l'flli iljljllil'lIrla (11111'))(,: <I Illli·'.JCI 
l'l'0l,",il(' gli E'1f'ttnri S"!l11 (,1,imllat i a J'I' !l' J'enr!1I1I/ Jlf'}' d( ·
t'id"n', (~n ...... [" illll'fl"ta 1(11',,1,·. 11\',. ('(jll,is' <1 il nllo}'" 1I(J1I 

llli~li',r<1rll ,].·11,· ill·"" . ]111;' <lITi \,<1)'1' fili" a :111 di 1"'11('" 

l)l'l" o!!'l1i ,ll'rlill« .1,·1 "al .. r,· '11''''-11: (,\'" ill\"'('" t;rH\ i sl1l 
rpddit. ,h·Hp H\'I'" '!(JL luil-!lilll'<lIl" ]1no', alTi"al'c fill(1 a 

c· ... llill(1 1"'1' "Il'dilla. ~\II'll1w ,·ill;1 11;1111111 HI'ldll'a!n lil1l':-'[ 'ill'

l'','"a, altr" Il', 

r-1I altr(, [1<1"'" '11 l'lli ,'. "Ial<l illlrr,dolt" la ta""'il7. i(JlI P 
d(·I1.· ,11'1"1' t'iJI,I.l'il:Hl,ili ;. la (;(·l'I!1fllli ,1. 1)1\ , r,.,i SflllO I IIl1'
trl.]i ","'!!'nil i lIpll'apl,li,'azifJ)j'·. 11 (·11(· dnl" "IJl'l'Pllt i di idl'l' ) 
c1j" Ilall111l [!J'('nd"C/ è1 'iU(""to pl'IJ!'(J"jjCl. la lJrilll<l (' 'I1J(·lIa 
d,p fa ('H!'(I Hl Fllll'sdJl'lilll. altrH t'H ':;\1'(, ,ti [ImI'. Ad()lf'o 
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\Vaglll'l'. A r egu lare il Ifalo re dell e aree fabbricabili. 'enì 
dapprima il mezzo elei picwi l'egolatOl'i, che da 110i si falltlo 
da un punto di vista meramente esterno , mentre in Ch·l'
mani a s i fanno seguendo anehe e:r iteri intril1~cci. mil'anrlo 
cioè a regolare anclle l 'uti lizzazione delle aree. Ai stahi
litwe ~e nelle aree fabb l' ic.;abi li debbo ll o costnlÌrl:'i ca~p nlte 
o ba::;se, s igno r ili o popo l<tr i, oppure opifici ori altro. e 
si influisce così sull a offerta e su l valore de ll r arce st ('SSl'. 
mentre quando, come (ìvv ienc (la noi. il pro[11'ietario ,~ 

li bero di fare dell 'area l 'uso (;hc (;rede ., egl i ,.;cogli,' l'I1Sfl 
a lu i più cOllveniente. senza preoccuparsi de ll' intp],p~St' 
generale. 

Un altro meiorl0 segllì.to da. alcuni eomuJli tcrlps{'hi per 
regolar e il valor e delle a,ree edilizie e Yolgel'P a prufitto 
de ll'ente pubblico i loro increment.i di valore. ,è (llWllo di 
auquistare e soprattutto di conserynre le aree rcliliziC'. \'i 
sOllO dei comun i i qua li posseggono 11l0\tC' (1.l·ce. ('ome 
q neUe dema.niali e ([ue ll e [11'ima occupatp da fortifi(,Clzioni, 
arpp. che, non essendo IJiù nece::;sarie allo Atato . f'url>lI') 
da (luesto alienate (l,i uOlìlllui. (~uesti 11a.nno fatto Rn(·Ilt' 
largo uso ele l dil 'i ttlJ eli sUo}JeI'ficie rE,'buw·ecl!t). llloditi,·nlo. 
da l nuovo <.:oelice gennani<.:o del H)()3 in 'l111'sto ";l'IIS(': 
ehI' i l proprietario di Hn tel'n'no può (;Ol1cprlC'l'IlC ad illIri 
l 'mlO, ed il uouc.;es 'ional'iu ha il diritto oi cosI 1'n i 1'1" i "r,pra. 
e (li vendere o ipotecare la sua co::;truzioue. cl istillg'l1l'll
dosi così la proprietà cleli a ::;u[J erficie rlcl. ,[nella. dI'Ila é"

fitl' l1zione. Le e it,tà tedesche, dunqne. ha.nno fatt o IH1'g'o 
uso elel d iritto di superficie, concerlendo et privati l' IlS() 
dci Lerreni cii loro propr ietà e ottenendonE' I1n "allOllp i11 
corrispettivo . Esse gOdullO co~ì g li incrementi di l',ll,,\'(' 
dei terreni ste:ss i, Jl 01cIl(lo slipnlR.l'c la reyisiolle Iwriodi"a, 
ogll i IO-l() anni, dei cauolli . Talvolta Ip cilt,ì jlnt!ni;;('ono 
ehe pagando, clopo un uel'to numero di anlli, al ('011<.:(';';
siona,rio un tanto del valor capita le cleli a costrllziolle. Jl('r 
e:sempio 1['40, la costruzione steSi:ia caorà in [01'0 P l'II Jll'il'j à. 
La città di F r ancoforte aJi z i h a. stipnlato rli ott.8nel'l' dr'l'o 
S() ann1, oltre la resti tuzione el e l ter!"cno dato ili llSO, 
anche la proprirtù dc I fabbricato, senza pagare llll l in. 
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Ci ,,01ll1 Iwi \"l1l'1l "i"t cmi di \"l'nl illlpnt<izinllt' Ik lll' <1)'['e 
filhhril'abili . Uno (li l'"si si \ 'n l(' d ell'ill/postll di SI/(,CI!-",illll (, 

jWl' l'oIpin' ad ogni t l'n passo l'rrllll/ l! lIto di n/fol 'e \'('ri n('<1-

w"i ncll'aH'<1 in L'Onfì'ollto d,,1 , 'n lol'l' dlE' ,l\'IWn all '('IHH'H 

d('] Irapa""n prccE'ciente. o:\. Bl'rlillo c ,1 Br slavi a V(,llll!' 

i"tituita rimpl)i;ta di sncl'cst<iol1c l'omnnnl (' di II:? ()II 1,,11 1 
Yillnr(' aeUe proprietà l'ostruIte (' dpll' l (}[() Slllllll'llo r1('11c 

prclprietù non costrutte. La dift'ercllza d('ll·nliquola. t'illl' 

1r2 ()ltl. !.!,Ti1\'anle in più snll(' a reI' 11011 l'n"lJ'tll1e (~ fitl tn 
pa~ilre "u 'luella parte dI'I "nlore delll' an'e "le""l' t·ho 
supera il 10m vill,.!'e agmrio. stabi lil o 11ella llli"nra di l 

marco l'E'I' metrI> quadrato . J;~ "t ato apltlin1to ad 1':S"'1'11 i l 
si"tcma (li colpire coll' alitiuota dell' l 1'111 Inl ti i I 'lTtu i 

iudi"tintamcntE'. costrutti e non l'o"trutti . l' CIIIl'l "III in 

più IFI <"Il i 11011 L'ostrutti SI' il nllnre dl,ll'ill't>,l IJOll :-;n[ll'l'H 

i :11X,HI marchi per ara. e l'on 1111' il]iqnota nltc1'iore p iù 

<']p\'ata (Iuelli che valgono più di 3nl)l) marchi per amo 
L,l di tfE'rellZa ùene rimborsata al I,ropri huio l lP] ('aso 
che intraprenda la cO::itrnziOllt:', 

La leggI-' tede"l'a del l H3 lll'rlllf'ttl' HllC'lte ai ('CtlUUlli 

di ,tabilire nn·illlj1o.·ta "ppcia{" .~Ill/f' {I1'ef' /(IIJlJl'i('((bili. llla 

"nln 'l'lancln, in relaziOllf' al piallO reg-olaton'. alli Il pllta>.;

spro di yalore. Pel'tJ gli ",tti,tti <li (llll'sta rli"po,;izi(J1lt' ,ono 
'"' ati ",'ap,i , ,P;~ll,j!) ,',,,,a dato Inogo ,1 molt i s:-; ilJl i r('clclllli. 

Ppr(, il "ilema più .·f'guìlo ill (h'l'mania. pr]' ('o lpirr 

(·,m 1l1l'ilJlpnsta II" arpe Jill.l.l'il'ahili, ,~ ljtwlln di \'alc1'"i 
di nlla di"posizinlle (j,'lIa lf'gg;p rlpl J. !r), :-;"('01U[o In I]na],. 

]' impo.--ta Illlf', ps,;(,1' appli(·lila. 1I('l! "ul til lo. lllH "nl /'(1-

1(1/'(' ('1)"111/1(' rlplLueH n (lei falJ].r ieati. eiflt', snl "alor!' (,11(' 
arpa f' fabbricati hallllo ill f'(Jl1Jflli'J'{·io, aslrazin:: {,ltta riai 

l"m rr,rldito. BE'n rliYf'rsi snllO il1\'prrJ gli e!ii',tti Ill'i dlll' 

f'a"i. Iut'iltti sI' J'iUlpnsta grH\'" ';111 \'alorf' ('OltlIl IJ(' dI'I

ran-a ("(,"trntta (J 11011 (:nstl'lllta. \'('llgouO sOlt0po .... t(' a 

ll!:.,'1lal l'fJlltrilmtr) l .. ;irep di ugual<- ntlo]'('. all('!Jp o.;p 1(' 

nw' ";IJll(J 1:'Jstl'llttf' f' ]p ,dlrl' Il:,, SI' l'ntilizzHzio!J1' loro 
~ di\'f>rsH; f' 'inilldi (:. rliyf'I'.·o i l fitto (, iii ' s(~ 1)(' rll'Hva, 

Si "lJPrilneJlt(J (;h(,. faceJIII" (;:lrll'l'P l'i l!1post a :m l fitto, f' 

ra~gLlaglia]JrI(Jja l'(Ji al \'a l rJl'r. ('OInUIJ(', Hi nt!e']J('valJ() 111'1'-



- 380-

centuali eli ,"ersù;sime, a seconcta clei ca:::\: la pel'eent \la le 
era massima (3.43 O[no) per le case operaie. e di::;cencleyèl, 
mano mano che si passava alle ease :-;ignorili (:2,:J!1 ()\(~)J, 

ai terreni coltivati (1,83 U[()()), alle Clree fabbricabili 
((),J() U[OO). Si ::;ostituì perciò in molte eittà il sistemCl. 
della tassaz ione del valore co IIIi.ll1e , ottenendo::;i rùmltnti 
benefici. anche c1al punto di vista fuJal1ziario. Uosì Cl 

Drescla si ottenne un aumento di 306.UOO lire nel get hto 
r1ell 'impo:::ta, pur ribassando l 'aliqnot a. Anche i redami 
diminuirono : erano prima più di 27U() all'anllo sn 21 il1'

t,i coli di ruolo (l1el 1803). p si riclnssero a 17 -l: 'In B().O()!) 

articoli di ruolo ( 11d 18!)8). 

In Germania Ri è pure ricorso ad un ul! imo sist t'mi'! : 
\" imposta sul pI1l8-va/0I'e delle u l'ee (ZuWachst8tel1(,) -) ci or, 
Ru ll'in (Temento cii valore da esse acquistato in cerli ('((si, 
per effetto di opere aventi carattere straordinario, di cni 
UJlO elei pouhi esem pi ed il più import.allte è dato rlrd-· 
J"abbattiment.c di fnrlincazi01:i . A l\1agollza nel 1H7:2 "i 
)"e::>ero fabhricabili ·1i) ett ari (h terreno. che fmollo (li
stillti in :sei zone. a(l ognulla delle Lll1ali ::;i applieù ull'a
liquota di im]JosLa diversa.. Si prevedeva che Liue::>la 
imposta (lovesse renclere i'iUU.()()() marchi ('ll·Ca. 11l\,("C(' 

frntt(\ a l!" erario più del doppio. 
L·appliea.ziolle più completa clel sistema di ~oth)l)orr(' 

CI, uOlltributo le aree fabhricRbili "i ;.. 8vnta. non giù in 
Germania, ma nella 0010nia tedesca di OhiRn-Oiall, in 
Oina. Nel fonelare (111el la eittà i tedeschi pensarollo clIO 
:;i ,,;arebbe verificata una grande speculaziol1t' snlle arep, 
e si ~tucliitrrlllo di impedirla istituenilo tre iml)ostt' di
verse : una sui (rasferimclIti eli. l)roprietà. peni èLl ~ ()li) 

del valore assol uto ,lei terreni - Ulla secollda. al li I1Hl, 

del (-j UIO sul valore delle aree ù"bhric8bili - ('rl 1111è1 

terza ::;ugli. incrementi di valore ,1elle aree. pè1ri <1 1[,3 
del loro ammontare, a partire dal prc0eelcllte trasferi
mento. OosÌ la ::;peculazione non ha .potuto aver luog(', 

Tn Italia fino al 1904 nulla si era fatto a qucslo pro
posito: colla legge 8 luglio 1904, sui provveclinlCuLi il 

favore della Oittà di Roma, si sono aut.orizzal i i Oomulli 
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lwi ll'l,lli ,.;1 !'l'puta ll(,cl'ssm'ill di pl'ùIllIW\'CI'C In iithl)j'i

cnzi')Il!' di III111H' CU:::l" ali nppl il'nn' l'i 1I1po,.:1 il sul \'H 10l'l' 

,IL'lle ,tl'l'I', C'nmjll'l't't' 'llll'1I1' su elli l'l'a già "lnla iniziata 
ma poi llon L'ontl1mat,t llll<l l'n::: t rnzionl', La 111 isnnl dl'l
l'imp,),.;ta non può cCl't'dcl'\) r l ()r() del \'aton' ,Il' U'nl'l'ft: 

l'imp')"t,t ./i\'l'llllC applicahill' a pal'tin~ lini l$)(lti, 

Ln Irgg,' aggiungI' l'he ,;arannl> l'ul1silkl'ali come fah
hl'il'ahili gli appezzamenti eli l (']'1'rll n. clIP ,.:i tnwiuo elllJ'() 

IlIHl l'elI' "tl'a,bll', in ~tato di yiabililit l' cii Cil'<'ldnzillllC'. 
,l l'hl' "iaJW attigui alla rete "tl'alble stl',;sa, (~ue,.:t i t C'l'

l't'ilI. per l''';-;l'l'e ta""ati, don'anno nOli e,.:s(']'(· adihit i nel 
u"') [lel'm<1nl'nte a~ricoln ocl incl lIS! l'ù!l(' (c ciò sarà l'l'l'I (I 

l'a usa (li cOllfl'oyel'"ia nclfappliL:azioll!' della legge p 11<'111-

lllt'1l0 .ld u:'o di giardini nel al'l'l'""ori di l'nS(', lllnl1l' " 

"tahilito l he , caso rpr caso. tlll l'l'gol<1l1Wl1tn propuslu dal 

l'oll"iglio L'nmllllaie e ,lpprnYaln P(,l' d",''j'"to l'('ale. uelito 
il (;ul1"igli,) di StatI), ,le(pl'mi!H'rà i l'l'il pri di l<lss,lZi(lllC' 

rla ",'!.!:uii'si, 
,'" 'luestn primo pa,.;so "i rleH' 110tan' ('nll "nddist'azilJllC'. 

1lI11l ;. per."! clil tra"L'urare chc' la lt'gge "i p1'e,.:eut~ di
tètto-:a, -;ia l'pr la rl ... termillazinne del COIH'p.t!O cii are,1 

titbln'i, 'ahik, eh... nIJll P ,'utli(,iPlltt>lllPllte [)l'C'ci -a e rispoIl

d entI:' ,pmpr", alla l'palrà. sia l Il''1'<: h I> l'impo,.:izioll ... RYYll'l1C' 

in b<1-;f' al '"alo!' capitai .. di tulti i l 1-'1'1'('11 i l'he "i 11'()\,illC. 

in (luplle c!..,tp cowlizioui, t:: (Jl1indi a1l1'h ... (li 'juelli clw 
e\'Fntualmente 11011 siano soggptti ari alcnn aumento cl i 
\,..,1,,1'1" , 



Imposte sui consu mi. 

1. - NOZlONl m:::'I'r:RALI. 

l:i J. - Vantaggi. - É necessar io studiare anzitntt o (llla1e 
sia, 11 fondamento teorico di llucste imposte, le lll1ali for
mallO l'ultimo gruppo delle imposte com plt'l1lentari ita
lialle. 

Molte ragioni e giu tificazioni si sono date di esse, 
alcune d 'indole fis cale, altre d'indole teorica. 

a) Una prima e farLe I"R,gione consiste nel fatt.o che 
al fabbisogno dello Stato non possono far fronte dll' in 
parte i tributi da noi finora sturliati, e che esso non pn(l 

essere r idotto 'di tutto quanto e fomit o ora dalle imposto 
sui consumi. Il fabbisogll o dello Stato italiallo Ò infatti 
di L. 1600 milioni cin ;R, : il gettito delle impo"te dirette 
e (1805-06) di L . -:1:9-:1:,3 milioni, quello delle imposte com
plementari finora esamillate è di BlU milioni (;ir(;<1 (tas,,!' 
sugli affari 230 milioni; lotto 80 milioni ); rest,ano quilld i 
7ç)() milioni circa, cui bisogna in qual(;he mocll) provvp
dere, r,ome ne restano 1500 in Francia e come rostano 
66 milioni di sterl ine i n Jnghilt.erra. Aumen tare le im
poste sul reddito sarebbe diffici le ecl ineffi ca(;e; 80110 oramai 



'[Iiut., a t,lI punto. l' III' un nlll' l' io rL' a nll1 cut ll sa re ll hl' d i 
i!-Tan d,ll1ll<) pl:'r la produziOllL' p per il l'olllll1creio, llll'llt 1'\' 

,L11tl''' pnrte t' leL'itll dubit·al'p clt", 0\'1' per l'sl'mp io l' ,L
li.pl<lta dell'illlpn:':ta di ril'clll'ZZa 1\1obi ll' 1'os,.:(' portata I:a l 
:!llal,)!)f)IO, il gt'trirli suo diminuire'blle HIlZich,'. a mn,'IItH !'!', 

Il l'Ila ~ecolldn giu:':tilìL'aziolH' "i f()]ldn su U I1 jil t to 
P'll',)lugien hC1l1' accertalo: l'hl' i) l'O Il t r ibnelltl' paga più 
y"ICll! il'l'i l" impu ' tic' sui L'ollsl1Jlli, L'lle si r isoll'I01H1 ]l 1'<1 t i
l ,llJl<'lltp il! nll maggior pl'ezzo d ... i hl'lli colpit i, vlt" 1I01! 

le ,dtre imp'ht,'. ]l8r I ... 'Iuali tlen'. H dI'terminati Iwril1di 
iu W'llt'ral,' ')gni tInI" lUe,.:i, prinlr,.:i di una Inll·te rI t'Il l' 

'11.' ,'lltnul', -<euza ril'e\'('I"" a]lparl'lltullll'lltl', llulli1 ill ('01'

l'i pt't"i\lI. [)i 'l'leste ulrin1t' !'ssi 11011 [lU""(lII(I llOll an'l'(' 
la 1111"'l)""·,,lezz<1. llH'utrc il pag,l1l1l'ntu rll'lll' impostè iu
diret t,· rl:'sfa 'llla"i iun\'n-l't i[o i ilcol!t rilJ\1l'lltl'. L'hl' L'OlllpnL, 
]",]' "'t'ml'IO. del tallatTo. ha l'illn,,iollp di ril'C'\'f'J'[' llii 

":.:g,·{[tI dlO> "uli il prndursi tutt() ,pIanto C'gli lu paga . 
..... nza jJE'll"arf' ehI:' il l:olTi"IH'tli\,o di lllla parlI:' dP[ prl'ZZII 
;. 1"lItdllo ,,< l iua n"f'rtibile. )Jl'I'l:iSalllellle l'OIllE' !lrlli' illl
l,,,~t,· din'ttp. Pf'l' Illle--:ta ragilllll:' l' rf'latinlluf'l1l,' fill·ilp 
Illc ~ll'rf' iml'nsff' "Ili CU!l"IUlli . 

(', Inlllrn' ,·i "0110 l'C'd(liti. <:lw liwillllputf' "fllggflllo allC' 
illll"hte dil't,trp: tali "(,nll 'Inf'lli IH'U\"'llil'llti da tituli l1lo

hiliari t' s0l'rarrnttc> i pic'('oli l'C'llditi. di c'lli la l:atf'gfll'ia 
l,iiI illl!lr,rtcullp. .~ C'o.rilnita dai .... alari dI'gli operai. P!'r 
f;tr "ì ..Il!' an..]w II" das·j 11WIIO al)I,iPllt i C'Ollt rilJuise<lll1) 
alle "/', .... ,. dello Statn, si l'i enne I)UI'IIrtuIIHlJlr'lltf' allI' illl
l'I)"!" illrlirettp sili e'"humi; If' IllUdi hallllO il valltaggio 
d: l",t p]' Ps '('rp applic'ate il 1'(H'lli gl'<IlHli produttori, ,111-
zie h;' alI,., lUi!.(liaia ,li 1'011 trilJllC'11 l i dlt~ dl'wl1l(' risl'ntinil' 
p w' risPllt'JI111 f'{fptti\'alll(>l1lc il carj"{J: \'ttlltaggi() Illl('sto 
,IL'" piil r"alizza}'il,> 'j Il il IItr, l'iiI \'ii prl'\'al"IIr!" Iii gnllldi' 

in Itl.'triii (, LV'('PlltralL1f'lltn della JJl'f)duzi(JIi(" 

(',) ... i. ad ('s(~U1pil). p('r l'olpil'<' tui ti i (;(I1ISIl1IlHtori di ZIlI'
(·JJl'l'C). 1m ·t>! appli':are r imjJosta di f;t!JIJril'HzifJIIP ai soli 
:;'1 J'l'(,dlltt()ri di zlll·l'!wrll, (·1](, ('Sist(IIII, attnaIUH'IlI!' 111 

It~liH, 

di Gli altro l'r('glf! hf1111111 1(· illljlf,st(> SIlI ('()lISl1llll 
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cll1ptln eli e'i--cre llaga,t,c a ratl', an chc molto piccc ,[p p dr
tel'lllinabili da,11 0 I;tCi-iI;O con trilmollte, i l (iuale paga l'ilu
pOl;ta ogni qua l vo lta effet.tna una compra di gellf'l'i tas
sati , e può quinrl i cOml)r anrlo a ll ' i ll~rosso, pagar<' il 1 r i
bnto 'a lUllghi periodi cl i tempo. comprand o ,li III i linI CI , 

frazionare tluanto più gli piaCl' i p agamenti . C jc') J1(111 c\ 
p ossibile per lo imposte tlu l r erlcli to. l'h e III I ta lia i-ii 1),1-
gano in sei rate . l' la i:> ogni (1ue mesi, (;011 fastidio assn,i 
m aggior e per i con t ri buen ti. i quali, non pctg<l 11 cl " nr1 
termine voluto della legge. 1;0110 soggetti a fort i 1111111 P. 

~ :,3. - Inconvenienti. - 1\1a H (;ote"ti vantaggi si op
pongon o degli incol1yc ll ienti : 

a) Alcun i (li llnei-iti 1;0110 stat i ri guanlat i conw l'regi 
cla cer ti scriUnri: tale. arl esempio. la fac ilitò cii ri[lC'r
cussion e ch e hanno. in generale le impoi-ite inclirf'tlp. la 
lllUl1c h a con cl otto lo steRso 1'11i er i-i. finanziere prat ie·l). a 
van tar e la loro (liffw5ihi1. i tà i-i 11 tuHa la m,ì.ssa, ,.;nc ia lp. Cl 

causa de lle I1Ull1erm;e c succes,' ive t raslaziolli: 1)('1' dfl'tto 
(h (iuetlta diffntliqilità. Ilcs,;llno in particolare vP\'J'C'])l)p Cl 

sopportar e 11 peso dell'imposta. Il! rea ltà, Hl' P Yl'l'O l,ile 
le imposte indirette si r ipcrcuotono faci lmente, non [\ \' ero 
ch c esse si diffondano, e ncmmeno è vero ch e la l'i [1el'(;llssiOllP 
avveuga in m odo equ o. c;h e cioi> l cont.l' ibncnt i ,.;ial!() in 
definit iva colpiti in pr op or ziollP dei lor o redel it i. 

b) Si è pure v oluto fare HlI ]Jregio clen a t'ac;i lilà C'he 
le imposte indirette presen tèt llO nella loro appli cHziu ue, 
fac;ilit à dovut a a l fatto che i c;o nt,ribuenti le pagallo ljllasi 
senza avv edersene, compenetr andosi e:;se 11PI Ill'eZZ(' delle 
mer ci colpite. Ma se i:> ver o che ques t,Q loro caral U're PIlÒ 

csser e vantaggiosamente stì'nttato (Lì. U11 finallZ ierl' pn<
h co. il quale s1 vedrà men o osteggiato nella introduzione 
di una imposta lnriiretta che non (iuanclo aggrayi nll 'illl
posta diret ta, non è vl'ro (;he esso costituisca un pn'gio 

ln eond izionato. 
Infatti i con tribuenti a pprezzando in modo in a.(lcgnato 

l ' aggravio che ad essi deriva clalla in t roduzione o da l
l ' i~lasprimento di un' imposta sui consumi, n on si fa lJll O 
un 'idea giusta del I;aerin.zio a loro domanclato (lalla H[lcsa 
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a L'Hi 'l1WIl' ilUpo ' ta \'lwk prnn'cdl'l'c. IlOll p SSOlllt in
~,)mma stabilire fondatamente un parC1gollc fm l' ut il , l ' 

la pl'nlit<l L'hl' da e:::sa ricaY<1J1o. (' "ono indotl i a t~lYllrir0 
una pnliriua "lwJ1(lerel'uia e r l'a lmcntc (l itllJl ot>,l, ai lnro 
. . 
lIltCre""I. 

E' lltile n'::"ernll'e. il 'llH',.::tn prnpo~ it o, t' h l' la mnnll'[
palizzazione. O\'C "ia inte"èl anche a fornire Iluo\'i l'l'spili 
eli entrate ai Comuni, in 'o::,titnzionL' di 'Iudli uhe lo ~ tHtO 

nlOle riselTare a se ~tet>"o l' per t~H front I;l all e spese dH' 
lo Stato me,le"imo tende sempre più ad iH: 'oll are ili ('0-

muni - "L'o~ì la intende la legge ita li all<l - ,o, ('"sa Plll'l' 

un mezzo per inel u1'1'e i con! rihu01lt i arl un t~llso apprez
zamento dell'onere a cui si sohb,lrcano per pro\'vec!erp alle 
"pe"e comunali. La munil'iralizZHZiollf', intiltti. OY(, miri a 
\-endere ad llll prezzo :::nperiol'f' al co ··lo. obbliga i \'nnlri
huel1ti a pagare più del lll'cessn1'io i gas. i tram,;. Cl'C .. 

ed P 'Iuincli in . .;ostanza una forma lar\'ata cii imposi7,iolJ~ 
"ui C'nn"u ni. anzichi:- t'ssere U11 sl)P(1if'J1te pf'r la Y0nditn 
al prezzo più ha,,"o [10""ibilf'. La gran massa dei con
Tribuenti rerò non se lIP accorge f' non si allarma l'Hl 
",' lf' "l'ese comnnali yanno cre~"'0nrl0, [Jcl'C'hè 11011 ha 
c l'C ienza (li esserne aggraYata. 

Un ... i"tema finanziario tanto è migliore (Iuanto più i· 
ehi aro, 'inanto piu mette in grado i contribnellti (li r1e
LOirlf're co 'uientemente 'lùla pu I i rica finanziaria: 1111 ::;ii;tf'llIa 
<;hf' mostra loro soltanto i yant aggi arn)('ati dalla pnll
l)lir'a amminù,trazione e lla"cOltrlp i sael'ifil'i, l'hp, per essa 
rèalmente ·opportano. è un 'iistcm& <.:he mallca di lealtà 
l' di franchezza p PI1Ò rO\'111<1rf' lp I"onrliziolli Pf'ollomic:lu' 
del papsp. 

C) _-UC1Uli dicono cii" lp illlpost0 'lui cOllsumi IUlllJl1I 
il vantaggic rli e..;"er6 faco lt ative. poichì. i ('ontribuCllti 
"OliO liberi di pagarle o nOll: basta ch0 rillllllci110 ai ('()lJ

snmi tassati per ·ottrar .. i al pe'o r{pll'illl[losta, )Ia ciò 
pllfJ esser vero per alcune impostf', per (lu01l e cioè di(' 
colpiscono consumi voluttuari, 00me gli . piriti ('(1 i ta
bar·chi. il cui consumo 11 0 11 (j Illla necessità assoluta; È' 

meno vero per certi consumi, come il caff8, lo zncchNo, 

25 
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ecu., che or~lai sono entrati nel!" n~o comune, benc:hè Ilon 
;:;ia.110 strettamente neces::;ari j non è affatto vero per Itl 

impo::;te gravanl i sul grano, sul ::;ale ed altri generi di 
consumo generale ed indispen::;abile. 

cl) L e imposte sui consumi haullo "'cùonclo talulli il 
difetto (li non essere nè slltfiuellti, nè mobili, mentre, 
come è noto , la sufficienZ<t e la mobilità sono rCllllisiti 
:finanziariamente moLto importanti. Non sono ::; nffi cipnt i, 
perchè da sole 110n potrebbero alimentare il pnbbli co bi
lanùio; e sono tutt.'altro che mobili (cioè capac:i di pro
durre un mitggior gettito in momenti di difficoltà fillall
ziarie), perchè in tempi di crisi; di gnerre, (lllalld o uioè 
il governo ha bisogno di maggiori risorse, i consumi si 
contraggono e le imposte ::;u di essi fuud ate dànn o llll 

g ettito minore dell' ordinario. 
Senonc4è questo difetto non si riscontra soltanto nello 

imposte sui co nsumi, e r\ 'altra parte avrebbe importanza 
nel solo caso che a tali impos te non se ne accompagnaoo
::;er9 altre, atte a compeusarne l'in sufficienza e la poca 
mobilità. La conclusione che::;e ne può trarre deve quindi 
limi tar::; i ètd affermare che un bu on sistemèt fi uanziario 
non si deve fondare tro ppo sulle imposte indirette. 

e) Si obbietta alle impost e sui consumi di danlleg
g iare la produzione ed il co mmercio. Tutte Le impo::;lf' , 
più o meno, danneggiano la prodl1Zione ed il commercio; 
e fra quelle sui consumi ve ne sono alcmle (;he llOIl op
pongono grandi ostacoli allo sviluppo delle industrie dèl 
esse colpite, così le imposte sni consumi ai L[uali prov
vede lo Stato per mezzo del monopolio, e cioè q nelle t>lll 
sale e sul tabacco; così pure le imposte di fabbriùazion o 
e:satte presso il produttore, perchè a lIo1'a il :fiscali~mo si 
concentra su pochi cOllrribuenti. L· obbiezione ha maggior 
valore contro alculle a ltre forme di imposte sui consumi, 
quali i dazi doganali, spe ialmente se applicati COll grall(lo 
differen?'iazione di voci. 

f) Si è (letto pure che Le imposte sui ùonsllmi vio
iano il principio della genel·cblità dell 'imposta, ma è (1LU'sto 
un rimprovero eccessivo, ch e pnò essere ginstifica,to per 
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i trihmi granmti l'erti cOIl~l1111i di nOn hl rga di f1'll;.:ionl', 
11011 per quelli uhe colpisL'ono me rci di U!:iO gcnora l(', l'Ollle 

lo zuccherI). il tnbacco, il caffè, el'L'. EtnIe ,10\'1"('/)/)e 

,''''''l'n' appunto il carattere de ll e imposte sui cunsumi: 

colpire cnnt>lll1li generali per 'Illauto n on cli stre l la n('
c('s"itù. Quand.o poi sonn Illolt epl ici e 'variati i consullti 
l't)lpiti. si attua ulln :specie di cOll1pensazion e n el cari l'O 

trihutario clll' per e:ssi H'llg01l0 a so l'parlare i cOlli ri
huenri. dI'i IllUdi alcllu i sono colpi t i per un con;.;nmu, 

alrri [lt'r Ull alrn' . cii guisa . !te in sostanza tutti sono 
l'nlpiti da 'lue"tù L'ategoria cl·imposte. 

!/) Il rimpru\'ero più srrio. 'he si muo\"e al! illlposlB 
·mi ,·nn;':llllli. è 'luello di yiolarp il principio (Iella e,q/(lI
f/1itll/::1I dp][·imposta. Il consumo t'he i C'ontrilJllcnli fanl10 

{l"i pro,llltti t:olpiti. non è in proporzionr del loro !'l>d

,iit" 1'i"pH'ti\"o. onde non se)))prc i rict:hi pagano più d",i 

1)<)\"L'ri: t>1"'olta anzi questi pagano eli più, e non solo 
r ... lati\"anwllte. ma ,lnche assolutampllte. Il petrolio . il 

.granu. ed i L'l'reali in genere sono "11('::;;;u COIl!'lumat i i n 
<}nanrirà lllaggilJrp rlallp fallliglie llC)\'pr('. donde una l'01l-

rilmzinll" maggiorI' ,la partI' di cltH>;.;te che non da parte 

di 'lUpll ... rilThe. Ed uu 'allra C',lllsa determina disugna

f!liallza di ra .... "aziollC' fra i \'ari (·olltrilmellti. indipC'lIrlell
tt'lI1f'lJr.· dalll' loro (:OlHlizjoni P('ollol!lidw, p eioi- la di

\"·'1'''a L'/)mpo .... iziOllP rlellp famiglip. 'Cn (;f'libp, ill gC'lIpralt>, 

paghprà melw 1)(>1' II" impostt' ~ui eonsU111i che lJ011 1111 

padre di fiuniglia (;011 numero. ·a prolr. bellchè il primo, 

a parità di n·drlitn. lJrp~(>lIti maggiore> ulpac-itù cOlltri

!mti\"a. DIllll111fe 1<' impo'tf' sui uOllsumi pre 'enlallo nna 

"lJ"ci,' di progres"i\'ità a rovescio. Inoltrp la spE're'lua
zilJllf' si palpsa aur·h(· l'pr pffrlto rlel rli\'f'rso "istema. Sl'

gnitr. dai e0lJtl-jhllellti 1If'1 proC'tlra.rsi i heni colpiti da 

ilJll'o-.ta; "t'uJI1docht: le loro condizioni economichp SUllO 

più f) melll) buone. I consumatori più ricC'hi, che fi-lllllo 

gli a/(lI1isti all·ingrosso. e per contanl i. (Jttenguno ]>l'I'zzi 

più ba!'lsi dei l;r)Dsumatori lJoveri costrc·tti a c'ompr:u(' al 
minuto e spe!:i!:iO a ricorrprl? a,l credito, per i 'Ina li il 

pre'ZZO vienf' aumentato di ulla cel·ta ]>f'r('f'lltllalC' e cl'lÌlI/li 
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quella parte elel prezzo ehe rappresenta l' impo"ta 1'i,ml
tera minore per i primi in confronto ai ::;econdi. 

Anche l' i~posizione presso i fabbricanti e i com111('1'
eianti urta talvolta contro il principio dell'uguaglianza e 
::; i ii::;olve in un maggior aggravio elei eontribuellti pic
coli in confronto dei grand i. Così nell ' applicaziolle' rlel
l ' imposta sugli zuccheri, si assumeva un tempo, come 
base, la qnantita di sughi prodotti, ritenendosi che' eia 
ogni ettolitro eli sughi si ricavassero 2000 grammi d i 
zucchero greggio: in realta i proprietari degli ::;tabili
menti più. grandi e più. progredit,i ritraevano maggior 
lp.lantita di zucchero, di quella preslUlta, 220() graulllli 
circa, onde risultava a loro vantaggio un'imposta eli fab
bricazione minore. Ed anche tFleRta era una violazione 
elel principio dell'uguaglianza clell'imposta. 

Si noti inoltre ehe cer ti industriali e comlllercianl i 
riescono meglio rli altri a trasferire l 'imposta !:lui consu
matori, creandosi così una nuova ragione eli disugua
glianza nella condizione degli uni e degli altri. 

h) Dal punto di vista politico si può osservare che 
t utt i indistintamente gli abitanti di un pae::;e pagano le 
imposte sui consumi, e. siccome l'elettorato politico è 
concesso in parte in base al pagamento eli impoi;te cl i
rette, viene spont anea la domanda, se questo principio 
non sia contrario alla equita, non tenendo couto rl i im
poste così import,anti e rli applicazione così ge ncrale, 
cluali sono le imposte sui commmi . E dato che si voglia 
conservare l' esclusione elall 'elettorato eli certe classi per 
lo scarso contributo ch e danno al pubblico erario, (;011 -

verra aggravar meno rtueste elassi collo strumento della 
im posizione indiretta. 

~ 3. - Quali requisiti dovrebbero avere le imposte sui o ~ nsumi. 
_ Il primo r equisito cui dovrebbero soddisfare le im
poste sui consumi - e che g ià abbiamo rilevato - è 
quello di colpire maci di con,sumo, genaale, in omaggio 
al principio clella generalità dell 'imposta ; e nello stcsso 
tempo di non st1'etta necessità, in omaggio al principio 
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t1l'lrugungliallza dell'imposta. ona.· non riescano prngrps
sin' a ro\'esl'io. più gra\'o,,€, pl'r i picl:oli redditi. 

Da 11Ul',;to punto di ,'ista sono quindi da l'OndnnlH1l'P 
Il' impo"te sul grano. sul sal('. snlln till'inèl, "ul petrolio, sn 
l[uei 1'c1nsumi insomma ch(' Don SUllO indizio di 1111 l'l'eI
dito disponihile e 1è1<:sabile. Prderillili sono prrl'iò Il' il1l
pn"l ... sullu Zlll·..;]lCl'C). 'ul l'afri· p ,m nllre 11lrl'l'i. il l'on
"U11l0 dell., '1uali ,;uppollr l'l'sisI011z<1 di un l'edrlito sUIII'
l'illl't' nl minillll) :ltl'ett<1!llI'11rC llf'cL'ssHl'in. l')e ('ol1fl'on(ianH' 
il i"tl'nln fin,mziario italiano ('nn c1uI'1I0 illglrsc, rl'lati
YiHUt'llll' alle illlp,."tf' -.;ui Cl n-,;ul1li. L'olls(a,timllO subito l'Ill' 
il l. )..;tl't. f. a" ... ai !lleno perfL'ttu. fa""llIln largo [lo to tllla 
ta"'''<lzin11p .li generi ,li prima IlI'L'es"it<Ì r imposta ~ml 

'al ... re"l'. nell'e"ercizio HHl.j-Oti. Hl l lIlili,111i. l" dugal10 1'1'

:..;prn :2!-l( l.ti milioni. (li cui 1111011n partp C~ rnpprL'''C'lItlltn 
dai dazi, ul grallo p sul pptroliol: in 1nghillL'rrH le ill'
pn"re ,,;1l1 t hè. "'l111n Z!l('c!H'ru. sul t abal'ut). sugli "pi l'i I i (' 
su altri eonsnmi a ... sai diffllsi. ma 1I0ll a""nllltaml'lIlp Il e
cE""'ari. forni"'t'ollli i :2[1() <lt>l g,'ltitCl lotalp. PUI\ ([uindi 
dir"i ..]11" ill InghilrplTa I" impo ... tp ... ui l'ollstlllli hallllo \'1'

ralllpllte il t'ara rel'p di il11po,.;tl' ('n1l1[llplll!'lltari eli 'l11C·l!l' 
-ul !'t'ddiHJ. 

I~llil 'luetiollp (legna di -.;tndin l'. 'ln .. :-<ta: l:oll\'ipIlP più 
('(llpiré Ilwrei prodotte da illdllstrip l'ptt .. clalli-l lefJ!!e di,i 

Cfi.·ti c/'f'.'cPllti ll'fJffi;-O II' inelns(rip ,Igri"oll' oppure ll1prl'i 
l'rodott" ,la inrlu"trie l'E'ttfo dalla 7"[I!]f' dei costi del'l'escel/ti 

"IJIIlP Il' indn IriE' mallifattnl'i ... r .. ili gPJj('l'C'l;' !-i0['()Jl r/O i 
pri1!t'il'ii ",tndiati Irattand" dpgli « Etfpttj dI'Hp 1111]1u:;tl' ". 
m,'im!,osta ... nl prrlrlottn lorrln di Illl·illdn-.;tria a costi ('1'1'

q·l'l.ti. ,j tra,feri,,(·c· ma r aUIJH'lItll di l'rc~ZZCI, ItlPdialltl' 
il 'l,wl,· la 1!'Cl ... IClZillllfo ha Inngo. l'· i Il t'P r i ()1'!' all' ,lllUllI/II
;:an' (/pll'illll'",-,ta : J1)Plltl'p nu'ilJl[losta sul l'l'Or/Cltto Im'elci 
eli IlIl'illdn,ll'ICl CI "osti r1el'l'(·";t'('nti si Il'Hsf .. risc:p p"sa plll'l'; 
UHt l'aIllUf'nt') di prezzo I~ slIlwrinrt' all' alJlll1lJlIlarp d(,1 
l'illl!'l)"ta (\-. (';II" X. ~ Pc'r (·oll.'<C'gl1enziI sarp!Jlw 
I,r/,fpribilr! cnlpirp Inprr·i prodottr' a costi erpscPllli, Pnl
ti"Ultlpntp 1ft legislazione ha I PllUto ili parte ('Ollto cl i 
qllf'sta nnrlJJa teori('3; tassfll1dr) di ]l1'pf(>rPIIZl1 le lUNc'i più 

; 
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vICllle all'agricolt ura, come il thè. il tabacco, il V1l1U. le 
bevande spiritose, ecc. 

È buona norma quella cii non colpite tl'oppe mel'ci, 
poichè, in caso contrario, ne rest,a impacciato il COmmel'l"lO 
nei suoi movimenti, mentre cl' altra par te l 'es istenza di 
numerose imposte esige forti spe,'e di riscossionE'. gl'a Il 
(luantità d'impiegati, ecc. 

Inoltre, quando le impost,c SO ll O llumeJ:Oi:3e, non (' dif
fici le che oltre il carattere fis cale, venga fuori quello prn
tettivo, che non dovrebbero mai avere i tr ibuti in tesi a 
produrre Ul~ reddito allo 8Lato. Affinchè un' imposta ap
plicata sotto forma di dazio doganale 11011 dia luogo a 
fenomeni di protezione, è ne(;essario che, o la men;p non 
possa assolutamente prodursi all'interno, o, ,;e ~i può pro
durre, vengale applicata una imposta di fabbricazione (;or
rispondente al dazio di confine che la colpi sca qualldo 
viene impor tata. Ora ciò è possibile solo quando si tratti 
di merci, alla cui produzione attenclono industrie e;:; c 1" c: i
tate in pochi e gran eli stabilimenti, ma inclustrie rli tali 
natura non sono numerose e non sono llumerose flllinrli 
le merci che si prestano all ' applicazione di imposte rl i 
fabbricazione, a meno che l' applicazione loro non si voglia 
rendere costosissima, estendendola anche alle picf'oleill
dust,r ie. Quando le imposte sni eonslUl1i SOllO r:nmernsc, 
c'è dunque il pericolo che servano a :;copi protettivi. 

Ma nemmeno conviene che il 70/'0 17 nmero sia troppo I i
rnttato (come avviene in Inghilterra, clove f) o !) I:loltanto 
80no le merci colpi te) perchè allora questo ramo della 
finanza viene a mancare (l'e lasticità, non riuscendo fa(;ile, 
in momenti di strettezze finanziarie, ottenere da tali im
poste un gettito notevolmente maggiore, mediante l\,le
vazione delle relative aliquote. L'Inghilterra, per [JroC:ll
l'arsi maggiori entrate, ha dovuto! rturallte la gncrrH r.:01 

Boeri, ricorrere ad imposte nuove: il clazio d' import ,l
zione sui cereali, e quello di esportazione sul carllfm 
fossile. L e spese di riscoi:is ione e di sorveglianza non ~Olln 
poi molto maggiori quando, in luogo di Cillr111e o sri im
poste, se ne abbia una rleeina. 



L~' impo ' tI' Slll consnmi dt'YOll() t'sl':ere classific((te. di
stinteL:inè secondo il , -alore <1('lIe merci co lpil e, i!l !l}(l{ln 
da ('ommi"nl'lu'si alhl capacilà l'ontribnlivll di eo loro l·he 
le pagano . Qnesta l' la 'siucazion e è hwilC' lillando lo ~tato 
si "ale del si;::tema della privati"" per esige re l'illl[lOsta, 
potendo a ll ora ",tabilire lln anmento di !1rE'ZZll pii1 li mPlll, 
grande secondo la qualità dllla merce co lpi ta, st'condo 
la ricchezza di co loro l' h l' no souo ·ollsumal ol'i. 

t~uandn inw'ce l'imposta a,:,snn1l' la fonna rli dazio d ll

g'allale. piil difficile ne è la da s"ificazione. ~ i [lo1 !'phl)(,l'tI 
arlpttare i dazi ad (alol·el/l. cioè l!lll'lli che 8i l'ommisn

l'ano al "alore della merce. ma e,::si preselltano inc'o li" f>
nienri gra"i . esigendo che la merCI' "ia vallllatèl. i11lpresa 
Ilnll sempre tàcilt' nè Sl'f>Ha rli l'Olllj'[)\'p rsi e. Chi infatti 
dt'\-e tàre la yaluraziolle? E\'identt'llll'lltf> se qlW,:,t Cl fo"sC' 
la"ciata ai produttori. r inlpresRl' loro li portel'eh lw ad 
applicare prezzi ba i. impon ' Ilc! nsi in tal l11orlo la lll'

l'e""ità rii un (;outrollu da parte cl l' l fisco. affidato a pcr
s"ne proynste r1i !'onoscenze lecnidlc: ma le l'O nt est azioni 
sarebbero senza tine. Potrebbe lo :->tato C'sigerC' la [\l'C'
",'Iltazione di certifica i cOll-.:o1ari. attpstauli il "alore rlplle' 
lllt'rci importate. ma a ciò si oppongono ostacoli d'indole 
pratica. E' 11p(·pS. ario (luinrti ril'orrel'P ai dazi specifici, i. 
'luali df>bbollo essere minntamPlltC' classificati. aHinc hè 
pe..:j uguali di merr:e. rapprf>sentanti "alori divf'l'si . e'-'sPlJlllI 
di"pr..;a la Ci ualità. 110n s iano t assal i eguabnelltp. f'iò clw 
sarebbe ingiu. to. risolyendosi ili 1111 lIlaggior aggrR"in 
r .. ,[atiyo dei generi peggiori. 

Conviene p'entm'e da imposta fIuplie mrrci elw serVOllO 

('ome materie prime per altrI' industrie. al fille di Ilon 

Grearp un ostaC'olo artifi./·iale allo s\"ilnppo d i fl ne·te- " 
non rf'ndf'r loro piil (liflìr-i lf' la lotta sul lTIf'rutt" ilt!el'
lJazi(J1Jalf> . 

X"fJn è consigliabi lp r impo'iziol1f' eli clu e ll e mp]"(·i (· h l' 

halll10 un gral1 calol'(J in piccolo 1'011111/(>, lwrehB ;. t r0l' po 
facilI' or'eultare e trafugarf' m('I"'(, di qursta spc·(·iC'. ~i 
!l0ti poi (·lte (luanto più elf'vato è il valore relativo dC'lIr 
mf>rr;l. tanto maggiore è il prcmio c.;he i c.;o ntrabballrlip1'i 
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post:iono ril:!romettert:ii dalla introduzione loro ncllo Rtato, 
e tanto maggiore è quindi lo stimolo al contrabballdo. 

Devonsi colpire preferibilmente le mel'Ct p)'odotte 807-

tanto (dr estero, come il cafi\ il petrolio, ccc. perchè iu 
tal caso non v'è a temere che il dazio possa t:iervil'e a 
proteggere l ' industria nazionale . Nel caso di merei Chl' 

SI producono anche all 'interno, il dazio di confine deve 
essere controbilanciato dall 'impor:;ta di fabbricazionc, ]1r1' 
evitare il pericolo sopraccennato del protezionismo, pp
ricolo del quale si occupa l'Economia politica riguardo 
al suo aspetto economico, 8 ci occuperemo in seguito 
anche noi per l'aspetto finanziario. 

Un limite alla introduzione di impo.·te ' lli (;ommmi è 
dato rlal fatto che i vari metodi, ai quali lo Stato pUlJ 
ri(;or1'ere per attuarle, haUllO tutti una sfera limitata 
di applicazione; richiedenclo ciascuno l'e. 'istenza di certe 
particolari condiz ioni per esr:;ere seguiti. Verlremo prrst o 
come i l sistema, del monopolio di Stato possa esserc ap
plicato solo accezionftlmente; quali siano le limitazioni, 
a cui vanno soggette. nell'applicazione loro, le imposte 
di fabbricazione e i rlazi doganali, già abbiamo rlE'tt.o 
sopra in breye . Il metodo infine elei dazi interni di COll

sumo è da evitarsi per quanto è po::;sibile, operando E'SSO 
sul commercio una azione di contrazione più intensa, cho 
tutte le a.ltre forme (li i 111 poste sui consumi. 

II. - PmvATlvE FISCALI. 

~ -:1:. - Osservazioni generali. - Il metodo della priva
tiva ha il vantaggio eli fornire allo Stato un reddito più 
sicuro, potendo esso in tal cal:lO seguire più da "ici11o le 
vicencle del consumo adattando ad e8De il prodotto, e 
potendo lT1E'glio evitare le frodi da parte del contribuente, 
in quanto, nella sua qualità di monopolista, si trova di 
fronte alla sola eventualità di frode da parte dei conSll
matori e dei contrabbandier i, non da parte degli indu
striali privat,i. D'a]t,ra parte le privative fisca li hanno 
tutti gli inconvenienti proprii delle industrie esrrcitate 
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dalhl Atato. Que,;ti inCOllyenienti ><0 Il Il maggiori o millori N\'

L'ondl) il <':11.1'atte1'e dell'industria che lo Alalo ><i aSOimnC': cosi 
~: pl'l'~tanù meglio all'esercizio di ~tato (;' quindi po><,;onu for
mare nggetto (li priya,tinl. le- industriE' in l'ui i progressi 
non sono molto frequenti cd i proces"i cii fabbrit.:HZi()llt' 
relatinllllentt' .empli ci . Le industrÌ!' di Stato YallllO all(· llt' 
inc,)nrro al peri ('nl o che . i n occasione tI ei grand i l'Il ll
tratti l'he l' :lllllllini;;traziol1l' ,lp\"(' vonclnilcre, nOllosbl 1l t" 
tuttt' 1(, misure l'l'f'cauzionali. gli "11[lalti fini ... conn [leI' t.:òn
l't·dert~ t'cl'c""i\-i yautaggi ai fornitori, addossando l'ondi
zinni truPI"\ OllL'rl\"e a.lln ::)tato: e ciù pel'chè gli impie
gati d.,Iln AtatO. nlm direttèllUentt' intel'l,,,,,,lti . difiicilnll'llte 
ric""I\no a,] Ull,l efÌil'acc tutC'la (legli int pressi clello ~t al!l. 

X 11_ 'arehhl • 'luill< li giustitica I,ik llna grande c"lt'l1sionc 
,Il:' (I1NII,l" ,Iella priyatiyCl . In akuni pHP i è S!Clto [11'(1-

po,,-tl1 di Hynl'arp allo ~tèlll1 il lll!llllJIHJlil1 delle assi('urH
ZiOLi. ,\II" ""'lI!!" di pl'l\cnrargli uua ;;n]'g('1l1l' di gnaclng111l 
la prl1po..;ta ;.. ..;nrta ,1 yari" ripl'l'';p in l"ranciu'; 1I1H ,\ 

"rar,) dillln ..;r nul/ è111a ..;trp!!;I1'1 rlpi faI t i '11U11!' sc;arsa l'pP

fflLza ,Ii hUlIlI risnltatn la..;,·il>rphhp una ~illlilp (lE'tenllillè1-
ZiOllt'. dato il caratten .. ... nl"·rlati\'a1llCnll' '·[)lUlllp]'ciale. LI
leat"ril:'tÌ!. ,> la dpli"atpzzèI dE'i 1' 1111 !!;t'gll i [lrlll'rii ,1 .. lh· illl
pr""'e l'a ,..,.. i, nraZil/lll:'. 

~ :l. Monopolio del sale, t 1111 lllo11l/polio JlHlLI(, 

anri,·". F:nfl dall'eplJl'a l'fllllalla. il SPllèltO['P \ ". :\1. Li\'ius 
Ill' [,rlll,fI";è. upl :2()J a. (' .. l'i ... t itnzi()l1P. al fin!' di. 1\l'nY
YE'del'P ai lJi,ogni tinallziari l']'pati rlHlI,~ P:llPlTP pnnic·!tp . 
Tplll,lti -i "i t'c,,·pl'n lilU'P llel ::\Jprliu 1<:\"11: a Ilarlirp poi riaI 
'';l'('JI) x'-n. gli .'tati l'ulllillCiHl'I/llf' Cl gil/\'è'l'"j largalllPllte 
rlpl lt1tmfljJ<,lin ,[ .. 1 "al ... (' ..;i'·I·lIllll-' <1111/1'<1 l .. fi'mli p,] il 
('IIIJil'ablJallrlf' rilb,·i,-alllJ\1 "'aIH l,iii \'a;;lèl dII' Itnl1 ()ggi. 
allelll' i lllf'tl Il li ar!'lltalì l'P]' il11l'f'dil'li 1')';1111! più YC"Nt1ol'i. 
_-\.ttllal1nr-IlI'· il ':11 l"Ulnn d,·1 sal,· i. lib':I'II: t'('l si,,\Pllli ,111-

til'hi illVf'('" II! Stalo rlitrilJ\1ivèl ili C I/Ill l111i 1111<1 ('C'l'ln 
flllililtit~ di ... ale. I·d i Co 1111111 i PI'an() olJIJligat i alhl {() l'II l", 
r-iQi> alla Vf')Hli ta di rPlella ('(·)'ta rJllalltit~ ari lUi pn'zl\(, 
dl'-,el'lllilJalO: (:hi Il!' aVf;J:;se \lJlntu di più, [Jot('va olt(·

llPr]o dallo State). 
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In Fralleia le varie regiolli non erano colpite tuUe egual
ment.e clall'imp0::ìla >:luI sale: in alcune (J)(I.'}::; elI.' la .tJl'tlllde 

gabelle ) il prezzo del sale era di fr. 1,2-:1: al kg. (' il 
consumo medio per abitante di kg. -:1:.6; in altre U){///!; 

cip la petite gabelle) i l prezzo era eli fr . 0,07. il eommlllO 
cii kg. 6.9; in altre ancora (pa,!)iJ redimés ) il prezzu l'l'a 
da fl'. 0,12 a fr. 0,25, ed il eonsumo di 7 kg.: vo 11(' 
erano infine di quelle (pa,!)" exemples) esenti rlall'imposl a 
sul sale, le quali ne eonsumavano 9 kg. per abi tant (' . 
Come si veele il consumo cii (lUf'sto alimento non om af
fatto rigido, 

La Rivoluzione abolì l 'imposta sul s<11e. ma NapolelllH:' 
la ristabilì nel 180o, fissando il pre,;zo a, 2() (·0I1t6;.;imi. 
In seguito il prezzo fn rialzato; la p~"iYativH "i ma.ntelllle 
fino al 1878, iu eni fn aboli ta. istitnendosi semplicemellte
un'imposta di fabbricazione ,.;ulle saline c UI1 eorrispoll
dente dazio d'importazione eli 10 centesimi por kg. 

Hanno la privativa de l sale aJtualmen te l'Italia. l'An-
8kia-Ungheria . la Grecia, la rrun.:hia, Lo Rtato italiHlI() 
l' ha erecl itat,a dai veeehi Rtati. ai quali ;.;i è sO::ìtituito : 
l1f'1 Regno delle dne Sicilie il prezzo del ,.;ale era (li :2fi 
celltesimi; in Toscana ra-ggiungeva il ma"simo, i)l) celll o
simi circa. Nel 1864 il prezzo fu stabi li to in L. 1),-:1:1).11('1 
18G("i fu portato a L. (),50. nel 1885 fn rirlotto a L. ().3:): 

poi nel 189-:1: si creelette bene rE arrotoudarlo. anche per 
impedire che i compratori di nn solo mezzo ('hilo 11agaH
S(,1'O r elativamente d i più 12U eentesimi) f' fn portato 11(,1'0i<\ 
eli nuovo a, -:1:0 centesimi a'! kg. 

Hono sancite alcune norme dirette acl impedir(' il el/Il
tra.bbanrlo: chi scopre sorgenti :-;aline è obbligato a fanlp 
la denuncia; le navi, che cariea,no sale. non pOSSOlIO >'ca
ricado in luoghi :::oggetti alla privativa l'Pgia. ma H01(1 

in Sicilia e in Sardegna, che sono escluse dalla l)riyaLiva 
::ìtessa. Lo smercio è affida.t,o ai J'icenditm'i , ('hp S0l10 rli
visi ill varie categorie: le rivendite, che rlàl11l0 a,llIl11al
ment,e un reddito non superiore alle oUO lire , >'UJlO ('(!Il

cesse per 9 auni a persone appal'tenellti al OOmnllE', in 
uui l' e. ercizio della rivendita ha luogo, e scelte fra gli 
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impiegati lo' t'tlllzionari dt'Ho 8tn.to in l'ipnso: qUfll1r10 il 
redditn P compreso fra le li()O (> le --!:(l!l(J lire , la l'i\'C'ndiia 

è l·t1lleeSsa pE'r eOlleol"O a, 1)('1'$011(' appart.enenti alla PI'(I

,-incia di cui il Comune fa parte: 'e suprr<l le -!O<.)() lil'i', 
P clata per appalto per ~) anni. ui guaclllgni fm le ~()I) 

e Il' --!:( ~) lire lo "lato perc:episce una p<ll'tec:ipazioIlP (·I\(' 
yarin ,Ial 11) al li() ()1O. 

Il enllsnmo ciel sale è andat o le lltanwul E' <111men (allcln, 

e [lnen "i ha intluito r ultima yuriazioll6 di prezzo. d" 
35 a -±() n'Il t esi III i : 

lti71- 75 
l 6-87-1 '90-91 
1901-0:2-1902-03 

Kg.6.17 
6.96 
7.11; 

Di1fl'rl'llze llote"oli ileI l'O!l::;UIllO Sl hanllo ti-a l'l'giOIi(' 

e l't'gione: il consumo maggiore si i~l all'incirca 111'11<1 
zona t'llliliano-milntoyaua-lombarda: il COl1,;nmo più bas,",c, 

nell'Italia l'plltrale e meridionalI". Ecco aknlle l:ifrf': 

PiiI Ili'" kg. ])~ " ~ 7 hg'. na ;; " 4 k~. 

Cremona .:274 Bergamo 7,909 .llanrova 7,:388 Teramo 1.84\:1 
Parma .100 Piacenza 7,8740 Bre eia 7,:295 Ha,enna 40,791 
)fodena ,005 Como 7.767 ~filano 7.:273 ~rezzo 4,725 

Cuneo 7,609 Poggia 7,052 ~seoli P. 4,711 
Xovara 7,452 ('3m,.ut.a' .. ,' 7,049 Belluno 4,545 

'ondrio 7,014 Siena 4o,17l 

Il rpddit,) lordo rit;avato dallo :-:ltato. nel!" (,,;(>1'c·izi(1 
HI(I:2-03 dalla prinltint dI'I 'ialp fil di l.) miliol1i R() 111'1 
1!1( C)-i)4-;1, ('0, i rijJanito: 

dalla ,'pndita di .·alp "OlllllJ11' IJPI' nso 
,l"alimentazim]p L. (;.).(;()l.:->!:l 

dalla "pllrlita (li sale mac:iJ1ato per liSO 
(l'alimputazir)lle 

,la Ila n'n,lita di ,;illp sofi"f iC'ato }J('r lèl 

l,it4orizia 

dalla vendita di "alf' ..;ojj"tie·'lto per 
Il'() J'~frigeral1h-' 

clallrt vell,litCl d i sale' sofi,.,t i uaf o per 
u>'o inrln..;trialE' . 
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dalla vendita (li salc raffinato per u"o 
commestibi le ed i ndu~triale » 738.:):);) 

TI costo medio per iJ.uintale risultante dallc spesc propri e 
di fabbricazione è di L. 4,5G; altre spese deve poi ~o

stenere lo Stato per la sorveglianza, pe.r le guardie no
ganal i, ecc.; onde si calcola che il costo totale ;<iH di 
L. 5,64:. 

All' impo ta sul 'aIe si fanno delle obbiezioni nOll elc·l 
tut.to t,rascurabili . Certo essa è ingiusta. costiluendo UII 

testatico e gravando un consumo che nOll è per ,;e i:'tes~() 

indizio dell 'es istenza di un reddito rlisponibile: poco si 
presta inoltre ad una diversificazione (li tassazione ~('

conelo la ricchezza posseduta dal contribuente. Il sfllc in
fatti è p resso a poco tutto elella medesima qualità. a diffe
renza del tabacco, che può essere variamente ta~sat,o ~e

cOllclo le vari~ quali ta, D iffic ile è accordare et:ic nzioni ai 
contribuenti poveri, le quali sortano l'effetto volnto. E 
stato proposto da a lcuni eh affidare alle Congregazioni 
eli Carità lUla certa quantità di sale. perchè lo yenrlano 
ai poveri a prezzo rli cost!): ma praticamente riuscirebhe 
difficil e evitarp le frorli . impedire che della facilitazione 
fruissero anche persone che non lo dovrebberu . 

L'imposta sul sale è dunque poco raccomandabile. JHa 
occorre riconoscere come nel momento attuale la proposta 
della sua abolizione sarebbe per lo meno inopportilllH' ; 
in quanto, date le condizioni del nostro sistema. trilm
tario, ciò che p iù impor ta è risolvere la quesLioll . della 
giustizia assoluta dell 'imposta sul sale, ma lluella relativa, 
t:ie dato un avanzo di bilal lcio, sia questa l'imposta che 
è più urgente, più giusto e più benefico ridurre o Hall 

altrE' imposte sui consumi che pur gravano fort.emente 
sul contribuente italiano . Ciò posto, sarebbe forse l'refe
ribile, a nostro avviso, r idurre il dazio sul petrolio. H,i
ducenclo della metà il prezzo del sale, lo Stato pel'cle reuhe 
35 milioni circa, eel i consumatori farebbero un guadagno 
medio annuo di L . 1,4:0, che non sarebbe un benefizio 
mol to sensibile, e d i cui ad ogni modo profitterebbero 
t utte le classi sociali , poichè tutte consumano sale. Invece 
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ridul'ènt!,) da -±0 ,l :2-b cellt. a l litro i l d azio che ,IUual

lllt'ntl' gnlya "nl petroliu, i consnmnlori ne risl'ntlrdJ hl'rn 
1111 ,-antaggin certamente aI1j1rezzahi ll'. ,-antaggin ,·hp ri

l',lIlrebbe "pe ·ialmente ,mlle c!.lssi po\' l'C, ,·!te " i va lgono 
.l""ai più dellr altre del petrolio ]lPr l'illuminazi()ne. Ni 
noti poi chl'. per effetto della dimillnziOlll' di prezzo. il 
l',)1l~Ull1n del petrolio prenrlel'eblll' nllO ~yi l nppn lloil'\'o

li,,-:imo, tanto da t'ompens.ne in I Hll.:hi Hnni la perdita 
unitaria subì.ta ,bilo Stato: mentre il ,'Ollsumo clpl "a Ie 
l'l'l' l'alimemazione non aumenterebhe mollo in "';l'guito 
al!'l rliminuzione di prezzo. nè a dare syiluppll all'uso 
dei ",di snri--ticati per h- in'!llstrip sarehhe snfÌi(·iente 1111<1 

rliminllziolle di prezzo soltallto dell,l metà. La perdita 
('hl' III ~t,ltll '-errehbe a subire t'1l1l la rliminuziollt, df'l 
prt'zzll del "aIe . . --arpbbe quindi in gran parte una per-
dita ddlnitinl. • 

E non "010 su il petrolio. ma aw·he "u alt re lllerci dn
neblJf'rn e"..;er riyolte le cure del finanziere italianll per 
"gl'avare i contrihuenti. prima di pell~are il ridurre il 
prezzO ,lei ,alI'. ,'e. per p·l'mpio. lo ~tato riducc"'''e da 
L. 1 __ )1) a L .. ) il dazio che colpisL'e il grano alla fron

tiera. riba:-i"erl'bIJe naturalmente cii prf'ZZO anche il gr<1110 

l'l'or!l)tto alI' i11ternn: ora ;. e\-idpnte dll' la diminuzi()]1(' 

di prf'L:Zo -.;ubìta da '1uesl' nltimn. lllentre avvallt,lggl'reblw 
i ,·f)J}Sumatori. non r1annl:'ggprebbe aifatlo le finanzI' dello 
~tatrJ. di guisa che il gua(lagllo totale f~ltt o dai consu
matori sUl'blJP 1)811 maggiore della ]wrdita, c:11i andreblw 
illcolJtro lo " tato. 

La riduzioue ,lell'imposta 'ul sale HOIl P. r!u1lIlue r1uell<\ che; 
li",r il momento. "i prp-;enta COlllp maggioI1nentp op]JortUllH. 

~ li. - Monopolio del tabacco. - È assai più giusto di 
fjllPll(J rlpl "1'111'. psspnr]n il talJ<l('po UII Ulll. nmn di nOll 

a"-;(Jlnta uec:p<;sit à e pre talldosi ad una diversificazione 
di i1J1[JosiziOllP eon riguardo alle cOll(lizioni ('C'ollomiche 
dei ,·olltribupnti. E' inoltre un' imposta il cui getti 10 va 

r;out!nUalfiente ('rpscendo, poichp P ill ('ol1tillllO aumrllio 
il (,r,nsumo del tal)a(;(;o; ed (' pagata abbastanza volPn
tieri rIai contribnf'nti . 
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Diversi metodi si possono Hcguire per colpire il (;OnS\11110 
(lel tabacco. I paesi che non producollo C!Upsto gencrC', 
pO>:isono valersi di un ~azio d'importazione, e così inf"atl i fa 
T Inghilt,erra; gli altri possono anche applicare. oltre il 
dazio ed in misura corrisponden:e, l 'imposta di fabbrica
zione; invece di ricorrere al monopolio, come fa l'Italia. 

Sellza duhbio, però, il sistema del monopolio dà ri,.;ul
tati più sicuri e non richiede quella vigile sorvegliAllza, 
<luel contrailo continuo che sono necessari quando la fa b
br icazione è libera. In certi Stati gli ageuti del fìHCO 
dpvono contare pianta per piauta, foglia per foglia il 
tabacco coltivato, e questo controllo esige naturalmpntC' 
U1H\, spesa non lieve. Fiscalmpnte è dUlique preferihil e il 
sistema del monopolio. 

In Francia il gettito dell' iml)osta sul tabacco C' Hel1l pre 
stato molto cOll sirlerevo le: 11 e l 190-:1: il gettito fn di -1:;)2 
milioni. 

In Italia prima della unificazione esisteva rlappertntto 
la, privativa del tabacco, la Sicilia eccettuata. Dal J8(jf) <tI 
lO gennaio 1885 si adottò il sistema della regìa cointeres
sata: a questa regìa costituitasi con un capitale di 51) milioni 
e che aveva anticipato allo Stato 180 mil ioni, era stata 

. affidata la produzione del tabacco dietro il corri spetti vo eli 
un cailone, che per il primo biennio cloyeV'a esser regolato 
>:iDcondo il reddito conseguito dallo StaLo nel 18(i8. Per 
gli anni successivi, divisi in tre pi)riodi, iL ca none era 
uguale alla .media del prodotto d.el periodo precedelll-c, 
netto da spese e coll ' interesse 6 UlO sul capitale: era 
inoltre stabilito che, ove il prodotto realiz3at·o dalla. società 
ri>:iultasse superiore, sel1za però eccedere L. 7fJ miliolli, 
(lovesse spetta re allo Stato, olt.l'e il canorle, il -:!:() I)Li) (Lpl 
guadagno; eccedendo il prodotto L. 75 miLioni, lo Stato, 
-oltre al canone, avrebbe percepito il 61) ()[u degli nl ili. 

Negli a11m 1869-70 lo St,ato ricavò L, 6tl.894.811 
» 1871-74 » » » 72. ono .1)1)1) 

» ." 187f>-78 » »' » 7 9 . 0(1) . ()O!) 

» » 1879-84 » » 9 3 . u()() . uno 



di nl110ne fi""n; la pal'tE'l·ipnziollL' ùg li Ilt ili l'm Ul' allo 
~I,llL1. nel 1S'l3. LO 111ilio11i. La regia t'ollsL'gni"a util i. 
,l----ai llOIL'\"nli, t'he llL'1 183:3 ri"nltarol1o di I mi lioni di 
lir,'. Yenn0!"o poi alla Inl'e fatti st'nndn lo"i. nE'i l[nn li l'l'allO 
im[llil';Hi nomini politici. per L'ni In Stato r ipre'ie 11('1 l SH.~) 

il lllonnpolio che ,ln~Y<l ceduto. l' lo ('O])'il'l'\'a tut t(lra, 
;\ell' t>-:l'l'cizi\, UI():2-113 il prodotto IOl'do fn d i li n' 

:21tl,H-!.~:2,): lIel 1!)(1.)-t)() fn di L, :23Lj()(j.lKIIl, Ne ll 'H:wl'
eizin l!li I::!-( I;l l,l 8pe ',1 tn di -!~I,():)3.:2~):2. \lnde ri"llltù tul 

milL' IH'tto di 1()II.-!13tUlfl:2. La proporzion0 c!l'U'n1ile 1\('lto 
,li prudotto ILH'Cio ri"ult," dmHlne del (h.37 U[O' 

Il con"nlllu medio di taba\TO f~ andate' dimilll1pndo, 
mt'lItrl"' ;... crescinto il ('ulllrilmto mudio. ili devesi ili 
panI"' ,11 rialzo "eritil:al()~i nei [lrL'zzi , in parte aUa prcrl.i
J"zi"llp "t'mpn' maggiol'E' per i la hacchi più fini. 

Pl'l' il tabal:(;() prollotto in [talia l' "endutn all' c"(l'm 

la proporzione dell'utile al pror!otto lordo è d(,1 -!i) O[(). 

[] cnutrihntfl Ilwdin annuu l'el' ahitAlltt' "aria da [ll"ll' 

YIIlt"'I<l a prn\"IIIl.;la: 

Li '-orno . L. 15.!9 
Yenezia • 1:2,61 
:Fenara 11.0-2 

G-ello\"a 
Roma 
Xapoli . 

L. 10,67 
> 10.51 

10,-10 

Porto ?lIaLi. L. 10,0! 
Pi'a .. . . > ~,09 

LE' prf)"incie ('he l'ellr!Olln 111 C Il Il di 0 lino [Wl' ahitalltE' 

'ondrio .. L. :2.89 Potenza 
Benevento.» :2·85 Teramo 

L . ~,85 ,dvelliuu . . L. 2,4H 
2,74 

Il "(JlhlllllO pl'eferi-we'lemI'I'P più le Inar(;\lC' piil filli, 
aiH·!tp [Jpn·hl~ c]uelle più grn",'olallp ('O'itallo )'(·Iali"<lllwlltp 
tr"p1'v, :\"Clll"j VPlldOIl(, trìll(·iati pPl' I11PI1O di H jil'p il kg.; 
n" "igal'Pttè [Jer meno di l;PUt. 1) l"l1l1a. 

L" ~t(lt() itaJialln si "aIe 'iopratnttfJ di labft(·(·hi ('~oli('i. 
~~pll' e.~('rl;izif) 1!)(J~-I}3. "n 1()O kg. di taba(;('o impiegato 
lwlla lawJraziollp, 17 kg, E'l'allO di talJac-chi a"<ltlzati da 
lav1!l'azioni preeedenti p di provenienza non d('!emillabill', 
I I.II I k~. di talJa(;l:hi diversi, (j 1 kg. di tabac ·lIi C'Hotie.i, 
~J .03 di labaC'(;hi indigl'lli, 

Il Governo (;f'l'I'a di estelldf'rt· la C;OlfivaziCJllc del ta-
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bacco indigeno pelo favorire l'agricoltura e conciliare 'l'o:;ì 
gli interessi del monopolio con quelli dell' economia na

zionale. 

III. - IMPOSTE Dl .FABBRICAZIO:-lE. 

~ 7. - Nozioni generali. - Le imposte eli fa1Jhl'ieaziune 
presentano i caratteri proprii, in gellerale delle imposte 
sui consumi; la caratterist ica loro, dal punto (li vi:;la della 
applicazione pratica, è che si adattano bene ai soli pro
dotti di industrie etiercitate .·u vasta sc..:ala. Così r impo:-<ta 
di fabbricazione sul vino (imbottato ). propo::;ta dal ministro 
'\Vollemborg, nOIl è raccomalldabile appunto perchè :;0110 

così numerosi i produttori di vino. (;he un' imposta la 
(Iuale li volesse colpire all ' att6' stesso della prodnzione, 
richiederebbe forte spese di produzioni e difficilmellte p\'i

terebbe le frodi. 
L'imposta (li. fabbricazione, come già dicemmo. f~ in 

certi casi necessaria; (luan(lo cioè si voglia tassare un 
prodotto al connne senza però mirare a proteggere 
l'industria nazionale. E 1'imposta di fabbJ'Ì<;azione n(lYl'à 
anche colpire. i succedanci del prodotto colpito al con
fine, affinchè r imposizione risulti efficace a(l evitare la 
protezione; (;osì bisogncrà colpire la cicoria quaudo si 
riscuota un dazio ::lui caffè. Il fatto ste::l;:;o che a l'erte 
industrie non può applicarsi convenientemente l' il11pos~a 
(li. fabbricazione, esclude anche la po::l:;ibilità che ai pro
dotti di quelle industrie si applichino dazi doganali. sempre 
quando non si abbiano mire protetti,'e. 

§ 8. - Cenni storici sulle imposte di fabbricazione in Italia. 
_ Si può distinguere un pnmo periodo, dal lS( \8 al 11)78 
(prima, del '(:\8 queste imposte avevano pochis,;ima impor
tanza) in cui ha il predominio assoluto il macinato. c:ioè 
l ' impo~ta sulla macinazione dei cereali: basta ricordare 
che nel 1871 rendeva da sola 46,718,000 lire, mentre tutte 
le altre imposte di fabbricazione arrivav~no appena ad 
un gettito complessivo di 1.258.000 lire ()uella sugli spi
riti rendeva solo 5Jl.OOO lire). Verso la :fine di quel pe-
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riodn le cnncl izil)ui erano un pr,' muta(e, an<:he pel'('h ('. 
"i e1',l creata una 11110ya impo '(a, que lla .'<ulla raffuu1.ziollc 
delln zucchero . X el l ' 70 il macilla.to fi'lltt t'l L. HH.073.HO.'), 
le altre unite insiemE: L. 8.rì-1:7.73(i, di uni :2.1J!IH.H7~ 

l'imposta sugli spiriti. e ;).1(i(i.,'86 l'imposta sugli zlleellPri . 
• \.rrin1ta la sinistra al potere, es"a volle abolire il ma

l'inato. mentre tntto lasciava prevedere <:he il ei l 7~1 il 
reddito cii cotesta imposta ,;arebbe :>!1Jito a l OU mi li oni . 
In segnito pen) a llue'ta abol izit'lI1e, ·111' voleva e:,;sl'l'l' 
democratica. i contribuenti fu rono co lpiti più gnwemel1te 
che 11011 lo fossero per effetto tlel macinato. in lluan(o fu 
istituito il dazio SlÙ grano. <:he ora P lJuasi lluattro Y!llte 
più gravo'o eli quella. Un primo sgra\'io 8i fece il l ' 
agosto lS7~). abolendo, i l'impo,;ta sul 111aui1lato per i ce
reali inferiori: col l ' settembl'r 18R() fu ridotta di 1 [-:I: 
l" impo"ta "nl grano: r ah(,lizione ('ompleta :>i ebbe il lO 
gennaio 1S8±. X el 1 '7 ~) il retld i to fn di 71.:'> . 7(';ç) , ne I 
1"3 di "oli 5( 1.(j-:l:3.-:l:21. 

Crebb' im-ece il gettito delle altre impo te eli fabhri
(·azione. "pecialmel1te (li (1ue11a sugli spiriti, che llel li-<83 
rruttò allo erario l± 3r-± milioni. Era .'tata frattanto aho
lita r impo~ta sulla raffinazione dello zlwchero, istitnell
do",i invece un l'orrispondente (laziu doganale. 

ColI" e,..:ercizio 1, &/-8;) comillcia un tprzo periodo, Il l 
lluale il predominio spetta all' impo. ta. sugli spiriti. Su 
L. U.7!j(I.f, (i, gettito totale delle impo"te di fahbrica
zioue nel 1 -1-83, 22,-:l:92.4± erauo l'ètppre,;entati dall'im
posta sugli .·piriti: nel 1 93-9-:1: 'Inasta l'pse L. U.6MI.U7-:1:, 
su un totale di 3U milioni. 

Segue un quarto periodo 11(>1 rplale !':iorgOllo I1no\,(> illl
po,..:te. e prende considerevole ,;viluppo (luella sulla fab
bricazione dello zucchero. Il J)rimo anno di (lue lo I!uartn 
periodo ri. 'ente a 'sai delle cOllsegnenze dOvute alla legi
slazione finanziaria del 18H-:I:, a11110 di illasprimpnio g(>neralp 
d(>i tributi. TI gettito complessi \'0 è di solC' L . 34 .. ),')] .U()(), 

(li cui ~6.102.!.J{){) ricavate dall' imposta Rugli 'pmt1, 
1.~52.0I)O dall'imposta lmgli zncc}1Pri, 2,4!i9,OOO da ([uella 
sui fiammiferi. Di anno in anno però il gettito di CjllPHt(· 

26 
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impo;;te fa un enorme cammino , <luale non <ii ha nem
meno lontanamente in tutte le altre imposte; nel1~)()z-()~ 
arriva alla somma di L. 1l1.633.0UlJ, di cui 2(j.J15.()OIJ 
Bon o dati dall 'imposta sugli spiriti, 64.114.lJ()() da quella 
sugli zuccheri, 7.9Ul.OOlJ rla <luellè't sui fiammiferi, 5.D7(i.()()0 
da quella sul gas-luce . N el 1905-06 il gettito complessivo 
è di 137.996.0UO lire, di cui 74.514.UOU, oltre la metà 
dovute all a sola imposta di fabbri cazione sullo zucchero. 

~ 9. - lJi alcune imposte di fabbricazione ln particolare. 
- L'imposta sugli spi}'iti ci offre l'esempio di lUl anmento 
continuo di a liquote, clirette a conseguire Ull maggior 
gettito da essa : fino ad un certo punto il mezzo cOl'l'i
;;ponde a llo scopo. oltre quel limite ciò non avviene pill 
ed allora si comprende La necesi:i ità di nOll far piil ri
corso a cotesti aume11t i . 

Una legge deL 187U aveva uS:oiata l' aLiquota a 20 lire 
l 'ettolitro; tale essendo l' ali quota, si ebbe nel 187-1: un 
gettito di L. 1.262.0UO, gettito scarso allche perchè l'im
posta veniva esatta col 'istema dell'abbonamento. Con la 
legge deL 3 giugno 1871, entrata in vigore il l' gennaio 
1875. l 'aliquota fu portata a 30 lire l 'ettolit ro, mentre si 
stabilì che sarebbe stata riscossa non più per abbonamento, 
ma con un sistema incliziario fonclatfJ sulla presunzione l'he 
da una certa quantità di mat.er ia prima si doyesse oLtenere 
una certa quantità di spirito. Anche col nuovo fiistema . 
però, si rese possibile una grande evasione dall'imposta, 
poichè gli industriali da ogni ettolitro di miscela ri cava
vano non già il 3,90 0[0, di spirito, come supponcYa la 
legge, ma più del 7,8 0[0 . Il gettito salì a L. 2.127.U()() 
nel 1879, da 1.985,000 quale era 11 el 1875. Nel 1880 l'im
po ·ta fu stabilita ill L . GO per ogni ettolit ro, nell ' 80 fn 
portata a 100, nell' 85 a 150. Cresceva intanto il rendi
m ento, che fu di 31.845.000 nel 1886-87, onde il legisla
tore credè bene di aumentare ancora l' aliquota, portan
dola a 180 nel 1887, ed istituendo, in aggiunta ad essa, 
n el 1888 un'impost,a di L. GO sulla vendita degli spiriti: 
in complesso questi veuivano ad essere grayati di L. 240 
['ettolitro. 
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~i aoo11 poi l'esenzione, ehe prima si H C:l"Ol' rl n \"a a co
loro che produce,-ano non più di :J() litri di spiri to L'OIl 

yini proprii, 
)1a tali inasprimenti d'aliquota produss l'O l' effetto op

pL)"tn a quello de'iderato, poic:h è il rendimento dell ' im
po 'ta scese a :Hi,38l),o{)n nel 1887-di (ali quota di 18U) e(l 
a l ',-!,j 7,()t)U nel l '~~)-~lt) (aliquota di 180 + (i()), L a di-
111l1~trazi()J)e dell'errore c:ommesso da ll a finanza erH esau
rieme: il l';:'on>rno se ne impressionò p uominù una C:Oll1-

llli,,~i()ne. la quale conclu 'e ehe i I hasso gettito era do
"lU') applUltn alla eccessi,-a ele-vatczza de ll e ali(lllote. 

In l"Ollseguenza di 'iò si appl'oYò 1'11 luglio 18 '~ ), una 
legge ehe ridu(:eya. dal l° settembre, a L . 12() per ('tt()
litro r impo<:ta di fabbricazione. l' a L, :2() quella ;;ulla 
wndita. Xel l >~)U-91 il gettito fu eli L. :2:-3.-:l:Ol.lKJO; llegli 
e,;('rc:izi succes"i-vi è '-ariato eli poco, mentre dal l !) I si 
è tornato .::u11a -via dell 'aumento delle aliquote. Una legge 
del l')~ll tì~"ù le aliquote rispetl ivamente iu L. HO e ~() . 
una legge (lei 1 "8-:1: 11' fi' 'ò l'i pettiyamentc in L. HO e 
-±II. c:c)J1 la legge del u-m,'j si mantenne la sola imjlù;;ta 
eli fabbricazione eleyandola a L. l U. finalm ente la lpggc 
del 1!1i I~ l'ha portata a L. l~)U e talI' il alJe;he attualmentp. 

~i ('oncf>dOIlO però abbuoni diversi, 'ecolldo la qualità 
ddl' alf·nol prodotto e dell' azienrla prodl1ttrje;e. L'ale;ool 
di ,-ino prorlotto da fabbrie;he non cooperati \'e paga 1:)'1 

lir('. e Ile paga 13,:; 'il' rale;olato (:011 mii:ìUratori : (1 l1f'1Io 
prorlotto da fabbriche cooperative paga solo rispelliya
melltp L, l-:l:7.ljl) e L2:i . Le alirl\1ote sono un PO(;C) più 
altI' per l'altool prodotto da altre so~tanze. Il gett ito si 
aggira intomo ai 26-3U milioni . 

. -\.ltrp impostI' di fabbricazioup 80110: 

- l'impo ta sulla bil'l'a, che f. rli L. 1,20 per ogn i ctt o
li 1'1J p grado di forza . Le birre provenienti dall' estf'm 
"011<) colpite con un rlazio di l ~),2() per etto litro. Il get
tiro dello imposta di fabbri(:azionp fu HPI Hj()2-{)3 di lir(' 
2,672J)/)1) : 

- 1'imposta sulle aCfJue gas8o.~e) di 4- lire per eltol ilrv. 
Lo Stato l' ha ceduta con la legge J 3 gellnaio l t)03 ai 
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comulll, per compensarli in parte della perdita ad t':-<;;i 
derivata dall'abolizione del dazio sui farinacei. Per effe t to 
di questa cessione, favorita dal fatto che tale impo:-<ta "i 
presta bene ad essere assunta dai comuni. il provcllto 
conseguito dal fisco è andato via via diminuendo; 

- l'imposta sulle polve?'i ecl a,ltri prodotti esplodenti. 
sostituitasi al monopolio governativo, che prima esistcya. 
E' di 50 centesimi per ogni kg. di polvere pirica da mille. 
L. 1,25 per kg. di polvere da caccia, L. 2,51 I per altri 
esplodenti: sono esenti le fabbriche che preparano polyeri 
per fuochi artificiali e quelle che lavorano per i mini;;teri 
della guerra e della marina e per i consorzi grandinifughi. 
Il gettito, che nel 1896 era di L. 510.00U, salì nel HIW-I)3 

a L. l.577 .000; 
- l ' imposta sulla cicm'ia, (;he è di L. 5U a.l quintale 

(il dazio sul caffè è di L. 130), rese all' erario 201 Il I I ire 
nel 1874, e L. l.546 .000 nel 1902-U3; 

- l 'imposta sul gl~tcosio) ch e va da 23 a 64 lire il ([Uill
tale, secondo la qualità del prodotto colpito, nell'esercizio 
1885-86 rese 47 .000 lire : nell ' esercizio 1902-03, L. 8~(-i.UI II) : 

_ l 'imposta sull'aciclo acetico, fruttò L. 3l.()()O llel 

1902-U3 ; 
_ l ' imposta sugli oli minaa.li, che fruttò L. lf)l.U()() 

nel 1894-95 e L. 35U.000 nel 1902-03. 
È di lO lire per quintale, se le materie l)l'ime "OllO el i 

origine nazionale, i l dazio sul petrolio e"tero inveu' è cl i 
48 lire. El!sendo però limitatissime le sorgenti del petrolio 
in Italia, questa maggior imposta alla froutiera non f\ 

riuscita protettiva. 
__ l'imposta sulle cade da gioco) che (', di 30 (;ellte;;imi 

per ogni mazzo di 52 carte, e di 50 cente imi per i mazzi 
di Ullnumero maggiore di carte . Il rendimento nel 1~)(1~-113 

fu di 840.000; 
_ l ' imposta sui fiammife?'i, stabilita con decreto 10 

dicembre 1894, e approvata con legge dell'allno su(:(;es_ 
sivo, è di un centesimo per ogni 60 fiam miferi di legno, 
per ogni 30 fiammiferi di cera o di legno stearinato, e 
per ogni 3 fiammiferi accendi scale. Il rendim ento è stato 



- 405 -

~i i L. :2.-!ti!).OU!l nel l '!)-!-D.) e di L. 7.HU L. ()llU nel IH():2-()3. 
LE' fllbbril' he i ta liane nel H)()2-()3 erano 2H) I.x l i nalll
miùri prodotti in quell' pserl'izio si calcolano n ·LJ .liOH 
milioni di l guo. U:l miliareli di conl e ~).2U() . OIX) fiammi
f't>ri accendi ~cale . Si I..:alcaln poi ·b e ":0 10 4-! miliardi dri 
fiammiferi jlrodotIi siano stati cOllsumati in Ital ia, t'osI i
tnendo gli altri la nostra e~ pLlrtazion (': 

- l'imposrn sul gas-luce e ,,:nl la l'oeJ'gia elettrica. i~ti

luila cnu I,'ggt> ~ agosto W!15. E' di :2 centr.'imi per 
ogni metro l'ubo di gas ottenuto dalla. di:tillazione tipi 
('elrh'lllC. eli :-:; l'ellte:::imi urI' ogni metro cubo eli gas pl'U

dO((i1 del di"tillazione ,li olii minerali. r eli liU centesimi 
il,'r '\~lli .')() ettu\Yatt di energia elett l'ica. Il rendimento fu 
di :2.I))II.IIUU di lire nE'lI '! J.')-%; di :').!/7IU)(X) n el l!l02-(I:i: 

- r impo,.;ta ,.;ull'olio ,li sell/i di cotone, ormai di l)fll'a 
iIllI',n-tanza: nel 1i:>'2 rende"a all'rrarin L. :2ti-!U. I.' dal 
Hl! Il-I 12 in poi UOll ha reso più nulla. 

~ 11 J. - L' imposta sugli zuccheri. - L' impoi'lta ~ngli 

zn ... hPl'i ha ,.;emjlre in tere,,"atn "i ,'anH'ut e i legi~lut()ri rI i 
tmti i pae,.;i. Bt-'ll a ragiono un ingle~e chiamI') ICI zuc
(:hercl c l'erue di tanti hila!l(·i ,~ il lormelltatore di lauti 
milli "tri '. Alll..:h" la nostra lt'gi lazione in fatt() Ji znt'
dwl'l f. "tata 'Iuanto mai tnrmellta!a. 

DapprilJla le rlifficoltù sta ,'allO llf'] r <1ccertamPlll (, clpl
l'illll"l"ta. ~i sarebbe potute, V\'('IJ(lel'" CUU1P ha~e dell'jm
l)l,"izi')\lf-' la 'luantità di zl1cchf'l'o greggio l'l'orlorta, ma 

il1\· ... ,·,· si pr'>ierÌ fonrlarsi sU i\l( li zi . panendo riai reneli
melltfJ della llarhabil"tola . "iop dalla <lualltilà di sughi 
I !lui nr'at i (la P.;;sP ottr'lIUI H ,~ l'rl"sl1l11P!lf I Ci r: he per ogn i 
ettrJlirnl dpi "nghi stf!"'i :,;i l'ir-a\'a':i!;f' llllH (·prla qualilit~t 
di ZI\1:(·lt,'rIJ. 

P'li ,.;rJrsr'r" altn' difiieoltà l'f';Hti\'f' a l rap porto da lis
""-r,,j fra rilUl'(Jsta cii fithhric'aziullI' c il d azio cl()gclllalf~. 
Eyid'·lltPIllf:llt,· rnlla e l'altro avrr·h lJero dovuto (;Olllc[

rlf>rr' 111,1 r:aso eIte llon si f'JSSP volnt() aC'(;orrlarr' a\c;ulla 

jJrotezi()Ue all'illdnstria lIaziollalp. 11 j!"gislatore ill"(' (;(' si' 
prp oe"lllJr'! di erp are' , COI1 Illisuri' protezioniste una forI e 
inrlnstria interna dello zu(;(·I!e'l'CJ p volle ([llincl i mallt ell ere 
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costantemente una sensibile differenza tra l'impo~ta di 
fabbricazione ed il dazio di confine. Questa c1iffere-llza, 
che non ha mai cessato di esistere, non ha impedito chE' 
tanto l 'imposta quanto il dazio crescessero di pari pa~so 
nel corso del tempo. 

Nel 1867 esiste soltanto un dazio qi importazione di 
L. 20,80 al quintale per lo zucchero greggio e di L. 28,tl5 
per quello raffinato . In seguito si istituì l'imposta di fab
bricazione, ma si volle mantenere a vantaggio de-llo zuc
chero interno la protezione di 20,80 e di 28,85 rispetti
vamente, di guisa che i l daz io fu aumentato in misura 
corrispondente all 'imposta interna. 

Zucohero greggio Zucc. l'affino 

Nel 1877 l'imposta di fabb ricazione era di 
e il dazio era di . . . . . . . . 

Nel 1879 l'imposta di fabbricazione era di 
e il dazio . . . . . . . . . . . 

Nel 1888 1'ùnposta di fabbricazione er a di 
e il dazio . . . . . . . . . . . 

Nel 1894 l'imposta di fabbricazione era di 
e il dazio . . . . . . . . 

L. 21,75 
» 41,95 
• 32,20 

• 53 
• 55 ,95 
• 76,75 
• 67 ,20 

• 88 

21,15 
50 
37,40 
66,25 
61,15 
90 
70,15 
99 

I consumatori naturalmente vengono a pagare lo ZL1l; 

chero quel tanto che rappresenta il costo minimo eli 
produzione aumentato del dazio, anche quando lo acc[ui
stano dai produttori italiani, e la protezione, della qua,[e 
questi godono per la produzione dello zucchero raffinato, 
è effettivamente di L. 28,85. Nè a dimostrare il contrario 
vale il ca1colo istitui to in una recente polemica da ll'OH. 
Maraini, il quale sostiene che la protezione si riclw'e a 
sole L . 22,28, Tagionanclo in tal modo: 

« Per produrre 100 Kg. di raffinato si devono 
importare dall'estero 106 Kg. di zucchero greggio 
a 94° di r esa, che costano il dazio di L. 88 per 
l,Uo, uguale . L . !)~.;!8 

« Per proclnrre IO!) Kg. di zucchero raffinato, 
il cosidet,to cristallin o, il fabbricante paga eli 
ta~Ra L. 70,15 per 99112 di resa, uguale (luindi « 71 

« La differenza (li . L. 22.2B 
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C'NI itui<;t'e <lppunlO la pn)t cz iOllC rea le, c nOll apparclltl' " 
('i~ . I_Il 8talllpa. J gennaio lH( J7 .) . L 'n n. Mara illi diff'llrlc 
hl prorczion0 ' ugli zlll.!cheri) » . 

Che questo ragionaUH'lltn "ia fonda lo "u un C(lIl i l'Il(,O 

di1l1o"tra il fatto cbe 0.'<,,0 'olls ide ra la proteziollfl a(' '01"

data al raffinatore, ehE' si yalga di zucclH'l'o gr ggio prn
dl)ttO a,ll"interno. in eonÙ"ollio elci raffinatore ·110 lo %11(' 

chero greggio imporli dall O esler o. :JIa se ('olli'idcriamo 
Ìl} vnmples;;n riHto il ciclo pro!lntli,'o t1Cllll 7,U 'c!lprn (' 
p,'rl'i,\ anche la prot ezione COllL't"<>'Hl a l lIrndul t o)"!' ti i 
zlll:clwl"O greggio. noi \"ediamo dll' il 'OIl"lllUatnre pag,L 
"nll0 zucchero importato mI lirE' di dazio, mCIl(rp i l prn
dntrnre nazionale che dalla h,nhahiclola e"tragga zw'

eht'l"Il greggio e poi lo raffini, pllr pagando. conH' ,-nnJt. 
1"011. }larilini. L, il d' impo;;ta di fabbricazione. \"iPI1P 
"emprc il godere la differenza di L. :2.' l'hl' è [I)"(J(pzionc 
yera e p1'Op1"la. 

Da principio; nltre la proteziolle palese, risultall! ' dalla 
rli:tferenza fra r impo ·ta di fabhri('azione ed il dazio. ('C' 

Il 'era un'altra nOll visibile perc!Jp deri,-anle da 1111<1 l'r1"O
rOllPa valutazione dellO imponibilI' iII zuccllern corrispoll
df'lltt:' ad ogni etrol itro eli ·ughi. (+ia<.;cltè il fisco presu
me,-a dll'! da ogni ettolitl"O si ri,'aya,;~('ro l,)()() gnul\lui 

di zUl'clw1"O greggio. p 'luindi applil'<tYa l"im]!osta in 1m'!:' 
a 'luesto presunto coeftìc·irntp di produttivirà, mellln' al
("[mi illdustriali arriyavano ari ottpl1en' anche 2Q(X) grnllllui 
di zu("(;hero per ettolitro, pagando <!uindi l'impnsta ,;ui 
SlJli 3[-* nella merce prorlotta: i11 ge1J(~ralp il ricavo era 
cOll"idere,'olmente maggiorI" (li (j 111' 110 ~11]l po. 'lo dAlla Ipgge 
eri in ('olheguP l1za colpito dall ' i 1J1]lusta. 

X Ollostante ulla COsi forte prnt ezi011(,. ]" industria I!Oll 
ff.(·e grandi progrpsi !in yrr"o il 18!J7: fu solo dopo 
(111l~Sr'anno che es'a l)[e~e IllI graurli"sill1o svilul']>o. tal1(o 
dI(, ora basta a soddisfarp ([1Hlsi intpram('lltp i l ('()JJ"11 111 0 

intf·nJf). X(>l lt§:)8-8U la prodllZiOllf' italiana fil di so li 
+1:75 quintali, nel IWJz-W:3 salì a ] ().lliSf:J, l1 e l 18!Jfi-!J7 lL 

L!Z'!'i!}(j , nel 1807-!)8 a 38.770, Hcl 1891:$-D!J a 5!1.7<!J, il e i 
18D!)-!JU() a z31.1iS8, nel Hl(jMJ!] a !j,j.J..U()l j l1 e l lUOo-O+ 
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asce"e, anche p er l 'abbondanza del raccolto ciella barba
bietola, a quintali 1.308.60l). Il numero delle fabbridt 8 
da -± è salito e 33; il gettito dell 'imposta di fabbricazione, 
da 2.605.000 lire nel 18~J7 -98, giunse nel 1902-0:3 a 
6;1;. 114.000, ed a 74.514.000 nel 1905-06. 

L'importazione andava naturalmente a mano a mano 
rliminuend o col crescere ciella produzione interna: 

Nel 1897-98 
» 1899·900 
• 1900-01 
» 1901-02 
• 1902-03 
» 1903·04 
» 1904-05 

era di 742.000 q.li e il gettito del dazio di 65.000.000 
584.000 » » 51.000.000 
399.000 
251.000 
100.000 

36.000 

» 35.000.000 
» 22.000.000 

9.000.000 
3.211.000 

358.000 

Il Governo incominciò a impensierirsi pcr <luestfl 1'[\

pidfL diminuzione eli impostazione, in conseguenza dp lht 
quale esso perdeva la differenza fra l'imposta di fabbri
caziolle e il dazio d' entrata per una quantità. eli zucchero 
via. via crescente. Si noti poi che a causa del criterio 
sbagliato nell ':wcertamento dell 'imponibile. il fisco ven i va 
ad es igere l 'imposta per ,,;oli 31-1 o poco più della effE-!
tiva produzione. La legge 1" marzo 19()1) Gominciò a l>o1'
tare eta 1500 a 2UOO grammi il coeffic iente pre,,;unto cii 
produttività per ogni et,tolitro di sughi; alle fabbri che 
che non raggiunsero I}uesto coefficiente si accordò la fa
coltà di ottenere l'accer tamento in base allo zucchero ef~ 
fettivamente prodotto. 
, Col tempo però anche il coefficiente di 2000 grammi 

si dimostrò inferiore al reale, in seguito ai progref;s i te
cnici introrlotti nclla produzione. 

Anche in altri paesi nel frattempo si era svi luppata l'incin
"t1'ia dello zucchero, gra.zie alla protezione dogamlle ed ai 
premi Ch E; g li Stati accord avano alla esportazione dello :mc
chero all ' estero; premi talvolta palesi, cioè fissati a. un tanto 
per ogni quintale espor tato, talvolta larvati, manifestan
do::;i nel rimborso che si faceva dell'imposta di fabbrica
ziolJ e allo zuccher o vend uto all ' estero. Supposbo iufalti 
che si facesse pagare l ' impost,a eli fabbri cazione in base 
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al coefficiente presunto ci i l;')O[) g rammi, c i ~, è ~ Ll :31-.1- c;o l
tanw (Iella efiètti,-a p r oduzion e e eh poi c;i aucol'rl a ,.; ,.;l' il 

rimborso dell'imposta stessa allo ZIH:l' IH'r O l'SpOrl At O. cal
colato non già per 31-*, llla per in tero . è chiAro ch e il 1' 1'0-

dntrnl'l' ,-eniya a goder e ci i un p remio la,rvato a ll ' l'C; ll()l'
tazione. Ed in tutti i paesi. cwe ne ll 'u no o nell 'a lt ro modo 
era protetta. r esportaz ione preso un uo ns iderev olp ;.;\' i
lnppo. proyoeaudo uu rap illo alUnen Lo !I e lla p r odnzioll o 
interna. mentre il consumo naziona le enì, il ('a nsa i!pll a 
]1rlltl'zione. co.;:tretto a pagare prezzi f' leyati. 

I paesi esportatori non potevano eC'rto ('''portare i l 101'(1 

ZI1l'\·l!Pl'O ill Italia n!> in Francia. in Germania o in Rl1,.;,.;ia. 
tntl i ]lae~i protetti rla ±i1rti barriere doganali: lo l'i \ '1' 1'

"a\',\110 im-ece in grande qnantità in I nghilterra. ehI' 11(' 

di\"'11l1e pen.:iìl il territorio rli rifiuto e "i potè pruY\'c'c\I"l'e 
(li zlH.:ehero a prezzi a(ldirittnra i1'1'io;;o1'i, inferiori a llo 

"t"~"n t:1l"to di produzione. Lo ,.;i paga\"<l inf,ltti 8:-) ('C·l1t. 
al k~ .. la differenza ])1"1' raggiungerl' il t;O,;to cii prorln
ziGllt· "l'a pagato dai pre111 i e rlagli a!ti prezzi offerti dal 
mer"ato interno dei pae"i esportatori. Iu Inghilterra, il! 
l:nl1"è~UPllZa dI'l ba::;;;o [lrezzo. ,.;i t;On";Ull1ClyanO In mpr! ia 

+-± k~. di zucultero all'annu ]lC'r abitante . 
.Jla 'lUf:'''to -tato di co,.;e non pote,-a rlurare: nOli sCtI" 

aY<,Y<1 rlanneggiatu "erialllcntf:' la finanza dei paesi t:llt' 
pag-anllif> prpmi semprf:' pm ingpnti all,l psportazillnp, 
rimO'HpJHlo(·i tutto il provento riC'a\'ato riaI!' illlpo~ta di 

fabhrir'azione: ma aveva anc;]lC' impem;ierito l' I nghi lterra, 
chp l)lll'P 11P ritraeva un ,.;pn"ibile valLLaggin llei riguardi 
rl ... l '·OU"'11100 intpDlO. E::;,.;a -q preoccupa",l della ('olldi

Zi"l1" fatta allI' -;l1P coloni ... ",ll1a ,.;itnazioll!· rlel llll'}'('ato 

enr 'lwO de Uo Z110 ·,.]u::r.): prr'''' '''llpaziclnp di seencleu t c' lflgi
l.:aJ!lI'llt ... dal Illl()\-') ,.;piritn Ìltll )l'ri<11 i,.;I/1. (·h" ·i anrla\'<L dir 
±i-JIl IplJrln il! Iughilterra. l'P!' "pera ,,;c'pratlll to (1.·1 Challl
lwr\;tiu. LE' t;0101lip. infatti, f,n·ti LJJ''Irlnttl'i('i eli zllc·cl}(·]'() 
di l·allua. p fra e,,-,p ili parI i"olar lIloclo 1(' Antiilu, ~i YC'

dp\-allO nella impossibilita di e" I' 0J' lare il loro zlH:ehf> l'Ci 

jlJ Inghilterra per la rovinosa "ullcorrC'llza degli StaI i ('u
roV·j: la produzione dello zucchero llp ll e (·o lonir· andava 
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quindi (lecadenrlo eli gioruo in giorno, nè l'Inghilterra 
poteva lasciare inascoltate le loro lagnam:e. 

Tutto c iò produsse un movimento intern azionale ritlet
tente l'industria de llo zucchero, il quale fcce c,tpo alla 
conferenza di Bruxelles, tenutasi nel marzo Hl()2. i cui 
deliberati, racchiusi in una convenzione del D marzo 1!)02, 

ebbero vigore a partire dal 10 settembre 1903. 
G li Stati firmatari cl ella convenzione eli Bruxelles si 

obb ligarono : 
10 ael abolire la tassazione indiziaria , assumendo come 

base dell' accertamento la quantità di zucchero effe l tiya
ment,e prodotta i 

2° a ridurre ad un massimo di fr. D,5U a l q .le> per 
lo zucchero greggio e di fl" . (3 per quello raffinato la 
differenza fra l 'imposta interna di fabbricazione e il dazio 
doganale, al fine di impedire che una fol't,e protezione 
permettesse ag li industr iali di vendf\re a caro pr('zzo al
l 'interno e ad un prezzo molto basso all'e~tero i 

30 a stabi lire al confine un dazio di l'it01 'st011e a ca
rico dello zucchero estero favorito dallo Stato procluttore 
con un premio all 'esportazione, dazio equiva lente all"am
montare del premio ::>tesso . In tal modo si veniva a pa
ralizzare completamente l'efficacia dei premi (li psporta
Z1One. 

Si aggiunse però una clausola, che modificava in parte 
i deliberati della co nvenzione nei riguardi dell ' Italia, 
cl elia Spagna e della Svezia. Ammettendosi che (l l1csti 
trr Stati si t r ovassero ili condizioni speciali in 1'a1 to di 
inclustria zuccheriera, che 110n pot,essero ancora soslpnE're' 
senza protezione l 'urto della concorrenza straniera, si 
stabilì che essi non fossero tenuti ad uniforma.rsi ai de
liberati della convenz ione, per quanto si riferiscp alla 
d ifferenza fra l'imposta e il dazio, ma (;he pote>isero mau
te llere fra l 'una e l'altro una differenza maggiore, fino a 
(;he non divenissero esportatori di zuccher0. 

Restava anche per tali St,ati l'obbligo di abo lirc' I me
todi eli tassazi.one in çliziari e di applicare, quando fosse 
il 0aso, i dazi di ritorsione. 
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Cnn una legge in terna del 2 lugli o ln()2. ( '011 {\ ('l'o)'
renza d,il l° luglio lHU;3. infat.t i. "i "l·abili in lt edia, ,· 110 
l'impo$tl1 dOYL'sse commisum rsi sulla quan ti tà di zucchero 
etfNtl \'amellte [1rorlott,1. ciù elle ha av uto l)c r ffctto di 
rid1llT'e la protezione . 

Per quanto riguarda l'eccez ione !:Jancila d ",lla, C011\'O II
zi,)ue di BnL"elles a tayore dei nostri z L1ccher icr i m:"l1l'

yiamo che ormai (Iuesti, eh SOll O a llualmcnL(' ii3, fw rch
bel'o la potenzialità ' nfficicnte per prOcl ll lTC In z\l cchol'o 
in lluantità eccellente il cOllsumo e pot rchb l'O tplind i 
benis'il110 mettersi in condizione di e"porla.l'Ile una parle: 
ci,) faeelllio per,) e 'si eadrebbcro sotto le norme gt'lwrn li 
fi""ate dalla Convenzione e rloyrcbbero adattar"i ad una 
f~)rte l'illnzione della protezione att ualmcnte conce"",L. Uiù 
"piega pert.;hè i Ilo"tri iutlu"triali . ai 'inal i poco ,::nrridenl, 
ridea di un riba' o nel cIazio di confinI'. ahbiallo c:osti
tuim fra ,li loro llll sindacato . in forza ciel quale es,.:i si 
',)110 me,;;, i al 'icuro dal pprico[n (li sll\T<lprodnzione C' 

tli eon~eguente esportazione. Atfermano gli zucchcricri 
che lo ,.:copo di cote'to 'iuclacalo t> soltanto tecnico in 
'luamll « mira al pl'ogre~so tecnico C'cl C'col1omil'o dell'ill
clu-,tria mediante un as'ettn normalI" erl ordinatn (!Pila 
prod1lZione " . e Ghe non 'Ii l','porta 1'erc:h;' , la produ
zione stenta ad allargarsi .... ' per la difficl)ltà ardua di 
pJ'Ocnrar ,i la materia prima " che la cultura della bar
babietola nOll forlli:ce in tlUalltità abbondanti (Y. artito[o 
citato dell'ou. 1raraini ). 1I1a, ment!'p P ovvio c11P ogni 
da"'e tenti di difeJl(lere como può i snoi illteressi 1(> il 
:-iintlacato degli zuc:cherieri f. per loro mezzo validissimo). 
si potrebbe clomalldare agli zllccheripri pC·l'eh;'. :;e pssi 
realmpllte vl)rrebbero allargare la proclnziollf', nOli si pro

('urano barbabietole dall'estero, Inol t re. 1TIf'lltrC' d,l [Jfl

rpI'I'hi anni il ('OllSllmo segnava (·ifrr· progressival!l('J1(,e 

a 'ceurlpllti, <lal l!)fJ.:l: :;i è. si può dire. ar1'p;;lato, p la 
CornmissicJl1e di FilJanza del SC'llal!) si b l'eC'elltC'IlWnte 
cl'JJJlaud3.to (V. il commento alLlrlico lo del Maraini ne ll o 
tesso llllmero di L a S tampa) se C' ii) i> ia l' (':fr etLo dc] I 'i 11-

tesa eorsa. fra i produttori. 
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:::;i c1ice che la protezione è necessaria, pere:hè mant iglle 
in vita fabbriche aventi, complessivament,e, Ull capitale 
di 76 milioni di lire. perehè permette la coltivaziolle 
della barbal;lietola, ecc. N OD è d'uopo qui ripetere le ar
gomentazioni validiss ime che si potrebbero opporre (18.1 
punto di vista teorico a coteste ragioni, in qmlllto è ap
punto il torto del protezionismo quello di 111.çLntellcr0 
Br tifieialmente in vita industrie che, abbandonate a Hè, 
perirebbero. Ma l[ui si tratta di inrll1strie che forse resi
sterebbero benissimo alla concorrenza, anche senza pro
tezione, checchè ne dicano gli zuccherieri i 11 t,eressati. 

Ma dal punto el i vista pratico è dubbio as:-mi Ghe il 
sacrificio imposto ai consnmatori sia giustificato. La cliffe
Tenza fra l'imposta e il dazio è di L. 28,85 per lo zuc
chero raffinato: siccome il consumo è di circa l.OUO.()UU 
di quintali ed è alimentato quas i esclusivamente dalla 
produzione illt,erna, sono 28 milioni che si fanno pagarc 
annualmente ai consumatori ita.liani, grazie alla protez ione 
accordata all'industria Il az ionale. Val proprio la pena di 
togli ere ogni anllO dalle loro tasche questi 28 miliolli. pcr 
t,enere in vita un'industria che impiega soltanto 75 milio11i 
di capitale, cioè un cap itale che i consumatori ri[)agallo 
q uasi interamente in tre anni di protezione '( 

S i clice pure che l'industria dello zucchero spel1dc an
nualmente 2 milioni di lire in salari eorrisp0::lti ag li operai, 
ma è proprio necessario che, per ottenere questo risn lt,ato, 
s i spendano 28 milioni in più dai consumat,or i '? Non :-;a
rebbe pii.1 comodo e più economico per la nazione pagare 
quei 2 milioni agli operai; senza chieder loro nessun la
voro, regalarli insomma '? 

Egual valore ha ['a ltro argomento che giustifica la pro
tez ione coll 'affermare che l'enele possibile la coltivaz ion e 
della barbabietola. Poichè non è una necessità assoluta 
che l ' agricoltura n azion a~e si dedichi a cotesta Go llura, 
ed è molto dubbio che la protezione si rivcrsi almello in 
parte a beneficio dell' agrico ltura) la quale si trova II lÙ 

eli fronte a compratori coalizzati ; meutre d'altra partc 
non sarebbe questa una raglOne per chè si dovessero pa-
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gan' :28 miliOlli in pm 'luando una pmtl' soltanto nniscf' 
Ill'lle tas ·!te dei colti\'atori di barbahidole. 

I pn)('1uttori hanno mantenuto i prezzi ad \1n Ji\'e llo 
chl' permette loro di stì-uttarc al massimo hl proleziollP 
(L. l..")n-1.tiO al kg.l, mentre l'oarta il 'ollsmno in limiti 
strptti""imi. con danno dei consuma! ori (' dello 8ta! LI l'hl' 
trae minori proYellti. di quanto I)()lrebbe. dalla impo, ta 
di fabbricazione . L'Inghilterra conSllma in media -j.{) kg. 
di zncchero per abitante. benchè i l prezzo sia alquanto 
cre"ciuto iiI seguito all'abolizione dei premi c1'esportazionc 
da parte delle altre nazioni. ~cgli altri paesi i prezzi t'cl 
il l:,)Jl ~Uilln dello zucchero sono i seguelltl: 

Prexl.o ron"umo n1l~llio per E\ldIHnt .. 

_~merica del Xord . L. 0.44 32 
~"zzera 0,50 27.75 
Danimarca . · 0.70 24.50 
Olanda > 1- 21 
S'-ezia > 0,75-0, .5 20 
Francia > 0,74 16 
Germania · 0,55 1!J 
Belgio · 0,70 12 
_~ustria , O. O 
Russia , 0'75 7.76 
Portogallo. , 0.84 7 
Grecia . 1- 3.67 

Turchia , 0,45 3.66 

Italia, · 1,44 3,27 

XOIl \" ;. rlubbio che il nORtro has 'i SUllO consumo 'ila 

(lo\'uto al prezzo veramente ec'ce '. ivo, 
Due yie si potrebbero seguire per riclUlTe la protezione, 

La ,ia piùemplice ,an·bbe rPIella di uniformarsi alla 
COJlyenzwne (li Bruxelles, nei ! C'rmini ili cui la COllven
zi'JlJ(' stessa sarebbe applicabile. uve llOll divpnis imo e'por
tatori di zucchero, QuantUlHlue J'esportaziolle non avyenga, 
110n vi . 'arebbe alcun impedimento a ehe il Parlamento 
riducesse il dazio, in modo da stabilire fra esso e l' im
po .. ta di fabbricazione la differenza di sole L. o,5CJ per lo 
ZllCc-llPTO greggio e di sole L. Ij per rp16110 raffinato, COl! 
tale riduzione la produzione dI'ilo zu<.:chero non ces~ercbhe 
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di essere pro tet,ta e la protezioee sarebbe probabilmeni e 
sufficiente a mantenere in vita le fabbriche più moderne 
e piì.l progredite. 

Alcuni vorrebhero ch e invece si aumentasse l'imposta 
di fabb ri cazione, mant.enendo il dazio al livello attuale, 
in modo da l'durre la differenza fra l'uno e l'altra a L. G 
p er lo zncchero raffinato e 5,50 per il greggio. Ma noi 
non siamo di tal e avviso, perchè una tale riforma ma n
terrebbe il prezzo dello zucchero all 'altezza attuale, cioè 
ad un' altezza che restringe oltremodo il consumo dello 
zucchero, e d'altra parte nOI1 accrescerebbe eli molto gli 
introiti dello Stato; mentre r iducendo il rlazio, e magari 
anche l 'imposta di fabbricazione, il consumo si espande
rebbe notevo lmente per la diminuzione di prezzo che Il e 

deriverebbe e crescerebbe pure il provento per lo SUd n. 
A questo proposito la Francia ci offre un esempio re

cente molto istruttivo. Prima della Convenzione di Bru-
xelles esso esportava zucchero in gran quantità. grazie 
anche ai premi larvati d i esportazione; aboliti (Flesh in 
seguito alla Convenzione stessa, si prevedeva che l 'indu
stria avrebbe subìto una grave crisi per l ' eccesso dell a 
produzione di fronte a l consumo e si pensò quindi di ri
durre l 'imposta di fabbricazione, affinchè la conseguente 
diminilzione di prezzo provocasse un aument.o nel (;011-

sumo in terno, ristabilendo così l 'equilibrio. L'impo~ta da 
64 fr. venne ricl,ptta a 27 fr. il quintale, con una dimi
nuzione di L. 37 p er quintale; il ministro proponente 
Rouvier prevedeva che il consumo dovesse aumentare del 
200m. Invece il consumo crebbe in un solo anno del 34,70 
p. 010. Lo stesso con tutta probabilità avverrebbe da noi 
se il dazio e l ' imposta vemssero ridotti in misura cor
rispondente. 

IV. - DAZI DOGANALI. 

§ 11. - Nozioni generali . - Bisogna subito avvertire 
come sia andata'a poco a poco verificandosi una trasfor
mazione importante n ell ' ordinamento dei dazi doganali, 
sott.o parecchi punti di vista. Essi a poco per volta sono 
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:::tali ridotti (l i qua nt itù; l' tr a::: porl a li vo r,.; u f'ro nt il'l'p 
:::l'mprc piìl lon(alll' . 

Ricl)l'diamo a IFleslo proposito lo ri f{ll"llle ri mo nt anti 
al ~èl."ùlll 11°. come quella de lle ta r iffe inglcf<i attuata n(' l 
11)!)1) l' lluella attuata in Franl." ia da l Co iller t 1\ l ](iti4:-(i7. 

Orm:1Ì nella maggior par te oegli :::i tat i es istollo ;;(,[a
lllt'lltl' i llazi di ti:ontiera e non più i dazi interni : quest i 
ultimi esi~toll~ anl."ora in Ital ia. ma è clesid E' rio d i lni f i 
che Yeugano aboliti, ed ctlh. loro auo liz ionE' grnr/un lp 
tendonI) l'E'l:ellti misure legislatiyc . 

In sel:ondo luogo è 'tato abbanoonato il 'oncetto, prima 
d01Jlinante. di yalpr,:;i dei dazi dogana li l'ome di uno "tnl
menu) per t a"'"o1.re gli 'trallieri. Per <l uesta ragione SOIlU 

.. ;rati aboliti ormai del tntto i dazi di transito: col pro
gredire. intatti dellE' coml1llil."Hziol1i fra ~ tato E' Stalu, ('o 

'l:Olllpar,.,o il monopolio delle \'ie di transito . ccI i dazi 
di tran'iitn l10n a"\Tebbero altro etrrtto l' he di an-iene per 
altre .... trarle il traspono de1l1' merci. 

An,he i rlazi di esportazi(lilt'. lI1 quanto mirano a (;01_ 

l'ire ~li 'itranieri. ono andali il poco a poco SCOlI1-

parelldo. 

Il eOllèf'ttn dle i dazi nebllano sen'ire a co lpirp gli 
. trauieri non;" stato però abbandouato tompletanwllt C', 

int;)flllanrlo e''';o tutt"ora ('erti dazi semi-fiscali . Il Bismarck. 
iu HlI rli,.;cor·o [Jrolllll1ciato nel l t).). ClCCeJll1aya al pro
dotto rh,i dazi (;he i paesi f<tranieri si rlimostravauo di
~poti Cl pagare alla Rus 'ia eri agli !:-1tati Uniti. 

Ln ste""o crmcetto P stato ripetntamellte rspres.·o dal 
Chamberlain . Yerliamo ora rntro cllUdi limiti è po,,:-;ibilf> 
la riIJerr·n.siuIJP del dazio 'iugli >.lranieri e:portatori. 

Pen:h':' '(uesta ripercussione a\'venga. è nece sario in 
primi, lnogo eh" il pap.e importatorr abb ia il mrJ!1opulir, 
(leI (;rJl!sumo della men'e importata c:olpita da l dazio, r, 
dl f

': [leI' lo meno. esso ilI' sia il princ ipale cOll sumatol'f>; 
in tale ipotesi il paese esportatore, Hun potendo rI irigcre 
la m~jj'('p ari altri mercati, (.. costretto, se vuole vcudcrla, 
a ribas;.<are il prezzo di quautr) è l 'am montare del dazi(J, 
poichè altrimenti il prezzo pr imi! ivo a umentato de l daz io 
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sarebbe troppo alto pcrchè l'esportazione della lllC'rc:e 
fosse ancora po 's ibile, 

Questa condizione si verifica talvolta, per quanto ra
ramente. Accade, cioè, che lUl paese sia, almeno per 
il momento, l'unico importatore di un certo prodotto e 
possa quindi col pirl0 alla frontiera a spese elel l) ae:-; e 

esportatore. 
Gli Stati Uniti, per esempio, imposero un dazio ,.;ui 

nostri agrumi e gli agricoltori italiani dovettero in con-o 
seguenza ribassarne il prezzo. Pure gli Stati Uniti, che 
sono il mercato estero principale per la esportazione delle 
bande stagnate dall' Inghilterra, colpirono queste fort e
mente al confine con la tariffa del 189U, co::;tringendo gli 
esport.atori inglesi a ribassarne il prezzo. In condizione 
di monopolio si ' trovano pure gli Stati Uniti di fronte 
al Oanadà per i prodotti agricoli di questo pa,etlc, "ul 
quale vengono perciò a incidere i dazi doganali americani. 

'Jfa non basta la condizione suddetta perchè avvenga 
la !'ipercussione del dazio sugli stranieri esportatori; oc
corre inoltre che la domanda della merce co lpita tlia 
elastica, cioè molto sensibile alle variazioni eli prczzo. 
Poichè altrimenti, se la merce è richie ta in quantità 
uguale o poco inferiore anche ad un prezzo più elevato, 
potrà facilmente il paese esportatore costringere l 'altro 
a pagarla di più, cioè a sopportare l' aggravio del dazio. 

:D'altra parte, perchè il paese esportatore debba atisog
get.tarsi a un ribasso di prezzo che gli permetta di e011-
servarsi il mercato, occorre che il dazio sia molto elevat.o 
perchè un dazio lieve difficilmente può essere ripe1'cotl80 
anche se la domanda tl elastica, potendo il paetle illljJor
tatore adattarsi facilmente ad un piccolo aumento eli 
prezzo, successivo alla introduzione del dazio stesso. 

Ooncludendo, diverse condizioni si richiedono affinehè 
un dazio di confine possa colpire gli stranieri esport,atori, 
anzichè i consumatori del paese importatore ed il veri
ficarsi di tutte coteste condizioni è assai difficile, per 
quanto non impossibile. 

Lo stesso dicasi per i dazi di esportazione. Affinc:hè 



- 417 

{'''si rit',ld<l1ll1 ";llgli strHllit'l'i importatori, l' nc('pssnl'lll 

<:Il\' il p,lL'se esportatore nhbi,l il lllt)J)npo1in r!C'lla Y<'llditH 
n I l'e..; t 'l'n d{'1 prodotto colp ito (<'O IllE' , ari !'~r11lpio, si nf~ 
ff'rllla abhia l'Trillia pel' lo zolfo), l' possa '[llilldi Hl1llH'll
tarnl' il pl't'zzo ~enza ,1\"1'1' IllllIa il tl'l11Cl'l' dalln CO Il l'O 1'

)','lIza; ,)L'COlTI' poi l·lle llon yi ~iallo nll'l'sll'l'o pror!ntl,)ri 

di s/lI'I'oyllfi. di merci l'iol' ('hp [lo'sano ,'cllil' 'oslitnitl' 
,11,1 cOnsumo alla illeree l'olpita. in m{)do eia logliprlp il 

nWl'l'at<l, in ('<1,,0 di anmento rli pl'l'zzo. Allo zolfo italinl1o, 
per l'SèlUpio. si P snstitnito iiI moli i parsi l'n~m cIPllp pi
riti. di..;trng·gendo L'o",ì l'dnracia <II.'I llm;tro l1lollnpolill 

narnrale. Infine nl'cOlTE' l'lw la domanda r1rl prodot I o nl
}'p"ter,) sia rigida. tale cioè da S('l'marl' di [loco pl'r di'l'tI o 
di nn aumento del prezzo. 

1.:n l'a"o pratico di ripèl'CU.,,,ionc "ni ('ollslllllntori l'lrn
nit'l'i di nn dazio (li e"pnrtazinlll". l'i ,~ otf!'rto dal Chili. 

il 'lIuti ... l' ha applicato al suo nitrato di sorla. assai apprez
zatn l'om,' {·nn,·iml'. e del (inalI' (lIlPS!O paese' ha difal/o il 

JIlllllllpolin . La l)()""ibilirà della rippr<'n,.:"i(lue dC'\'csi alldlP 

al farro che il nitratu (li SOfIa ,o, pl'd0rito agli ,litri ('1111-

"imi azotati per il .suo hao.;sn prezzu. pd P \'ir[>pil\ l'ichipsrc. 
1all' agri('1j lrnra. Qnr tu pe1'<\ è Ull psem pio '[ua,.:i Uli ico. 

Xou ;., facile (lare la pronl sratisrica drll' i!n'Pl1ula ri-

1,,·r<·ll..;..;innE'. " lllp 11 n. di un dazio sngli stnll1iel'i. 1'1'1'11-

tlpudo IJPr h:""p il li"ello tipi prezzi. poiehi- (llles! o. 1'111' 
(·""eud .. il1 currelazione (;01 dazio. non Il!' dipenc!tJl1o esC'ln
sinl111entf'; molte altre (·il'('osblllZ'~ (·ull(.:orrellflo a df'lpr-

1I1inarli. Ad ogni mo,lo si 1'0"s<J110 dare alcllue pru\'!' Hb
ba..;tanza signifi(·ati"p. se HOll (leI I nrto f'.·anrienl i. ('011 i

').·l'andl) i l'rpzzi (Iella merli' illla lIl!'rLl; ili rlm' 1'<1('si di
,-.. r"i. di "ui UllO la ('olpi-;('e (;Oll dazio di illll'Orlazioll(' 
p l'altrI) nl}, 

Prplldiall1tJ, ad p·empltJ. la (}Pl'lllèllli,l t' l' InglJilll'l'l'Cl : 
l<l prima ,·(}Ipi\'a IIp] }>:),'-$0 il gl'allO estero "UlI un da%io 

di ~"I·(·llilli P ~ pellC'f' t)er 'llHll'tC'l') la ;;('C'(}llda ll1\'C"'!:' lo 
illtrodllC'pva lihpnlJnpnte. El)l)';III' 111'1 ]HB~ il prezzo clpl 

grallo f. più [lasso ill (}pl'lllal1ifl djf' in fllghilt erra; la diJ~ 
f(~rPliza ;. di J '('('lli1l0 l' ~ p!'lJ('(, l'el' ']llarlf'l'. ~Oll si pu<\ 

27 
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dil't' rlulIllue chE' ill qUE' ll 'allllo il dazio "ia stato pagato dai 
cn ll"utna,tol'i tedeschi . È v ero pet'ò che quello fu UJ1 allllO 
e(;('ezionale, nel qualE' si E'bbe in Uel'mania. llll r ilccolto 
a,;,;a.i abhondante di grano i 1lO ll agì dunque il dazio , C0111P 

11')11 agisce llnasi mai in Itali<l. ll dazi o ::iul vino importato 
<la,ll ' este ro, eccez iOlI fa t, t, a, p e]' alcune speeiali (11u\,l i tà. 

N el l B~)'± invece il prezzo del grano in (+ermania Sll

pe.m di :2 sce llini quello die s i ha in Illghi lt,erra , e l[ue>lh \ 

,; uj) E'riOl'i tà s i ripete anche Iwgll a,nn i ~uccessivi . IIIfa t.t i 

nel 1887 
1888 
1893 

(; ~cell. 

lO > 

7 > 

6 pence 
lO 1\2 

71\2 

Oift'erenz,(\ in piil 
IleI pl'ez.r.o in GCl'lllflni " 

3 scelL :3 pence 
l O 1 

(j 9 

G li st.ess i fatti Sl llotrebbero r ilevare eO ll frolltalll 1o il 
prezzo del g l'a llO ill Frallcia C'cl in In ghiJt.erra, a v l'(; 11l1l1 () 

allcora la prova ehe i l daz io sul g l'a.no l'E'SU\' nonnalmellLe 
a. cari00 rlel paese lrnl)ol't a tore, appl1nto perchè nOIl "i 
verdìcallo le eO IJ( lizioni, che abbiamo detto esse]'e ll C'CC',,'

,;ar ie affinchè avve nga la ripercuss ione sugli st.ran ieri. 
U n'altra. trasformazione è anelata compiendosi ll E' i dazi 

doganali: s i è èioe sta,b ilita una clifferenzaziolle Selll[!n· . 
maggiore fra da.zi fis cali e dazi protetti\-i. In 'lue:-:;ta di ±~ 

fel'enzazione s i sono segui t i i criteri da noi es posti !la r
lct lld o delle imposte sui consumi in generale (v . sopl'a ~ 0). 

E assai istrntti vo esamill are la trasformazione Mt.na
tasi i Il Inghilterra . Prima. della riforma di Robert o Pel·1 
llRl li::l41, molti erano g li ar t,i00 1i colpiti d~ dazio. Di E';;" i 
Hove so ltauto rlavano 1'84 {)10 del provento l'oll11ll e;;s ivo , 
diec i davano l' R1 U1O ' e 780 l' 1.40 ()IO. SE' eons ul t iamo 
le statistich e del 1902-U3 vediamo ch e in quell ' eserc izio 
il l)l'odotto dei dazi dogana li risultò di 3±_7Q~U)()() li rl' 
"tedine, cii Gui 20.198J)()1) erall o dovut e a i) so lo \'oei: 

tabacco 12,5 mili oni eli sterline 

thè f) 

spiriti 4,7 " 
zueeheri: 4,5 
Vlno 1,5 
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Dal pUlltO di \"i~ta tiscall:' quindi si d('\"C' dan' llilpor
tanza a questi soli dazi. capaci di darC' la qUHsi t(ltalilù, 
<Id [11'1ldorto. CiOL' a quelli che co lpiscollo merci di uso 
g"'"l>r,lle, ~ebbene nOll di prima Il cC'ss ità. Qualldo ~i tn,tta 
di merci non prodotte nell'intC'rIlO del pae 'e, il dazio nOli 
.. ,)l'n' i l rist;hin di .-l iveni l'C' prote( ti , '0: a questa t'orula 
.rimpo:::izillne si prestano duuque in moria perfetto i ('(l_ 

I ,"iali. ~t' poi la mert;[' è prodotta ancllL' llell'interno d,'1 
1 ',l.',t'. nCl'l'!Tl' applicare ild essa una corrispondelltp ,!t'

,·i"'il. per e,'iran:> l'etfetto protetti"o del dazio. Ri ord iamo 
~ 'f'1'I" diI' a l'iù Il.m "i pre~ta,no lutte le merci. 1111\ slllo 
IUf'II\:' prodotte in l)(Ic11 i e gralldi stRhi limellti. 

,litri limili. che potremnw dire tel'llici. rlE'\"0110 C'SSI'l' 
ri ' pl:'tlari nell'applicazio]]1' dI'i dazi di co nfine. Così 11(111 

(· '.I\I\'i ' Ile colpire merci troppo !'icche. perchè altrill\l'nt i 
... i dù lilla t;n'rt' "pima al contrabbando. che per es c l'Il<" 
,·.;t'l'l·irar,i più facilmentE' e l'n ll la prospett i"a di nll gu,\
d a!,!'nn maggiol't'. :\~e è opportuno colpirC' le lllPrci troppo 
p""ere. l'olTendo il l'i~L'hio di impedime r importazione, 
.., .... Ilza l'a~giullgt'I'P così lo scopo di tral'lle p\'()\'enti. I dazi 
W ,Il d ': \'UllO e sere troppo nllnH'rosi. IWI' ragioni di cco
n"lllia l' di -.emplit;ità. XE'illl1lprlO pcrù devollo esserI? ili 
1J11I 11 eru trOppI, limitato. L'ome a ",'iellE' in InghiltE'lTa. p,,_ 

,~ lJt ln "!Juortnnn. dal plUltcl di vi 'la della plai'ticità dE'lIp 
"lHl'are puhbliche e della giustizia tril'utaria. (;h :;i aùhia 
lllla "; l'plta più. larga Ilei [ll'Odotli chI' l'Ol'mallO oggpt ti, 
dplla illJ)losizioIIP. ~i fanllo in tal modo contr ibuire tntll1 
!t. da "'" i "ociali. "i pvitano gli "ba lzi lmppo forti 111'1 W. t-
~ i t n dii 1111 <IllIIO all:altro. P ..;i r~lldc più facile a ll o Ntutll 
1' 11.111111:'1110 delll? ali eplntE' ili ca.'!) di hii'ogllo. 

J..;p",i"(PllZa (li dazi dogallali rendI' llpùessari dei ,'illco li , 
,· .... 11" limitazioni il! pros 'imità (h'][a linea doganalc. ('Osi 

,' . ..;tal;iliu, ùhE' 'Iupsta pos:;a \'l'mir oltrepa 'sata lSo lamcllt e 
a "ert(> ùondizioni. e di nottE' soltanto da navi e rl a tn'lli 
I·he llon fal'ciano operazioni rloganali. É stalJilito poi chù, 
eiltro Illla ùcrta ZOlla. per un raggio di non più di IO lun. 
p(~r terra p di i) per marI' dall a linea doganale, nOll si 
jJl)"'sal\lJ c;onservaJ'f' eerte lflerc·i cnlpitp da dazio ili I[IlHIl -
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ti tà supenore ftd un cprto limite. che è di IO kg. lll'l' l" 
zllcchera . per il caffè e per g li olii minerali. ;l. nH'lI[) ('III' 
non ;;iftno munite di bollett e eO\1l11ro\'<\,uti l'a\' \'l' ll11 to 1"1 -
gftmento (lei dazio. 

Ql18"te nonne, clil'et,t.e ad impedire il cOll lmhhall dll
,;0110 aecompagllat.e da Rftll zioni <ìbbastallza gravi . ('ol1~i, 
;;t,ellti in multe e pene <.:o rporali. L e controversi e ctHl 
POS;;0110 :>orgere fra l'impor tatore e il fi sco ,;OIlO risolnt e 
dall'autorit.à amminist.l·ati va : (lUpI le però che vert OIlO ,;ull<1 
<luahfica. da attribuirsi a li!\. merep ,;ono defl'ri le al gi ll
cliz io delle Camere di Commercio . lJe llart i 11()~"OIJO ap
pellare, contro le deci;;ioni dell e merle,;ime, al coll egi , 
dei periti costituito a R oma [Jre,,;:;o il ::\Iinistero drllr Fi-

,nanze. È aperta anche la yia ai tribunali. ord inari: il n"e(l 
è in ogni caso t enuto a r cst.ituire le somme ill clelJital1lf'lltl' 

percette. 
Le azioni r elative <L I eontrabhallrlo si prf'scri" Ol ln Il e·l 

t.ermine ,di D anni ; lluelle relatiye a l'Clutl'a\'vc llz iollt-· 
all a legge fiscale si prescrivono 11 1'1 termine di U11 allllr): 
\lue11e infine relative a l ricupero cii so 111111 e, iI1l1cl)ita
mente per<.:.ette clal fiseo. ~i presl'l'iyono nel terminc' di 
'2 anni, e ciò anche (luanclo si trat t i cli oggetti <l,i 'luali 
non doveva esser applicato il dazio in riguardo all a l'C'l'

sona cui erano dirette (così gli oggetti destinati alla ~ant<l 
Sede, alla Casa reale, ai Principi di ca,~e regnanti. al (';1]lil 

ciel Governo, ecc.). 
~ 12. - Dei dazi doganali in Italia. - Pa]'('cehi pri nei [li 

<la noi esposti, i quali (lovrebbero regolarc 1'app1i caziOl\l' 
elei dazi doganali. fl1l'Oll O tl'H,scurati dal nO>itru legislalol'l' . 
Così non si è selllpre curato che le t'ari:tfe IlCln fosser" 
eccessivamente alte, per non Ìlnporre t r oppo gnwi rpstri
zioni al consumo interno, come ad esempi o lwr il d,lzin 
sl11 petrolio e sl11 caffè; non si è sempre C' l1mto di far 
corrispondere al dazi.o di confine una equivalente illl]!(l~l a 
di. fabb ricazione. Iuolt,r e, sempre per scopi ]11'ot rzionisl i, 
l' Italia non si è messa sU quella via di rapida e pro
gressiva semplificazione su cui si P messa l' Inghilterra, 
ragIOIlA per cui, mentre]a maggior parte d' lI prnclCltl Cl 
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(I,'i dazi ~ dala da pOl:he \'oci, ~l' n > lil"'l:i~lllo tH1~ <' isl L'l'l' 

m,d ri""illlL' altrI:', del tutlo ,) qnn~i inni ili, 

La ..:[oria dei lH>"lri dazi dognnali plll" l'''''C'l' disl illfa 
in Y<lri jllll'iudi, L'anllterizzati dal II]'evHlen' "empre Ill<lg
gi"l'e ddl,> tendE'llZe protl'ziullisfe, 

I dazi ,n'l'llri mire l'l'otezionistt" 11011 r!O\'l'l'Ulh'l'C., qUHlldo 
t;J" ~"l'I \ lll'rfett,ulll'llre l'ffintl:i, pl'Odlll'l'e ('ntrate ,ti pnl 1-
hli"<J "l',ll'in: tra es:,; l [ll'n\ Y(' 1](' ~()ll(l nklllli in ILdi" , 
"hl-' hallllo in l'arte il ('arati l'e ti"l'"I,', e '[llindi lllpritall{J 
~Ii I-'~ ~ t'rl' "rndiati ,1llehE' dal [lUllto di ,'i"tn tinHuziul'iCl, 

l-Il l'rimo p"l'indu corrE' dal lHiJ ,ll lHi ': iiI l':;SU Hh
l ialll' dazi pl'l'\'alelllpl11l'11tl:' fi'l:nli. il gettit" dei quali i, 
li :--.1 luilit>llI Ill>l 1:--; i 1 , lo' di li l, 1I1ilillni nel lX/X 

1-11 " 't'II11ljn l'eriodo, l:h,' /IllÙ rlir"i di lllodC'l'<\.to [Il'ot,>
zi 'li ~ ll1", L'olllinL'i,l ,'nl I 'i!l " \'<[ fino ,ti I:-;''';~, 111,1 '1 wtl 
;,l Il'' il l'r''n'nrn dei dazi l'<lgp;inll!!;" li!) lllili"ni di lin ', 

n [l-'l'Zll l"'riod,, è qll,·llo ..tle attra\'t'rsialllo lnllor<l, 
',\l',utt'rizzar" da lln l'rot,'zinni'lllu ad oltnlllzn , [I 1'1'11-
\ t'm , d."i dazi fil di ~,-):,! milioni n..JI','s,']'('izi" l . '~-i';-; ~J : 
r!t :,!Iil lIlili'l}·i 11,,1 l!l 1,),I)j: di ~i0 nl'l l!l():,!-I);.j : di :'! :3~) 

)wl UHI:~-II-!-: li ~:H,i n ... I I!ll'-t-I',}: cii :,!!)(I,i HE'1 HlIC)-llii, 

Prima d,:l l "'t!l il gl'l ritll d"II" clIIgalll' alldanl ('1'1'

"'-"lId" ~ril.d'ltalll"lltl': cI"p", fillO Hl 1!lI)~-110 l'HIlIl1Pllt,, di 
illlllO ili ,11111" ;. 'ratll ,hai più 1'Hpidu, 1<111111 ('Lp 1(' d,,
~alll> "'olili di\"·lItal ... 1111 ("'''l'il,' di "lIlratl' SPlll [ll'l , pii, 
i 1l1'"!'tnIlTl> d,,1 l'lllltn di \'isl'l fi11allziario, , \.r1 IIglli 111''']' 

(11'''11.1 1111", ;1ll1ll"lI10 nnll ,', H\'\"'IIIl!O IJ('I],· pr"ptJl'ziolii 
,r .. ",,> !lI "Hl ,'. H\'\"'Ulltll 1'<\11111"llt(1 cI,'lI" ,dtrl' illlpu"tl' 

'ìi ""Il"llilli, AlIzi ... i l'n,') "in' ']11' il fHtto <l[>/llllltll dii' 
<!ist'lE!llP i dazi ,]"!!HllHli dHIl,· ,111]'(' 1111[>0"1(' sui "OIISlIllii 
~> '1 11"':<1: ../iI' Ill"IJl1'C' '1111'..;t,· nlti11I" a 111111"111;11111 1I11 >!t u rapi
d'lI.wlIr " i dazi d"!!;;llIali ill\""'" "'''l1fJ r'anltt"rizzHI i da 1III 
allC' 1l"lIt

fJ i l'l',> !!;fJ I a 1'1', S,~I)j,('llf', ;lttnl\"'j'S(J flIrti IIsl'ilLtzi'llli 
,i \'t·rin,·lli llilr.> 1"'1' ('"SI I1l1a t"lld('IlZH g('II,"rHI[~ ,,11';111-
IIJI'l1lll, L,~ 111'1'1 1l1'llazirllli, gli sllfllzi IlIngglOl'! "DIIII cI;1 
";trillllirsi al Il,Tallll ,.r! allrl zl1r't,II('j'U, ;I ('<lI1t-.H d"II" \'iI' 

rial,ilità d,·1 /I]'(ld(lttn iut('l'JI() da 1lI1 HIIII" all'allnl. 

(~HHlltfl cigli zlll-r-1lr"ri, )Ilftll Illftl[(, ..tI(. Hlld,!\'H S('C'II1HIIII" 
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l'introi to del dazio, 'per la progressi va "ost,ituzic'llc ti!:' 11 <1 
produzione nazionale al!" importazione; cresceya in CCIIll

penso il gettito dell ' imposta eli fabbricazione. ri"nltHllll o 
così non molto grave la perdita per la finanza. Il gettitcl 
del dazio era di ()(~ milioni nel 1889-90; di oltre ;)1 mi
lioni nel 1899-900 eli so le a.211.0()() nel 19()3-()4; (0 ,li 

L . 358.000 nel 1904-u5. 
Ma l'element,o senza dubbio l)iù pel'turbatol'\' dell e 

finanze è il dazio sul grano, il cui provento P segnaU 
da cifre diversissime. L'entrata prodotta da lluet'to da~io 
è determinata dal raccolto del grauo nazionale : (Inant(, 
più questo è, abbondante, ta,nto minori ::;0110 la 'lllanliUt 
di grano importato e l'impost,a l'i "l'ossa. Riguardo a llu r"to 
dazio si verifica quindi il seguente in00nyeniente : quandl>, 
per causa di uno scarso l'accolto di grano itali",no. lE' 
condizioni economiche del pètei:le sono 110l'0 bUOIlE', nllcl] 'a 
le condizioni del bilancio dello Stato i:lOllU tloricle can"a 
il forte gettito dato dalla maggior llualltilà di gl'ano iJl1-
pOl't2.to: e viceversa, quando le condizioni del pae~p, ~(ln( l 
buone, causa l"abbondante raccolto del grano. allora lE' 
condizioni del bilancio soffrono dello "l:arso gettito dpl 

dazio sul grano. 
L'aliquota del dazio su l grano è auelata man mano au

mentando: fino al 21 aprile 1887 era di L . 1,41) a,l q.le: 
la legge dell'87 la portò a 3 lire, quella dell't:l8 a i') lire, 
(In ella del 21 febbraio 1894 a 7 lire: e finalmente la legge 
del 10 dicembre 18\14 portò l'al iquota alla misura attual e 
di L . 7,50 al q.le. Le cifre de l provento di (I11e>itn dAziu 
SOllO le seguenti in mi lloni di lire : 

1884-85: 71 1889-90: 44 1894-95: 37 1899-900: .10 H104-05: 64 

1885-86: 11 1890-91: 24 1895-96: 63 1900-01 : 74 1905-06 : ~2 .G 

1886-87: 16 1891-92: 20 1896-97: 32 1901-02 : 63 

1887-88: 33 1892-93: 47 1897-98 : 33 1902-03 : 93 

1888-89 : :31 1893-94: 34 1898-99: 27 1903-04 : 59 

Una tale instabi li tà e variab ilità di provellti fa "ì l'h .. 
non ::ii possa fare assegnament,o su Llue::;ta elltraia ~f' 11(,1! 

per la cifra mi nima. E questa è una ragione di l'npidigia 
da parte di coloro c:he faJlllo la ca,cci", flgli eYC'lltuflli fl,VaIlZI 



dt'l hilxll('itl "h(' d l' l'i\'illo d,l mil!l;giol' g'e!t iln di l't'l'lE' illl 
{ln"t.'. e ii'a l!u e~l ' dal clnzin ~nl gl'illln. C\))}H' Pllll'Htn di 
cui nt)}1 "i pw\ pl'e\-t'.lpn' J'alllllltlntHl'l' l' he l'on Ic1l'ghi,.,,;i In,l 
xppl'o,.;"imazione. il d 'IZi,) ,;nl gnuw t" dllll1llle HlI\·lll' h 

Ila nziaria 1ll(,lll \' una .'Il t rat a ('a t l i \ ',1. 

f;: da nntar,;i ,hp l'illl[)()rlnzi!lllt3 d r l "THlltl dall ' ,',;1 t'I' .. 
'"' ,·.-mbra cliYE'ntan' nel't',;sHl'in p l·nslallll'. LII ".·.IIHI di qn\,,,t p 

dazin era. 'I l/ a ;;Ila originI'. qll ·1111 .Ii clan'. lllL'dièllll (' LI 
[il· .. tl'zinnE' accordata . t,I I" sviluppo alla pr tldnzillllP 1l;IZi .. -
Ila l.> ..[ll' qnf'..:;ta don',.;..:;p lJa~la1'E' n I ,'O Il,;UlllO illl ,'l'IIi!. 1<: d 
in.farti la prodnzinlw ita liallcl d.-l gl'allO ,~ \'r f'''l'int<l. Ill<! 
tmta\'ia l'l importazionI'. hlllgi elal ,limillll in'. P èlnl'h· ... ""iI 
anllH'lltxta . É dnll'luP ", \'idelllt- "Ile il l:(i l l~nI1lU i, l'l't'."l'into 
ill prnpnrziollP illll'llP maggiore. L'anI11 Pllt" j1l1i d"lln il1l
l Il)J'tazinne di grano si è \E'l'i fil'atr, i n pr0l'tl)'ziolli d i n' )'~l' 
]'i":[1Plt<1 al gl'anI! tell(']'u (' a l g rallo dn1'o. o l'iO!'. l,l illl
l't1rtazi01le df'1 grano .1111'0 t.:r"'~l:(' ill mi"nra Illt,[tl' Illng
ginn" pE'],l'h':' da Iloi la prn,]nzinllt> di ps;;" i, 11lOltll 1I1i
illirI' 1'.1 insuffi('iPlltp al gl'alI Cflll":U1110 dI' "" 111' fi-1. "1)('
l' ialmpllte per la ti-thhri .. az i Il Il p dI'Hl' /lèl,;lp.Pl'l'l'il\ il dazio 
";Ill ~ralln rlnro .'i PIl,'1 llil'f-l yprallH'lItp fisl'ale. IlOH [l"

h-lido p ... telltlt'r~i di più la pl'orinzil)HP inte r l1H di .· .·SII. la 
'1Ilal .. "i llrtienp "01n IIpll'Ttalia IIIPl'idioI1HI('. 

Fa,· .. m,[u a.;trazi'Jllp ,1alll' rlup caU';I' di pprlnrlH1.zillllf'. 
allt> 'Inali a],biHli10 aCI'f'llllatlJ, P vltial'lJ (·he il prn\'Pl1llJ 
rlll!..{alial f ' ;. in ('ontillllo anlllPlltO. 'i'i fn 1111 jwrilJllli di 
Hf'e:"IHnHra t1"'pr",..;si0!JP: i Il f'a I ti 111'] 1 :-;'~ij~') lj il 11l'{J\'I'IlIO fn 
di 101; mililJlli p IIp] 1 Hk!l-!lll di 11)'3 miliol1i: lllPlIll'p "( ' 1";(' 

a 1:2.J. llliliolli 11(,1 1K!J3-!l.J.. ]lP)' l'i'ialir,. a 1 :-)1 m'I lK!l!)-~JlIII. 
a li:! IIpl ] !JlJ3-0.J-. a Hj!l lJpl J!j(J-±-II:). a 1 !)~ 11<,1 l !/( fJ-I Ili, 

Le. VIII·i ('hp lllagginrmp lltp "l)ntrilmis('ol1o Cl fll1'IIJa1'l' 
(·flt .. ",t .. l'ifrp, !'OIIO (l!)tJ±-IJ,j : 

W·t]'()lin L. ;:lz.71U.I)()( J 

( ; atfi~ ~'3 .H l.).1 H J( l 

f'otolle gn'ggIC) j} .J.. ì 1.-).1 J( I( I 

"piriti 1.Ik'3.I)()() 

Lp altrr' Yf)C;J. jJl'("c IlJl<l ClcI llllfl, 11<111110 scarsa 1111)" '1'
tallza: 11(-1 ('()lll UJ(·s.'o C;()IJtallo [1(']' L. !)( l,7U.J. .()1 ~ ,. 
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Pochissima importanza ha,ullo i llazi di esportaziflllf' 
che hanno per 11) più lo scopo di frenare l'esportazione 
di eerte merci: è stato abolito quello !:iullo zo lfo, {'ho 

±i'uttava -:I: milioni, e gli a lt l'i ch e rimaugono, rellClollu i \I 
tuUo un milione : degni di nota quello sui cascami di 
seta, quello t> ugli stracc i, 8n1 salgemma, ::;ui semi olC'osi, 

sugli oggetti artistici, ccc: 
Fra i dazi di importaz ione i p iù importanti, come ah

biamo c1etto, sono (-lucllo sul pelrolio (32-35 milioni) f\ 

t1ue llo !:iul caffi> (20-2-:1: milioni) . Le vicende (li quc~li due 

flazi ci clànno la. riproya della verità del principio clH', 
caumen : <'Lnc1o l'al i liuota, nOli sempre alillìcnta il pro \'C'II t (I, 

.dl<' anzi talyolta diminni::;co. L'e::;periellza fattll l':gnal'do 
(li qneste due "Oel ci dà per un vorso una pl'o\'a IlCgcl
tiv,t. per l '<'Lltro una 11l'o\'a positiva: mentre pcl pl'trnl in, 
mantellclldo un da,zio C'norme. il provento ot.tenuto ('. l'i
ma:-;to stazionario, per i l ('<,di'è invece, e:-;selldos i aiJbassc1to 
il (lazio. si è Rvnto UII forte anmcllto nel provento COI\-

8C'guito . dipellflellte d,I un aumeuto del COI I;;umo. 
Per quanto ri gnarrla il petrolio, dobbiamo 110taro cll!', 

cOlltemporaneamente a.ll 'aumonto della ta l'iff<'L dogallRle, st
è verificato un fatto che lIe ha impcdito l'aumento c01'\'i
::lpondente del prezzo, cioè la diminuzione flel prezZI o ori
g inario. Nel 1871 il petrolio era co lpi to da un dazio cii 
>'01(' (i lire al llninta lC' : il prezzo sul mercato d'urigil\{\ 
rra di 5U lire, ed il cO llsumo medio in Hali" era di lit l'i 
1.-:1:05 por abit,ante. Nel ] 872 il dazio fn portato pril1m 
a ~J, poi a 2-:1:-25 1il'e al t[uint,ale : il prezzo d'o)'igill" ('ra 
(li 56 lire, cosicehè tutto l'iOllìl1lato vel1iva <1, (;(>l'ital'P :-li) 

lire <:LI llnintale : il (;01JSU1110 s i l'irlm;::;e. l)('l' eflptto dell'au
mento del l)l'('zzo. a li t)'i 1.36t) per abitante. In ,;egnito, 
nol 1878, il dazio fu eleyalu a ~8 lire al'(Flintalp. Jl1<1 ill 
pari tempo il prezzo d'origine era ::;<.:e:;o et 3U lire, cii, dlH 

produsse un ribasso nel pXC'zzo compless ivo (·cI Ull ,1l1-

mento Ilel consumo, che rlivenne nel 187~) di litri L.H0~ 
per abitante. Nf'l 1880 il dazio fu portaJo et 33 l ire'. nE'l 
1887 a, -:1:7, n el 1881 a 48; ma, in p ari tempo l'jLJcìs~i) 110-

tovolmente il prezzo ongmano. risultando i l prezzO COlll-



,j" ..;~ i " 11 di so le lil't' ,jO al l[l1intHlt'. lIlt'lIt l't,i l l'Oll:-;llIIlO 
..:,di ,'a il lit r i :2 .,jUt) p er a.bitant l'. 

Fin 'lu i l,' co ..:e L' l'anO anda te' 11L' 1l l' lwr lo ~t a lo . gin C'e llt" 
l"'''' (l t'l'a <lrri \' ,llo Cl percepir(' 11l'U ,'(' 11 t i 1101 l"'olmel1t (' n Il-

1ll'>lIt,lI i. llH'l1tn' i l pn?ZZL) d01 ln m,'n' l' era dimi ll1lil n ,'e! 
il ,'"nsump llll'diti jlP I' ,lbi tall te ern l' resci ut o , H UlllS<I "11 l' 1i!' 

<l,'IL\ mil10r l"' Ilt'OrreIlZa. <:111> all nm fal'l'VHn O Hl [l e ll'ol i" 
i: !2;n,,-lnt'l' IO In Im:f' (' It'lt r ica . }[n in ;l t' g ni lll il pl'I?ZZII ol'i, 

gillilrip Ikl l','trnlio t'll'llQ a l' I'l'S'·L'1'I' . t' l' l' pld lP all elI(' il 
lll'I'ZZII '·Illll[lk, ,,i\'o. ,'011 \'Pll"egll cnt L' tlim innziolll? Il P ! ('011-

,Hm'l' I·hl' , i l'i,ln",,, ,' il lilri :2.11)+ 11 (' 1 Hli n-().t ('il a :2 . 1:1 1 
111'1 l!l ).t_f Cl . ,lin'lll'IHlo <lcl'L' ..;sib il i i s n ·cL'dallt'i . g li nltri 

Ill.·zzi di illmninHzifluP. ,li t'mllte ai ' Inali anda"H :-;,· .. IIHlII<!O 
In \·,.II\'L'llif'llzi\ di l1"arp il 11t:trnli(l. c..~np" tfl ('. (a" ",al(l l"'l'tll 

!lJll !..!;ntYI'\llf'lllt' de!:'; I i altri il lul1lillHnti: \111 I I('t'l' t , A III'I', 

ptòr .. ·...;'·Ulplil. 

1,1"lri L'nhi di 

l'lw hl'lll' i tnll(' II' lllltti ,'on:-;nlllHIl <! " .J I)() 

!:,;'l" ali' èlllllil. ,·ipIlP il l'n~nrl' ,,-\ lin° d' illl-

l' "t I p1'ilri,dl'. l' iII tnltu (" np[lo ';; lll l'hl' "in "n l[lil o ,11)(' 111 ' 
la llil dazi., llltlllil,jpalp l'àga lf i Il :21) li l'(, ,Il IllH'i 'ii llln: 

IIW! , m"lln dn1l<11W di 1111<1 nHIl1111a a l'f'trot:rl di 11 ) (';111-

d ... I.... 1.1 ([mdI' l'lIll"nma J : ~I) kg, di ppt ('(,lio ,111' n 11111', i 

([l,di II1tllripli"ilti I,pr 11 . .J:.'-\ iml",,,t,, Illlil'lria rl,i1l1l0 1\11<1 

\I,ll",st t ·.)!alt' di ,·il'l.:à IiI) lin' 111ra1l110. 

Ba'la "lIllfrollUU'1' i! "1111 '1ll11r, di pNl'o li(). ,·11I' "i til iII 
I·idi,\. coli '[lli'll(, cliP "i t;1 all·(' -, II'l'(). 1"-1' ('on \'illl'I'J'"i dl·l

r"!,},,n'! lInitù di 11n ril'H"''i(' d(·} dazio: 

I)landa '1'>"1 petrolio rattinato 

B"I:!lo . 
'çlzz .... ra 

Fraw.:ia 
(;i"!'pont
POl'Togallu 
~p(t~lJa . 

.\Ilstl'la. 
Crerrnallia . 
Inghilterra 

1,1 6 

,'"",utt· 
l,~;) 

10 
H."O 

:lO 
:fi 
'?i)-

750 
e"e n t,.. 

:2 1 
LO 

I 
:3,l-iUO 

2.1:00 
1:.100 

17 .. ')00 
2G.i)UO 

La ridllZilJlIf' dl·1 dazifl "; Ill Jl p(rolic, 111m :-;;1 1'1,1 (1)(. s .. l

tallto 1I11 Ill'O\'\'('dilll('lIto d i g iu";! izia tl'illl1 la ri a, IIHl s(· l' v i-
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rebue anc: he a promnon're a lcnn e indn;;trie. ('he llell'alt o 
prezzo attuale (lcl p etrolio t [ovano Ull os(a,('o lo illsnp('1'a 
bile a giovarsene: non è poss ibi le t;erviri'i dr l pet rol i" 
1)er gli usi domes ti ci del riscaldamento e dell a coltura 
de lle v iva nde, bencbè s ia il combust ibile più ri cco rli l'a
lar e (un kg. dà circa 12.0l)O calorìe, un metro callo rli 
ga;; ne (là 6UOO), mentre sos tit,ni rebbe benissimo il t"a1'
bO ll e di legna, eome avv iene, ari ei:iempio, in (i-erl na,nia: 
viell e limitato l'uso dpi motori a benzina, i quali oggi sOlI<' 
usati so lo ria i ric:chi p er lo SlJO l't. e sost ituirebhel'o fHvil
mente, come già avviene in Inghiltprra. Svizzera, Olanna, 
Belgio, quando il (lazio foss e l'i uas~ato. g ran partp (ldla 
t,razione animale. 

La riduzione avvantaggerebbe iillanziariamentr~ lo Rtato 
per il maggior consumo ch e ne derin'l'puhe: 'lu esto : 
lIlaggior COllsumo di p etrolio , in segnit,o all a rirlm:iullC' 
de] rlazio, si è g ià ver ificato in Austria, pal"Se ch (· si 
(,rova in condizioni ecollomi c:he molto simili allo nostr(', 
ed ill Fra1H;ia, dove, esse lldo il dazio egnale all a 11wtà 
del n ostr o, il consumo è 'irca 6 vo lt,e maggiore ehe (lll 
no i: ll essuna ragione <.; i v ieta di inferLl'llp che lo stes!'1> 
fe ll omeno avverrebbe pure rla lI oi, l'on llnt evo le \'a Il U\'ggi Cl 

d ei cO Il ::mmato ri, 
Pl'ue ch e si "ia su lla bnoll :'l v ia di diminnire q U tl~ta 

, illll)osta ch e cozza contro t,utti i callolli cl olla lm(lna fi
nanza, in (Iuallto co lpiscp. specia lmente II' classi 1)( I\'('1'P 
{quas i so l.e ad usar petro liu <.;0111e illllmin a llt e), iii (111fll ll0 
colla Sila elevatezza fl'em:L i l consumo e dà SCAl'Ni jll'O\'PlIt i 
<t.llu Stato; le trattative ini ziate e01l a l-tnssLa lasG ièl llO "'P('
rare cl:le si giunga acl una soluzione soclrlisfaLO ellt e: ma 
pprehè condizionare l.a riduzione della imposta aUt' ('011-

GP::;s ioni doganali elle s i vorrebbero ottell e re d,l ]!;l Rlls,~ia, 

e non addivenire ;t (iuplla riduzione l'on 1Il1 jJl'()\'\'edi
lìlP ll to intenlfi, inel i pendentemente da qn p IIp, sP <'l'~a SI 

racGomancl a p er tan te buone ragioni? 
Riguardo al caffè ]]011 è egualment e evidente la ('ppor

t.nnità d i una riduzione de l dazio, trattanclosi di 1111 (;(,11 -

"UIllO <.;he non può dirsi (li prima n e<.;essiU, e per il (Iual e 
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n,m ('"i" t') Il'l ..; l ' " ll\l l'i, ai 'tlll11 i :;i fal'l' ia 1'1 {'()]'S, , hlll10 

facilnwnt.e, in L·au.::a <1 E' U'e lcnlt ezza d e' I 101'0 Pl'l' zzP. Ell iro 
l'l'rti li m iti [lenì Hl lcìH' il l'n !1;::111110 d I' I l' atf(~ riS(,lltl' d ,· I
Lllt,'zza dèl prezzo . 

Per il caffè, cnnlP p f' l' i l pe troli 'l, "i i.> Y€'rilicèìt o l' au
llknt,) prngl'e,.::::ivo dc i da·r.io, l'nnt empnralll'ame'llt l' <1 ll fl r i
duzionI' dE'I ;;\le) Pl'l'ZZO d' origi nE', di gui "a cil e il prl'ZZli 
lMalt' n01l ha .::nhìto \'"al'i azion i 11101to ;::e ns ihil i . E I.;('() <1 1-

t:u Il " l·ifrE' : 
llnzitl ll('r q.ll· Pn~z/' ll lt"orig:inf" 

1871 L. 57,75 176 

,I 72 60- 195 
1876 80- 200 
1 79 . 100 - 215 
lSe'm· 6 . 140- 150 
l 91-92. » 150 - 230 

~E'~1i anni ,::ucf'e:;,;i \-i il dazio "i mantt'n Ill' <l FI(1 Iii'(' 
al '1uintalp: nel 18~13-~J-:!: crebbe i l prezzo d 'ol'igim·. l'<lg

!!inngelldn le ~.)U lire. rl i g lli ;::a I.;hp il l' l'f'ZZIl I.;ompl(·,,;;i\"l 
lld l'a.fl'è .;aH a -±IX) lire circa. l'd il ('unstUllO nll'r1i" pe1' 
ahitalltt' "c e'" (' a Kg. n.3HH '1Ill'lltre Il,'1 1H>-1.) l'l'n di 
Kg. (J.51)1. Il pro\-ento dello .'tato ~l1hì IH1H' nlla dillli
ll'lZi'lIlp ridllf'l'ndosi a l i miliolli (da :2 (, 'pwlt' l'l'a prili'fl J. 

In seguito la produzione ,LeI nl.ffè subì UIIH gl'aH' (·risi. 
l'hp llP tpc'f' ribassarp il prfozzo s[)f'(·iall1lt'lltf' lIpl BI'<l..,iJt.. 
tll)n~ "C'e '" da :2:)1) a. H.) lire il '1niIIUt!f' 11t:l 1!H)0-I,J l'd 
a 10) ileI l! Il).!-I 15. I prorlnt lori I Il'a'iil ian i 'ii lalllpntan 'II!) 
(I!:' Ila crisi . assegnandone la "alba i11J(· h ~ ngli ,III i r1nzi 
"l'l'li<.:ati dagli Stati Pl1l'1,ppj 'inl lot'!l (·,df,~. l' f(' ('C'j'() Lll'('S
... i'J1iP .;nl lul'o (+()verno. il '1I1alf' lnin}ll"('j,', rI a~i c1ift('I'!'ll
ziali contro i prodotti rlegli ~Iali 1'1J(' "olpil'<lll!' p iù gra
V p lUf'lItf' il caffè . _·Ulora il GO\'PrilO italiallo. tPlil"III!" 
(11l1''''te misuI'p di l'apprp..;ag-Iia. rirlll"Sf'. C'OII lpgg" zH Inglio 
J~'I~J. il dazio a 10{J lire al (jllinla lfo. ,·ii, c·ile /l "rll) il 
I,],(·zZq fl'a 11' ~l.) (' Ip z-:!:() lir(': il C'OllSl1T11(, 11If'rlir. .... nli n 
JZlj ~ralJlIni /'(')' al)Ìlalltf' 11('1 I !JfJ: 3-t)-t. C'rl n .-}-tl 11[>1 
]!)( 4-<).). 

;.\rmo'il,utl<' la rlilllillllzi ril1 r> d,, 1 dazi o, il lJl'O \'('lil ll dc·l lu 
. 'tat'1 ~ c)'psc;iufr" aggirallclC)si il ltorll o a i zz milio l1 i, l'Ii 
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anzi ne l l!:lU-:l:-O;) salì a 2H.-±75.()L)() l ire, melltre prill\<I era 

in media (li sol i 20 milioni. Di (1uesto anmell70 dobhiall1o 
1'0 1111 8 1' grazie ai produttor i bras il iani. 

D egno cl i nota è anche il dazio :;ul eotolle, che form,. 
part,e dei pruv\'ediment,i presi dopo il 189-:l:-!:li') ppr risi c,
nll'(, le fin"itllZ l' d'311o Slato : (:o lpi,~("e l ' impnrtaziollf' Il..! 
cc tOlle greggio, attenuando uosì il! part e 1<1 prolezlclllf' 
doganale accordata al l' illrlu,,;trift cotoniera. Il gettito, l·he 
ileI llrimo anllo era di ~.7-:l:(j . UI)U lire, ile i H)()-:l:-()~) (, stato 

eli -:l: .710.01)(). Ma a lJue:;tn provento bi'oioglla cOlltrappOl'l'O 
l,l re;:;titnziolle (le i dazio. dralOb{(ck. per il uotolle fibito 
e tl's:;nto esportato in lluantità "ia ,.la l:l'CScelltl' . ;\01 

Hl! l±-I )i) si l'imbon;arollo lire 1. -:l:0~1.:28(i, l·ile rirl\1;:;~l'j'() nOli 

P'lCO il provento nelLo del fis co . 
~ 1.'3. - Specie delle tariffe dogana!i. - Lp tCll'itft' do

g'llMl i ,;i (li:;tingol lo in: 

- tw'if!a, alltonoma o ,qeneJ'Ctle, la quale :;i aplJlicft s('m\H. 
('ecez ione eel in misura egnale a tut:e le merci, quftll1l1ljw:I 
111' sia, la provenienza :;trallierfl, : 

- tm'ifta cOl1cenziona{e la L]uf\.le ::;i applica COl! Il' 1IL() 

(lalitit e varia,zioni sta,bi lit,p a mezzo di trattati di ('0111-

II/l'l'cio C011 le altre nazioni. In :;o"lan7:fI lo ,;COII() di (pll'"ti 
('l'a rlapprilll:ipio di assieurar:;i va II t f\.gg i speciali (' lll'i\'il pgi 
di fj-ollte a tutti gli altri [lae:;i E' (IU i ilei i cl i ort (' Ilerp 
e~(· lnsivalllell t,e per i principali prodotti el i f~l,bhri\'l1. propria, 
il massimo ribasso uei dazi cl' il1lpol'tazioJlP. Col tl'aHal() 
eli ('(lmnll'I'cio ang lo-frallcese de l 23 gennaio lHtj() si ('('

milleiò ad escludere il privi legio a danno delle altre Ilo
tl'llze. p ,l,cl introclune l,l, clausola della nazione più {((cm'ifa , 

la quale signific'a ('he ciaselll1ll dei clue paesi cOlltl'arnli si 
obbliga, a non cUllcedere n el proprio territorio Ull tra tt (1-

J1wntn (logallale più fayoreyole ad alcuna altra ll azio nl ', 
<) >'oltfl,nto a patto eli estenderlo anche f\.1l',l,ltl'o l'olJ1nH'utp. 
L ,l, tariffa generale cost itu isce la base degli <1ccnnli il!
terllaz ionali e i'i i applica in aS,'-;e11Zfl. ili traJISl17:iOlli . Il 

IIlHLndo quei'ite D011 ap prodallo o vengono denulleifl tC' a Ila 
se<1.rlenza. La tariffa convenzionale ne rappresellta una 
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IlllldilÌn1Zi'lIW .. h" \'il'lll· :'l i[1nl al<1 (',1"0 lll' r c,ISO ('0 11 l .. 

p"TI'I1Zl' l'llllt l'n l'II l i : 
_ flll 'il/il II/(/.~$illltl e mill illl l/. l~: il "i"tl'm:l "cgnil() II I 

Fml1l'ia: 'lue"ra 111111 ,:1 l'i 11,9,'(' lliù tnll lati d i l;(\lllIlH'!'(·J(·. 
Ili<l \'0 hl dnl' laritt~\ nna 1ll<1,;"lma p,] lllla lll ill illla, In 
l1l""",imH da "tlnTl<n'e vel';;n i pnl'."i 1,11(' lI on ,l hh iH l1 0 Illl 
l !'il T t ,l111PIH0 "ll!wia le. Pel' Ip1E' i [HlI'" i l' Il!' l'o l\(·('do Il O "1'1'
I·iali nllltnggi. "i (111<\ 'lIldan' ~l di"ulI() .1 (:' 1 mass imo, filli' 

a !'W",U'E' il minim'l. ma lltlll a l di"otlo: 
ft/J'i/lic d///i'/'ell;:;all': P. 1111<1 tari.tt~" "ujle l' iol'l' il Ijtu·llil 

g"I1E'mle. l'hl' \']l'IH' ;\Jlplieata ad im[lOl'tazi0lli di nl1 d,Il" 
;';\1''';\'. cOllll' nwzzo di l'appre:<nglia. di gllt'lTa dllgallnl,'. 
Cll"Ì dII p" la rottura del trattalo di (·ollll1ll'l'<·i, l t'l'n Itil1ia 
l' Fn111L'ia. Ull dt'l'retq fn1I1I'!'''P dpl '2.7 fl'lJlll'lli!l l ~i-)H jl(l";p 
dazi ditì'el'Pllziali sulle jlJ'()\'eni('1\zE' it'11ial1p, nUnWI1I<lllcL, , 
i dazi deH':-;;) 11[1 I sul!<1 tariti',l gel1el'a1t-: l'd 1111 Ilt'l'n'l (I 
iTaliantl dE'l '2.!) ff'bhraio 1:-\ H <111ll1PIlI,\ ,l,'l al) ()[() i Ilnzi 
'-IlU" Ill·O\,.,niellz,' franL'psi. L' Italia IlPl'dnn'J [1('1' '2.'2. Illl'si 
I!t-'l n'gilllt' ditt .... rpllziale. la. Francia sino al lO gPllIlnio 
l. '!l'2.. in C1\i applic,) la tarift'a gPIIl'ralc: 

- tm'itt'a (lil'endt'llte da dlll/$o le "/wcia li . di cni ," 
e'!"lupi" la falllll..;a t:lau,.;ola dpi vini t'Oli 1·~\.u"tria~Ullglll'ria, 

la Inal .... ,·ol1..,i"tP ili l'i," l'lle r.-\.nst ria l'o]lI'ede a nlJi 1111 

dazi,. di fa\'nrf' di fiurini ~.:21) 1"'1' l'itolilro di \·iJlll. jlllrl'!t,', 
llni ad f"'sa ,'ollt'p..diamn llll l'gl1ale trai talllPllt(J Ji t'a\"(lrp 

"Il] "\101 '111\. 

E' da 1111\<I\' .... dIP. lIf·lla maggior [larll' de,i casi, i dazi 
pnranwntl-' fi"L'ali <'pparteng'IlHl alla ,·Htpguria dc·i dazi 
Cl laritlit alltcJlllJllla. poidli, i (+o\'('rni [lrpférisl;'J!\() 11[111 

\'inc(Jlari <;1)11 trattati rispetto Cl '[IlC''';i i dazi. !lCI' Il(J\t-'rlt 
aIlIJl('lltHrp I) dimillnirt:: ""WOl1rlll Il' ,. 'igr'lIz, ' tiseali. 

LI-' tarilli· rlflganali rimaJTPbl)(,l'lI ilwfill'<)(·i ..,(. ogni ~tnl{J 
llflll g<ll'<I 11 l i 'SI-', l'altro ('Vltlrfl il "(Jltlrabballdo: e ,·i,'. si 
(JHiplJ(' mtc'J'<'p i ('adr-IIi dO(jal/(f li , i qnali '0110 ('lIn\'C'lIzfl'lIi 
fra dne :Stati lilllitrofi, lll('rC'(~ "ni l'ia'';('ull<l dellf' l'art i, 
I .. gala I) 11') da Illla tariffa. si obhliga a ('l)() lwrarr' CI l'!w 

l" elllltr<lvvl-'llzinlli 1:111,· Ipggi dogallHli pd ai 1ll0lJ ° l'()Ji di 
'-;ratn dl-'lI'altrH partr: sialll) 1'\'f'Vl'l1lltc', sl 'opnl'tl' (' pUllitl" 
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V. - DAz[ [)l''rEIU,r JlI CONi'iDIO. 

~ H. - Dei dazi interni di consumo. - Ui r esterebbe 
ancura a parlare di questa forma di imposta ~ui consullli, 
ma I)Olt;hè il s istema de i dazi cii eOlli:mltlO stat,llale è ill
timamente legat.o co n qll e llo de i d azi comlln ali , \l e' 1'1-

man(liamo la t.rM,tazione a l capitolo f;ulle D.nallZC locali. 

~I)tiamu so lo che, l)agalHlo i Comuni un ca llO\le anlluo 
a llo Stato. come abbo ll amento d E' i proventi del dazio go
vel'1lat,ivo arI ess i affidati per la gest ione, è ormai incl iftp.
l'<'llte allo Stat,o che cotesto canone venga effettivament e 
pagato s ui proventi del dazio. I canoni daziari r endollo 
all ,) Stato circa 50 mi lioni a ll 'anno . 

In due sole città. ~apoli (' Roma, lo Stato ger isce di
l'etta,mente i l d az io CO Il S UUlU , c paga a i:ma vo lla un l'H.-

11011<' a i due Comuni per i proven t.i loro spettanti sul 
daz io st,esso. In questa. gesti one lo Stat,o c i rimette -I- o 
i) mili oni fl.ll 'alluo. 

La legge del 1902, che abo lì. il dazi o sui farinacc i. !:it.a
bili. che lo Stato, oltre ad alcLlni cespiti d' e ll trnta cedu ti 
a i Oo muni per indennizzarli della pe rdita cleri \'è! n te da 
<lue ll'aboliziolle, avrebbe lor o conc:esso anche m Ia quot a 
di <.;o ncorso o s ussidio: questa. quota am11l0llta all ' in circa 
a :W milioni all'anno. 

COllcludenclo quindi, lo Stato trae, dai dazi cl i CO Ilf;U1110 · 

Lll1 provento nett,o eli c irca 26 m ili oni a ll 'aull o : e cicrè 
circft. 5U milioni di cauoni, m eno 4 o 5 milioni cii per
dit.ft. nella gestione d ei dazi d i Napoli e Roma, mell o 20 
milioni circa eli su.~s idi ai Comuni per 1'abolizione de l 
dazio sui farinacei. 



Entrate straordinarie dello Stato. 

:' 1. - Delle principali specie di entrale straordinarie. -
Le entrate straordinarie non co. tilniscollo un fenomC'llo 
normale. e perciò nella yita dello Stato si l'i 'contrano 
meno di frequente che nOI1 fJuellC' orci in arie. ErI infatt i 
Ilon a tutte le "re 'e. che astrattamente presf'nta.no il ca
rattere di straordinarie. "i applicano entrate. traordinarie: 
ve ne ,'ono alcun~, che, 'otto una forma 0(1 nll'altra. 'I 

ripetono ogni anno e si possono con llna certa appl'o,'si
Illa.zione prevedere. come ,arebbel'o le spese 11<:'1' i,Dollda
zioui: gelate: terremoti, torbidi intpl'l1i. pc'c.: a queste 
dunque si provvede <.;olle entrate ordinarie. Le elltral!' 
..;traordinarie sen.'OllO per far fronte é1 Iluelle spese s(raor
Ilinarie <.;he ..;ono assolutameute impre\'erlihili, come glW1TP. 
grandi opere pubhliche. costruzioni di fplToyje. e(;c . 

Diversi sono i mezzi COli ('ni lo ~tal(J pnÌJ far frollt e 
a spe 'e traordinarie. Innanzi tnlln i-~ da e 'eludere ill ge
Ilerale che lo Stato vos.·a oggi, a somiglianza dei privnti, 
ridurre le altre spese per procluarsi avanzi da dc 't inarsi 
alle spese straordinarie, perc'hè non pucJ ridurre gli intc
re:;si del Debito Pubblico, che ,'ono intangibili, non può 
ridurre le spese per lavori pnbblici ):lenza deteriora.n· 
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lavori incominciati o la manut enzione eh quelli fillili , nè 
può licenziare parte degli impiegati senza r1isorganizzarp 
i servizi pubblici in momenti in cui anzi ne ha maggior 
bi,;ogno e senza eccitare ag it-flzioni e torbidi interni_ 

Non mancano esempi di tali prov\' l'dimenli. Un ta lc' 
metodo è stato appli cato in Italia dUl'aJlt e le guerre del 
':'iD e ' (:i() , ma allora lo spiri Lo patriottico che animava, i 
ciLtadini era molto più radicaLo di quel che :-;ia ai g iorlli 
nostri. Parimenti, due secoli or sono, all'epoca in cui 'l'o
Tino era asse llia ta chù France~i. g li impiegati dell o Rtato 
piCllloute:;e rinun ciarono in p,trte agli stipendi , i principi 
r eali agli appannaggi. Anclle recentemente il C+iappone. 
cimante la guerra co lla Russ ia, ridusse di 113 lo st ipendio 
degli impiegati, ridusse l'organico, prorogò alcune spe;;c 
ecc . JYla t ut ti questi cas i non SOllO certo norm ali , le C:O II

d izioni storiche, che hann o reso possibili quei provvedi
ment,i , non si risco nt rallo in generale negli altri paes i. 

a) A procurare entrale straordinarie potrebbe sC'l"
vire r aliennzion e ele7 elenwnio fiscale , ma. la sua scan,a 
entità presso gli Stati mod erni. il pericolo di deprezzarlo 
t r oppo mettendonB in vendita una larga quantit.à per bi
sogui m'genti, la necessità di un tempo relcttivamellLc 
lungo per effettuare l" alienazione, il peri colo di fc-worirc 
la eost it,uzione d0l lat ifondo, come avvenne per la al iC:'
nazio.ne elei belli eccle::; iastici, e gli interessi di potBnl i 
società immobiliari, a danno dello Stato, sono tutte ra
gio llÌ che sconsigliano o t.o lgol1o molta import allza a quc
::;t() metodo. 

b) Nei tempi pa ssat,i si ricorreva di consueto al te-
1501'0 eli, gnena, costituito mano mano, durante i periodi 
di pace, per gli eventuali bisogni. Atene, dopo le guerre 
persiaue, si co:,;tituì un tesoro eli 10.000 talent i, che ser vì 
poi per le guerre peloponnl'siache. Parimenti Roma te
neva custodito nel tempio eli Saturno un appoRito t,esor o 
di guerra. Federico II di Prussia ebbe trasmessa dal padre 
suo , come tesoro di g uerra, la somm a di 8.700.000 Lall eri 
_ pari '-" 32.62U.000 lire attua.li, ma con potere acquis i
tivo ben maggiore che non avrebbe oggi la ste, sa somma 
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- tesoro che egli, 11101'011110, trru·nnii1t' al SllO sueeeti~01'0, 

.Hunenlato lino a 00.0/0.U()U lire. Yitt orio Amedeo Il , 
11el 18:2;,), dopo la gnerra, cos tituì un tesoro di 2 milioni 
di lire piplllolltesi. 

Oril l1uesto sistema di co~t ituir appositi tesori di gU0lTa 
non si usa più. Solo la Germania ha un l esoro di g nerm 
di 1,')0 milioni di marchi. ma 11011 lo ha l'O tituito appo· 
,ira>nelltf': r:'~~O è uu residuo elei ,') mi liardi di ti'anelli 
pagarile. l'ome indennità (li guerra, dalla Francia rlopo 
il ViI). 

Il te"oro si presenta utile per le prime 'p ese di guerra. 
ln 'FlilIHO e,-ita il ricorso al corso forzo. O l'0l] lulti i 
"noi danni, e ..:;opperisl'e alle prime nel'essità mentrp l'i 
... brigano I, pratiche per l'llutrarrc pre~titi . praliche chfl 
ridlierlono '::eUlpre un l'erto tempo. ::\la i danni eli es::o 
n011 "ouo le~geri: la nazione rinuncia ad un capital e ri
leì-ante che viene immobilizzato: ogni anno di pacf' Hi 
]Jprdono gli interessi elel tesoro. per un vantaggio futuro 
problelllatico: il tesoro. ottrae altrl'ttanto capitale a ll e 
industri!'. chE' ne sarebbero lm'eee fecondate . 

Per r-on:::pn'arne i yantaggi. ,;ellza ~ubire i danni del 
te"oro tI i guerra. seryono bell e le riservo metall iclle del 
bauche d·emis,,;ione. (lUanrlo siano alquanto tiuperiori a 
'luelle dIe .·a1'ebbero llecessarip per l'oli fini di mante
I1t:,rp una l'ircolazione sana: e su (pleHte lo . tato puù ri
"'>1'\'arsi eome si ri.·e1'va infatti il diritto di ayere dalle 
Bal1ehp ste".·p delle anticipazioni. questa pui, bell esser 
chialllata la forma model'lla del T e'oro. 

D'altra parte non arabbe male SI'. invece clle un te
,oro in oro. gli. 'tati fos.·ero provvisti eli lilla riserva di 
titoli facilmente liquirlabili. ell1Pssi eia Stati che rliffi c il · 
mPllle sarpbbpro influenzati da Ulla gnerra: il ('apit a lp 

nOI1 rimarrebbe imulObilizzato, essendo im'e~lito in titoli 
fmttiferi. e la loro alienazione darebbe il modo (li so!'
ppri1'e ai primi bisogni di una guerra, fillch;" llon s i l' 0~
"E'rlesc;ero i proventi delle impo t(' s traord illarj(' o rlf'i 
prestit i. 

C) Si ncorse soventp., in caso di Lisogni urgenti, all a 
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(Z ichim'azione del COI 'so forzoso. In u ltima anali::;i esso non 
è che un'altra forma di quell'emiss ione di monete false, 
cui ricorrevano i princi pi nel passato per procurarsi en
trate. Esso consiste in ciò: il Govemo si fa anticipare 
biglietti dalle Banche di emissione; questi, nOll essendo 
stati emessi per i bisogni della circolazione, e t.rovandosi 
in quant i tè, esuberante a i bisogni stessi, tornerebbero alla 
banca stessa per il baratto in oro ad evitare il quale lo 
Stato decreta il corso forzoso, esonera cioè la Banca rlel 
baratto. Lo Stato si procura così un prestito senza pa
gare interessi, 

Apparentemente questo è un met,odo molto comodo. e 
ciò spiega perchè quasi tutti gli Stati vi abbiano fatlo 
ricorso: la Francia cogli assegnati nel 178U-9(3, l'Inghil
terra nel 1797, la Francia ancora nel 1871, l'Halia Hel 
1866, gli Stati Uniti nel 1860. Ma il corso forzoso è 
causa di tali mali economici che dcve essere assolntamellte 
sconsigliato. N 011 è il caso qui di ricorJare se non som
mariamente gli effetti dannosi elel corso forzoso: spoglia
zione dei credi tori, diminuzione del salario reale degli 
operai, poca sicurezza negli affari e conseguente aumellto 
dell'interesse, limitante l 'indust,ria in confini angusti, con
trazione del commercio internazionale di venuto più ale
atorio per le ampie oscillazioni del corso dei cambi. Per 
tutte queste ragioni si deve affermare che il corso for
zoso è il mezzo peggiore, cui ::;i possa ricouere per otte
nere entrate straordinariE'. 

d) Un altro mezzo per ottenere quest,o scopo SOllO 

le impoi;te stl'a01'clinw'ie ed i p)'estiti forzati. 
Mettiamo insieme queste due forme d'entrata, essendo 

il prestito forzato prelevato come una imposta sui con
tribuenti più ricchi, colla sola differenza della promesse" 
di rimborso a scadenza più o meno incerta. Ma i prestiti 
forzati son rari: lo era in part,e il prestito patriottico 
del 1866. 

e) Ultimo mezzo sono i pl'estiti pubblici volont{l?'i. 
S 2. - Paragone fra le imposte straordinarie e il debito 

pubblico, - La contesa sul la preferibilità delle une o del-
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Ltltl'll (o, auti ca . Già Luig'i X I\T, trovandosi in duhbio 
fra i d ul' ~ istemi. prima delle ~u(' grandi guerrc, c11ie;1 (' 
consiglio a L ouvoi ' ed a olberl: il primo sta n l p er il 
pre"tito. il secondo per rimpo~t a, Luigi X.IV ;1 ce l ~(' ari 
arbitro fra i due L amoig non. il quale in Clleò il pres tit o. 
"C'sccndo dalla .'a la del Con, ig li o, i l olhert eli se H La
moignon: « Yoi t r ionfaLc . " oL pensa te d 'aver ag ito da 
galant uomo: 11011 lo ::::a peYo io forse. a l pari di vo i, c il (' 
dE'l denaro da prendere a presI ito il r e ne tr o\'c re bbe '! 
}f,l io mi riguarrlai bene dal li irIo. E ceo dun que aper ta 
la s trar/a dei prestiti ! ({ ua ll' mezzo ci rester à ora lw r 
arre~tare il r' nelle sue spese'! D opo i pr sti! i ci VOrrann() 
le imposte per pagarli. e se i pre ti t i non h anno ro n TI. 11 i , 
an'anno maggiori confini le imposte'! » Queste parole 
contengono una parte de lla risol uzio ne rl ell a (lue tiO Il C. 

:.\1a per ri.'oh-erla completament e no n bisogna confon
dere il punto di yi 'fa ('t;ollomico col punto cii vi s tn. 
politico. bisogna im'ece t rattnr li sUcc . , ivamente . 

a) Facciamo prima a'io'az ione dalla llatura rle ll ' im 
pie~o che lo Stato farà del pro \-ento dell' im]1o ta o òe] 
debito pubblit;o: que ' to impiego potrà c:;sere produt l i \'" 
(J llOll. ma ciù può accadere iII tutti d ue i ca i. L a fJl lt'
..;riolle dunque 11011 vertc per ora "ulla oppur tunità di 
fare la spe'ia . ciò chI' pui) l' i! eners i ('oml' un òalo d i falt 0 , 

ma "ul metodo miglior I" e>c.;ollomi t;amell te per p relevare 
la "omma 11e('e saria a lla spesa ste> ·sa. e> l' iop si deve 
considerare ))e il costo. per le generazioni presen li t' 

future. sia maggiore. pgllalC' o minori' sPCOllrlO eh I' a ri 
es,o lo :")tato prov\'prle riCOlTPIJ(]n a l prestito ovvero 
ali" impo ·ta. La nostra rif'prc:a de \',· fiui Ild i es er e PII }"({_ 
mentI' eCOIlf) II//ca. 

PIJIliamo l"ipote:;i più st:'lTl plicp,; llll indi v iduo chia lll a lo 
a seegliere fra 10: 1 l ire di ilfl!)f)sla slraorclinal'ia un a vo llu 
t 'iII te, (. :) lire di imposta maggio rr p f- rpelna I lP1' I"int (.
resse dr·llr· 1U!) lirp prege li presti tI) da ll o f:3 ta,to . P C' J" llli , 
"r ha h· 11Jf) lir e. la COsa è· id ent ica: lalll o fa C'ssr r pri
vatr, del capitale q uanto esspr pri vato ilI p erpeLllO de' I 
redd ito. P er g li er edi ;.. pllrf' indifferente l'I ceverc l UI) 
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li re di meno di capitale, o il <';ljlpit ale integro col Ci1l1011P 

a11I1UO da pagarsi di f) li re. 
La so luzione è la stessa per una società (li indi"i(ll1i 

che posseggono t utte le 10U lire. Ìlia UlJ a 80ciol,\ così 
costit ui ta non risponde all tt realtà delle (;o:-;c : .·uppoll iamo 
in vece per a vvicinars i a lla realtà, ch e lo S tato ,;i [, 1"0\·i 
eli fro nte a t r e class i lli per::;o ne: capita listi, <.;0 11 è3U() lire 
libere, non impiegate i jJJ'Op I" ieta/"i con il proprio avere 
in case, terreni, ù"bbriche ma pri vi d i eapita,le c1 isponibilr: 
p1'ofessionisti e li alCf,}'ictti , ~enza capital i . 

P er i p rimi è la stessa cosa, come si è già (letto. [la-o 

gare 100 lire d ' imposta o ;) li re di <.;anone annuo, e(l è 
la ste~sa cosa an che per i loro ered i. Se in ve(;(' ai pro
prietari ~ i r ichiedono lOU l ire cl' illlpo::ìta :mbito, essi do
vranno vendere una par te dei lor o stabi li . o prendere (1. 
presti to 100 lire dando iPOteCil,. 'Te01'icamellte anelli:' [Wl' 

ess i sarà indifferente vendere parte del loro "tabile, ipo
tecarlo, o pagare 5 lire d i (;anone annuo : o:,;s i ::ìanll ,no 
sempre priva t i di un eapit,(1,le (li 10U lire o del :-;uo r ed
d ito, ciò (;he fa 10 stesso . E se si considera che. staute 
l'attaecal1wnto dei proprietar i ai loro beni. e >;,,; i prefori
nmllO semp re ipotecarli pinttosto(;hè yendprl i. la (l (H' sl iOI1(, 
::;i tiemplifica ancora, inllnanto<.;hp, ti ia <.;he ~i mella 1' im
post,a ~ ia che ~ i contr agga il Cleb ito pubbl ico, e~~i iùù
l'anno per ('.""e1' graval i egualment,e cl a un (:<'\,1101](' all nuo 
eli 5 lire. L a presti ioll e de i d L16 motodi è i< leuliea, am;l! e 
per questa classe, :,; ia per la generazione at,1ualc "ia [>c'r 

'luella avvenire. 
La terza categori a il l,;ostiluiLa cii profef:i"ifllli~ti o ,;ala

l' iati, i quali non hann o nè capitale dispo nib il e, nè beni 
immobili . ma vivo no (li bell i personali, cioè (leI loro la
voro. Questi , si di ce, non ayend o capitale p r pagarE' 
l'imposta strao rdin aria. dovrann (J sempre fare n ll 1ll \1 t uo e 
mettersi iu conrlizioll e di ~ervaggio ver~o i eapita li st i . ed 
in ogni caso pagare la loro ùontribuziolle co n beni (;he 
proclurnulllo nell 'avvenire. Inoltre mentre i fig li dei pro
prietari o dei capitalist i, che hanno ereditato un patri
monio, non pagano gli in t f<r es"i del debit o pubblico l,;lJ n 
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ril'l'hezza IO!'tl. 1\1<1 "elllpre ('(lll ri cl' ltt'zza llnHlot t H d,I i 
padri. iIlYt'L:(;) i figli d,'i llrofl'""i'llliSli l' s'11ariat i. l'/tl' 1It111 
hanno el',',litlllo al..nll p,ltrillltmin. pngill\tI gli illt(' I'('s"i 
,]el tlebilt) pubblicll l'l)JJ rit'cltt'ZZII prodotta dal 101'(1 lal'()I'(J. 

Ora. per qllHlllo rign<1nla i l'/lllt l'ihn'~l\ti allllali, hi"ogllH 
al\zitutto n:;"BITan' diI' Il' t[llnlit,\ [ll'I'SOIHdi. Il\l'I'("" t;ni "(1-

"Wl\l ùttellgonn Ult l'I'ddiLll, si lU1SSUlltl L'OIl,.;idl'!'nl'(' ('(Jllj(' 
Ull t'tl[litale. il qnnle. [lUI' Il,))! l'';;''''lld'l t;(lllllll( 'j'('inl,iiP: (' 
"'us"ctti hilt:' eli \'a llitazit)I!l': l'i1lJpn,.;ta flll il dellito IlIdl
hlico riducon,. il redd.iL,' lWI'",.llnl .. . " '!!lindi HI!, '!t" il "no 
"'Ilor capitale. 1'l'cL:i''',unellle (U11ll' ridnc'lll() :I Yalnl' dI'ila 
tt'rra. Alldl" Ilt>l ,·,h,' dei Pl'fllll'il,tnri. ,·U,.;tIII'O pagh''I'<II1IIt1 
gli illt,"rt'""i tI,,1 dl'!litu pnhhli,'o ('ul 1'1 tldit" l'n I n l'o ,!t,II:1 
rt'lTa: l'i," lIun lo;,,:'lie ('h(' "i ridill';1 "Idiilo il \al .. ;' c'api 
tHle dn """i [l'ls"""lurll in rl'I'1'11. 11l'1"'lsHllll'llt l' t;(lllll' i l'l"< ,
te""ioni" i. l'nl' pagand" ('0 1 IonI l'Pc!dito t'ntll!'ll. "j lnll',lIt/l 
l·,lme 'I:' til! ,l',WH fos"'e rid'ltttl il lo!'o c'HjlilalC' 11"I'''''lIal,'. 

Per 'plillltO rignar,la l" gl'llf'I':lZiOlli flltlll'P 11011 ;, gillsto 
a ti;"nnar, , l'be 'Ig'ni g'''ll''!'llZiClIIC' 1I011 ;lldli,1 nlpll'l!'ti '·tll1 
l}iwlle p rt'l'l'(} t'Il l i. è t:lll' Il' fUI Il!',' .gt'IIl'J'iIZiCIiJi ['rol,'lnl'i, 
si "rn\'in" l)p!'t·i,~ itl una ,,)udizi'lil" cii \'l'I'gilliIÙ 1"111111-
mic·a <l cl i fi;_, l "lIZ<I cii cillt,[J., [!rn[il'i .. t a l'il'. ,·h,' pl'C'c1 i l allo 

llli patrimonio l e Ilnillcli " ... ",. pnghilltl c'on l'i,·..JI,'zza IIl\'o 
gli iItt 'l't'" ... i rl",] dpbito [inhldit'o. (;ic', "1l[ipOll" 111Ii! ,.; ... i,,
... ion,' l'erft~tta fra II" oIn .. sl'llfll'azinttl. .. "·i",,iClIIP (·h,· 11(J1t 
... i !JUù a,;solutallletlle <lllilll..tte\'P ",,,i,,tn sClC'inllllPJll,'. I ,,'rdu', 
il faltn "tP:NI rlell'c'sist('lIza dr'lJo Slattl. cii iSI il llzi"lIi clll
]';illll'" , di yillClJli "C)f·iali jJl'lJ\'<! ,hc' l,i C" I[IHdnllf' dC'l1lf!lIl0 
>;OI·ial" ,·hp si l'rr.tlllI~a oltre 1<1 "ita Illllilila. r figli ('1'1'
ditanl) il d,'biro, 1J1<l ':IJ11 ",,";1) I ... ititnzi"lli ehE' '1111'1 dl'
hao ba SPrI·it(1 a r;reare: nnità IlHzin1lalp. g'fJ\"f'nlo. t'ul'l'{J\'i, 1 
P('l'_ flec.: 'arà giusto ,·he l';;;; i ('(JIIt!'iIJl1i<;('a1llJ n ragal'C~ gli 
iUtfll'"""i rlp] d"I,itrJ !Jllhblieo ili IJlill'Jl' gl'ado df'i figli dI'i 
I,rnpriplari . 1I1<1 '[H' 'la (~ nll'alt l'a '[11I':-;t iOJ)(' dipI'JJ([PlltP dai 

nit0.J'i di diffprr'uzaziolle dell'i1l1jJosta: dalfJ jJ('j'(') 1111 J'1'il1-
r'ipio di ripartizioJjp lJac·ifiulInrmte (l r;l.;O I t o, i ligli dI'i p!'fI
]ptari pagheralJliCJ l'imposlCt., pl'1' gli i Il lf'Tesl:i i dI'l debito 
[Illbblic(): sul 1(J)'o reddito ]JfP!:iPII1I' IH'usi. ('CJlllc& i figli rI"i 
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proprietar i, ma su un patrimonio di coltura, di educa
zione, di sviluppo economico-sociale, ecc., diverso da quello 
che avrebbero ricevuto se i loro padri avessero dovul (l 
pagare l 'imposta straordinaria. 

Del resto, supponendo anche che il pagamento degli 
inte ressi del debito pubblico fosse scaricato tutto sui pro
prietari e capitalisti, e che i figli dei proletari non pagati
ser o niente, non perciò essi sarebbero esenti da gravami: 
i profitti e salari professionali trovandosi più alti che l' in
teresse Jel ca[)it,ale e il redd ito dell a terra, si verifiche
r ebbe un'emigrazioue dalle industrie colpite alle profes
sioni libere da imposta, sinchè i profitti e salari non si 
fossero ribassati e live llati. 

In c;onclusione, anche rispetto agli eredi l'imposta stra
ordinaria e il debito pubblico, SOllO identici, produconu 
il medesimo efietto, perchè col debito pubblico i padri 
t rasmettono ai figli un onere di imposta da pagare, c01-
l 'impost,a straordinaria, avendo dovuto contrarre un de
b ito, trasmettono un'onere d'interessi. In ogni caso parte 
del lavoro personale dei figli rimalle isterilito, così come 
rimane isterilito parte del reddito degli eredi della terra, 

di case, fabbriche, ecc. 
Ma, sempre si potrà dire, u!te la generazicne presente, 

a mezzo di imposta straordinaria o di prestito, spE>l1de il 
capitale suo, di cui ha la diflPonibilità. Se si fa i l pre
stit.o, saranno i capitalisti ad imprestare allo Stato i ca
p itali, e t utte le classi pa.ghera.nno po i l'imposta annua 
allo Stato, per chè questo paghi l 'interesse ai crcdiLori: 
se si mette l 'imposta straordinaria, i capi tali ,ti la paghe
ranno col loro avere, i proprieter i ed i l)rofessionisLi pren
deranno la somma a prestito da,i capi talisti per pagare 
l 'imposta allo St.ato, e poi dovranno pagare annualmente 
l'inter esse ai capitali sti. Ma, anche nel caso del debito 
pubblic0, non si può dire che la generazione presente rim
balzi sulle generazioni futllre l'onere delle spese da farsi: 
la spesa si Dt coi capitali attualmente esistenti. Sarebhe 
U11 assurdo eco11omico pretendere eli costruire un' opera 
pubbli ca coi capitali cho esisteranno fra 50 ann i ; la si 
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cosrruist:e solo 'e i capitali esistono at l,nttI1l16nt.e. La gp
nerazione presente trasmette alla fnt,ura. un pa.( rimonio di
minuito delLllllmontare del debito, quando si co nLragga 
un pn'_tito pubblico. e della st ssa ~omllla qualldo -i ri
cenTa all'imp0::ita 'traord inarin. 

Dnnq ne ne::,suna differenza nella. P}'I!S8iOIl I! eco nomic({ 

::,ulla generazione preselltf' e sull e f'u(nre fra un metodo 
e l'altro. Do,-e esiste pen::iù la dif:f'l'renzit, sempre elfl.l 
pullfo d i ri.~ta Pil l'a mente economico .' 

Se yiene le,-ata uu· imposta straord inaria, la <:lasse dei 
ci'ìpitalisti la potrà facilmente pacrare (;01 suo eapitalc di
,'pullibile: ma quelle dei proprirtnri e dei professiol1i~ti 

,ìon·aullo ricorrere a mntm priyati. spes'o gravo~i . <lantlo 
ipntedle. illettelldo:;:i SO\Tntntto i pict:oli proprietari t' 

c0illlilert:ianti. in mano di usurai. Sarehbe un di 'astro 
per i pil"coli cont ribuenti. DoyeJHlosi poi mettere neee. 
"ariamellte uu· impo ta ad a liquota a lt a . l frod i si fareh
hero sn ya<;ta spala. e tanto più rluramentf' gravati Il e 
"arebbern i colpiti. 

Y enga s<.)elta inyel:e la yia del dpbito pubblico: lo 
8 tato dà la ·ua garanzia. la quale ha natura perpetua. (' 
("n~ì il pre5'titn ::ii ottiellp a ("outliziuni piu miti. "[ ("011-

trihuenti inw'ce di pagare Ull iutere:se ciel l() U[o ai 
pri,-ati . non pagherauno più t:he il :) od il -± ori il 3 U[O 

allo ~tato pere·h;" e"..;o paghi gli illtrre,' ,i dd debito [lul>
hlil·o. Lo Stato agi 'ce ("ume Ull "ill(lacato dei (;ontrilment i 
che. nlliti. tro,ano capitali a huon men.:al0, mentre, ~c

parati. rl<Jnebhero pagarli cari. 
(l\lesta i., la diflerenza f>s.·Pllziale a yalJta~gi() df'1 de>bilo 

pnbblieo. 
T~II·altra rliffpl't'llza . ta ilJ .. ili. c!J(', c'ol l11etodo rlell'i,ll

pu.;ta straordinaria. i rapporti t 1'<1 crC'dit ori e dellito)'i 
iurli,·irlui ";0110 fi.:;,.,l. e cioè se. ad f'SelllpiC/. 1111 propl'if'tHrio. 
ch(· i era. fatte, imprestare> ]fKI lin' ppr lH'gare I" impost<1 
straordinaria . . 'i trova ora in I"olldiziolli di rimborsarln 
i,! .;(-gniro a risparmi fatti. IJnll lo può se la seaclen:t,;t 
nOli f. ali Gora giullta: vi(;eversa Pll lJ r1ar"i ehf' la s(;adpllza 
g-innga lJrima chr egli sia pronto a pagare , ed allora 
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espropriaziolli for zat c, fa l1imento. ccc . ~e I11Yf'GP si '. 
scelto il metodo clPl deb ito pnbbliGo. 1'<1 pport i SOIlO 

mo lto più elastici. ~e il capitalista, che ba illllll'cstatn 
100 lire a llo Stato, Ile ha hÙ:;ogno. venrlf' il tit,)lo: tit' il 
propr ietario, che è troppo onel'ato dal canone d'impo::;ta 
di 6 lire gravan te ti nlla sua te lTa, vu ole e pnt'l liberarsf\llt', 
Gompr a un t i tolo [li debito pubbli.GO di Wl) lire di l',lpi
t,aIe e 5 lire d i rendib], e paga l ' imLJot:ita "oi CO/l)10118 

operando cosi una GOmL,ellsa,z ione . 
Di qui si vede Ghe. a, poco a poco gli i11l e1'<,->"i ciel 

debito pnbblico tendono col l'alld81' del t emllo a rlivclll are 
una semplice parLita rli giro: se "i SL1ppOIl(,S~(, che oglli 
contribuente, per l'a,mmontare (l'imposla rl i ("l1i In ~t a t () 
.'i serve per pagare gli iut,eressi ciel rlcbito pnhhlico, 
posserlesse titoli cii debit,o pubblico della medesimA relJ
dita annua, tii potrebbe d ire che il debito pnhhliGf) si 
>iarebLe estill to d i per sè. E' vero clw esist en:hbe allCOl'll, 
nominalmente, ma, le stesse persone sarebhel'u Dello st('sso 
tem po cred itrici per gli ilJteressi, rlebiLri·i per nll't'gual 
somma ,l'imposta,. e tutto il (lehito 1inirelJbt' ill nml par
tita di giro, i1l \llla compensazione. A misun1 r·lle i titoli 
passano cbi banchieri ileI Pllbblico. dte l'ilnrn<lno dn 1-
l 'estero in paese, è un fenomeuo di questo genere (·hp si 
avvera. Così si spiega Game i paesi 1l1mlerni llon riman
gono schiacciati [Lall'enonne massa (li debito pubhliun. 

b) F in qui abbiamo fatto il confronto fra imposta 
straor dinaria e (leb ito pnhbliGo (la un [lunio di vista 
st,reUamente economico, non badall<lo a ll" Imlnnl, rl011' illl
piego 01e lo Atato fm'à d plla somma otteJ1uta: <]llesta 
indagine, che t iene calcolo del [utto !'e politico, i~m'ltlo "n\. 

Considerando la que,.;tiolle dal punto di l'ista poli 
t ico, si spiega la critica che il Colbert a ,'eva 1ll0S"0 

a l L amoignon . Se le s l)(':;e straordinarie si do\"(~sst'l'U 

fare per luezzo cl°ltnposte. ::;ltl'ROrdinal'ip; tlUèlSi Iuni ~i 

farebber o. 
Invece "la facilità di r iGo rrere a l credilo, fa SI ( ·l \t' ('(Ill 

m aggior leggerezza i governi s i mettano slllìa via del le 
spese, talvolta inu tili e p azze . 
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t+ià .\.rlnl1l\l ~ll1ith ,w(',"a rilrnlto ques(o 1'11(10: Ni c-

C'lnw la "'I)(,s!l o rdinnria ,Ie lla 1l1agg-io1' llar( !' d e i Ciovr rlli 

l11o.1l'1'111 in tem po {li p act' {' uguale n Iju n::: i ugnn le [l IIH 

lor0 rlltrata . così, sopm\'\' l'lll' lld o la gU (' lTH. i <+o n ' rni 

11011 ll<lIl\1o 11\\ la ,"o lo \1t ;\ . n ~ i )1H'zz i eli HlUnrn tn r e 1" l' ll

trata in pnlpor z ionc d ell" aumcnt o d plk s pesl·. N I IIl III ' 

hn1llw la "0lnnt<Ì. pen:h è tem on o eli l1r1 ,H ,' il po polo, tl '

mUllO che un al'c r est'lmen to <,o"ì. fur t I' H c0. ì s nhi tallC'o 

ddl" im!1n"ta lo rl i::;g l1" tj d a ll a g ucrra . );Oll ne hn1Jllll i 
mezzi pnichi' !W!l sap r t'blwro 'jlll1si i r IJ\'nn' ll n ' illlp o~(n 

l1UOnl. che "ia "nfÌkiente a prndll lTt' ['Plllrnta di l'ui l!elllllO 

hi"og110. LeI facililà rli prenclere df'lIelri n pn'stilo li togl ie 

dalI" imharazzll iII cui lo pOIT,·hher n Iplcl l iIll0l"l' p (lUpl

r il11plltenza. Col mezzo elei l're"tili Ull mnclerat i""illlO 

anmellto d'imposta li metl .. ill "itnaziolle' di potpr !f'\'a r ' 

di <1U11)1 in ,lllllO abba"tanza dellcln, [ler ,.;o"teut'!'L' la gnerra, 

e per llWZZI) dell'usanza eli "tabilin' i fondi peqJl'tni "ssi 

"i '1'0'<;<'111" in i"ralo di IWler h'varp annnallllcn!p gnh!'{' 

.., (Jllll1W di clanal"t' cnll"auulE' n tn lilillillln elelll' impll!'tc. l' Il 

alculli Y<tri imperi l .. I,O]1r,]azioni clu' yi,'nllO 11elln C',l

l'ital .. E' nell .. pn,,'incif' 10111<'1111' dal l'enn" delk "I,,'rn

zi'mi militari. l'er la maggio!' partf'. nOll ri"entmlll gl i 

illl'Oll\"ellielJlÌ dt'lla gl1erra. p gioi,,;c!llll> fratlellJlII n 10rll 

""modo <1(-1 l'tal"Pl"t' di leggl'rc sui giornali 1(' i1l1l,rl'sI' 
<1('11 ,- lurn t1ottf' e dei Irlrn l'SE'l'citi. PI·r 10m 'IUt,.,t Il pa s -

satempu "ll\ll[1en"fl la pi(;(;ula diifen-nza fra II' imposte 

citI:' [Iagnllii a t"liginlll' r]f'lln, gllt'lTll. iu "ollfrlllito d i 'lllpl l!' 
dI\-' paga",lllo in tl!lJl]JO ,li 1,;1(;f> . I> pr -'; lllilCl \'pdllll( ' ("' Il 

rli"uiacr;rp il l'itnrwI della pa(·I' . If~ quale \'ir>ll\' a 11I('t tpl' 

tÌllf' al loro rlin>rtilllentn .. il qlle l ll' lTli! l .. ('hilll('ri..Il<' 

"lwrauz p ,li l:o\lllniste p ,l i gloria II<1ZiUllale. (,!t ,- ,>ssi t'OIi

da ,'allO sulla continuazioTl(' cJpll a g uerra". 

:\l ''glio dJe "fIll (!lle -.; ta fin{' pagi na .l j p if ·ologin 1'01 i
ti(;a nl)ll ·i potrebbe rnettf>rf' ill l u('p i l {J f> ri co!o d"l r1p j,it o 

p1lhbli,'o . L :imposta i· Ull t're uo. il d pl,i (o }JlllJblicu Hl I ill

citalJl(>nto a guer r.; iunt ili, a ll'illljJ r'l'ialiHlno , alle rl~ rro ,· jf ! 

elf>tlorali , a IJfJl1iJkhf' (li t r~ lTr'lJi ilnprorlutti v i, a el f!( ' '1\lP' 

r!rjtt i u)'.,to.· i , a s fJ Prim elll i [lolitir!i cii og lJi sorta. 
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Ma, come il fatito che del credito privato si abusa, che 
l e cambiali possono mandar in rovina gli ignoranti e g li 
imprevidenti non conduce all ' abolizione delle bancbe e 
delle cambiali, così il fatto che si può abusare del cre
dito pubblico non porGa ad abolirlo, ma solo a circosc:ri 
verlo ai cas i in cui sia assolutamente opportuno. 

Abbiamo v isto dall 'inclaginll economica pura che il de
bito pubblico impone minori sacrifizi dell'imposta straor
dinaria. Ma questo suppone che l ' impiego fatto Jallo Stato 
della somma ottenuta fosse ugualment.e produttivo nei 
due casi; od, in ogni modo, fosse più o non mellO pro
duttivo dell' impiego ch e sarebbe stato fatto dai printi, 
se (Iuelle somme fossero soate loro lasciate. 

Quest.o ci può spianare la via a ricercare quando -
dal punto eli vista combinato economico e politico - Ria op
portuno ricorrer e al debito pubblico. Questa opportunità 
si presenta: 

a ) quando si evita un aumento improvviso ed imìOp-
. portabile d'imposta, come sarebbe nel caso di una guerra. 
In tempo di guerra è difficile mettere delle grosse im
poste straordinarie, perchè le condizioni economiche del 
paese sono perturbate, l'industria ed il commercio arenati 
cosicchè, mentre grosse imposte sarebbero pericolose per 
la tranquilli tà pubblica, v i sarebbe a temere che non 
dessero il gettito sperato. 

Ma un certo ricorso all'imposta è, anche in questo caso, 
oppor tuno, affinchè i contribuenti conoscano il gravame 
finanziari o che la guerra impone ed evitino che il potere 
poli tico cl ichiari guerre inutili , contrarie all'opinione pub
bli ca. L e spese della g uerra devono essere sostenute perciò 
parte col debito parte col1-' imposta. Si presenta utile in 
questo caso ima imposta ad a liquota variabile, come l'in
come ta,x inglese, la quale possa essere aumentaLa in 
tempo di guerra. 

L'Inghilterra è il paese dove questo sistema fl1 meglio 
seguìto: lo dimostra il lluadro seguente: 
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Hi '8-tH (IrI~od;t c Fr.ln,i~). L. ,I. 32.(H3.7G4 1!Hi53.39 L H.090.37:{ 
1/02-U (8um><iont tli Spa~13ì ... » 50.684.956 29.-105.0 3 21.279.873 
l/l -21 GU/TIli (ttntro b 8pa~Da) ..• » 4.547.324 1.002.202 :3.54.5.122 
1/:39-4' (Id. p. diLli,it. t >Ur'. Au,tri"" • 43.655.192 29.724.195 13.930.9H7 
1/;'6-63 Id. d~i , ttt mi) .... . » 82.623.73 60.0L8.243 22.GO;,495 
l Ti6-Sò (Id. 'tlntro ~tsti I DitI t Fr:lD,iA) » 97.599.496 9~.5GO.069 3.0:39.,1.27 
1/93- '15 (Id. (tlntrtl la f'r.tnri:t) ... » 31.446 .~9 ·HO.2U8.0i9 :391.1.18.370 
1854-56 (Id. di rrimt~) ...... » 69.277. Cm4 3!1.715.208 29.5G2.48(i 

L'ultima guerra del 'l'n111S\'aal fu condotbt coi medesimi 
principii: i bilanci dei tre periodi lSm}-!}()O ,1 l!H ):2-();3 

condu"sero ad una 'pe'a superiore a l normale di lin' 
"t. :233. (')t}nou. A. questa i pron7 ide Pl'l' L. f't. (.-) .13U.O()() 
l'on aumenti cl'imposta eosì dislribuiti: 

Thè 
Tabacco 
~piriri . 
Bu-ra 
Zucchel'o tl glucosio 
Carbone 
Gl'ano e farina 

L. st. 6.014,000 
3.9G7.000 
:3.2'0.000 
5.:324.000 

11.030.000 
3.304.000 
2.347.000 

Totale jmpo~te sui consumI , 
In ('o 7111' taJ.· . 

35.266.000 
39. 84.000 

Total" generale L. st. 75 150.000 

C()~ì tutte le claf';-;i dei contribuenti conlribnirnno al
l'onere dI'Ila guerra, Il resto «i attill~C a: 

o~pensione del fondo d·ammortam. del debito pulJh. L. st. ~1.22 .000 
Debito nuovo 14$).408<2.000 

Totale. . L. st. l fi8,710.000 

AgIi :;te"i princ:ipii:-<i illforml" il Giappone nella rc
e:8nte gnerra ('olla Rus.ia. questa gn('rra gli costù 13:)() 
milioni di yel1. ('hp turono ut lelluli 11PI morIo :-<CI:,>1.1(' n t 0: 

Emissioni <li obbligazioni del Tesoro per preRtiti 
ottenuti all 'interno e all'e:ltero , 

Aumento della tas~e ordino e di quelle di monopolio 
EcrJnomia nel bilancio delle spese ordinarie 
Girate dal fondo speciale a favore del bilancIO 

della guerra . 
Contribuzioni dei pI'ivati 
Entrate diverse 

y fOn 98'2.000.000 
212.000.000 
!Ki.400.000 

G3 .000.000 
1.800.000 
1.500.000 
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Gli aumenti di impo~te si verificarono j 11 (l ue~\'a illl

sura: l'imposta fondiaria fLl aum.entata dal 120 al 700 ()[O 

dell'aliquota primitiva; l'imposta sulle patenti fu aumen
tata del 160 0[0: l'imposta sul reddito , che è progrctlsiva 
e >:li divide in diverse classi, fu cre ci uta dall'SO al 400 010 

dell'aliquota primitiva per i redditi della prima clas::ie. 
e da 100 a 270 0[0 dell' a liquota primitiva per f)uelli 
della terza classe. Si aumentaro llo tutte le imposte ~ l1i 
commmi delle bevand e alcooliche: se7.;è, birra cd alcool; 
si aumentarollO i11 varia guisa, a tleconda della qualit~" 
le imposte sullo zucchero; si aumentarono del 25 UIO le 
imposte sul shoyoj da 2[3 a 3[3, i diritti di borsa; i di
ritti di caccia da 100 a 400: le tasse sulle miniere dr. 

112 a 412. 
Olt,r e l' inasprill1ento dell f' imposte già es istenti , "e ne 

posero eli nuove: si j:;tituì una nuova impo;;;ta sul (;011 -

SU1110 delle stoffe eli lana, pari ai 15[100 del loro va
lore; una nuova impo>:lta sul consumo del peLrolio , eli 
3,2 ye11 per gallone; un dirit,to sulla lavorazione delle 
sabb ie per la ricerca dell' oro, di 30 yen per anllO; una 
tas;;a sui viaggiatori in battelli a vapol'f\ in tram elet
trici e strade ferrate; una nuova imposta sul consumo 
delle stoffe tessute, del lO 0 [0 del loro valore; un diritto 
sull 'importazione dei bozzoli, del lO 0[0 del loro valore: 
e finalmente un diritto sull' importazione del riso del 

15 010 del suo valore. 
Politica saggia questa, e altamente enC0111 iabile. 

b) Quando il provento i:>erve a spese cwenti Ulla pro
duttività, diretta o indiretta, presente o futum, almeno 
uguale alla produttività delle spese che con le medesime 
somme si sar ebbero fatte dai privati. Se uua spesa pro
duce Ull aumento di reddito annuo come può avvenire 
per il riscatto o la costruz ione di ferrovie, per l'esercizio 
del gas, dell'acqua potabile, delle tranvie: il debito non 
produrrà alcun onere sui contribuenti; nOll discutiamo 
ora se allo Stato convenga far <}ueste compre e gerire 
queste aziende, ma, se esse fruttano l'interesse e l' am
mortamento del capitale d'impianto, non vi sarà alcun 
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malt' ,l tim3 Illl debito. ;\011 0 nl'l:l's,.;nl'io l'h l' la prodlll 
1 i\'ilÙ dt'lla s[wsa "in direltn: il \\ \ndham, ,.;egl'etario di 
~rato [Wl' l'lrlaudn, [ll'oponcll!l,) n!1 prestito di 1 ~()-I.)() 

mil"nlli di L. SI.. dlP Hyrehhe ln,.;ciatn a ll o Stato ulla 
lll'l\lita "il'ura di U milinlli di L . "t.. pcr il riscatto dciiI? 
tl'!Te irlnmle"i dai lalld/o/',I:J inglesi cd il luro p"1'saggio 
ai l"oloni. L'all'llLn'a che l\merc ddlo Ntatu 'arebbl' "tato 
L"I)mpen"atl) dalle minori "lle,.;c di "iClll"l'ZZ,1 per In maggiur 
trillltplillirà ,kl paese t;he ne sareblw deriYHta, p dal 
Ul,l!l;!;:ior pron>lltn 'ielle illl[l()~te in genere. La ,.;tes";1 pro
durti\-itil dirett,l o indiretta della spesa fu rlyanzatn a 
[lt"lll',)"ito rldl"ntllllibu." te.JT.,,,iario nel lR/8. p dell"nc(pl\'
,l"t[n pU!2;lit'..;e nel Hl()J. 

:\Ll il I,,>ric(ll .. "ta J1L'lla t~,("ili tà di l'ITare in ('olesti 
L"illcoli t' l"e..:periellza pa~"ata d,,\",> rendere 'c-ettici ::;ui 
t"ill"lili dl'lla prndntti\'ità. diretti' od indiretta, d(·l <lehito 
l'lIhhlicl). 

~ 3. ,- Gli effetti del Debito pubblico. - CI Il clrlJito 
pubbli"(l "l'Ilde IIl({ssill/{( 111 mjJacità C'oHtriblllicl/ ({ltl/a/e 

("" /)((PSI'. ~i ,,;ul'pungil ~PlJlIJl·I'. ill±~ttt i. elle la popolazione 
"in rli,i",l nelle tre c-la""i lipiehe df'i capitalisti. proprie
tari f· ";>llariati: p "ia A un ('apitalisla (ehe P11Ò rappre
'-"ntarE' tutta la sua classe) con Hll \'ilpitaJe di (iO lIIila 
lin- .. rl'rldito di 3fH)(I. JJ 1111 proprietario fondiario eOll 
TeI'!' .. dr·l \',tI"rp di (i!1 mila lirp p l'erlrlitn eli 3U()() , (' (' 

un prof,· ... "iClllista ('rtU rpcldito Jwtto di L. 3()(){). Rp si 
snl'polll' l'hE' "iaull llcee"sarie L. :2(J()() 1IE'r ia sodcli::;faziOlle 
dI'i helli pri,ati. (' Jlon potrà p<1gaJ'H eOlt1c imposta p iù 
di L. 1(1t~1. p per eguagliauza eli trattamento an(·he .:l c 
JJ dn\TtllllIO pagan' L. ]fJ(JI) (·ias(·ulllJ: ollde il ma~. imo 
<I",l!r.: E'lltratp dello :-;tato ..;ani ill 'jllpst o ('aso eli L.3LI(H 

~p iUVN;P lo • 'tato ri('orre al rlplJito pnblJlico, ('s,.;o pt1('1 
far.,j imlJre"tarp (la A II' S11P (jU.l){j() lin'. p poi colpire 
_L B p (' ('Oll llll·illl)Jo.ta di L. ](J()(J c-iasC:UllO [Jer PH
garp :jfJ{)[) lirr' rl'illterE'"",i : cosÌ lo Stato ha nna ('nlrata 
di fiU.U(Jf), ('olne "c' ciasr;t1JJO di'i eoulribuCliti ave8S po
tnto frlrnil'gl i I in' :20.(1)f). 

Lo ste~:;o effetto si ot t,.l'rplJI)\.! allelll' coll 'iu'IJoHia sil'H-
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ordinaria, mediante prelolLito privato, ma, t;OlllC s'p detto, 
ciò implicherebbe maggiori attriti e maggiori sa.crifizi. 

b) Se il debito pubblico rende massima la capae:ità 
contributiva del paese, ciò non significa che lo ll1'1'icchisc:a, 
come s'illusero J?lolti scrittori, specialmente llel secolo 
XVIII. Pinto affermò, ad esempio, che i debiti puhblici 
aumentano la ricchezza sociale di tutto il loro ammull
tare; Berkeley li diceva « miniere d'o!"o »; ]\I1elon « de
biti dalla mano sinistra alla destra »: e Voltaire affermò 
che " uno Stato non impoverisce cluando non è debitore 
cho verso sè stesso ", appunto come Oondorcet, il ([uelle 
diceva che i debiti pubblici « sono cattivi solo quando 
gli interessi devono essere pagati a stranieri » . lI1:a co
testi sono sofismi simili a quello che il credito raddoppii 
il capitale. Il credito rende più produttivi i capitali fa
cendoli affluire alle industrie ed ai commert;i, ma non li 
fa aumentare; parimenti il debito pubblico permettc che, 
in caso di bisogno, lo Stato disl)onga più largamcnte dei 
capitali del paese, senza farli crescere. 

Il debito pubblico può arricchire o impoverir0 i I paese, 
!:lecondo l 'uso che si fa clelle somme che ne derivano: lo 
arricchirà ogni qual volta quelle somme loliano de!:ltinale 
ad opere di produttività maggiore di quella che avreb
bero le opere fatte dai privati con quelle stesse :>ommp

, 

lo impoverirà invece ogni qualvolta quelle somme siano 
volte ad un uso meno ut ile eli quello che i privati. avreh

bero potuto fare eli esse. 
c) E' invece effetto reale elel debito pubblico quello 

di IJviluppw'e l' cbttit~bdine del j'ispcmnio e il gnsto dei ([(
lOl'i 'mobiliari, in quanto è certo che molti. i (Iuali non 
risparmierebbero o terrebbero nascoste le somme rispar
miate per timore d'impiegarle presso banche privato PO(;O 
solide, si dispongono fiduciosi all'impiego quando i tituli 
sono di Stato, il quale, per molte classi poco col te, pre
senta la massima e l'unica garanzia. Ma poi queste r:;tesse 
persone, conosciuti i titoli di debito pubblico, prendono 
animo e comprano obbligazioni. ed aZlOlll di banche; fer
rovie ed altre società; così che il debito pubblico puil 
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cs 'e re un l' dncatore per certe <.:lassi in \'ogliandolo a l l'i
t:parmio ° di 'toglienelole eia una sterile I e,;amizzaziolle. 

d) Ma. per coutnui0, si dice che il d E'bit o [>llhbli uo 
PIlÒ dal'e Ilna cattica dù'eziolle ai l'ispa/'/I/i, i11 quauLo CO Il

centra il credito nelle g rand i eapiUdi COll rianno dci ("(' ut l'i 
locali ,li credito. in quanto i risparmi si di ,tolgo11o dall e 
i nd ustrie e 'i ri l'el'sano t;ui titoli Ll i St a,t o. 

E que'ta critica vicne ogni giorno ripetuta in ltalia . 
8 euonuhè e1': a è lE'gitl ima quando si l'i ITo lga l'on t l'O le 
"pc 'e eattin fatte per mezzo del debito pubhlico. [liu L
tosto che cont ro il debito pubblico per sò stel'l'o; poic ll i" 
dato che le 'pese pubbliche. ,'011 ("sn tatte, 'ialln utili. 
t:' più di altri impieghi. non si può dire dw i capital i 
\,;he si in,e tOllO in cote'to debito a1biano pre'o una cat
ti,a direzione. TI danno e'i te quando il capitale diserti 
industrie profiLlue per acquistare titnli di Statn l'llw-;si 
per far fronte a "pe 'e che non pre 'ent ino uonveuienza. 
['oich& allora \'erèllJlenLe la ricchezza clell a NazionI' r esta 
'celuata. 

É poi a. sllrclo muo,ere rimjJl'O\'Pl'O alle CassI' di Ri
spannio perchè impiegano i depositi in titoli di debito 
puhblico e non in cambiali commerciali: i titoli che esse 
acqlli 'tano Yengono -venduti dai precedellti pus 'es ·ori. i 
(inali, iu pO.:esso: dopo la " end ita. di un capitale disl'o
nibile: lo ,olgeranno all'impiego. per il momellto. più 
"l'portnno. 

p à.ffine alla precedente è la CTitica C'he il r1euit(J 
pubblico crea una classe imp)'oduttica di per.·on e, le 'iuali 
,'iVOllO "ugli interessi ciel rlebitù puldJlico. Questa uritiu\ 
11011 ha nCS,'llll ,'alare 'e ri"olta e 'clnsivllmclltl' al rlel)itn 
pubbli<:o: in quanto occorrerelJbe pstenderla (;O ll C'g'ualC' 
ragione a tutti coloro che "iVOllO su l reddito di capita li 
o "!lI redrlito di terreni o ca~e . COsÌ estesa, di"f'lIta 1lll<L 

(Titica a tutto l'orcllliamento atLualé della società. f' si ap
poggia sul quesito di portata genE'ralo, se possa s[é1bi l
mente in.'tallrarsi un a 'setto sociale diverso r miglioro 
dell'attuale. Finchè (Iuesto (illesito 110n sia ri!'lolto rluplla 
t:ritiea nOll ha ragione di es istere. 

29 
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Il Neppure è ei;;atto' il dire che il debito pubblico 
cOllcentl'C1 le j'icchezze in [loche malli; poichè questo feno
meno può bensì accaderc sinchè i titoli 110n sono classati. 
ma [lopo ess i si cliffol1l10110 nrl popolo. Oosì in Francia 
i possessori di t itoli rli rlebito pnbblieo eran o, nel 18:3(): 
]()8.493 per il 5 0m, con uu redd ito medio eli llfS fl', P(,I' 
t:Ì<'tscuno. e 16.539 per i l :3 O[(). con 220 fl'. rli rendite. 
merlif\. r:iascuno; nel 1887 ('l'ano circa Ull mi lione, 

r;) S i afferma altresì (;he il debito pubblico è linu 

stnunento eli. ctbi si serve la classe cCtpitalista /]PI' l'idw')'e 
i salr()' i,' è ln stessa (eoria che sostiene chr esso crea 
un capitale itnprocll1tti'\'o, ilH)ualltochè i capitali. (;IH' non 
poU'ebbero ottenere suffi(;iente rimunerazione nelle in
dustrie. la ottengono a spe:-ie dei contribuenti [ler mezzo 
rlel debito pubblico: la sottrazione eli capitale conrlulTebbp 
ad U11 aUl1'lellL0 del saggio dC'll'int6resse e ad una corre
lativa diminuzione del saggio dei sahtri . 1Yh ancho il1 
questo caso non si può rimproverare al debito pnhbli.(;n 
per sè stesso di cag ionare il r ialzo dell'intere.i;;se. e la ri
duzione dei 8alari . ma si eleve rimproverare la (lislrl1z iollp 
eli c;apital i co nseguente H,i l)re~ti ti contratti per speso i 1111-

t ili: distinzione che si può operare del resto in multi 
altri modi: col prot,ezion ismo. ed anche co lle imposte i;;tra
orrlinarie; f[uanrlo il loro provento si volga in spese inutili. 
8e i proventi del debito' pubblico vengono desLinat,i a 
spese d i pr0'Ìuttiv ità. magginr i di quelle' che i priyati 
aVl'ebbero fatte; i salari, nonch è rirlursi; si innal zeranllo 
perchè sarà aumentata la produttività del lavoro, 

Quanto al dire che la c1as"e capit.alista provoehi le spesC' 
inllti li per investire sicLll'amente i proprii capit ali nel r]P
bito pubblico, bisogna :wvertire che spesso i ca[lit,ali"ti 
avrebbero piuttosto i ntercsse a provo L'are i mpostA strùor
(lill arie; le quali permetterebbero loro eli fare imprestiti 
privati, come sopra si disse, ad un tasso eli illteresse più 
elevato, Un gruppo di banchieri francesi a\""eva eli fatto 
proposto nel 1871 di ricorrere ad un' imposta st,raordinaria 
di i5 miliardi; per 1'indennità di guerra da })3,garsi ::lila 

Germania. 
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.-\.[rrettan to poea corretto l, il dire, col Loria , ch e ~Ia 

st,llo per istigaziolll' rlelln da ',e l'upit alista ehe i Call

c,llil'ri dello ~l'acehiere illgle' i preferirono rl edicH l'l: g li 

<1Y<lnzi ,lei hilanein a ridnzione d'il1lpo~t , ilnzichè ad a lll

morramentll ciel dl'bito, al fille cl i cOwcrnuc (;0 ' ì nn campo 

d'impiego Hl capitali . quella "in, fn segni/a p cr ch è, C0111(1 

yedrelllo; I" ammorramento cl l dpbitn pnbblico e COl1H'

llit'llte ed l\)lportullo il patto e llL' 11011 yi "ia nn11a eli più 

Ur!!;t'llte (tI ±:lrt' . Ora il togliere le impo~t c l'attive mi

glil\!'a le l'ondizioni della l,raduzione e rÌ<11za i salnri più 

L'he non ramlllortnmento del de'bilo pubhlico. III base' ,l 
(lu ",ra l'tlllsiderazione bisognerebbe dire ehe' i Caneclliel'i 

rlt'lln ~eacl'h>l'I' agirono anche jll'l'istigaziOllP d011e classi 
0lwraic. l ioè di mlta laucit'lù. 

li Priya di ,eriet<Ì ì H !leonI la Cl'iti('a l:he il dl-billi 
jJuhblicrl (l''''I'I'CI' il )lal'"e ai c(/pitalisti stranieri. p()i l'hì, i 
1'11e..;i "i l'0s 'ono disringnprp in ,lne grandi categoril' - paesi 

L'n,litori (' pae",i dl"'bitori - al la prima rlclll' (lunli appnl'

r('Il~Ol1(l . ad E'':lPl1lpio. la Frall('in. l'Inghillerra p da fpwlche 

temp'" anelli' ~li Stati Uniti. 1"(1 alla 'eeol\fla i pae i extra

europei: Ami'rica ùel 8nd, Cina. InrliH. <+ia.ppnlle, Egitto. 

_~'Hra!ia. e,l in Europa la Spagna. il Portogallo, la '1'n1'

dlia. la Ru..;..;ia. la Gl'pcia. PC1. in minor grado. l' nali.l. 

bi,,;o!:\"l1erebb .. l'onchindpre chI". lwr (iuella ragione. (1l1e'~ti 
u1 imi ";('110 in una condizionE' di "pn'aggiu. di illfrl'iorilà 

l'0liticfl n'l''';', i primi. )la nOll si c1irE'hbp dlf' una \'acun 

fra'ip. Il rlelJito pub11ieo porta lJ(>lls1 ('on sè 1"0Lbligo di 

pa:,rare ali il1tE'l'P' i ftll·estpl'O. ma Ilon lJi,'ogna dimenticarc' 
(·11(- il paesp hfl. riGP,nto i (~apilali .'pnza di cui 11011 a \TPhbp 

potute) farE' lE' spese. la Gui utilità rlolJhialllo aUllllrUE'rC' 

(0U1(' UII rlato ,li fatto . 8p ·i 1)l·po.;C'rn a pre~t i tn de'Ilari 

al['p:;tero lwr "ostruire fprrr)\'ip .. ·i debbono i)pllsì paga!'1' 

~Ii intel'p",.i. lJ1a si gurlC' I" utilità rlplle fl'rJ'o\'ir-, chp a l
trilJIput i 11011 i a'\TeblJPl'O. 

Sppcie in IJlonwnti di (:risi il s(t('f'orsf, dc! capilall' ill

tPl'IlazifJl1ale pUrJ (>"se1'p ntilis8imo, ili (i\laIlLo es o impp

discp ulla \'iol8l1ta p i1Jgell\l' solt razioJlI' di capii al i a ll I" 

indn triI:! f,r[ ai commerci : impNlis('(-' (,io(~ cbe la vita e(;o-
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nomica della Nazione languisca per car::;ità di calJitali 
ad alimentarla. I noltre si formauo in borsa valori inter
nazionali, che sono utilissimi per gli arbitraggi, i paga
menti di differenze nella bilancia internazionale. Così gli 
Stati Uniti, all'epoca della guerra di Cuba, venclct,tero i 
loro titoli ferroviari, e li ricompral'ono dall' Inghilterra, 
quando quest.a si trovò impegnata nella guerra coi boeri. 
Così la nostra rendita serve come titolo internaziclll ale 
ai banchieri italiani che devono far rimesse a Parigi; 
essi possono comprare rendita in Italia e venderla a Pa
rigi. All'epoca del pagamento dell'indennità alla Germania, 
la Francia vendette rendita italiana e turca. L'e;;perienza 
dunque insegna quale utile compito possano assoh'E'l'e i 
valori internaz ionali. 

!? 4. - Del\' incremento del debito pubblico. - Il (lebito 
pubblico complessivo dei principali Stati del mondo è 
cresciuto, dal 1743 al 1850, da 12.900 a -:l:3.2UO milioni, 
e, dal 11j50 al 1900, da 43.200 a 165.00fl milioni . Si Iloti 
che, di questi 165 miliardi, ben 160 sono debiti di Stati 
europei. Fra gli Stati europei, poi, 6 da soli hanno dr
biti che si avvicinano ai 110 miliardi; e cioè: 

1891 19<» ti itfpl'cnza 

Italia milioni di L. 12.765 milioni di L. 12.731 lIliliuni.li L.- 3.! 

Germania. 12.699 17.642 -I- 4.\)43 

Inglùlterra 16.942 19.959 .- 3.017 

Austria- Ungheria » 12.188 » 14.921 » + 2.733 

F rancia (dehilo consolidalo) » » 25.985 26.066 + 81 

Russia » 12.745 17.678 ' 1' .!.U33 

Come si vede, il debito pubblico france~E' è il più l'i· 
levante, aggirandosi intorno ai 30 miliardi di fr. quando, 
oltrechè del debito pubblico consolidato, si tenesse coni o 
anche delle altre forme di debito. 

In Italia, a differenza di. tutte le altre nazion i il debito 
pubblico, dal 1891 al 1904, è diminuito di 3-:l: milioni: 
ma questa diminuzione è in gran parte apparente, e <li
pende dal fatto cbe in questi ultimi anni si SOIlO evitate 
alcune spese, che sarebbero state uecessarie. 

Pei riordinamento del servizio ferroviario, lo t::ltato 
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don-a spenderp 1.300 milioni, quindi il cl ebito jll1bblit.:n 
aumenterà note'-olmente: neppure 1'Italia quindi -i sot
tme a ql1e 'ta legge deU' incremento clpl debito pubbli co. 

Interessante è pure o'servare in (lna/(' proporzione "i 
t.:oll$,wri al sen'iziQ del debito pubbli co unl1 parte dellE' 
entrate. E' eùdenLe che do'Ve qnesta proporzion e sani, 
più b<1s"<1 . dO\-e cioè si <'pende una percentuale minorC' 
sulla "ommn tnta le delle entrate per pagare g li interess i 
del debito pubblico: ql1iyi il bilancio dello Stato prese ll
terà maggiore eia 'tieita. la 'ciando un margine maggiol'l' 
per r etì'Htuaziolle di altre "pesE'. A tlue to riguardo. il 
pae"e in cui la detta proporzione appare più ba' a è la 
(-i-ernuUlin. do\'e pel selTizio del debito pubblico si spendr 
sulamellle il l(J.B . U[o del totale delle entrate . Nei cliver -i 
""tati ll'Europa la proporzione SI presenta così: 

Entrat" !,ubhlidw IDll"res~e api deltiri o 
Francia 3.52" 1.180 35,45 
Russia 4.673 736 15,77 
Inghilterra 3.543 585 16,51 
Germania 641 705 10,98 
Austria-"C ngheria 3.149 643 20,41 
ltalia 1.702 575 35.77 

La percentuale che destina rItalia al pagamento degli 
iuu're..;"i del rlelJito pubblico. percentuale che dal su 
E'po..;ro "pecc:hietto appare più ele.\'ata che quella di tuttI' 
l,. altre nazioni. i11 realtà risu lterehbe a l(luantO minore, 
;:e. inyec:e di ealcolare la 'pesa al lordo rlel debito pnb
bliet.. consolidato: lo si calcola 'Si' al netto. Oosì, pPI' 

e.-:empio. 11011 ·i tien C'anto rlpll'l UII I di ri('ch('zza 1110bil(' 
che .i paga :-;ni titoli al :) 010 p ebe l)(>1'('i/, vengOllO l'i
dl)tri al -1 "r/): il1 (ple.to lIlo(lo si crea quasi una partita 
(li git"o . .:Ila ad ogni modo alJthp (·alcolanclo la . pe. a a l 
netTO. la perr'e)ltnale sppsa in I talia al . C'r\" izj() del dr"hito 
ImrJbli(,o 1I0n ,.;arelJbe molto inferiore a l ;3() 010. percen
tuale chI:! P Gl'rto fortissima: i Il nessun alt l'O paese. tral1JH' 
r-h(· in FralJcia: il dl:!bito pulJblico assorl)i' Ulla p err'C' Jltualp 
tanto forte . L'Italia, che s jJ(']l(l e il ::lO Oro delJ e SUl' en
trate peI pagamento degli in tC' r ess i di'l debito pubblico, 
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e il lO Oro per l' esazione delle ;'ue imposle, puù /'iolo 
cl ispone del GO 0[0 per le spe;:;e dei servizi (;iv ili e mi
litari. 

§ 5. - Diversi tipi di debito pubblico. - n debitu pub
blico può rivestire forme diverse delle quali daremo al
CUllI ce11111: 

a) Debito fluttuante . . - COlJ~ iste nei Buolli del 'l\~ S(ll'Il, 

che sono obbligazioni l'edimibili a breve scadenza: trp. 
quattro, sei mesi: e ::;ervono sovratuito come mezzo di 
rresoreria, per bilanciare le cntrate e le spf'se. Lo impnstc 
si vanno riscotendo poco per ,'olta nel corso dell'anno, 
mentro può darsi che akune spese si debbano faro quando 
non si è ancora incassata la SOillma "infficiento a (;ojJl'irlp : 
allora si ricorre ai Buoni clel Tesoro, uoi qnaJi ;;i ottielle 
subit,o l'ant icipazione di imposte che i ri"icuotpl'allnU dOl10 
qualche me::;e, e che ;;erviranllo poi ad estinguere i BllOni 
stessi . 

E' un mezzo di cui "ii può far uso senza pericolo. rlU<1111lo 
"iia un uso temporaneo; ma sarebbe mezzo pericoloso 
quando servisse al Tesoro per mascherarc Llebiti veri e 
proprii, i quali sarebbero debiti cattivi, perchè a l rc\'e 
s(;adenza, uosic(;hè, se in Ull momento di mercato mOllC

tario scosso i debitori e 'ige::;sero il l'imborso, il TeNoro 
potrebbe trovarsi a mal partito. E' (;osì (;he SOllO soltal1to 
i paesi a finanzc avariate quelli che hanuo Hl] grnsso 
debito fluttuante . Le leggi eli bilancio per limitarln ±i::;
sano ogni anno la ::;0l11ma massima di Buoni clloi l rre
soro può emet.Lere. 

Il debito fluttuante, quando sia snatl1l'ato c vo lto Cl. 

mascherare debiti ver i e proprii, può rloversi eOll\'ertirc 
in debito consolidato, poichè i deficit ammali dei bilanèi, 
accumulandosi, finiscono per costituirE: una somma t1'0ll['O 
gravosa per l'elasticità del Tesoro. Allora lo si (;onsnlida 
emettendo titoli eli debito con"iolidato or l a ltri titoli eli 
debito pubbli co a lunga scadenza, eel estingnenrlo (;01 
ricavo il debito fluttuante. 

b) Debiti et ·vista . - Altro debito peri(;oloso per lo 
Stato è costituito dai così detti debiti et vista che possono 
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YC111 r l'i m borsati .) breye 'cn denzn, l'o:4ì i dop0"ii l i 1'1'l'INO 

Il' Ca,~8C' p(l~t({li di Ri"I){{!'/IIio, che si aggirano nllol'llo ,il 
miliardo, l' l-.;tirnisl'ntH' un deh it o l) C' l'ieolosn in 'Illanlll l,h., 
i dep,jsitanti ]lllll't'blwrll ('\'cnt1.1illmpllt e dato diI' in 
un Cl'l'to momento pCl'Ik""tll'() In tiducià nC' llu ~t ato -
pres.'nt<ll'"i tntti in UlI,) \'olt11 iL ri('hiedel'e' il ... l'imllt)\,,,o 

dei dellositi fatti, 
Pal'imellli si dil'tt pei dp}Josili /11 ,11(/ eus"a di ("'Jl(),~iti e 

j1/'l!stiti: alculli di '[\lesti depo..;it i ';OIlO \-U luI11<1 l'i, {'lIIIIP 
(Iuelli l'hl' t~llll\ll le l'asse di ri"lHll'lnill: altri "Ollt) olJhli
gatori, l'lIUW 'luelli L:he d('\-ollo t~1l'e solto f(lrlll<1 di 
cauzionE' -- tutti l'ol,)t'L) l'hp h'lIl l](l un IlU]lll'gll gOYPl'IIH
ti,'o di un,l {'erw l'l'''puu"abilitù, E' IWIl"ì \'ern elle 'lllL':4ta 
(';1""<1 di dell{biti l' prestiti ha un'HIllUlinistrazionl' <11110-
110ma, 1ll<1 è in relazione (;illllnllil" ,'lìll la ('as";<1 dI'Ilo 
'-> tato, per L: Il i 'Ine to :-;'11'I'hhe posto in sl'rio illllHlrnz:w 
dalO l'he in Uli l'ert" lliu1llelltC) si \'nles,;E' il rimhorso d(,llu 

,,"lUme depositate, 
Altra t'.lrllla <lI debito HII l'u' l,,'ril'ulo,;a è (Inell" ,Il'i 

IJi!/lietti di 8tatf) da L, lO, :t) ecc, clip lo Stato ha el!lp ,;so 
l'!"1' ~lln {'nnt" per ralllwolltart' di L:ircfI lllPZZ'j miliardo, 
I~ lt'sti bigliet ti di piL:c(,lo taglio ,;ono Ilpcc",ml'i alla ('il'
<.;olaziollp, llla può dar:;i ..Ire il! Ull 1Il0111Cllto li Il1wil") 
g"lIeral" tutti accorrauo <I r10111antlnI'lIP il r imhorso, 

Debiti lllll'f' a brevp "C<1llellZa HOIlll le ({Ilticipa òioni ((II I' 
1Jt/J!c!le di C'I/I i ,ssioll e ehe 11) St atI) fa !Jer 1'<1111ll10ntnl'l' di 
150 wili{Jni di lire ari un taso ridotte., 

TuttE' 'Iupste fonTII' di dc>biti .]ello 0lalo Imoni ciP! 
tesoro, dI'biti ]Jf'J' deposil i ,111 8 "fh-.;e rli rispal'l lJio, alla 
('a-< 'a (li rlt>p(JSiti e prestiti, IJPi bigli etti rli Stato p dphiti 
<.;on le ballche rli emi '"ione -- ('ostilni-.;('ol1o II" varie fOl'llll' 

di d"bito pubbli(;o flllttuante, 
l' Prestiti {{ .scadl'llza detel'll/in(fla, D ebiti pnbbli ci 

(ii (ple..,to ~PI\Prp li abhiamo ili Italia <,on l'emissiollP ..III ' 

"l ~ fatta llel 18fJU-~!;) rl i buoni del I esol'{) seltculla I i ,. 
deep'llllali, Si dissero buoni r1 ellesoro, ma imprupl'iauu:' III P, 
]J(>r(;hè la fnllzione di cillesti è, eomc si è visto, 1[lwlla, 
di auti(;i]Jare allo SLato (l nei lllpzzi finallziari dw [':-;;;{) 
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po trà ritrarre dalle pubbliche ent,rate. Più propriament e 
ora questi titoli si chiamano ce1'tificati settennali e decemwli. 

N eppure (luesto è un sistema consigliabile, poichè me
diante l'emissiolle eli CIuesti t.itoli, lo Stato si impegna di 
rimborsare aUa scadenza fissa il denaro che ha avuto il 

presti.t,o. Per prendere un tale impegno, bisognerebbe esser 
certo che dopo i 7 o lO anni le condizioni finanziarie del 
bilancio saranno buone e permetteranno il rimborso delle 
decine o centinaia di milioni a: portatori di detti titoli; 
evidentement.e questa certezza non si può mai avere non 
essen do dato prevedere quali saranno le condizioni in 
Italia di qui a 7 o 10 anni. In ogni caso, si cl ice, lo Stato 
alla fine dei 7 o lO anni potrà rinnovare l 'emissione di 
detti t itoli , ma non s i può negare che anche questa ope
raz ione è di per sè pericolosa, per la stessa ragione cllC', 
alla scadenza dei primi titoli, non si potrà prevedere 
qual i saranno le condizioni finanziarie dello StaLo e le 
condizioni del mercato monetario dopo altri 7 o lO anni. 
Supposto, ad esempio, che la scadenza dei titoli in parola 
fosse avvenuta all 'epoca della gL1erra rL1sso-giapponese. 
quando quest,i due stati si affannavauo nell a ricerca di 
capita Li in t utti i paesi al tasso elevato deL 6. 7, 8 Uf(), 
allora la rinno vazione dci certificati avrebbe dovuto e:,;ser 
fatta a condizioni peggiori, cioè ad un tasso più elevato. 

cl) Annualità Cl tel'mine. - Oon questo 'isLcma lo 
Sta,to promette di pagare L1na certa annualità per un dar o 
numero di anni, la quale comprende gli interess i e l 'am
mortamento del capital e preso a prest.ito: cosicchè, tra
se'orso quel dato periodo il debito è completamente estin Lo. 
L e annuali tà a termin e sono note da noi per i sussid i 
che lo Stato pag!L per un certo numero di an ni ai GO

struttori di ferrovie, acquedotti, bonifiche, ecc.; invece di 
(lare un capitale subito c fare un debito a ll 'uopo, s i paga 
un'annualità detta chilometrica per la durata di 60, 7(), 
~U anni. P el pagamento di queste annualità lo Stato deve 
spendere ogni anno una somma rile \Tante che è di circa 
125-130 milioni. 

In altri paesi si è fatto uso più largo di questa forma 
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rli debito pubblico: in I nghilt erra, ad esompio. ha [l rr~o 
unn ,;yiluppo assai maggioro che da noi, e molli. (leh ili 
dello ~tato 'ono stipulati sotto questa forma di HlllllUl.l itù 
dH' durano In) ed anche :WD a,uni. Lo Stato ingleso si 
ba~") sul l'all'alo che i [1ri \'ah fùllno poca differenza fra 
un debito perpetuo ed unH annualità che dura p l' l(){) 

anni eL1 anche più: i capilalisti non fanno gnw diJi' rC'llZfl 
fra uu'anllualità di -l lire Iler 20{) anni ed U ll t.ilo lo di 
rendita perpetua LI i -l lire. poichè l'espressione prova ehe 
i l'all'oli economici degli nonllJ1l :si spingono ranunelllP 
<11r1'e i lOi) anni. mentre de"e "edere molto più lontano 
l',)cchio d.ello Stato. che è persona perpetua, perchè r:OIl 
qUL'''lo "i.;tema. pa "ati i 2()! ) anni. il (lehilo pubblico rc,;t,\' 

completamente e ·tinto. 
Quando è lo Stato elle stipula coleste anllualità in 

eompen'lo ,li un pre tito. il istema può presentare dci 
,'anraggi: ma quando. ad esempio. lo Stato si obbliga a 
pagare lUO annualità di 600n lire. invece di ùare un 
sus"itlio una ,olta tanto di l{ )o.noo lire, ad una or:ietà 
pl'i,ata. e Iluesta. 'ulla garanzia delle 100 annualità, vuolr 
ottenere sOillme a prestito. godendo essa minor credilo 
rlpllo Stato. potrebbe l'iu 'cire ad ottenere solo SO o go 
mila lire. In que ·to caso an'ebbe fatto meglio lo . tato 
'e a\"8:;"e contratto un debito di 90 mila lire da estinguersi 
cnn lO') annualità di -loOO lire ciascuna: la 'ocietà avrebhr 
riepyuto la ste sa somma di L. 90 mila dallo Stato. e (lue,to 
aYfebhe risparmiato 50!) lire a.1ranno. 

Pprl' que,;ta forma di (lebito ad annualità presenta il 
rlifptto di render difficili le conversioni: lo . tato infatti 
(.hp ,.,i ,~ obbligato a [Jagarp una C'prta annualità pcr nn 
(laro pr'riodn (li a1lni. non potrp1Jb p obbligare il privato 
ad f1('cettarp il rimborso tutto in una. volta: si tratta iII 
'll1l"sto caso di 1111 contratto bilatrrale r~" il C'apitnlista 
l'l'i\'ato aVl'f~h1w tntto il clirittu fii psclnde!'!" Lll1alsiasi mu-

(') Rpl!r1ite citalizie (' TOll t il1l'. - Questo tipo di debito 
;. ormai quasi ScOlllpa!'SO mentre era mo lto in uso IIpi 
sf'(;(Jli decimo settimo e dec imo ottavo iII Francia, in Tn-
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ghilterra e P iemo ll te. A chi pagava Wl) lire allo Stato 
veniva assicurata una rendita vitalizia: si sust i tl1ivano v' ,sì 
le sòeietà d i assicurazione, che allora 11011 e"i:'<tevallO. 

Una forma 'peciale di reuelite vitalizie era,no le Tontill!' 
così dette dal banchiere italiano Lorenzo T'onti. (;he si sta
b ilì. in Francia verso la ll1età del secolo 'sTIl. Essa ("ol1,;i
steva in ciò : i sottoscri ttol'i del prestito si divide\'auo il1 
classi, secondo le varie età, erl i I r edrl i t o de i lllort i. nt l'O 

ciascuna classe, passa\'a ai. ,;opraYlriventi. Jla all(;he (Fl<''' I n 
metodo è ora scomparso col fiorire de ll e :-<o(;ietà di assi
curaz ioni, che geriscol1o questa. specie di affari: ed è meglio 
per lo Stato, il quale (;osì "i r:;ottrae ai rischi di 1111H 

indLlstria tutt'a ltro ' che semplice e facile. 
La sola nazione ove ;.;i mal1tcIJgono le l'enrlifA yitaliz:ie 

è l'Inghilterra, che le Ìf,t i tuì nel 18U8 per ammorl izzan' 
gradatamente il debito 1mbblico, poichè ogni l)ossessnl'e 
d i titoli d i deb ito pubblico con:-io lidato llU(" ("01l\'C'1"1 ire 
il proprio cap itale in UlHL rendita vitallzia . 

Nel bilancio de l 1901-0:2 si trovano iscril te Lire "[('1'

l ille 1.280.762 di queste rendite. Non si puù negaro (·1l(· 
qu esto ~a Ull ottimo metorlo per e .~( ingnere r1 [lflt:() <1 

poco il debito pubblico . 
f) QJbli.,qazioni ammol't izz{/bili. per snJ'tey,qi pl'l'iodici. 

- Questo t ipo differisce dal prpt:C'Qentl·. llPl'chè. ll1Plllre 
per le annualità si paga, a(l p.~empio. i l -± 1)[1) per ll)() 

anni, e quest,o -± 0 [0 comprende inl"el'essr "cl a.mmorta
mento, lasuiando ai capitali sti la cura rli risparmial' lle 1111<1 

fraz ione e ricostituire il cap itale. invece nelle ohbligaziulli 
ammortizzabi li lo ~tato dispone ancora rli pagare I1llH 
cerla somma fissa per 111 1 dato nU1I1ero di <LIlni. 111<1 ('PII 

essa paga solo il 3 () [O cl' iiltel'esse e l' l Uro l'esiclno 11011 

lo dà a i singoli. cred itori, ma gli 8e1' \T1) por f01'11lH.r,~ un 
fondo unico, per mezzo de l (]uale estingue. ogni anno od 
ogni tanti a lli i i, u n certo numero di obbligazloni e,.; traI I C' 
a sorte. Tutti g li anni la somm,'l, da pagare per intere,.;si 
d iminu isce col d iminuire delle obb ligaz ioni ,Lllcora in vit<1, 
e la somma così lasciata libera aument.a i l fondo eli am
mortamento, cosicebè alla fine (l ualldo il numero delle 
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pagata H litnlo d' i11toros,;\' (' lll<1:'l:'limn (plCI I<1 1)(,1' l'alnlll01'

r!ll11onto . ~\.I l'cllli;,;;,;ionl' \101 prc::;lito ~i fanno d"II" tnhull,' 
,l'allllllOl'l<1l11CIlIO. le qunli ,;labili,.,cuno. "lllcnlilllclulo ill hl "'!' 

,l1la ;';l)lllIlJa ann ua ch e lo ~lato di"'po11e di pllgnn" iln11-

mero di obbligal:ioni che \'C'lTtlUIlO e~l iMt' . 
_lppartt'llg')1l0 a questo tipo l ' nostre obblig;lZ iolli l'n

roYÌnrie. le (li1ali si ammortizzano ili ~)() a llni . 
Il \'ll11tnggio di \luostn ~islI'1l1l1 con' i ~·;le ne lla est illZioll' 

gl'il Inale .\.>1 dl'hiro : ma ps-;o lut il difetto <..:h p l'atlllll()l' , 

tamonto a\'\'ieno in modu rigoruso. Ollde lo ~Inlu può 
rrn\',n",i co;;trerto ad <1111111ort izza re n Ilche (JlHtllt l(l i I ";llO 

bilancio è in deficit e tle"e pen:ii) ri<..:IllTel'e al pro"t it o 
magari a condizioni più OlH'rOSl': ino ltre per qucste ob

bligazioni & impossibile la cOll"orsiollp . • '- 11ut's10 ultilllu 
,lit't'ttu ~i potrebbe perù rimediar(' collo ::;lipnlar!' l'N[ln's

sameute il diritlo dello St ato di r imborsan'. \'o lelldo, 
nnche prima delln :;l'aoellza rpl'ata rbll l\' tahe lle d'l1nllllo}', 

ramento . in lllOrlO ùa por ere. ql1<\lldo l,' <..:oncliz iolli l'OS'';I']'(I 

faYore\'oli. offrire l'alternat i\,;l del rimbur,;o o di un millor 

. aggin rlintpre,.;,.;e. 
(~uanto all'\1I1erf' della 'lllut,l d'amll1ortamentl! llUl'! fnr:;i 

iu glli,;a ('hl' interesse le' (luotil d'ammortamellto i11sil'111c 

non superino r iutere,;..;,., <..:he si pagherel.lJc per un dehito 

l'eqwtuo: ,'iò si ottiene l:oll'es[Jedif'lIte dpi pl'ell/i. _\.<1 
e..;empio. in Italia 3.)1' lin'. illlpiegaLe in:3 lp~ U[O lwr[letun, 
fruttano all'inein'a lire 1:4.1)1) IICttt': illlpil"gat" ill o l.l,li
~aziolli fplToyiarie ammort.izzahi li , fl'llttelllO l\lPIlU di 11,')11 
nette, la rlifferen<la (li L. 1. [() I~ 'òllffil'ir>ll tP ]ler l' alllL110r
tameuto delle obhligazioni fl'rl'n\'iar ie <I GI)') lire. ,' IOP 

COli lUI lJreruio ,li L. l:)r) . Diglli,.;adl!:' Ili titato . pagando 
L. 1:0;1). può fare un (\(>bito [Jel'pelno di L.3:)IJ. nn'ero 

un debito e:;tiuguibilp in !JU allni di L. :35CJ. I capit.ali ,.;ti . 
cl,l partE' 10m. (;Olbent Hl'> a ricevcre. ileI (;a,;o clell'nbllli

gaziollc redimibil,': un... po' mello d' illtf'l'es e, pereh è Sil llnu 
dll> l'oIJIJlig,tziolle da luro }JilgaL,L :3<)1) lire, sarà rillll )on;aLa 

a. 50,) lire. e ~perallo che quesLo guarhtgno avvengR pl'es Lo. 

pnrchè la sorte li favorisca. Il cll' e!-ò traziolle, poicb'. f[nallio 
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più presto avvIene il rimborso tanto più COSpICUO è il 
guadagno . 

Quando il perioélo d'ammortamento è lungo, la quota 
d'ammortamento è leggerissima, cosicc:hè ri e 'ce facile rim
borsare le obbligazioni con un premio. 

g) Consolidq,to perpetuo, - Si ha questo t.ipo quaudo 
lo Stato si obbliga 8010 verso i suoi c:reditori a pagarc 
in perpetuo l 'inter esse senza l 'o bbligo del r imborso del 
c:apital e : ciò deve interpretarsi però nel sellso che, i:ieb
bene il cred ito re non pos 'a pretendere il rimborso, lo 
Stato posi:ia sempre eftettuarlo , quando lo vuole. 

A tutta prima questo s istema può sembrare c:ontrario 
alla cO ll'uetudine per cui v i è sempre l 'obbligo del l'im
borso dei debit i cont ratti, ma questa violazi one dei prin
ci pii comuni eli diritto privato trova la sua gi llstificcazionc 
n elle co ndizioni "peciali ill cu: si t r ova lo Stato, il qualc 
co me ente p erp etuo non h a bisogno eli villcolars i al pa
gamen to dei debiti a data fissa, ment,re l' inter esse dei 
pri vati è sempre t utelato dal fatto che, essendo i titoli (li 
debito pubblico negoziabili, ess i possono venélerli quando 
credano opportuno di ri entrare in possesi:io dei loro fondi. 

Il c:o nsolidato perpetuo si consiglia per alcuni pregi; 
1) lo Stato, non ~ssendo obbligato al rimborso a data 
fissa, ma potendolo fare quando lo creda opportuno, può 
scegliere il momento più propizio per estinguere i suoi 
debih, ammortizza quando ha degli avanz i, non ammor
tizza quanelo è i Il clefici~ e dovrebbe far nuovi debiti per 
est ing uere i vecchi ; 2) gli interessi sono pagati in me
talli prezios i, i l c: ui potere acquisitivo va sCPUlando col
l 'anelare degli anni; questo fenomeno, i:ie non si può vo
rificare in breve tempo, si avveTa sicuramente a lun go 
andare; cos icch è uno Stato, che oggi si obb lighi a, pagare 
4 lire, fra 100 anni pur pagando nominalmente la stei:isa 
somma di 4 lire, darà in realtà un valore minore di quello 
che la somma aveva al momento dell a st ipulazione: 3) il 
peso del debito pubblico va scemando co l crescere con
tinuo clelia ricchezza, così che un debito pubblic:o che fosse 
apparso enorme 100 anni fa, non avrebbe oggi che scarsa 
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importallZll: il r e di Sardegna . i.rl e:"e mpio. aveva n el] 7(ii) 

un debito capitale di -!;) milioni , per cui pngfw<t l.!)\)(J.()Ù() 

lire d·iIlteres~e. debiLo che a.llora par", \'(\, enorme e t!arehl)f' 
ora irrisorio: così pure i.l debito lmhb lico ereditaLo dag li 
l'X Stati italiani comportava. L38 milioni (li iuler es"i al
l"aIlno. e I"ltalia potrebbe uo n:! iderarlo oggi. se non il \·e;.;se 
altro debito . come co 'a irrilevante: -!) infine, <.; iò ch e <.;0-
:"titui 'ce il pregio maggiore s i è ehe il debilo co nsolidaLo 
~i presta alla conversione. potenJo lo ::3baLo fruir' dell a 
;.;ua faeoltà. di rimborsare (luètnclo lo voglia per pon c 
l'alternati\'a di tUl 'aggio minore di in teres e o elel rim
horso: eolle con ,'el'sioni l'onere Jegli illte]'e~si scema e011-

t i 11uamen te. 
Tutte 'Ineste ragioni. ::>[>ieg<lllu il fa\'ore crescentc, ch e 

cir<.;olllia il debito con::lolidato in tlltt i i paesi . fayore il 
'luale fa "ì che "ia di llue~to tipo i I gro:s'o cle i debi t i 
puhhli<.;i. jIa anl'he que to tipo non è se \TO di p ericoli: 
e~sendo lo Stat o lihero (Ii ammortizzare o ]jOll, può av
ycuire che nOIl ammortizzi mai. speqlPrando in,reee i Il 
"pe. e inutili gli a\'anzi del bilancio . ment.re lo Stato ha 
intere;;se politico ad ammortizzare il debito pubblico. per 
mantenere ele,ato il corso J(>i titoli. per potere a tempo 
debito fare delle conver'ioni. ed, occorrendo. ricorrere al 
credito. senza accrescere troppo la mole del cl(>bito pub
blico: il lluale. per quanto si argomenti, è sempre per la 
sua enormità una causa d 'imbarazzo per i hilanci degli 

~tati. 

Appunto per 'lueslu pericolo ~arà belle non dare la 
preferenza e,;clu,;iya al debito con.'olida.to, ma ri correre 
all'uno o all'altro tipo di delJiLo secondo le circostanze . 

~ (j. - Prestiti al pari , sotto la pari , con lotti. - I pre
.,titi rliconsi contratti al pm'i fluanrlo . a. c11i vcrsa lOl) lire, 
·i consegna un titolo del valore nominale di 100 lirp: 
perchè ciò avvenga è neecssario elle l' int.eresse conselltilo 
dallo Stato corrisponda al tlaggio eorrenLc, che se f'os:;e 
m.illore i capitalisti pagherebbero ill capitale tanto d: meno 
rluanto sarebbe necessario perchè l'interp.'se pagai o da ll o 
Stato corrispon desse. St11la somma tlbor.'ata, al saggio 
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corrente ,,;ul mercato. Quando ciò avviene, quando l;.10e 

il capila le versato è infer iore al capiLale nominale. il l11'('
stit,o dices i contatto sotto la pcwi. Se l'interesse corrcnte 
s l1lla piazza è del 5 0lO, e se quello stipulato è del 3 Ul( l. 
è cviden te che per un titolo di 100 lire cl i \'alore nomi
nale e che fr utta solo 3 li 1'", i capitalisti non pagheral1no 
lOU lire, ma ,,;010 lire 60, perchè lire 3, frut,t o di l ire (:iO. 

rappresen tR.no appuJlto il i) 0[0. 
A primo aspetto può sernbrare che la differenza fra i 

due metodi sia 11leramelltc formale, dovendo,,;Ì sempre i n 
ul timR. atmlisa pagare l'interesse corrente: ma yi sm10 
in vece parecchie differenze sostanziali. 

Ed innanzi tut,to v i SOllO fllculle differe1lze per le qunli 
è preferibile il sil;te11la dell'em iss ione a.l pari : 

li ) 001 sistema dell'emissione solto la pari si rico
no:;ce al capitalista che ha ver",ato (:iU lire . nel esem pio. 
un credito di 10IJ lire, e quc:;la SOlllma dovrebbe rimbor
sare lo Stato, quando vo lesse estiuguere il debito, conc('
dcndo al creel itore stesso una euccdenza, LUI prell/io.' oril 
questo fatto, questo aumento fittizio elel capital e dovuto. 
è un ostacolo a che il elebiro puhbl ico venga estinto. 

h) L'emissione sotto la pari ritarda il giorno di una 
eT;entuale conver. ·iOt~e. Ed infatti è evidellt,e che, rloven
dosi a lla fine della conversione offrire l'alternativa fra. un 
ta:;so minore d'interesse e il uapiLale nomi1Jale, coll'emi~
sione alla pari la conversione diyenta più facile; bastando 
che d i poco si abbassi l 'interesse sul mer('a,to perc:lrè sia 
efficace sui creditori la minaccia clello Stat,o di l'imb()l'
sare 100 lire a chi non si accontenti d i una riduzione 
del saggio d'interesse stipulato, in misura cla farlo coi n
cidere col nuovo saggio stabi litosi sul mercato. Se invece 
un titolo, del valore nominale di 100~ l ire, è Oitato emesso 
al saggio del 3 0[0, essendo l 'interesse corrente sul mer
cato al momento della stipulazione elel 5 010, e quindi 
pagR.to effet.ti vamante 60 lire, bisognerà attendere che l'i11-
teresse discenda dal '5 al ~ 1[2 0,0, per poter effettuarc 
una conversione, altrimenti la minaccia di rimborso a 1UO 
lire non sarà efficace ed i creditori accctteranno il 1'i111-



hllr,) sll'''~). E l'ioè. :se pl'l' "OIlYCl'ttrl' il titolo OIlH'~S() 
nlltt pari ha,,!rrà cl1l' l'interl'sso disconda da l ;) al -! LI2 (l l() , 
l)t'r "'lll\'crtire il titolo 1' 111<:,,,80 "otto In pari bi~ogJll'l'à 
fHp'lt'lrc ('IIP l'intere~se sia (lisl'l'sO nl::? ll~ OH!: nel primo 
,'il"/) 1.1 l!lìlln'r"ionc "i [lotrù f,ul' tlO[lll forse 10 nnlli, ne'l 
-,;,""'11.10 lI11n si pntnì ±~1l'c l'hl' do po i(l od i:)(l alln i. 

\~nlgn l'l'-;periellz(t a ril)rOnlrl' 'lllpsta \'l'rità: in 1l1 g hil
tel'l\l "i "1\lispl'!1 primH d el 18Ulll iloli ,ti .) e litoli al ,3 ()I(): 
i ~il,)li nl ~) (l[(, ~i Cnmill(·ian1ll11 il l'OII\'prtirr. a partin' 

dal lK"';:2, prilllil ill.J- ll~. pni in..J-. poi in;) 1(2, poi in 
;{ I l[!" m.'IHl·e per i t itol i al ,3 (lI!) con\'enne aspettare fino 
'11 1 ~-a per etfettnarne la n>1l \','r"iollo (i nsi C'llll' ai 6 UI(' 
!t\"'1l11 i <lndl'e""i :3 0[(" in :2 '3 [+ prima c :2 lf~ U[() poi. 

l'''sì in Tridin, menlrl' -.:i ,~ ('llI1Y(>l·tito il ~) (l\(J lordo iiI 

3,1,) llt'll". il partire> dal l° g,'nl1nin [\11'7, hi"ngnerà at-

1l'\Ill.-n' fllr~ .. ,11ll'Ol'n l'illl[U1\Il" ' allni !l,'r potl'r ('nlly prlil'l' 

il ,3 I)I!) In1' lo. :2 . .J-'l npttn. (' l'ioè tinll a Iluandu l'illtf're:·;o.;(' 
:-nl lI1f'rl'ato 11011 "in clisce '-' o ~ntto al 2.--1:0 OH): (' 11", 1 fral~ 
tp!1lI'(I, "il'l'OIlIP ln Stato 11<1 illcH-.:sato solo (i() lirl'. s i !l O \TÙ 

C",lItiIlU'lre a pagare in l'ealtù il :) (liO "ull' inl'a,,~a!ll. ill

Yt'l'P d ... l 3.i:-) a partire dal IU gPlIlHlin l~JUi e del 3.:)() 

a parlino dal l0 gennaio lnu. 
Lp l"m-;iclen1zi"ni ora fat tp sonn trIlJljl() p\'idpllti. pE'l'chi-

i (';'''\'E'rlli 1lI111 Ile ahl,iallo tellurn l'Ullto nelle emi,;siolli 

,li l'restii I 'I to la pari, e nOli ahbiallo ayuta all'ulla gin
-.;l iti,'azill]t-' nel ri('orl'ere a (l'H'stu l1lC't od, L Xi, la gi Il,;t i~ 

liL-azioll"-;"r ù lJhf' plan"il)ilf' 'lllclll(l" fo.'sp ulla giuslifie;8-

Z"llI" snltalltil fOTlDftle . ('onU' ad (':';('111I'io la ragione' ('!te 
lo :-;tato 110n [Jote>-.;"" ('olltnuTP l'rpstiti a ll'in ten'ssp ('01'

n'lIlP, 'lltalJflu 'plE'stu era .·ul,pl'iorp al saggi" legalf'. Il 
r drra dl(' uei paesi l'hp pr0 ihi'i("()llu l'lll ten'ssp usnrarill, 

'-'tett" ]['111 ,lo~',·",;e dare l'c,,;plTll'io di p,Lgarf' alti sagg i. 

ma I,aga]'(', almello cll'pa1'l'lItelllentr', tln s'lggi!J lllite: poi(;!t~ 
lo ,'tato in rl-'alt;\ 1illlya di pagar!' \'int prr~sr (·orrelltE'. 

(:(JtPstf' finziolli nOli ril1sl'irullu mai ael illganllare IlPSSltllO , 

,'O, pl'allu illtanto di rlallilu filJanziario fllio Stato. 

La ginstifil 'azioue ypra e sostanzialr consiste III (;){) : 

l'oU'(.missinllc ~utto la pari: il'e;apitalista viene garantito 
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(;he per lungo (;orso di anni il tit010 acquistato 11 011 alldrà 
soggetto a conversione, appunto per (;iò che si è del t o 
sopra; il capitalista cOllsidera ed apprezza quesLo "all
taggio ed è, in vista di esso, disposto a pagare, a [)C1l'ità 
d'interesse, qualcosa di più il titolo di quanto realment e 
varrebbe; cioè se il tito lo eme!:lSO al 3 0l(), quando l'in
teresse corrente è del 5 010, varrebbe solo 00 lire, il ca
pitalista in vi sta del vantaggio di goderc per lung hi alllli 
un interesse in variato del 5 Um, paga il titolo, 110n solo 
60 lire, ma 65 o 70. Cosi, e!:lsendo oggi i l nostro 3,7f> \)I() 
netto quotato in media 101.,10, il 3 0[0 lordo, :::l,4U ll etto, 
dovrebbe, a parità di r eddito, essere quotato 64,80 circa, 
invece è quotato 72 lire e più; questa cliffcreuza di 7,<l() 
è il premio paga to dal capitalista allo tltat,o per l'assi
cL1l"azione che il titolo non sarà converti to per Ulla trell
t iua d'anni almeno. Il che yuol dire che il 3,75 ()IO llPttO 
rend e ora 3.67 Oro circa, mentre il 3 Oro lordo rClifle 
circa il 3.33 Oro netto: la cl ifferenza, a cui il (;a[l ilalisla 
rinuncia, di 34 centesimi p er cento è il vantaggio che ha 
ora lo Stato in compenso del danno, ch e avrà in futuro 
per non poter (;onvertire il 3 010 lordo o dover conti
nuare a pagare lo stesso tasso del 3.33 UIO neLto, quando 
il 3,75 010 d'oggi sarà già (;onvertito al 3 o magari a l 
2,75 Oro netto. 

Ma in conclu::;ioni l 'esperienza prova che questo van
taggio momentaneo presente eli pagare un interesse mi
nore non compensa il danno di dover pagare lo iìtes::;o in
teresse per lunghi anni, invece di poterlo riclmre. Il L c)'oy
B eaulieu calcola che per questo errore l'In ghiHerra abb ia 
continuato a pagare per forse un mezzo ::;ecolo 2-1 milioni 
di lire sterline all'ai1l10, invece di 21, 18, 16 mili oni c:he 
avrebbe potuto pagare successivamente, ed in media l Uo 
milioni di fr. di più di quello ohe avrebbe pagato ~c, in
vece di fare i debiti delle guerre napolooniche a l 3, li 
avesse fatti al 5 Oro; mentre il risparmio effettuato fu 
di circa 60 milioni di fr. all'anno, p er forse lO, o l o anni. 
La risultante fu dunque una perdita rilevante. 
. Un ottimo metodo per riuscire a pagare effettivameut e 



un saggio d 'interes o minore d i quello corronte è l 'f'l11i8-
siOlle di obbligazioni 1I 111 1llol'fizzabili con lotti. que" t0 mo
todu eOl1",isre in Giò: :m u na obhli gazione, fI( l l'sempio, di 
;.'lIIU lire. pagata realmente qnpsta ~olllmfl .l o Stato ('01'

l'i 'ponde l'interesse. ed inoltro melle da parto una pie '010. 
"Oll1ma, come :2:'} -311 0 ln cieli ' insieme do lle obb liga.zioni, la 
guaìe ,iene poi di'tribuita in premi ,li var i~t entità, da 
l<1ÙO a lOU.LlUO lire. ad esempio, ad a!t; l1 lle obbli gazioni 
e,,;rrar.te a sorte fra quello che ogni anl10 si elevono r im
horsare. È una speoie di lotter ia, migliore però de'I le lot
teril:' pure e semplic4 . in cui la posta \-i61;p Rempn' per
duta perchè qui il capitalI' viene in ogni ca o rimh01'
"aTO: la lotteria esiste solo in (luantu il poc-hi fortuuati 
toccano in più dei lotti el i premio. 

(~ue'ta alea fa ' Ì che i creel itori si accontentino. ad 
c ... empio. del ± in,ece del ~ U[t): cosicchè lo Stato, ancho 
aggiungendo al ± 0[(1. l·he paga a lutti, i 25-30 cellte::>imi, 
che ,anno a formare il fOI1(lo dci premi, ottiene effe t ti
,amente credito a miglior mercato del ta so corrente. 

(~uando i premi non :;0110 pochi eel co;orbitanti . ma o;ono 
abbatanza numero i e moderati. quando il capitale vicne 
..;pmpre rimborsato, ed un interes c. sia pur modico. viene 
pagato. i prestiti con lotti rie,'cono bene e po~sono anzi 
incitare al riRparmio. illlluantochl" molti. che 11011 avreb
bero mai l'i ' parmiato per comprare un' obhligazione ciel 
reddito puro e semplice rli :23 lire. p01'::>ono sentirsi at
tratti al risparmio per comprare u11'obbligazione) che, pur 
rl'ndendo solo :2(J o 16 lire, contelJga insieme la possiLi
lità di guadaguare lUi lotto da 1000 a l()O.UOU lirc. 

Oc(:orre però av\'ertil'e che 'lue.·to sistema llon [>w" ~0r
\'ire per i gl'Osi prestiti, perchè i capitali.-ti -- '6 si con
tputano per una piccola parte dci loro capitali eli 1'icev01'e 
1:) lire in\'ece di :25, per la speranza del premio - non 
pos,.:ono però rinunciare a 10 lire su 2i) per gros1'e somme: 
ciò diminuirebbe troppo i l loro rc·dcl ito. * 7. - Metodi di emissione dei prestiti pubblici. - I mc
todi per l'emissione dei titoli d i deb ito pubblico sono cli
vprsi. Un primo metorlo P (Juello dell a aggiudicazinne ({ 

3D 
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çase 7)(lIl Cll l'ie) per il qua le lo Stato tratta dircttam cntc 
con una o più case' bancarie sindacate, che si a~~mmono 
tntto il prestito, e si incaricano poi di ven~lere i titoli 
per proprio conto. Per maggiori garanzie, il Govern o fi::;~n 

nl1 giorno nel Liuale ri ceyerà le offerte di case' bancari(" 
o di gruppi eli capitalisti, in concorrenza fra di loro . allo 
scopo (h provocare le 0fferLe maggiori e vendere i titoli 
11,1 valore clw loro co mpete secondo le condizioni del mer
cato del c;ap lta.ll i n quel momento. 

Qaesto metodo prese11t,11, i yantaggi : a ) che lo SLato (~ 

as~ i curato di ('o llocal·e in tegralmente il pre tito, as:-mmCll
dolo t utto i bancllieri: li) 011<' e:;so entra subito in po~
sesso di fo r t i somme a llLi ci [lale dai banchieri st,cssi. mClltre 

ç ) la con(;orrenza tra di que:;ti. lo mette in grado cl i co
llO'iCere le co ndi zioni cie l mercato, COnCOlTPll Za ulw si fn 
~ellt il' e vivacemellte ll crchu, trattanclofii di affa ri ;;i(;urJ. l 

vari concorrC11 t i fanuo ogni sfo rzo per ottenel·e l'nggi 11-
dicazione del prestito . 

Un altro metodo è quello della, 80ttoSC1'iziO?u' pubbliC(( o 
per il quale lo Stato fa appe llo a l pubb li (;o. offrel1do i 
proprii titoli ad un dato prezzo . Co::;ì i I TesGl'o ing le::;e, 
llel 1903, offer:;e a l publJli c() 3U miliolli di L . sl. di COI1-

Rolirlato, al prezzo di L. st. 100 pPl' ogll i t itolo di ren
dita di L . sL. 3. I f~l,Ut.Ql·i di (Flesto metodo afferltlano 
che, evitando l'intennediaz ionc dei banchieri, !Si fa un ri
sparmio; poichi! fll1e lli avrebbero forse aSSl1 l1 to il prcl:ìtit,n 
paga,nclo 98 a llo Stato e vendend o al pnbbliuo a J();2 , 

mentre colla pubbli ca sottoscrizion e lo StaLo riceve 1O() 

e g uadagna 2, ed i l p L1 bblico compra a 100 e ri spal'mi a 
2; vi è così guadaguo [leI' am bo le par ti. 

lI1:a a questo vantaggio, che pl1l' ha il Sl10 valore, ,;i 
contrappongono nnmerosi svitutaggi : a ) pnò clar"i che 
non t,u tta la. somma offerta dallo Stato venga soLL08c1'it La, 
cd allora lo Stato soffre un gra.vc scauco, che scuote il 
suo cred ito; ma, in vero, questo perico lo i! molLo ipot e
tico, poichè in tutti i cas i, in cui il prestito fu offerto 
da uno Stato in bnon assetto fin anziario , la sotLoscriziOlle 
ha eguagliato e spesso superato di molto la somma offerLa. 
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::S olo paesi . quali la Turchia, ° la Cina, paesi a finanza 
aynriata. a\Tcbbero a temere insul:l' cssi di tal fatt a . h) In 
casi di massima urgenza. co me sarebhe in occasione di 
Ulla guerra . lo Stat.o non elllra ' ubito in losse ° di tntta 
la "<OlllIlH1. :'lO t toseritt'l. mentre i banuhi eri l'avre bberu a 11-

ticipata subito: però questu fatto non ha importanza nei 
c~l"i soliti, chè anzi conviene allo Stato ricevere la somme\ 
a pOl'O a poco. essenclo distribui te in 1111 cerIo periodo 
eli telllpo le spese da far~i. cl Infi'le - e 'lllC~la è ob
biezione seria - lo ~tat" puh sbaglinr"i llel calcolare il 
prezzo a l:lli emettere i titoli. può dar"i l:he li emetta n 
~It;, ~l l. mentre le condizio!li rlel mercato monetario L'OIl

!'-cutirebbero l'emi,;sione a mi u l ()tJ cagionando così al 'l'e
~nro) b [)erdita di due o tre ullitù 11('1' cellto, Col si 'teUla 
d,oll'aggiurlicazione ai hanchiC'ri, 'l'lesti. colla cO!lcorrenza 
fra loro. ilhmlinallo il Tesoro ::mlle condizioni delmercalo: 
L'fil ~i~lema ,Iella pubblica sottoscrizione. in\'"ece lo Stato 
Oftì'l' i titoli ari nn dato prezzo, ,hl' 110n può aumentar 
anche ::;e la larga domanda del l'ubblipo la><cia scorgere 
clip an'ebbe accettato un prezzo più eleyato. 

~i potrebhe rimediare a questo illcollyellienle stabi lend u 
un l'rezzll minimo d'cmis~ione; ma uoUa clausola che. sE' 
i ""ttoscrittori chiedE'ranl1o piil della somma ofierta. si 
darà la }lreferenza a qUE'lli che Ilf,lla loro richiesta avranno 
dichiarato rli \'oler pagarE' i t i toli più di quel prczzo 
minimo , cominciando a sorlrlisfare lE' domande a prezzi 
più elevati E' successivamente le altre a prezzi minori, 
sinchè sia posibile. (~nesto sistcma di rado fu applicato, 
ma. rluando fu, riu.'d bClle, 

,'i attribuiscI' al metodo della so, toscriziolJc pubblica 
il pregio di far giungere i titoli di consolidalo pres 'o il 
pubblico più presto chr col U1ctOrlO precedellte: ma ciù 
p fal·o . poichè . sebbene ogni capitalista sottoscriva, sot
toscrivono anche le banche. le quali sovente per acca
parrar·j buona parte o tutto il prestito, sottoscrivono 
una somma molto superiore a quella che intendono avere. 
Cosi avvenne in occasione dell'emissione cl ell 'tùtimo pre
stito inglese per i I Transvaal, in cui, di fronte a 30 mi-
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lioni di L. st. richieste, furono offerte L. st. 1.17-:1: milioni, 
di guisa che i 115.-:1:00 sottoscrittori ricevettero ::;010 il 
2,600[0 della somma sottoscritta: ciò significa che chi 
cwesse vol uto comprare 2600 lire di titoli, avrebbe do
vuto sot.toscrivere per 100.000, fare un deposito del l!l 
o del 15 0 [0, ossia 10 o 15 mila lire, e correre il risch io 
che, riuscendo le sottoscrizioni inferiori al previ::;to, gli 
toccasse ricevere 4: o 6 mila lire di titoli invoce delle 
2600 l'tabilite. 

Ora il capitalista privato preferi::;ce non correre di 
questi rischi, comperando più tardi i titoli. dai hanchieri, 
pagandoli magari qualcosa cii più; e così il pre::;tito viene 
eli fatto asslUlto dai banchieri, come nel primo caso . 

P er ovviare a questo incon\'elliente, "i può conw l'i 
era pensato di fare per il prestito del Trallsvaal, <ll1<tllcl o 
le domande superino le offerte di t,itoli, cominciare a dare 
integralmente i t itoli richiesti ai più piccoli sottoscrittori, 
quelli} ad esempio, ohe ne abbiano richiesto per solo W()O 
lire, collo scopo di diffondere il titolo nel ceto dei pic
coli risparmiatori, e operare poi sulle altr e rìchieste nna 
riduziolle proporzionale. In parte questo metodo riesce, 
ma i banchieri, per eludere quesla misura, fanno fare 
piccole sottoscrizioni da loro impiegati o da altre per
~one, così dette teste eli legno; e così nell'ultimo pre::;tito 
elel Transvaal il numero delle sottoscrizioni eli Ilon più 
,li 100 sterline fu di 49 ì11Ìla, ed era tan to evidente trat
tarsi eli sottoscrizioni fittizie, che il govern o decise addi
rittura di !:on tener co uto sia di quelle, sia delle altre 
pi ccole fino all 'ammontare eli 200 L. st. Ciò prova come i 
banchieri riescano sempre, volendo, ad accftparras~i i pre
stiti buoni, lasciando, caso mai , ai privati capitalisti quelli 
cattivi. 

P er togliere in parLe l'intervento eccessivo dei banchieri, 
il metodo migliore sarebbe quello di dare i titoli a chi 
offre di più, come s'è già detto, poichè allora la media
zione possibile sarebbe scemata, e le sottoscrizioni non 
assumerebbero proporzioni esorbitanti come 30, 40, 100 
volte la somma offerta. 
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Un ultimo metodo d'emissione i:- Ilucllo de ll a emission e 
dil'etta per mezzo delle sezioni di te oreria o delle ri ce
Tilorie locali . O di banchieri che agiscono p er cont o dci 
goyerno: ìo Stato apre in 11lH'stO caso ùpllc soLto'cl'izi oll i 
al più alto p1'ezZi'l ]11'e::;so i suoi uffici o presso banchieri 
suoi agenti , E' questo , come s'è eletto. i l m elodo migli or e, 
ed i:- seguito nell'emissione dei B 11011i dPl 'l'esoro, ~;al\'() 
che in qlles( o caso la eOllcOl'l'ell ZH nOli agisce sul 1)J'c'zz() 
capitale dei titoli '-en'<o l'aUI1lf'11to, ma sul 'aggio dl' ll 'in
te1'es"e da l'iceyere, facendolo riba i:larc, 

;::; ,'i, - Altre modalità riferentisi all 'emissione. - Lo ~la( u 
eli , .. lito non esige suhito r intenl somma all'atto della 
SOt[o..;erizione, ma "i accontenla elel 1:)-:2() ()[I), e ::;c,lgliona 
gli ulteriori '\er ' amenti in pal'l'l'clJ.i mesi, Ci0 ha per iscnplJ 
di dal' tempo ai sottoscritrori di li([uiclàr c il proprio {'H

pitale immobilizzato di farE' il versamento senza gran' 
di",lgin, E' una pratica com111 C'n cl e'volI', pnrchH i VI'l'sa
menti non :iano trOppo numel'Mi ed il primo ,ia l'nm
eientementf' fortp per gan\ntire l' esattezza dei successi"i, 
anche se una eri"i od a"w'nimenti politici peggiorermlI1o 
le cundizioni del mercato monetario il il credilo de'Ilo 
. 'taln, 

~(J11 P ludeyole l'altra pratic'a di imputare al delJito 
capitale il pagamel1to degli il\ ~ er('"si do'\uti dnranlp il 
pE'riodo del '\er,;ampnto ud il primo anno, poichè eiù 
l)(,rta ad un aumento dI'l debito l'ontratlo, ad ili 'aputa 
"1'1",'",0 r11'1 Parlamento l' 111'11' opinione puhbliea, valga 
d'e.:;pmpin il vrestito frallcesp di ;3 miliarr1i , il C1ualf' salì 
perei" in realtà a 3, .J:98 milioni di lil'(" 

~ !I, - Garanzia del debito pubblico. - Il debilo puh
bli",) df''"p PS,;tè]' garallti to ('011 i poi e eli, Ci pl'elaziollc "n l 
Df'lIlill1io d"llo Stato p sul pro\'elJIO di Cjualche s[l('('ia1e 

im[Jo"'a '! 
Se lo Stato è solirlo, la garallzia :;p,'ciale è innlili': la 

miglior garanzia (:onsistE' allora nel bilan cio in pareggio, 
nella mitézza delle impo::;lp, Il cll cl larga ricchezza privatu , 
cOlHlizioni che consentono di pagarf' gli interessi :;emm 
forzo alcuno, . 'e lo Stato è in :;! abilp , e SE' è di mala fede, 
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qualsiasi garanzia speciale non 'arà sufficiente, llon po
tendosi impedire che esso la storni ad al tri scopi ehe n011 

siano il pagamento degli interessi. Valgano d'esempio la 
garanz ia degli assegnati francesi sui belli nazionali. i fal
limenti della Turchia, dell 'E gitto, ecc. 

La garanzia sarà efficace solo quando il demaJùc) o le 
imposte date in pegno siano amministrate da una Com
mi",sione internazionale, che, sotto la tutela delle grandi 
potenze, provveda all 'esazion e dell'entrata e a l pagamento 
degli interessi del debito pubblico; ne SOl1C1 esempio le 
commissioni del debito pubblico dell'Egitto, della Turchia, 
della Grecia, della Cina, dopo i concordati coi creditori. 

§ 10. - Uniformità o molteplicità dei titoli. - L 'unifor
mità, la quale significa,. ad esempio, che tutti i titoli eli 
debito pubblico abbiano ael essere consolidato 5 0[0, pre
senta pressoche l'unico vantaggio contabile rlella sempl i
ci tà dei conti, vantaggio trascurabile. 

L a molteplicità dei t itoli corrisponde alla d iversità dei 
bisogni dello Stato, i l quale può oggi aver bisogno di 
credite a breve scadenza, domani a lunga scadenza ma 
ammortizzabi le, altra volta di credito perpetuo . Inoltre la 
molteplicità dei t itoli corrisponde alla d i versità del ::laggio 
dell'intere::lse in momenti diversi: l 'uniformità infatti pre
snpporrebbe che il tasso corrente dell'interesse fosse sempre 
del 5 0[0, ad esempio, e, siccome ciò non è, bisognerebbe, 
quando l 'interesse e del 3 010 emettere 5 0[0 a lG() reali 
per 100 nominali, e quando il tasso corrente e dcII' 8 ClIO, 
emettere del 5 010 a 02 reali per Wl) nominali. Nel primo 
ca::lO nessuno vorrebbe comprare quei titoli per non cor
r ere l 'alea di un a quasi immediata conversione; nel se
condo caso si avr eb bero gli iuconvenienti della emissione 
sotto la pari. 

La varietà dei t itoli serve ancora come attrati va per i 
capitali , soddisfacendo i vari gusti dei capitalisti, rlei 
quali alcuni preferiscono consolidato perpetuo, altri ob
bligazioni rimborsab ili, altri dci ti toli con lotti, al tri rell
dite vitalizie. 

Finalmente la, varietà rellde più facili le convers ioni, 
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II:' 'inali sono timlo pm diftiL'ili quanto IllHggio l'P ,\ ]\1111-

montan' dci titoli lhl. COIl\'l'l'tin:: pl1lt'nd o~ i L'OLI li lu li 
mdtl'pliei [)]'ùcedel'e alla (; ,)J1yer" ioll e ~l1eeesHivH di l'iflS('1111 

tipo ..;eparat.ameure, Hi <..:O lTllllO 11111101'1 risl'hi di illt'P!i!'P 

"nl'l'e;::sO. 
La llloltt>plieitù tl1t1a\'ia llon deYl' ,'"sere Pl'l' ,'ssi l 'n, l mù 

,hl degellerare in c.;Ollfnsio l1 c, 
~ 11. - Ammortamento del debito pubblico, - AlIll11ortn

mento è il rimhor-;o cl ,, 1 debilo pnhhli <:,), [lcr frnzinlli di 

"ulito pic!'"l,'. t"sO si gillSl.iti<":'1 c;n l t'allo Cltl' llll grosso 
debiro puhbli<:o pu<', es'en' IWl'i<:lI [oso, inllllallloehè, prl
..;elltando~i nuoI'", l'risi f1lH11Iziarip () politil'he. lo !-\ll1t o 

rrm'er<Ì. credito a condiziulli tallto migliori, 'inanln [,iil 

il ,;un debito precedente saril pil'c'oll1, 
:\ra l'ammortamento llon den~ ('ssel'l' Ul! ,11'1 i<:olo di ferie, 

110n deve \-ol('rsi ad ogni (;O"to: 1'<ll1l1110rlnnwntn è 1111 l/ I'II() 

c!llalHlo le finanze siellu assestaI e, il hila11l.:in pre"l'nl i 
<lYHnzi , le imposte esistell l i siimu Illiti e gius te c' 11011 
<:ollYl:'uga l11utarle: l' am1ll01'l<lmentn ,~ i1lvec(> U1l /IIole 

'iuanc!n sia necessario . per j~ll'\'i fro1lte', l11<1.11[e'11l'r" ostahili!'1' 

imp""te pregiurlizien.Ji alla prndu%inllc' urI al ,·Oll":U1tlfl. 

'-'arei)!)!' Ilii \',,1'0 E'l'l'ore ,-cullomico p tilla1lziarin l'ammor

ra11wutn in Italia, on' il "i ... tPlll<l trihutario 1'rr'senta "1'
portnnità di e-:-.;er mitigato nella ,.;na ft,.;pl'pzza , miglioraI e 

per le gra,-i spere'luazinlli di ,'ui ì- "au,.:a, Pe1' rliminnil'(, 
(li II)\) il flebito l)ubbli c-o, in simili ('owlizi(J11i . I.isnglla 

togli('re l!JO ai contribuenti cOl! \'e,.:saziolli e metodi i 11-

'Iuisitori, i 'Iuali fanno 'ì l'hl' i ('OlltriblH'nt i ti lli st'<11lo 1)('1' 

pagare Uu o 15(), 
L'ammortamento infine è una finzioJlf' rj11anr!o , 1)('1' a m

mortizzare un clehito, se ne cOl1trae mln lillO,O, er1 i, 1111<1 

fillzione tanto più rlannosa c!11alllo piìl siano g ravi le 
('oudizioni del nuovo prestito in confronto (lel p1'ececlenlfl, 

l.ilHl-ita osservazione pnò parere ovvia prl ozio,'a, ma ha 
valore lJoichè la storia ricorda ca" i in l'ui l'amm ortamento 

avvenile con (l uesto mpzzo, 
Ed infatti vi fu un ternpo ( ~p(;oln XVTn e prima 11l e lit 

cIel XIX) il! cui l'ammortamento regolare (lel c!pbiln [!llb, 
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blico era norma di ogni buon governo, cos icchè tutti gli 
Stati stabi livano ogui anno una ::;omllla destinata all'estn
zione dei debiti esistenti . Erano allora in fiore le Casse 
eli ammm'tamento (Fondi di ammortamento in Inghilterra, 
Oassa di redenzione in Piemonte), fondate per lo più su 
calcoli chimerici in base al prillcipio dell'inLeresse com
posto. Fra gli scrittori che più influirono a dar voga 
all 'ammortamento sistematico è da ricordare il dotto Price, 
il quale, in una sua pubblicazione (17GD) sosteneva che, 
dovendo lo Stato contrarre un prestito, era meglio creare 
un debito per un ammontare maggiore della 80mma ne· 
cessaria, emettendo una parte sola dei titoli, e l'eccedenza 
conservandola in una cassa di ammort,amento. Oogli in
teressi pagati su questi t itoli e capitalizzati e cogli inte
ressi composti si sarebbe costituita poco a poco una 
somma eguale all'ammontare del debito emesso e lo si 
sarebbe potuto estinguere completamente. 

Ma questo metodo, che prese subito gran voga, non 
poteva dare che risultati f unesti, dovendosi destinare ad 
ogni costo ogni anno una data somma all'ammortamento, 
qualunque fossero le condizioni finanziarie. E cosi in In
ghilterra dal 1717 al 1777 colla cassa fondat,a da \Valpol e 
si erano riscattati titoli per 6.648.000 L. st., ma si erano 
presi a prestito 6.168.000 L. st ., di guisa che si era 
ammortizzato solo per 480.000 L. st. Dal 1766 al 1772 
si erano riscattati 20 milioni e presi a prestito quasi 8U. 
Dal 1794 al 1816 secondo il Mac Oulloth si era ammor
tizzata tanta rendita dell'interesse annuo eli L. st. 9.168.000, 
ma per far ciò si era preso a prestito un capitale di 
L. st. 188 112 milioni, per cui si dovevano pagare 9.726.00() 
L. st. con una perdita di 558.000 L . st. , ossia di 14 mi
lioni d i franchi, corrispondenti al 3 010 ad un ca.pitalp 
di -:1:70 milioni d i franchi. Ecco i frutti dell'ammortamento 
costante, fa tto qu~ndo non ci sono avanzi in bilancLO e 
quando bisogna far nuovi debiti per riscattare gli antichi. 

Attualffi' ~llte si è rinun ciato a queste casse fisse di 
ammortament.o, seguendo si la norma di ammortizzare solo 
quando ci siano avanzi di bilancio. In questo caso - p 
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ql1<1l\du non l'i siano impo ' te troppo gnwi da logliel'l' 
è utile avere una cassa cI'a1lll1l0rtamclllo, in qm. nLo (':;S<I 

co,.:tituisL'e Un'al'llla per resistere alle domand e di alU1H' lll n 
cii "l'ese o di riduzioni ecce si,"e dellc impoo<le. Ghl,c!stOllt1 
,antaya in un lli~ co )'so del ;3 aprile l 'l:i:2 le casse inlese 
in llur,;to senso e l.!itnxa il \"en;0 Ialin o: Cnlltnbit L'C/C/(IIS 

COl'clll1 '({t!'01/1! l'iatol' a s ignifìrare che la miglior dife~a 
contro le domande e::;ageral e di s lì ese H l 'impossibilità di 

8oddisfarle. 
Le casse libere di alll lllort,llnento tnnziollano in tempi 

normali. distrnggono uuito i tito li che aCllni"tano e S(lll() 

sr)"pese nei telllpi difficili n di guerra . 
I paesi che hanno ammortizzato ,,;u più \'asta scala ,;Oll() 

r Inghilterra e gli -"tati -eniri. L' Inghilterra nel l l(j .'i 
trn\'anl con un enorme dehito pubblico eli S-.Hi milioni di 
sterline i L'ui interessi ammontayano a 3z. l( lU.UOO L. si.; 

nel 18.:J-:I: cnn :21) milioni importanl i :2fJ.i)-±:) mila L. '1. 

di illt.,res,,;i: nel l !)ç). prima della guerra anglo-boera, 
era rirlotlo a (:i-:l:3 milioni. importanti Ull carico annu o di 
'25.:237.7:23 L. st . di cui 7. 3~ .-:l:S~1 per il rimborso del ca
pitale. Xel Hlf)!) il rimbor;;o del capitale fu ridotto a 
L. " .. (i.lz-:l:. ()8: nel l!)( Il a L. st. l.;:)-:!:ç) J:ll);). ileI 1~)02 a 

L. ,.;t. 1.63ti.711 costituite 'opratutto da annualità yitalizie 
ché n()ll si pote,'ano sO>ipendere. Ora il rlebito pubbliùo 
ingle,.;p P risalito CJ.uat;i a ,'I IO milioni di L. st.. ma suhito 
dopI) la guerra i è ripr e;;o pnergicamentù l'ammortamentn 
con 1111 fondo di L. st. (i,()( lO.onl). 

Xpgli Stati Ulliti si elllwro le segnenti "icencle : 

~lilioni Dollari 
d , dolla .. i per ahitnnte 

] '-i' l' I H:2.!1 l5.lj:3 

1~:2 /) (~nprra ('('[l'Illgbilt erra) ~l 1.1 l ~l.-:!::2 

l'ç)( !Ul (Ul!1 

l 1)1 H7.7 :2.7 I 

l '(i:2 guprra di setessIOllC'/ ,)1).,))3 15.-±.-) 
lHl j;) J.111.8 30.i31 
1H(j-:l: J.7U!)..! G().:2 ] 

18(j:) ~.G7-:1:.8 7Ci.!)f.) 
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)li li onì DnlInri 
Ili dollari pc'!' nhitant I 

18(jf:i 2.63li.U 7-Ll:;! 
1807 2.6U8.1 !:i!l.:2!i 
m70 2.331.1 (i( J.-:h( i 
1875 2.0~)U .0 ch7 .i);~ 
1880 U)19.3 3H.27 
1885 1.376.3 M.;')() 

1890 t)!-JO.7 U.22 
1893 838.H 12 .(;+ 
1898 (guerra colla Spagna ) 1.027.0 1+.lJt) 
1899 1.166.3 1i) .. ').-) 

1900 l.IU7.7 H.6~ 

1901 1. ()M. 7 1'3.-:hl-
1n02 %!) .-:h 12.27 

In It.a,lia l'ammortamento del debito pubblico avviene 
per opera di l1l1 ente ant,oliomo il « COII::;orllio Nazionale» 
con sede iu Torino, ed istituito con offerte fatte, a fondo 
perd nto da alcuni pr i vab: si comperarono COli esse H,l
tl~ettallti titoli di debito pubbli co, c con gli interessi <111-

nualmente r iscossi si acquistano l1uo\'i titoli. Si dovrehbe 
così ginngere al momento in cui tntti. i titoli del debito 
pubblico fossero posseduti da que'to Consorzio: allora 
il debito pubblico Ral'ebbe completamente esti ll to. Ma 
<luesto momento appare ancora lontano, poichè meli tre 
il deb ito pubblico italiano ammonta cOll1[1lcssivHmcllie a 
12 mi liardi, il detto COl1sorzio non possiede Ghe [lOGO 
più di 60 milioni di titoli . 

~ 12 . . - Della conversione del debito pubblico. - a ) III ye-
11 era le. - L'azione dello Stato che riesce cusì scarsalllente 
allo scopo di diminuir e l'o nere dei debiti per mezzo del
l'ammortamento, è molto più cffiùace quanao opportuna
mente l;ico1'ra a lle conversioni. L e quali raggiungollo 
per altra via lo stesso sùopo dell'ammortamento, poichè 
data la riduzione dell' inter esse del 4 al 3 112 U[() ad 
e~empio, si fa un risparmio d i interesse come se per l1ua 
:;omma corrispondente di capitale si fos~e estinto il c1ehilo. 

La conversione ha sempre probabilità eli potersi htl'e 
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ad epoL'a più o meno lontana (lalln emissione dl' l pl'l,,,tito, 
poiL'he - contraennosi i dobiti [1rl' lo pih in "l'asione 
di glll'lTt' n di eri,:,i finanziarie. qnando cioè il saggio dol
l'interesse l' eleyato - quando lo -'latn Ria politicamente 
tranquillo, il bilancio assestalo, e.d i ca.pit.ali ,ti sicuri drlla 
perL'ezione dello illtere 'e, il tnsso c!ol!'intel'es e h a tcnt!rl1za. 
a scemare per ~ l crescere elei l'i,panni o la cliffieoltà di 
tro,'are buoni impieghi al capit ale: e l'aumento de.l \'alore 
L1ei titoli an--iene t.anto più facilmonte in quanto i t'ol\oi 
pubbliei diwutano l'impiego preferito dagli incliyidui l,ru
denti . dai tutori lli pupilli. per le dot i. [1er gl i cnti mo
rali. eo;;icchè l[Uesto impiego ,[ua"i ubbligatorio Nuhi,;c:c 
una domanda sempre cres(·cnte. 

(~uando ':an'eriuo le condizioni ehc la penllcttollo. la 
eonyer"inne libera è non solo lodc\'ole ma (lo"erosa: è 
in\cce sempre bia imevole la eOl1ver::;innc forzfl ta, cioe 
fatta senza. C011"en 'o del creditore. anche (1Uallllo Si,L ma
scherata sotto le [lal'\enze di ulùmpo~ta. ::\fon "i [lI1Ù 

cullte ·tare 1.1 e01l\'enienza della cOI1\er"ione libera. perchè 
non ,-'è alcun motiyo perch,\ lo Stato, c1uancln l'intpressc 
corrente f. rlel 3 1['2 o del ~ 0[(1. coutinui Cl pagare il -:1:' 
ciò equiyarrebbe Cl fare ne. regalo ai ,'pntiers. a slJ('''(, dei 
(;outribuenti. E' eiò che av\'pnnf' in Francia otto Lnigi 
Filipuo. 'lualldu e,;:-endo il Parlalllento in maliO alla media 
borghe. ia, ehe possecle\a la ma,;sima 'luantità dei t i toli 
,li rlebito pubblico. si lasl:iaronCl passare. dal 1836 al 18-:1:0, 
()(;0asioni splendide per ridurrp il 6 (III) ill -:I: oel anellI' in 
:) 1[~ UII). C'o'ì pure sotto Gambetta dal 187fi al 1886 si 
la,;ciarono sfuggire occasioni propizie UrI' c'Oll\'crtil'e il 
5 U[n in -:I: 1[:2 e poi in :) 11z U[I). [leI' 11011 irritare gli 
elettori redrli tir'ri. Ora ciò ~ man ife"tamenl e i ngiusto. non 
rlo\'enclo.~i a spe:e dei contri bueH( i dare su:;. ·irli a (luesl a 
() '1nella classI" rlt fJPrsone . 

Cuntro la legalità delle conversioni, 11011 P ohbieziolle 
seria e;he: il debito e~~elldo perpetno. non si possa mai 
utfrire il rimbol'';o del capitaI C', poichè i eriteri g iuridiei 
piu pacifici, i preceden1 i, le rI iscllssion i legislative, la dot
trina sono d'accordo nel ritenere che lo Stato J ebiLon', 
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quando non VI sia indicazione di termini} puh sempre cif~ 
fl'ire al Gl'editore il l'imborso del suo capi t,aIe. P er l'eu
rl ere più chiaro questo diritto e toglier e ogni dubbi ezza 
in proposito, sarebbe forse opportuno che. ui titoli di 
debito pubblico fo .·se indicato che lo Stato rinuncia al 
diritt,o cl i offrire il rimborso del capit ale, ad esem pi o, per 
lO o 20 anni, il che porrebbe in chiaro che dopo lO o 2() 
anni il diri tto - non l 'obbligo - es isterebbe. Nei prest iti 
più recenti infatti questa clausola è sempre apposta. 

Sarà anche bene che sia detto a pertamente che il Go
ve rno intende valersi del suo dintto, appena ciù sarà 
possibile: e C).uesto per evitare che compratori ine" l)e1'l i 
comprino i t.itoli a 105, l1U, 115 o.·sia molto al disopra 
della I)arità e si pretendano poi danneggiati C).uanrlo lo 
Stato offrf' il l'i mborso a 100. Se in vpce si "a, che la 
con \""ersione è sempre possibile, difficilmente il prezzo dei 
titoli sa li rà molto al d isopra eli 100; andrà forse fino a 

103, 104, scontanclosi nell' eccedenza oltre 100 la probabi
lità di godere ancora per un oert,o numero di a llni di 
un in teressr superiore al corrente, prima che avvenga la 
conversione, ma non salirà mai più in là. Fu perciò gr",vr 
torto del Governo nosl l'O eli aver provocato, mel'cè le 
compre da parte della Cassa Deposit,i o Prest iti, l 'aumento 
elel t itolo 41 12 °10 s ino a 115, 116, poichè il suo ribasso 
a 105 qnando cominciò a sapersi imminente la con ver
s ione, foco rilevare lagnanze da chi l'aveva cOll1 perato a 
115 nella speranza che la èonversione fosse 10nLana. 

b) Condizioni necessa.?'ie alleI conve?·:;i.one. -- La prin
cipale condizione, la condizione efficiente, alla quale poi 
se ne a,ggiungoDo altre oécasiollali, è che il titolo abbia 
sul mercato un valore superiore al suo va lore nom in ale. 
o in altre parole che il titolo s ia sopra la pari, o oiù che 
fa lo stesso, l'interesse corrente sul mercato sia cl isceso 
sotto il saggio corrisposto dallo StatI). 

Qnando si verifichi cotesta condizione si comprende che 
i creditori accettino la conversione, poichè non trovano 
altri impieghi in cni il capitale dia un interesse super iore 
a quello offerto dallo Stato. 
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:li:a Yl sono poi condizioni occa ' ionali che' possono 
filcilitaro oll o:st<wolal'e IiI. cOl1yon:ione'. "e il bilancio .10110 
Staro n011 è solido. se il suo t:redilo è poco sieUl'o, la 
l'un \'ersione llon sarà accett al il anche se l'intere Sl' cur
l'ente ia inferiore a quello corrisposto dallo Slato, e t:iù 
perchè i '-'l'editori dello Stato yogliono gal'antins i dei 
possibili l'i ·chi . col fa,l'si pagare un saggio d'inlere 'Sf' 1111 

po' pil\ ele,'ato di quell o corrente . 
Ot:'-'OlTe allL'Ura che la maggior part e dei l il 01 i SI a 

all'interno. perchè la conversione abbia probabili l!> di 
riu<:cire. 8e esistono molti titoli ali'e ·tero , ciò \'1101 d ire 
che il risparmio nazionale è poco ~wiluppato o thc i 
cittadini hanllo poca fiducia nella solidità ci el cl'Nli!o 
dello ~[ato: ciò 'ignifica inoltre che il titolo è ancora 
presso i hanchieri e non ha ancora trovato uollocamen! o 
pres'o i capitalisti. non è tato ancora c:!as,safo, conw SI 

suoI dire, poichè difficilmente i capitalisti po eggono 
titoli stranieri. 

Orbene se il titolo è ancora fra le correnti della spe
culazione. la cOJ1yecione ha pochissima probabilità di buon 
esito. nOll sp<1\entan,losi affatto i ballchieri della miuaccia 
(li rimbol'-<o: essi, che l'apidis'imamente colgono le U(;(;<1-
ioni di impiegare i loro capitali, o chiederanno il rim

borso. o laucerallllo una granrle ma,,'a (li titoli sul mer
cato. facelldone riLas 'are il prezzo c compromettendo 
l'esito della (·ol1\'e1'sione. 

Bisogna alluora che le condiziolli l11cllletarie del paese, che 
si prepara alla conversionE'. 8iano buone: SI' la sua circola
zione è malsaua, se esiste l'aggio sui suoi biglielli, se i 
cambi'ow, sfavorevoli, 110n l> C'erlo momento propizio per 
una tale 0l'PraZiOllE'. (;he richiede un solirlo credito, mellL1'e 
in 'ludlp N!Ilrlizioui il crerlito rlpllo Stato è l:;COl:;SO. 

Occorre chi-' in quel momento IlOll "Vi 'iano altri COllo 

correnti sul mercato finanziario: se esistono titoli tranieri, 
i rluali rendono qualche cosa di più di ciò che lo Stalo 
ome, i crpditori sceglienmIlo il rimborso. La emissione 
dei prestiti russi e giappOllf'si ha certamente ri tard ato la 
conversione della nostra rendita. 
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La con versione riet:lce poi tanto più facile quanto 1111-

nore è la massa di titolo da convertire. Era questa una 
delle più gravi difficoltà che si opponevano alla recente 
c011ver.· ione operata sui nostri titoli 5 Oro lordo, 4 0(0 
netto, i quali dallo geli naio 1907 furono convertiti III 

t itoli 3,76 010 netto, con dichiarazione di conversione al 
3,50 a partire dallo gOllnaio 1912. 

c) TTm'i tipi di c01we/'sione . . - Ora passando a tnd.
tarc della modalità clelia conversione) esamilJeremo i yari 
tipi di conversione possibili: 

Una forma di cOlJversione, GlIe però non è molto fre
quente, è quella di converti l'e il consolida,to al disotto della 
p(t1'i. Dato ad esempio che si abbiano due tipi cii debito 
pubblico consolidato, i l 5 010 ed il 4 0[0 netto, t:lUpposto 
che i l 5 0[0 nE't,to sia alla pari e valga 100, il 4 Oro V>l.lTà 

80. Ma inyece il 4 0l(l sale qualche cosa eli più, per la 
maggior sicurezza che esso ofrre al suo portatore circa la 
possibilità della conversione, quindi invece eh valere 80, 
varrà, ad esempio, 86. Perciò il titolo 5 010 neLto, che 
costa 100 lire, dà un reddito netto di 5 lire; il 4 010 netto 
che costa 86 lire dà un r eddito so lamente di 4 lire. 

Facendo la proporzione si ha che mentre 100 lire im
piegate iu t itoli al 5 0[0 danno 5 lire di reddito, 100 
lire impiegate in titoli al 4 010 danno solamente L. 4,70. 
Quindi lo Stato può offrire ai portatori elel [) Oro il rim
borso delle 100 lire, oppure la consegna di un titoln 
4 Oro del valore di 85 lire, più una frazione del titolo 
4 010 uhe valga circa 15 lire, per modo cbe in tutto il 
titolo 4 010 e la frazione di esso abbiallo a valere 1O() 

. e dare un reddito di 4,70 . Oosì mentre prima il porta
tore del 5 010 aveva un t itolo del valore di L. 100 e 
che gli fruttava 5 lire, ora invece r esta con un titolo 
del valore nominale di IL 100 + 17 ma dol valore ef
fettivo di L. 100 (85 + 15) che però gli renele soltanto 
4,70. Il vantaggio adunque da parte dello Stato è evi
dente, ed è rappresentato dalla differenza in meno che 
paga come interesse di 100 lire: prima pagava f) lire) 
ora ne paga sole 4,70: guadagna 30 centesimi. 
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D'altra parle poi all(·he il pri nto gode del seglH'llt(' 

Y,1111:1gl?;i0: t.:he il nUOV0 titoln da lui acqnistat,o, <.;lte gli 
l'('lId" il -le. I l l. ì, lontano da Il:1 cOlwersione ed ha la po>,
... ibilitù di llll aUlllento di \'n I (l \"l', mellire il j UI11 U(lll 

P0[(,\~ crrscer pi0. 
:.\[" (lnesto "i"lema clell,l rillnzi01l0 lleol debito pnhh lic(l 

l:llnsolidalo al di ..;otto della pari non ,'. cOlIsio' linbile <1110 

;-;1 ,H Il. gi'\lThi· al piC'L'olo gnarlagno che esso i11 di 31 ) N'Ilo. 

t>' ... ill1i pcr tit(lln. fa risl'ontro lluesto ..;n1Iltnggio : mentre 
primn In Slato si ricol1o,,<c"\'a dl'bilore di Ull valore l'a

pit:tle dI L. 1011. ora "iellE' ,I ricol1oscen;i debitore di un'I 
"<l11lIlla lIlag!:!,·iort'. cioè di li);). 'Innle il il '\alore Ilominall' 
d,·1 l\\H\\-n titolo ± Il~() . [liù 11 lin° ,·irl'a, Pf'rciò la ('ono. 

Yer ... i,:l\l<' cl ",I dehiro l'uhbli,·n sarebbe difficile. ill quallto 

chI'. in Cib(l ,li rimhor"o. 'lup..;tn de\'e e,,>'erf' fa;lo pi'r 

Ullil "l1\11111n maggiore. 
L~LI'altra fi)t'lllll "l'è ·ialè rli ,'ol1\'crsio ll o À ,[ul'lla <.:Il<' fn 

))[")[1" ta [leI' Lt 11\'i'11<1 \"ulta lhl ministro Villèk 1101 lH:2;J , 
in FrilIlcia. e cioè la C;OIIl'fJ'.,irl/U' lilil'l'll. In FrH.n<.;ia (wallO 

il, ,ir,' ,Iaziolw titoli cll ,) Ull) ]leI' Hl! allllIlCllllnre (;olll[lle,,

,ivlI di :2.!llllJ miliolli rli yalur capitale e pl'i lluali quindi 

l" Statn dm-ent pagar ... annualmente la somma di 145 mio. 
lir,ni cl'illtPre"~l', Il detto minisll'U lasci,') piena liberlà di 

èI"l't tar€' () 1Ilt'I\l) la cOllversionp dr! :) ()IO: chi non la \'u-
1 •. ·\'<1 aCGettare . IIUIl ,'eIli\'<I rimbol'satu delle 101l I i 1'(> , 11)(1 

rt>-;ta"a ""I titol" "ecellio :) I )I(), Chi iu\'I'l't' voleva aceet
tare la (·ull,t'r,.;ione. a,-e,-a l'altel'llativa fra la scelta di r1Ul' 

titoli n11O\"i: <.;illè si potl'va ricevrre Iln tilolo dd val 01'1' 

di llJI) lire e "lle dava nn illterr>s:<e rlcl 4: 11:2 Ilro l' che> 
pl'('-;8ulant il "antaggio di es~pr<, P~Plltc dalla conVel'~iOllP 

1".1' Illl periodo di l() anni: fillo al 1813ò, (su 140 mio. 
li 'J'li, ammonrare r]ell'iutpr('sse di tutti i tiloli i) Un V" 

ue furo1lo soltanro ]Jer l.lJ:3± mila ciLe acceLtarono questo 

tilllio 4 1[:2 lJlO -: oppurl' si poteva ricevere renrlita i:!U{O, 
IJ1éi nOll già Vel "'010 valorI' c:a[Jilalr di L, 100, poi chè 
sarebhe stato troppo po(:o ricevere sole 3 lire iu"ece eli i) 

('omA rellrleva il vecchio titolo, ma pel valor e eli L, 133,313 
C'!te in tutto venivano a rendere 4: lire di interessi, Quindi 
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chi acceLLava questo titolo 3 0[0, in complesso velll\-a a 
]Jerdere una lira di interessi, ma aveva il vantaggio di 
po::>sedere titoli per un valore nominale maggiore (su 
1-4:0 milioni, ve ne furono solo per 30 milioni che a(;
Jettarotlo). 

Fu in complesso un insuccesso : la conversione non ehbe 
riuscita, non tanto per l 'offerta di due nuovi tipi di r en
dita, quanto pel fatto di non aver obbligat.o il portatore 
a decidersi e di avergli lasciato la piena facoltà rli con
servare il vecchio titolo :3 010. 

Per questa stessa ragione anche in Italia non ebhe suc
cesso un' analoga oonver;;ione facoltat,iva propo,;ta dal 
Di Broglio nel 1902. Egli voleva convertire le obbligazioni 
ferroviarie che erano ",tate emesse per l'ammontare cl i un 
miliardo e mezzo al disotto dena pari; il loro valore no
minale era eli 500 lire, ma non davano che un int eresse 
di 15 lire che, tenendo conto dell ' imposta di ricchezza, 
mobile) si riducevano a 12 lire , e, tenendo conto dell 'im
posta eli circolazione, si riduceva,no a L. 11,-4:8, mentre 
nel mercato un capitale cii 500 lire trovava un im)!if'go 
molto più redditizio: è perciò che in borsa il valore rl elle 
suddette obbligazioni era quotato p er sole L. 330. 

Il Di Brogho offerse una conversione libera: cioè, (;hi 
voleva accettare, poteva in cambio delle obblig<1zioll i. 
avere rendita al 3 1)2 0[0. Era Cjuesto un primo saggio 
della conversione futura e con esso il ministero si pro
poneva di rendere più noto i l titolo 3 112 UfO. Pf'r ~1l

Iettare maggiormente i portatori eli obhligazioni feno\'iarc 
ad accettare la conversione, il governo esentava i nuovi 
titoli 3 1[2 dall' imposta d i circolazione; e cll1incli, invece 
di L. 11,48, dava 12 lire, più prometteva un premio 
variabile da 35 a 70. centesimi. 

Ma la maggior parr,e di portatori eli obbligazioni fer
roviarie non a(;cettarono la conversione, e ciò in vista 
elel maggior valore nominale che le dette obbligazioni 
avevano. E' vero che il loro valore effettivo, il loro valore 
quotato in borsa era sol tanto d i 330 lire, ma ad ogni 
modo le obbligazioni, che venivano estratte, erano rim-
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borsate per l' in tero valore ll omilUti e di L . 1UO, quindi, 
tluanto più si ay\-ic ina vfl, il momento del rimbor '0, La.n Lo 
più crescey<'\, anche i l loro va lor e in borsa. (~ue8lo va n
taggio \'l'lli\'a il pprczzat o più el i quello che offriva la 
c011\'er8ione 'tante raumento di una lira di rccldito : perciò 
la conversione propo'ta dal Di B rogli o non r iu ·ci. 

Altro sistema di com'ersione e qucllo che in fr aDL:C'::>p 
"i dice cO ll cel"ione con « oulte», co l1yersionc con Ulla 
aggiullla, t:he fu qualche volLa adottato in FrallC'ja . Si 
abbia . ad esempio, un titolo 5 010, sup eriore alla pari c 
minacciato da pro' ima conyersionc: lo Stato può pro
mettere che non farà la conversione prima eli l O aUlli. 
Sil'coDle la con'\er 'ione 'arebbC' possibile ubito e lo • 'tato 
potrebbe ad e'empio ridurre la rend ita dal ;) al 4 1t2 0ln: 
rimandando la COll'\er ione eli l O an1li . esso viene a re
galare; in più. per anno, ai portatori del 5 01O l'int' crcs~e 

di 5U centesimi : cosicchè, dato che vi iano in l:ircolazioJ] 
titoli al ;5 UIO per 1ili miliardo eli li re, lo Stato viene a 
rinunciare a 6 milioni di lire ali' anno e quindi a 50 mi
lioni per il periodo di l O anni . In compen 'o di (lucsto 
yantaggio offerto ai portatori del 6 010. es i deyono all
ticipare allo Stato elai 26 ai 3 milioni di lire. Questo 
"i"tema può e 'ere adottato con opportunità, quando lo 
Stato ha bisogno di ayere 'ubito una ::;omma a sua eli
"po 'iziolle; facendola pagare dai portatori di tito li ili 
('ompen::;o della rinuncia per UI1 certo perioJo a fare la 
pos"ibile cOllyersione. 

E' certo che i portatori di titoli ne risentono Ul! van
taggio. in (luanto che la somma che e.·si ant icipauo allo 
. 'tat() e minore di '1uf'lIa che rlovrelJhero pagare. dato 
che Iv . 'tato; Ilei farp (luesta operazione, anzichè adottare 
!lI! a".·o di Sl:onto maggiore rlel corrente, adottasse rcal
llH>ute il tas'o corrente . .:\Ia (l'altra parte lo . 'tato ha, 
come si disse, la possibilità di ottenere subito la somllla 
di 35-38 milioni che gli abbisognano. 

La riduziollf:! della reudi ta si pu ò farè anche (;01 :s i 
stema della cO ll l;ersione in due tumini,' tale sistClJ1a fu 
adottatrJ nel 1885 in Inghilterra per la conversioll C' dc I 

31 
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titolo 3 O[U. Nel U386 si convert i il i3 Oj() in :2 31-:1: 011). 

coll'avvertimento però cbe nel U:l(j!1 si sarebbe rid otto 
il nuovo titolo 2 3[-1 al 2 112 010 sCllza bisogno rli altra 
("onverSIOne. 

Fu pure adottato tale sistema nella recente 1l0~t ra (·011-
versiolle' del 5 010 lordo e 4 Oro nrHo in 3 314 010 dal 
l ° gennaio 1907 e 3 112 UIO dal lO gCllnaio 1912: questo 
sistema però nOll è trop[JO cOll s igli auile, perchio 'lr si 
può conOSl:ere il primo momento della conver -ione, 110n 
è altrettallLo facile prevedere (Jl1ali saranno lc condiz ioni 
rlel mereato nel >'t'condo periorlo: 'lC queste saranno (-at
t ive, la l:o nversionc ~tat[t, deliberata vien fatta egualm ente. 
ma, l 'em issione ùel nuovo debit,o viel1 fatt.o eon (widl'nte 
::;vantaggio clello Stato. 

Oert,amente il metorlo migliore c più sicuro è (luello 
cl i fare una C~)Q versi one semplice: oifrire ai portat.ori 
l 'alternativa tra il r imborso del capital e e la rirlnzi01:1' 
dell'interesse . 

d) Della conve"l'iSione ;11 Italia . - Esistono da noi 
diversi tipi di dcb it,o [lUbblico: un semplice cenno storico 
di essi, pubblicato dalla direzione generale del debilo 
pubblico occupava più di 200 pa,gin c. Il totale del debito 
pubblico italiano lord o è di 12.731 l!lilioni di cap it.ale. 
eli cui 213 erallo rappresenta.ti dal 5 Oro consolidaJo. e 
4: Uro netto testè convertiti, che figuravano llel gran libro 
del debito pubblico per un ammontare complessivo di 
L. 8.100.434.840, cio è L. 7.903.545.040 di consolidat o 
6 010 lordo e L. 19G.889.80U di consolidato 4 010 netto. 

Sono pure iscritti nel grau libro del debito pubblic:o 
i titoli: 3 010 lordo, 41[2 0m llomillativo, 3 112 Oro netto. 
Il 3 0[0 lordo (2,40 0[0 netto) rappresenta un debito ca
pitale eli 160 milioni El por t,a all o 8tat,0 un carico an uuo 
eli 4 milioni pel pagament,o dei suoi inl,eressi. Il4 1[2 0l() 
netto nominativo rappresenta un debito capitale eli 721 
milioni e grava sul bilancio per una somma di 32 milioni 
all'anno dovuta pel pagamento degli interessi. 

Questo titolo 4 1 [2 010 nominativo è il residuo dell 'all
tico 4 1[2 che fu emesso dal nostro governo all' epoca 
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della guerra ti'Africa. e che fu converliLo nel H)O~. per 
pt-l't:>tto dl'lla legge proposta dall'ono Luzzalti, in 3 1 1 ~ ()i(): 

il rletto -11[:2 si lasciò sus i 'terc solo a favore di ('erti 
i:«ituli lli beneficenza che dalla cOllver'ione 8ar('bl1(' 1'o 
"tati danneggiati forlemente. 

Eccone in breye la storia : ~cl l 'U.J: il 6 alO lordo, co l
pito (la imposta del 13.20 UIO rendeva. il -1,3-1 netto, poi 
r impo:<ta aumenlù llal 13.2(l 01 20 (llO. cd al101'a il rerl
dittl del i) (liO si ridusse al -1 UICl netto. Si con enU pere, 
agli i"tituti di bE'nefiCE'nza. l'Ile "al'ebbero stati molto dan
neggiati dalla riduzione e che prima erano stati obhligati 
ad inye ·tire i loro capitali in rendita i) 010 lordo. di lra
IUntare il -1.3-:1: nel llUOI'O titolo -1 112 Oro netto che era 
..;t'HO elU"~"O all'epoc.:a della guerra d·Africa. XcI 1~)():3 il 
deno -! 11:2 fu com'ertito. come si rliss,c. in 3 112 Oi(): 

'Iuilldi i molti Istituti di bendi ·l'llza. che possE'deYallo il 
-! Il:2. anebbel'o 'ubìto p l' la nuo"a conversione una per
dila maggiore che se la C011Vl"r 'ione fOB e avvenuta prima. 
Per non danneggiare quindi questi i"tituti di beneficenza, 
.... i C011ce;;se loro c1i conservare llue'( o titolo cou questa 
re..; l'izione: che detto titolo ilwece di es ere al portatore'. 
to..;Sf' 1l0minatiYo. che però non è tra lt abile in borsa . 

Il ;3 112 O[rl netto rappresenta 1111 debit'O capitale di 
':'>1 milioni p graya sul 1Jilanci .. per una omma di 

~!J milioni pel pagamento degli intere si: e. so fi.l l'reato 
(luanclo . i t;OllYertì il -! 112. 

Oltre a questi tipi (li debito pubblico, si hanuo ren
dite c1a trascrivere es'p pure nel gran libro ùel dehito 
pubblico. rappresentanti G.624 mila lire eli capitale e 
321j mila lire di interesse. La rendita in nome della Santa 
Serle. che rappre'enta L . fi-:1.60n mila (li capitale e 3 mi
lioni di interes. e. è renrlita perpetua con olidata. Altri 
clebiti perpetui ra~preselltallo (j-1 milioni di capitale e 
:2 miliOl:i di interl"sse. 

Il totale della rendita consolidata e perpeLua rappre
spnta lUJJ6U milioni di capitale. I debiti redimi bili in
clusi nel gran libro dl"1 debito pubblieo rappresenLano 
:2(i:2 milioni di capitale e lO milioni cii interesse; i debiti 
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redimibili nOll inclusi Del gran libro del deb i to pubblico 
rappresentano un capitale di 1.423 milioni e -:1:8 milioni 
d'interesse. I debiti amministrati dalla direzione generale 
del tesoro rappresentano 985 milioni di lire di capitale 
e 27 milioni d'interesse: essi fi..uono contratti quando il 
Governo riscattò le ferrovie del Lombardo-VeneLo. e si 
obbigò a far pagare dalla direzione generale del te"oro 
una certa annualità a favore dell e compagnie elle prima, 
le esercitavano. 

La difficoltà maggiore quindi per la conversione (leri
vava da tutta l'ingente massa omogenea del debito 5 Uro, 
di modo che riusciva tutt'altro che agevole convertire 
tutto in una volta cirea 8 lliiliardi di debito. 

Una parte del nostro consolidato è collocat,o all'estero 
ed andò man mano diminuendo fino a diventare e;;}gua 
ai nostri giorni. Ecco alcuni dali: 

Nel 1875 
» 1882 
» 1892-93 

il pagamento del 5 0IO all'estero e,adi L. 50. 697.00\J 
86.844.602 

» 160.004.050 

Quest' aumento nel pagamento degli. interessi fatto al
l 'estero nel 1892-93 dipese dal fatto che essendoci un 
forte aggio sul la carta italiana, molti speculatori manda
vano in Francia i COtlpOns perchè fossero pagati, in'as
savano oro e lo portavano in Italia dove godeva di 11n 

forte aggio. Per por fine a questo abuso si prescrisse (;he, 
per incassare all' estero gli interessi del debito pubblico 
italiano, si dovevano presentare non solo i cOllpons, ma. 
a,nche i titoli stess: e far esplicita dichiarazione che il ti
tolo apparteneva a cittadino estero: così il pagamento 
degli interessi fatto all 'esFero diminui. 

Nel 1894-95 il pagamento del 5 0[0 all' estero era di 
L. 71.38-:i.338: questa somma d'interessi corrispond e ad 
un capitale di un miliardo e mezzo, capitale che effetti
vamente era collocato all'estero . 

Nel 1898-99 il pagamento del 50IO all'estero era di L. 52.186.407 
» 1902-03 " 31. 975. ~ lO 
• 1903-04 » 26.677.488 
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lincsla :,:omUla di 2G milioni di inLeresse pagaLi a l
l'estero nel 1~)03 -0-±, corrisponde a circa mezzo mi li ardo 
di ('apitale: non è dunque mo lto c su un totalc el i ('irca 
~ miliardi di rendita 5 O[n mppre enta una proporzione 
"bba 'tanza piccola. La nazionc che possiede maggior 
qunlltit,\ di questa nostra rcndita :- 010 f. la Francia: su 
2() milioni. Ul milioni cl'intere si venivano pagati a Pa
rigi. -t a Londra e il reslo a Berlino. 

Dei I miliardi e mezzo di rendila .) Or() co ll ocah, al
!'interno per l:irca -± mi liardi era nominativa c 3 miliardi 
€ Illezzo al porlature. 

~ecolldo il Dc Johanni,; . si sarebbe potuto incomin
ciare a cOllyertire la rendita nominati ,-a. il che i> più 
:tiwile. offrendo però ai portatori cl i essa qualche YaH

Taggia 'peciale. come ad escmpio. frazionare il pagamelltu 
degli interes.i: inyece di pagare gli intere 'si per semestri. 
~i sarebbero potuti pagare per trimestr i. darc eplattro 
è111zit:hi> due COUPOIl!; per anno. I portatori, oltrcchè il 
vantaggio della comodità maggiore, arebbero "euuli con 
cic" a crmseguire un altro yantaggio. con 'istellte nell'all
ticipo di tre me i d·interesse. vantaggio ·he. i può t;al
colare rli L. ().3:S all 'anno per ogni l()U lire eli rewlita 
annua. 

'C'n secondo vantaggio cllP si sarebbe potuto offrirE' ai 
pnrtatori rli renrlita nominativa. sarebbe stato quello rli 
pagar loro nH doppio interessE' per un trimestre: così 
ogni portatore avrebbe realizzato un guadagno di 87 cen
tesimi per ogni ]O!) 11re di capitale. 

Altro vantaggi~ elle il De Johannis con 'igliava di of~ 
frire ai portatori eli rendita nominativa accettanti la 
cOIH·prsinue. era di assicurarli che in futuro la cOI1\'('r
"irom> della rpnrlita nominatiya non 'li sarebbe potuta farI' 
ch ... 'Inatt]'!) o cÌ!ulue aUlli più tardi (lella conyerSiOllE' 
di '1UF-lla al portatore: in qupslo morlo, suggerito dal 
De Johannis. non si 'arcbbero converLiti tutti gl i R m i
liarrE al 5 (Jln in un altro tipo unico di rend ita 3 1[2 (ll(), 

ma si sarebbero ottenuti dup clipi di rendita divers i: U II O 

<li rendita nominativa 3 ] l~ 0 [0 con (luattro cO lt)Jons, con-
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vertibile soltanto cinque anni dopo la conver 'lone della 
rendita al portatore; l' altro di rendita al porlat ore :) ()m 
con due cm~pons, convertibile cinque anni prima llc-ll a 
conversion e dell'altro tipo. 

Supposto poi che la conversione dei .J: miliardi di ren
dita nominativa fo sse stata accettatfl., i:larebbe i:ltato faci
litato anche il problema della con vers ione degli altri 
3 miliardi e mezzo di rendita al portatore. Di llue:;ti 
mezzo miliardo è collocato all'estero, il resto ill Italia p 
cioè : 255 milioni posseduti dalle Oasi:le dl risparmio: 
236 milioni dagli istituti di credi to ordinario; 52 dalle 
Società di assicurazioni; 2.80.J: milioni dai pri vD,ti. Di 
guisa che il debito al portatore può eSi:le l'C' clivi!:io in tre 
parti: circa 3 milÌlJI'di in mano ai citta,clini privati rJpl 
regno, 112 miliardo in mano ad ist it uti di crcdito cd as
sicurazioni, 1[2 miliardo in mano a stran ieri. 

Op erata la conversione della r endit,a nominati va. il 
Governo avrebbe dovuto, secondo il D e Johanllis. att8c
carsi soltanto alla rendita al portat,ore in mano degli 
istituti di credito e degli stranieri, El propor loro Ulla 
co nversione libera del .J: in 312 Oro: così !:larebbe rimasta 
ancora cla co nvertire soltanto la rendit a al portaton' [I v:;
::;eduta dai privati. 

Questo :;i!:i t cma di conversione pl'ogres:;iva è però troppo 
complicato: si aggiunga che la convertìiol)e faco lt ati,-a 
non riesce mai troppo bene. Il migl iol' metodo è lluello 
cii impel'uiare la conversione nell 'alternaLiva: o CO ill'e)'
!:lione o rimbor::;o, metodo che fu seguito nella con vC J'sioll e 
dei nos tri t,itoli 5 0[0 lordo e .J: O[() netto faMa <.;f,lla. 
legge 29 giugno 1906. 

Già sulla fine ciel 1903 e sul principio del lDO.J: l'OllO

r evole Luzzatti, minis.tro del tesoro nol secondo gl:tbillotto 
Giolitti, si propose praticamente il problema della COIl

versione della renditn E\ ::; i sarebbe fin è/'allora riW;l' ili 
nell 'in tento , !:le 110n fos!:lero all 'estero sopraggiunt i grnvi 
avvenirneuti, quale la gl1eiTa rLlstìo-gi a.ppone:se. Gli :stlldi 
fmollo efficacemente ripres i dal gaùilletlo For1 i" esse'lIdo 
al Tesoro l'Oll. Oarcallo, o continuat i llal gaLilleLto :-;(Jll-
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llUlO. nel 'IU'ìlc ritornò a dirigl're il '[\':-:01'0 l'ono 1'l1z

zatt i. 
~l'ecinl,' cura. ,ìl fil1e lli otll'I1('I"" lli i -;odd i:-:t"(teel1tl' 1'1-

'lllltatn drdb cOll\-el'sione Iklla rt'Il,lila. ('00'" l'Oli . L mi;
zatti. di procedere cli conc l'I n l·,)\1 l'all.l Banca frnlll"t'SI" 
tPllcl1lltl calènlo ,l·'i nO'l:ri nll llltll'l i nll,1l1zif1l"i l'(t\ llflf'''l 
stranieri t' "eguatamente cnn la 1<'1'<1.l1ci<1. dov';, co ll ocal,1 
la lllaggior parte delhì nostra. r l'11clita dle trov<1.tii il11·o~t"I"(I . 
• -i. tal UOptl 1")11. Lnzzillti d,'Il'g'"' il j)iret tol'" gl'lll'1'nk 
,Iella Ban('a l'hali,\. B')I!'lldn ~lril1gl11'l', <1 tl"illtnl"V ,."(ll! 

la casa frall>l] i Rothschild di Pn rigi. Carlul CI i I ga hillPll" 
S Ollnino . di cui tacey" pane l"1l1. LIl7.zatti. le tl'al1eìliyp 
furullo "n "llt'st' . pl"r e';Sèl'C IJ Illncl i l'i [11"'''(' <1,,11' Oli. j LI iOnlll<l 
mini"tr" d,'l I e"o)", , nd gnhiucIICI (,.iolitti: t't! nlltl\'il
mentE' tl,'legattl il llllllm. ~lringh,'1' ,l trattare ,'1)11 Iv,'asa 
Roth.Thilcl. .. 'luinrli ,'nn tnlta l'alta nll<1nza di Fralll'in 
che a\Tebue rlo\"Ilt.. aS";(Ii': i n l''' i i l11n!.:'~inri i"tilUli di Il er
lillU. rappresf>lltati dalla ('<1-;a Bh,ichl'ijrler l'd nltrt' illl
[llJrltlnti Uèlll'hp ,li Londra . Cni patti stil'lllati elal CO II1111, 

"tritl~her a Pnri!!;i il ~I; gingnll l!lil\i f' 1'atiuentJ dal 
(+"-:"1'111) italiano il ~~ gil1~lIfl. \1111'''; t i "i gUHl'I'lIti\'i1 il 
eon,'m·..;(, Ill,lt('riale (' muralI' (!C·[l"altn Ballca eurupea pPl' 

dichi,Ll'ill'E: .. ~t)"tellerl' la CIIII\-P1'''II1I1'' fuori d ' Itali~ i' 1"'1' 
elimillare l l'el'ienli di pl'rturhazioni dal11tn"e <lI lllerC<ltn 
111ull\'tari'l ital iano ilei ,'f)!'';" rl ... i "HlIlhi -.;nll"p';[,'l'f), 

1{11l'''.;tO Cnll,:orzin e-.;If'rn el'a fOl"11at" da 11n g rn l'lI') 
fraJlC'P-.;e. da un gruppu illglp:;p " dii 1111 gruppu Lt'de"l'(); 
"l ÌlIl[JPgua\'a ~ tl'llPre a dispo-.;iziull'· del tesorI) Italiano 
-li)1 l miliolli (li lire. p C'iop : :2-11) milioni di frnn"]li a Peì 
"igi, :::!.,:lnU mila sterlille a LOllrlril e !-IO IIlilinni eli 111<\1'1 hi 
a. Beriillo, per (;(lrrispondr-:re fuori (l' Ii alia <l tnttp I" ,Iu
mallflp di rirnhol'.'o dellp 1'P11<1ile d,l L'ollverti!'f' dH' si f'ls
spru pre:lpntate agli ,;portelli dci ('()J']'i~jJollclenti del te:-:oro 
italiallo iUI'al'ie-ati aU'pstero dei sl'J'\'izi i\1Pl'enti al dpbilo 
pubblico e per pron:-erlere lì tutti gli acqui 'ti r]pi titoli 
(li rendita sulle piazze di PR.rigi. di Londra. f' rli Bt>rlino 
dl'~ si fossero resi lIe(;cs~ari a l uLela (lei prezzi f' (l'l ill rli 
a. presidio della couversione, ri ai gjortlO del (;f)llt r atLI) a 
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quello fissato per la chiusura del periodo utile alle do
mande di rimbol'l:ìO. 

La costituzione del potente Oonsorzio estero as.,icmò 
la formazione del fascio delle forze finanziarie italiane. 
ordinate e dirette dalla Banca d'Italia, cui si associarono 
i Banchi di Napoli e d i Sicilia: inoltre a questo consorzio 
si congiunsero volonterosamente altri gruppi stranieri non 
contemplaci nel Sindacato estero. I! Sindacato italiano si 
impegnava ad eccettare la conversione per tutti i titoli 
da cr:>so posseduti. 

Ottenuto così l'accordo coi Sindacati estero cd italiano. 
il 29 giugno 1906 veniva presentato al Parlamento il di
segno, che, con magnifico slancio approvato dalla Oamera 
dei Deputati e dal Senato e sanzionato elal He, divenne 
la legge di conversione. Oon essa si stabiliva che dalI gen
naio 1907 il consolidato 5 Oro lord o e 4 010 netto diven
tasse 3,75 010 e dal 1 gennaio 1912 3,50°10: si adottava 
quindi il criterio della conversione in due gradi . Questa 
conversione, che per importanza di titoli, è la maggiore 
che siasi fatta, dopo quella inglese del 1888, ebbe un suc
cesso pieno e complet,o. 

I! Decreto Heale per l'esecuzione della legge di con
versione dava sei giorni di tempo, dal 2 al 7 luglio, ai 
possessori delle nostre rendite per domandarne il rimborso. 

Le domande di rimborso alla pari rappresentarono com
~)lessivamente un capitale nominale di L. 4.689.700 così 
ripartite: 

Rendite rimborsate dal Consorzio presieduto dalla 
casa Fratelli Rothschilct di Parigi 

Rendite rimborsate all'estero fuori Consol'zio 

Totale all'estero 
Rendite rimbor?ate in Italia dal Consorzio Italiano 

L. 2.201.500 
826.300 

L. 3.027.800 
» 1.661.900 

Totale generale . . . L. 4.689.700 

Distinguendo le rendite nominativo eia quelle al p orLa
torp, si ha: 

Rendite nominative 
Rendite al portatore 

L . 1.841.700 
» 2.848.000 
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Alre~tero venne l'imborsalo un l'apitak eli L. l~)U.-.l:( l( l 

in rendite nominative: in Italia tutte le domando di ril1l
bor,;o presentate agli sportelli dolla Banca d'Itali a (Inalo 
te'oriere dello Stato da italiani 'i riferisuol1o >"\, un l'api
tale compie,; iyo di L. 7Gl.OnO delle quali L. 750.4Un IleI' 
rendite nominative, la più parte :,;oggette a vinco lo, (' 
L. 10.GOO per rendite al portatore. 

Inoltre in Italia .si rimborsa rono pure L. 9UO.900 int e
state ed appartenenti a stranieri e lrasme'se in ILctlia per 
le operazioni relative, trattandosi di t itoli vincolati. Mi
nima lilundi è stata la 'omma rimbor ata in Italia. 

I rimborsi fatti al1' estero dai corrispondenti del te oro 
i taliano si di. tinguono per piazze uome appreso o in ca [li. 
tale nominale: 

Parigi 
Berlino 
\'"ienna 
Londra 

Totale 

L. 120.400 
8.00J 

10.000 
• 2.889.400 rllmprm L. 1 ~II.iO() in rijn,l. '1111"t. 

L . 3.0'27.800 

Accanto ai rimbori di rendita tanno gli acquisti ope
ratI in Italia ed ali' estero SlllO a tutto il 7 luglio e cioè: 

all'estero 
in Italia 

. per L . 16.542.100 
32.276.500 

La maggior parte degli acquisti fatti dal Oonsorzio 
italiano si riferisce a titoli rimessi in Italia per la vell

dita da istituti e banchieri delre~1.ero, segnatamente eli 
Germania, poichi' le vendite veramente italiane trovarono 
facile contro-partita nelle continnate rlomallc1e di aC'(lui-
l'enti italiani, . 

Il (·omplf!s·o delle rendite l'imborsale (' aUCj uistate rlai 
duE' COllSorzi ascesE' a L. 63 .. )(I8.30{) di c:apitale nominalp 
l'impetto a un valore di L. 8.1O().i)( j(!.!JOO ili remlitE' ('()Jl

vE'rtitr. 
TuttI' le renditI' rimborsate (' accluistate dalOollsor:-:;io 

f!stero VE'J1J1E'ro assunte dalla Oasa Rothsc:hild di Parigi , 
e (Plelle rimborsate ed aC:(luistate riaI Ounsorzio jjalil1111l 
vennpro a.'sunÌ<' dalla Banc:a (l'Italia. 
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Lc tlpesc fatte per la conversione ~ono le seg llIm t i : 
Oommissione, in r3glone d i uno pcr 

cento, dovuta al Oonsorzio estero per il 
credito aperto al 'resoro sulle piazze di 
Parigi , Londra, B erlino per 400 milioni 
di franchi L. .:lJ)I)Il.!ll)() 

Oommiss iolle, in ragione di uno pcr 
cento, dovuta agE ist,iLut i stranieri ag
gregati al Oonsorzio presieduto da ll a 
Banc3 d'It,alia sulla somma impegnata 
a disposizione di 110 milioni 

00111mi::;sio11c, in rngio ll e di 112 011). 
dovuta agli istituti i ta lial li partecipanti 
per 690 milioni nel OOI1,.:orzio rr0::i ierl llLo 
dalla Banca d'Italia. » 

Abbuono di UIlO pcr ('ento a f3 \'ore 
del Oonsorzio éstero ::; \1 fr. 18 .7..J:3 .(j()() 
per J'op;\ionp el a esso eserc itata sugl i ac
(inisti ed i l'imborsi fatti fuori d'Italia » 

Abbuono cl i 112 per cento a favore 
ciel g ruppo iLaliano e di uno per ceuto 
a fayore elel gruppo estero, fonnalll i il 
Oonsorzio presied uto clalh1 Banca ,l'It alia, 
per l'opziolle da 1J.uesta esercitata sugli 
acquisti e rimborsi operati in Italia dal 
Oomwl'zio medesimo per le somme eli 
L. 29.3Q1.70(J e 6.463.000 rispettivamente » 

Somma convenuta à forfait e versata 
dalla Banca d'Italia alla Oasa Rothschi ld , 
quale dircltrj('e elel COllsorzio estero; per 
spese generali d'ogni specie in FralJcia, 
Germania, Inghilterra, e altri paeil i eo:teri, 
nell' interesse della conversione, com
pre::;e le spe:-;e per avvisi ufficiali e re
lative inserzioni, r iguardanti le condi
zioni ed i termini della conversione e 
pubblicat.i in Lutti i paesi esteri 

Somma convenuta à forfait C011 la 

1.11 )[).I)I)() 

:2.8.")1 ).1 )UU 

187 . .J:3(j 

~U1.13,':).ò() 

l.lU(l.I l()(J 



il 
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Bant:a rl'Italia, qua le direttrice cie l 0011 -

,;orzio interno. per spesc genemli cl'ogni 
specie. come sopra. nell' interesse de'1Ia 
conversione c nell'interno del Regno 

Compenso assl'gnato alla Banca d'Italia, 
per l'impegno da e 'a as'unlo di solle
"are la Casa Rothschild di Piwigi cla l
l'onere del bollo francese sulle rendile 
at:qni,tate in eonto del Oonsorzio esi ero 

1O(U )(lU 

;;ulle piazze di Londra e Berlino . » 10.000 

1'0 t a,1 l.' 

}Ieno benefizi di t:ambio nelle opera
zioni del Consorzio estero. al notto di 
illtere;;"i "ul t:Ollto corrente del Consorziu 

L. t).(~-±8.J7±.i)() 

» 1l . .J::2( ).8tl 

_-1..mmolltare dell'onere etlcttl"o L. ~l,(i37.153Ji~ 

Inoltre furo·no .:;tanziate L. H;3:5.()(){) di spe.·p per l'O±~ 
fil·ina Carte-valori eli Torino illcaricata eli fare i nuovi 
titoli p L. '15.1):)1) di spese [leI' la Direzione generale 
del rlebito pubhlico. Di 'ltH"te L. K1i).OOO si spesero ef
fettivamellte L. 7:25 . .J: 7:).:2:2: l'est a quinrli la differenza in 
lllenu eli L. ,'!J.62.J:.78. 

Il tra 'porto sui nuoyi titoli rlel bollo. rappresentante 
la tas a di Ilegoziazione alI' estero, fu (;OI1(;e 'so graluita
lllel1te dali' Impero germanico: invece in Francia si do
n~tte pagarp 'luesta tasRa il1 ragiolle cieli' 1 OjO e (;osì 
pure dovette essere pagata in Inghi ILerra, in Austria ed 
in Olanda. 11011 co",ì nel Belgio do,"e la circolazione dei 
valori stranieri f. ancora libera. 

Dall'esposizioue fatta dei dati che si hanno sulla (;UII

,"l'rsione, con legittima soddi fazione nostra si può C011-

",tatare la piena riuscita di essa, da tutti, da tanto ((~m]Jo 
p con tanto ardore invocata. 
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L'atti vit,à del paese, la virtù dei gonLribuenLi, la ~eYE'
rità dei reggitori della pubblica finanza furono le CaUi; E' 
principali che determinarono questo pieno successo, pro
curando all'Erario un risparmio di 20 milioni all' annu 
fino al 1912 e da questa data di 40 milioni. 

FINE DEL CORSO UFFICIALE. 

Onde rendere più comodo l'esame, aggiungiamo come 
complemento alle lezioni del Corso Ufficial e, gli appullti 
sulle lezioni del chiarissimo prof. Alessaudro Garelli, 
riflettenti la finanza degli Enti locali. 



APPUNTI SULLE LEZIONI 

DI 

Finanza degli enti locali 
rmL 

Chiar.mo Prof. RLESSRNDRO GRRELLI 

f 





FI NANZE COMUNALI 

PRELIM I N AR I. 

Il Comune ha identico fondamento che lo Stato, Anche 
per .. ""n il diritto alL\.ziollP ('llal tini sorge quando SOllO 

da ('on 'egllire utilità cumulli ai etlll"ociati . a\-clIt i pe r 
(1111''' t i 1lI1 merito di prnllllzirln!' r impo,;sibili ad ottenere' 
cnn millor rli"penriio (li energi<l: (j sono da tu te lare dir itti 
comuni . a\'enti e:::ii pure il c<lraltC're rlrll\U1i\'er.alitil e 
della llN:e" ... ità l'l'lati\'a rlell'aziOllf' col lC'ttiya per 1& loro 
migliore rlifesa, o innnc "i tratta eli doveri 'ociali r ifiet
tellti l'in ... ieme (lei memhri ciel cnllllllle. e (;he yogliono 
e""ere e:;ereitati da 'lnesto [Jf" l' ritgg i ullgere la maggio l 
efficacia. Entro tali (;onfini il eOllll11 Il' ha il d ir it to e i l 
rt')\'ere rli agire, 'iia eli ii'ollte a,llo Stato CO lne rle i s ingo li 
inrli\'irlni, 

Da (;iò ri:;ulra che i IJisogni ..;oeiali a t'ui pl'On-edollo 
gli r>nri puhhlici in gellerp, si pr)'iSOIlO disl ill gnerp i1J: 
,~tat((li, d'inrlole ciol', gellorctle, a cui pro vveclr lo Stato u 
direttameutf' o. per l'ccezione, C011 de lega.zione ai com Ull i; 
cO l/wnali. e1w intere-,sano i singo li (;omuni soltanto e el i 
('ui la cura (lev' e,':;e1'e loro a ffidata sotlo la v ig ilanza rle llo 
Stat,o. e infine misti, i (l llali (; ioè ri g narrlano ad un tempo 
e Stato e comune, P er 'illes i i ult imi raro o ma i accade 
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che l'interesse ~ia eguale per entrambi gli enti; così ehe 
il meglio si il di affidarne la tutela a quello dei due per 
cui esso è prevalente, salvo all 'altro d'intervenire in mi
sura tanto più larga quanto più la sua parte sia per avere 
importanza. D'onde l 'amministrazione mista, la sovven
zione, la dotazione ecc. Praticamente però tal criterio è 
lontano dall'essere osservato, specie in Italia, ove ai co
muni lo Stato delega molte funzioni che gli apparteri.'eb
bel'o senza accordar loro ad un tempo mezzi finanziarii 
adeguati per provvedervi. Dal che deriva in parte il di
::;agio finanziario fra cui non pochi di essi si dibattono. 

La cura di tali inter essi richiede competenti entrate 
da erogarvi, e lo studio di queste e delle correlative spese 
forma oggetto della scienza deUe fincm ze e del di.?·itto fi
nanzlw'io dei comzmi. Uguale essendo la ragione di essere 
dello Stato e del comune, anche le r egole finanziarie che 
governano le entrate e le spese comunali si plasmano, in 
massima, su in quelle relati ve a lla finanza erariale . N OD si 
farà cenno perciò se non delle questioni ::;peciali di scienza 
delle finanze che vi si riferiscono, trattando invece del 
diritto finanziario comunale italiano ne' suoi particolari. 

Si dubita se la trattazione delle eutrate debba al1teporl:;i 
a quella delle spese o viceversa. Se fosse possibile, con
verrebbe farle procedere di pari pas o, clovenc1o::;i ad un 
tempo aver riguardo e s,ll'entità dei bisogni sentiti e 
all 'entità dei mezzi posseduti per provvedervi, e nel fatto 
i due esami si contemperano a vicenda. Essendo però 
necessaria la scelta, faremo precedere le ricerche :;ulle 
entrate, seguendo la via tenuta in pratica nella compi
lazione dei bilanci. 



PARTE Pl~IMA. 

Le entrate. 

TITOLO I. Entrate immediate. 

CAPO I . - EntJ:!ate inteJ:!ne . 

I beni comunali. dal punto eli vi ' ta delle ent.rate, po'
sono cl ividersi in tre parti - corrispondenti al demanio 
tì:-cale: al demanio pubblico infrultifero e pubblico frut
tifero (Iella Stato - cioè in beni p((tJ'imoniali) beui ]Jllb
Miei E' beni cO tituenti il patrimonio misto. il quale par
tecipa della nahlra dei due primi. Le entrate intevne. ossia 
derivanti dai beni già appartenenti ai comuni, po sono 
Ha cere dalla prima e dall'ultima di tale'pecie di beni. 

1. J belli patrimoniali. - Qne Li beni, che il comune 
possiedI" unicamente per ricavame Ull reddito, come fa
rpbbe un privato qualsiasi, e .'ono ,:oggetti perciò allA 
regule ordinarie (Iell:economia e del diritto, sono di sva
riata natura (immobili, mobili diritti ecc.). In Italia gli 
immobili.. sotto fnrma in ispecie di bo. chi e pa coli, variano 
dal H al 15.5 ()[O (regione adriatica meridionale) e al 22 U[O 
Sardegna) della totalità del territorio del comune. Non 
,li rado ancora Hono di uso promiscuo degli abitanti, con 
<1a11no dAll'agricoltura: nè la legge (leI 4 luglio 1874, che 
lInpose la coltura o vendita (Iegli incolti, ottenne notcvole 
effetto . 

32 
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Il patrimoni o comunale indu::ltn ale i:lpesso linra ao lll

tenti non strettamente economici, onde diventa misto. 
Nel 1899 (ul t imo anno a cu i risalgono le statistiche 

<'le lle entrate uomunali!) su 420.9 milioni di entrate effet
tive ordinarie, quelle patrimoniali (non bene separate per!> 
dall e mist\".) giungevano a 50.3 mili oni di lire . 

II . [ beni pu,bblici. - QuesLi, che servono ad uso 
pubblico ::lenza dar luogo a un reddito, sono amt>lissimi 
(strade. piazze: giardini . musei, biblioteche ecc.), e crescono 
del continuo, fors'anche troppo rap idamente. Non ne naSCl' 
entra,ta, se non per aecidente (' in minime proporzioui. 

III. Il patrimonio misto. - Spesso i beni comunali 
h1'l11ll0 un po' ddl' uno e dell' al tro carattere, e danno 
perciò luogo alla loro di",tiuzione in imp1'ese J)ltbbliclze e 
pubh1ici, lI5titldi, secondo che v i pr evale quello patrimoll ia le 
Q IFlello della pubbliua uti lità. 

1. Le pubbliche imprese. - L'agglomerazione dogI i abi
tanti nel comune dà luogo a fac ili mOllopolii, ad eliminarp 
i quali, quando il danno ne diventa note,'ole, interview' 
l'autorità comunale, in forme che variano dalla ::lemplicp 
pubblicità llata ai prezzi. a lla tariffa nfficiosa, al jJrezzo 
jis:oato cl' accO/'do coi vellel itori, alla /lieta o calmiere, :dlH 
COllCOITenza di ::;pacci mUllicipali. all'impo:otll specia7e ~mi 

venrlitori. ed infine alla steS'ia lIlunicipalizzaziolle esc1l1f;iv<t 
rlell'inclustria . Quest'ultima può mirare inoltre ad ovviare 
al1a "ofisticazione periuolosa di certi prodotti: od all'nni('() 
SCOllO eli aument,are le pubbliche entrate. Finanzia.riamente, 
eon e""a il comuno può proporsi un triplice int,ento: ({ I 
vellclen~ al costo, e così senza danDO o vantaggio lwlI'L 
finanza comunale: b) venderr al di ::lot,to rlel (;osto: nel 
qual ca,;o essa ",i traducE' in Ull dOllo f~l,tto alle C'la~si diI' 

ne profittano, non gim;t,ificabile SP Don come COn'l[lE'llSr) 
di specia,li gravami che le eolpiscallo: c) vel1rlere ::;oprn 
il co::;to; nel qual caso l'eccedenza è come un' imposta 
indiretta, la quale deve trovare riel pari compensaziollP 
in nno sgravio corrisponc1ellt,e di altre impost.e per chi 

la paga. 
I casi in cui tale mllnicipalizzazione già ha luogo preHS() 
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gli stati dell 'Europa occiden tale e dell 'Ameri ca del Nord 
in ispecie 'ono nUlllcrClsissimi c crescono sempre più. NO li 

sempre però i risul tati ottenuti corri spo ero alle speranze, 
e pure non furono disastro i. Così n ella ste sa Inghilt erra 

299 comuni, ch e nel 1902 avevano impiegate oltre 3 hi
liolli iu tali imprese. ne ricava \"ano un'eccedenza slùle 
spe~:e lE appena 1:20 milioni. la (Inale era lontana dal 
bastare al emplice ammortamento del capital imp iegato. 
~è meglio riu-:cirono le larghe nmnicipalizzazioni r eecnti 
d, lla città di Londra. Anche le prove fatte in Ita lia 
consigliano molta prudenza, l'imposta peciale sui pro
duttori ,,,ia sotta torma diretta. uhe sotto quella di par
tel'ipazione agli utili apparendo nel più dei casi egual
meur,' t?ftkace e priva dei molteplici inconvenienti a uui 
la l!1unil'ipalizzazioue dà luogo. 

:-;('c,)!lClo la lt?2;.2:e :2~) marzo H)U0, n. lUi). sllll'assllnziolll' 
diretta dei pubblici servizi e il regolamento l() marzo Hl! ).±' 
n. 11 )'-i. in It·alia ciascuno rlei senizi deve costituire un'a
ziewla 'lJeciale con regolamento p personale proprio. prl 

es"ere ,liretta da tma commissione nominata dal COll.·i
gli(, ('nmllllair fuori riel suo seno. di pcrsoue teclliC'amente 
cmt)l'('telltl ed eleggibili a Consiglieri rlel COillUUC'. la 
'iuall:' dura iII (;1ric<1 tre anni ('rl f' responsabilI" del n'go
lan- alldamento dell'azieuda ste.·"a. 

L'opera À deliberata dal Comune. e pre"io il l'an-l'p fa
,ore\·'.!" dellil (+iunta l)l'oyinciale mnlllinistrativfl p di UUCl 

C0111Uli:;"iQue reale. istituita seeondo la legge '1 maggio 
1!1I Il). \'Ìr.IIP sottoposta pel J'pleJ'elldllll! agli elettori. ~(' 

CJUt>sto ~ sfayorE"ollO'. il disegn fl 11011 [lui, ripre"entar-n se 
111m dopo tre anni. salvo (·hp Ull (luarto di essi 111' filec·ia 
ri('hic-"ta dopr) un allllO. AllI' stessi' autorità è affidata In 
vi!!ilallz:l f' l'approyazionc dei bilanC'i c dei eonti eO!I
"HI.' l \"i. TI Prefetto: sp l'im [11'(':': a f:, [Jassiya. pnù nrcliuarnl' 
la l'r-vo<:(\ è la sue(;essiva 1irluir!azione, sentita hl UiUlltil 
prn"iIJl'ialf' e la Commissione rea]C' . Pitt Oomuui ]lOSHOlIII 

erl,,1 il nir:;i in consorzio per a~SlllDer(' l'illlpialllo c l'l'Sf']"

cizio di ser"izi d'interesse' (,OmUlle. Possono riscattarsi in 
conformità di legge servizi già affidati all;inr luslria privata. 
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Occorrerebbero però} in ispp-cie, forti disposizioni per 
provvedere all'ammortamento del capitale ed al fondo di 
riserva, oude evitare tristi sorprese. 

2.° I pubblici istituti. - I servizi speciali resi ai (;011-

tribuenti dai pubblici istituti. comunali danno luogo alle 
tassazioni, che si distinguono in ta::;se e contribuzioni, se
condo che i l servizio è reso i.n segLùto a richiesta spon
tanea del contr ibuente oppure obbligatoriamente. 

A. Le tasse. - Queste sono governate dagli stessi 
principii che regolano le tasse erariali, e come queste 
possono distinguersi in tasse propriamente dette e dil'itti, 
secondo che importano una spesa pel comune o 110: in 
fisse e g1'aduate (sì P1'opoI'zionali che jJ1'ogressive)} ecc. 

Esse tengono un posto notevole nel sistema tributario 
dei varii Stati. In Prussia la legge 1893 eccita i Comuni 
a valersi delle tasse e contribuzioni prima di ricorrere alle 
i.mposte. In Italia nel 1899 su 420.9 milioni di entrate ef
fettive ordinarie, questi traevano dal le tasse L. 62.815.365, 
ossia circa il 15 010. 

Per meglio analizzare le tasse secondo il diritto ita
liano, giova classificarle giusta la natura del servizio re-i:lO, 
e così nel modo seguente: 

a) Tasse 1'elative al mantenimento elel diritto. 
ex) Amministl'azione elella giustizia. - Notevoli 

presso gli Anglo-Sassoni, ove l'amministrazione della giu
stizia è discentrata, queste tasse sono di minima impor
tanza in Italia. Vi si possono ascrivere le tasse sugli a.tti 
dei gù~dici conciliato l'i, di cui il provento nel 1809 fu di 
L. 268.000. 

B) Polizia e pubblica sicu1·ezza. - Vi appartengono: 
aa) le tasse pel' gli atti dello Stato Civile e in 

parte quelle di seg1'eteria. - Svariati ::;ono gli emolumenti 
e le ta,;i:le paga.te per la sped izione degli atti dalla legge 
contemplati, quali gli stati di famiglia, ecc, (Vedi il re
golamento 19 settembre 1899 allegato 5 peU' el;ecuzione 
della legge comunale e provinciale). 

bb) le tasse eli licenza per l'apertu1'a (z.i caffè, al
bel'ghi) oste1'ie} locanele, liqno}'erie, sale eli bi,qlicl1'do e bagni 
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pubblici. e yidimazion e annualc di lali li cenze . - La 
tas'a è di L. 5 per ogni 100 lire di fit to reale o pr6 'unt o 
dei locali de'tiuati all'esen;izio, con un minimo di L . fio 
La yidimazione importa il pagamcnto di 1110 della licenzn. 
Nel 189H era accolta da G01-1 COl11ulli con un pro\'enLo 
rli L. -120.GH~. 

ESSe' fu istituita con l cgg~ 20 luglio 1868 n. 45~(), e 
conces~a ai Comulli con legge 11 agosto 187U Il. 67i')-1 
all.o O. Il regolamento è del 2-1 dicembre 187U 11. (-jl37 : 
la tariffa è annessa al testo unico 13 'etLembre 1::) '(-:1 
n. :20 G sulle conee 'ioni goyernative . 

cc) le ta:;:;e :;111 peso e 1(/ mi:Slll'a pubblica. - Essa 
riguarda il pe~ o sì gl'O' o che minuto di ogni genere (' 
la mi 'ura dei cereali e yini. E' l'i 'co 'sa direttamente () 
per appalto, ed è fis a o commisurata al valore o al YO

lume. I regolamenti deliberati dal ComlU1e sono appro
vati cIalla Giunta proyinciale amministrativa, e po sono 
annullar i dal :llinistero se contrarii alla legge oel ai re
golamenti generali. Nel 1 90, 1985 Comuni ne traevano 
L. 1.U-19.000. 

Istituita con legge :2CJ marzo 18(j5. n". 22m. all. .d. l'ssa 
fu C'eduta ai Comuni con legge 7 luglio 1 6 . n" . .J:.J:7(j. 

dd) la ta:s:sa :sugli spettacoli pubblici . . - E' pro
porzionale. col saggio del 10 U[n sul prodotto lordo Ci uo
tidiano degli spettacoli e tratten imenti pubblici. 

Contemplata nel Testo Unico 4 luglio 1897. ILO. -114, 
sulle ta. se di bollo, fu assegnata ai comuni con la legge 
23 gennaio 1~02. num. 26U, allogato A, come compenso 
del dazio sui farinacei . 

!J Tasse l'elathe alla p ro. 'pe1'ità pubb7 ica. 
7.) Igiene: 

aa) spazi 1'isel'l;ati nei Cimiteri: 
lib) pompe fun ebl'i; 
rc) ZJosteggio entl'o i pubb7ici ammazzatoi. 

Le tasse di yuesta natura anclranno probabilmente mol
tiplicandosi in avvenire. 

~) Istruzione: 
aa) Scuole. - L'istruzione elementare è gratuita; 
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ma gl'istituti scolastici di altra natura, pesso aporti dai 
Comuni (ginnas ii, licei, scuole teoniche, professionali. Ol'c.), 
danno luogo a tasse, varie da Comune a Comune, secondO' 
i l decreto organico di fonda%:ione. 

Nel 1899, 289 C'omuni ne r icavavano L: 1.0·:1:3. 3(). 
bb) JvlzGsei) galle1'ie, monumenti. ecc. - E:o<-.;i ..;ono 

occasione di tasse d'entrata . 
'(l P?'ospm'ità economica: 

aa) Tassa sull'occttpazi01.Ge di spazi ed aree jJllh

bliche. - Riguarda allche le mostre, vetrine, balconi, tonde. 
e qualsiasi altro ingombro fisso o mobile posto fuori rlE'lla 
linea dei muri, come pure l'affitto di banc·h i per fiere e 
mercati. La tassa è ragguagliata all 'estensione ciel terrPllO 
occupato ed all'importanza della pol!!:zione. I regolamellti 
sono approvati dalla Giunta Provinciale Amminist.rativa 
e sono annullabili dal M inistero, se contrarii alle leggi . 

Nel 1899 l'applicavano ben 2272 Comuni. ri(,àvA.nrloJ1p 
L. 4.900.000. 

Fu istituita dalla legge 20 marzo 1865, lIum. ~:!4H. 

allega.to A. 
bb) T[Gslia sulle insegne. - E' analoga ,dIa [lre

cedente, e si applica col pagamento di 5 a IO celltf>Sillli 
per ogni lettera scritta e centesimi 1() a J lini [ler ogni 
altro fregio, stemma o emblema. Può radc1oppian~i iiP la 
lingna usata è straniera. I l regolamellto è a.ppro\'ato 
come i:iopra. 

Nel 1890 v i ricorrevano soli 52 CO lI1Uni, tnl.ellr!III!O Ull 

reddito d i appena L. 9.299. Essa potrebbe rendere à:,;sai più_ 
E' governata dalla legge 14 giugno 1874, l!llm. HH51, 

col regolamento 22 ottobre stesso anno, lllUTINO ~18!) e 
legge 4 maggio 1898, num. 164. 

cc) Tassa sulle vettu1'e pubbliche. - Essa Fi'li:ipira ,d lo 
stesso concetto dell' occupazione del suolo [>llbl> lico. A 
torto per ciò ne sono esenti i veicoli per nso ('sr-lw,ivn cl i 
trasporto delle merc i o appartenenti allo Stato; a ragione 
per ò lo sono i veicoli ferrovi.ari , che occupano un terreno 
loro propr io . E' colp ito il reddito in ragione del numero 
dei posti, delle peroorrenze e dell 'importanza del traffico. il 
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m:l"SllllO è di L. l"i0 per \'etturn. T.,a la:lSH è, lH"Lgn,ll1 oVP 

è 1:1 'ed,' prillcipalf' del servizio. 
l lll·on>nt.i ileI l8D ,) ne Ùll'OIlL1 di L. 3m:3. U-:I:. 
L-tituita l'on L,'gge ~ ' giugno ltlGli, nUlli. 3022, t' Hego

lalllento 3 febhraio 1 '-3 l) I. nUlli. 3(jl:2. modificato il 30 01-

tohn' 18G~). nUlllero ;)312. ebbe uuovc c1i;.;posiziulli eull 

If'gge 11 ago'to 1810. IILlI\1. 67tH. allegato O. l' l'cgola-

11l!'lIto :2-:1: dicembre 1 "7U, num. Ijl37. 
UnII legge> 11) diccmbre In!);). nmn .. )82 e Rt'golfllllC'lllu 

2:2 Jpril,' U1Jli. num. 138. si soltllpO,;el'O puro ad impn,.;ht 

l!' \'t'tlml:' autolllobili ad uso pubblicu. con L. :)Ii pC'r 
qnell., ,l\'L'llti fino a -:I: posti: L. Gn fino ,t 1() posti è L. 1()1) 
se oltrt' lO. O rimon:hi,lll~i altre c con L. ;S() 1(' rimor
chiai". I L'arri da trasporto. furgoni C'd altri ""icnli auto
mohili d"..;tinati al tra"porto f'sr-lu"i\'o di merci furollo ;.;ot
tÙl'0"1l alla metà rlE'll'impostit stalJilita per le vcl (un'. 

del Tasse di perlayqio, pontatico e di1'itti pnrt/lll/'i. 

_ J pedaggi. eli ormai scarsa iruporU11lza. sono cOll~enliti 
p",1 lI'm] 'o necessario a L'ompellsA.re lA. spC':la fatta da I Cu
mlllll'! 1"'1' r opera a cui si riferiscono. I regolamenti ven
gon" approvati elalla Giuuta Provinciale _~mlllinistrn,ti\'a, 

LI n>gola la legge :20 marzo l 66. n. :2:2-:1:H. allego F. 
l'p) Ta~S(l ~lllle foto(vrrfie jJo~te iII cendita. -

:--; l,Ili, riscuotere con appo'izione rli bolli graduali da i') 

a .")1' '~ellt.. ma non ha alcuna importanza ill pratica. 
L'introdLls,;e la legge H g:ugn0 1874. n. HH)1, E' n'go

lampnt(1 :2:2 ottobre tesso anno, n. 21, 6. 
13, Le cont,'ibuzioni. - Esse sorgono quando il Co

ffill'lP compie uu'opera pnbblic-8 C'he per sua natura reca 
ad Ili] tE'mp0 uno ,;peciale vantaggio n, ('C'l'ti contribuenti; 
r.rmll' ~arehbe l'apertura di nuovI" viI". lo sventramento 
Iii 1111 quartiere. la fognatura, ecc, 

}<~' rlnbbia la natura di questo peso, ritenendolo alcuni 
una tassa locale fBastable, Graziani), a torto però, rhè 
anche lo Stato può valersene; altri facE'lldone nna specie 
di tassI" (Dalla Volta), da C'ui invpcC' si clitltillgne IIc'u'a
mente per mancare la richiesta dE'l contribuenl e, C' ('0D1-

l'iendosi fors' anche l'opera suo malgrado; ed altri a~i;E'-
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gnandovi un po;;t,o il: termed i o fra le tasse e le im pO;;ie 
(Rosewater , Seligm3,n). Noi crediamo debbano costituire 
la categoria delle tassazion i insieme alle tasse (con cni 
hanno in comune la specialità del servizio reso, mentre 
se ne distinguono per esserne il pe~o coattivo) da con
trapporsi ai t1'ibldi, che compensano servizi d'ordine ge
nerale. 

I princi pii che le governano (quanto al fondamento, la 
misura, le specie, ecc.) sono identici a quelli relativi alle 
tasse. Esse possono soddisfarsi una volta tanto (p. es. colla 
cessione gratuita del terreno fronteggiante lfl casa per 
costruirvi la strada, o col pagamento di una somma fissa), 
o a periodi, od anche ad anno : 

Le legislazioni pure sono incerte in proposito: le poche 
che già le accolgono ne tengono mite il peso, e gli dallno 
un carattere r eale e proporzionale: ilO n mancano però 
quelle che già lo rendono talora personale e progressivo. 

L e contribuzioni esistono in Inghi lterra da tempo re
moto, e sono oggidì largamente iutrodotte presso gli 
Stati. Uniti ed in parecchi Stati d'Europa, quali la Prussia 
(che eccita i Oomuni a ricorrervi colla legge del 1893), 
il Belgio, la Svizzera. Notevole ne è pure lo svolgimento 
in Francia, ove già se ne trovano di progressive, come 
quella « pour l'enlèvement des ordures ménagères » di 
Parigi del 1900. In Italia parecchi esempi cominciano ad 
offrirne i bilanci comunali , e crescono ognora più, sebbene 
si sia ben lontani ancora dall 'aver assegnato il posto che 
loro competerebbe. Oosì in Torino esse esistono per ciò 
che si riferisce al mantenimento del suolo stradale ed allo 
sgombero della neve, alla prima selciatura di nuove vie, 
all'apertura di nuove vie e rettilinei, alle spese di fogna
tura, ecc. per un complesso di circa mezzo milione d i lire. 
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CAPO II. - Entttate estettne . 

SEZIONE 1. 

I tributi in genere, 

I prillcipii fondamentali relati \'i al Lributi comunal i 
vos ono ria 'sumersi nei eguenti: 

I. Autonomia tl'iblltm'ia. - Il Comune es 'endo un 
ente naturale al pari dello Stato, ha il diritto per ragione 
propria d'imporre pe i su' suoi amministrati, quando man
chino entrate interne ufficientl per farlo. Lo Stato dcn 
soltanto illtelTcnire per reprimere gli abusi a danno delle 
minoranze o dello Stato tesl:'o, con limiti che possono 
e sere qualitatil;i (norme relative n,1l' oggetto e oggetto 
del tributo. modo di risco sione, esenzioni, ecc.), o qUClI1-

titatiri (misura del tributo. ecc.). 
In Ingbilterra e presso gli Stati Uniti i limiti sono 

specialmente clualitativi; nei pae i lat.ini invece si e agera 
nell'imporre anche larghi limiti quantitativi. In Italia lo 

tato. (iuanto ai primi, segna di regola le fonti, lasciando 
libertà perfino ecce siva) di scelta, alvo il caso di ecce
denza della sovri.mposta; e quanto ai econdi, fissa cii 
regola un ma simo assoluto. o un massimo ed un m1111mO 
pure assoluti. 

II. Indipendenza tl'ibldm'ia. - Gli oneri locali non 
de,ono punto confondersi cogli erariali, per curarne la 
distribuzione proporzionale solo prendendoli nel loro com
ple.so. e facendo così luogo alla compensazione fra gli 
uni e gli altri; e ciò perchè Stato e Comune provveggono 
in misura diversa ai bisogni delle varie classi sociali . e 
perciò (Iueste devono concorrere ciascuna per la parj e 
che le riguarda a sopportare il relativo peso. 

Tale indipendenza non è riconosciuta in Italia, on', 
ad esetD Vio, la ricchezza lUobile va esente da imposta co
munale perchÈ- teuuta per già troppo gravata dallo Stalo. 
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III. Sepa1'a.zione o unione ai cel3piti ? - Oiò llon im
por ta però la separazione assolu t,a dei cespiti fra i due 

, ent.i, come talulJo vorrebbe, per ass icurare l'autonomia tribu
taria; per impedire l 'eccessi va assottigliamento clelIa parte 
assegnata al Oomune, che è più debole: per ;;emplifical'E'; 
togliere la telldenza alle spese locali eecessiye, non ap
prezzandosene pill faci lmente il peso, cd agevo lare il sin
dacato sulle medesime. E' da evitarsi però l 'ecue::;::;o op
posto dei tributi add izionali agli erar iali soltanto (essendovi 
oneri che meglio si adatt,auo or a ll ' uno ed or ali' altro 
ente), come è esagerato il tellere la separazione per regola 
e la promi~cuità per eccezione . Meglio è aver come re
gola l'unione ele i cespiti, perchè è cl ifficde il trovare adatti 
t ribu ti separati sufficienti per ambi gli enti; si percie 
colla separazione l'elisione degli errori, la quale avyiene 
invece col loro sovrapporsi ; si ottiene una maggior eco
nomia ne lla percezione; si vantaggiano a vicenda gli enti 
stessi col renrì erli co interessati; si evita un'inutile ll1olt.i
plic ità di pes i, e infine lo cons iglia l'e,.:;perieuza rìi tutti 
g li Stati. Oosì in Italia 1'86 0[0 de ll e imposte sono comuni. 

IV. Imposta ?'eale o pe?'sonale? - Debbono valere 
qui i p rinci pii stess i che governano 18 imposte erariali, 
non es:=;endo vero che le funzioni dei Oomuni hitllllO i11-
teuto esclusivamente o almel10 prevalentemente economico, 
onLle le imposte rea li spettino ai Oomuni e le persol1ali 
a ll o Stato . L e differenze fra i due enti al riguardo è eli 
quant ità o di grado, non di natura, anche i Oomuni 
avendo s<.:opi eli sicul'ezza, di igienC', di progresso intel
l et,tnale, ecc. 

L'impost.a ol'i,ginaJ' ia (che minI, cioè ad assorbirf' il fratto 
della proprietà or iginar ia comul1ale lasciata in possesso 
dei privat,i , come sarebbe quella su ll o ar0e fa bbl' icabili) 
è necessariamente r eal e, al pari d i quella analoga eraria le. 
La del'ivata invece dev'essere r eale o personale sf'condo 
che cade sulla produzione o sul consumo, nel modo che 
è eletto al numero seguente . 

V , Imposta sulla pl'oclu z'ione o sulla spesa ,l - La 
questione, importantissima per sè, lo è anche piu pei 
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COlUuni che non per lo Stato, data hl flL i li t -ì dol pa,;
,.:aggio da. Comune n Comune di p 'l'sane e cn,pitaìi . l'C'T 

cui chi ha le fonti produttive fuori del Comune O\'r B,llit.a 
non \"i paga imposte, se que 'te iII Lal Comune cadono 
"ulla :,ola produzione. come nOll le pagherebbe i'lulle fOllli 

mede'ime, e. ove que te si trovano, l'imposLa vi co lpi ti,,€, 

il "'010 con '\1mo . 
Per un giusto riparto dci pesi, le spese sociali cleri\?è1.Le 

deyollo paga.rsi dai rispettivi consumatori , ciò che può 
acca,lere in due mocIi: dirett.amente. se si colpisce ("h i 
pro\lÌ il \"antaggio (il consumatol'P immediato o im[11'o
rluHi\o. e indirettamente, e il pe'o cade "11 chi i giova 
del ,:;ervizio per produr cose da gudersi eia altri (il pro
duttore o eOll'lill1atore intermedio). La prima via è im
pus ihi le a tpnpre se il consumatore dci prodotti s i t 1'0 -

\crù fuori del ComuDe; onele la neces itù cl i di. tingurre 
le spe,;e per la produzione da quelle a vantaggio della 
l'nn ·umazione. grav(lndo le prime sulle fonti produt.t ive 
del lungo, oYunque se ne troyiuo i proprielari . e lE' SP

conde ."ugli abitanti del Comune, che suli. ne profiltano, 
ovunque po seggano le loro fonti di produzione Ja (;l11 

rlerivano i mezzi per la spesa. Le imposte poi sulla pro
duzione hanno carattere reale. poco importaudo la llualità 
lE-l produttore. cui rlirettamente 110n si \"1.101 giovare, 
mentre (luelle sulla pesa hannu ca rattere strettamente 
persollale, il servizio essendo re'o direttamente alla per
~ona che ne gode. 

Da ciò, tra le molte altre conseguenze, l 'assurdità del 
."ostituire indifferentemente, come u oltii e in teo ria e in 
pratica. imposte dell'una specie a quelle de ll' altra. 

VI. Imposta territoriale od estel'l'itoriale ~2 - Di regola, 
e per natura sua. quella sulla produzioue è territoriale e 
quella sulla spesa, esterritoriale (cioè colpi sce i cespiti 
prodotti fuori del terri torio comuna le); perchè filari dei 
limiti di questo ces a l'au tori tà d'imporre le cose, mentre 
lJer Ir· persone trova11t i8i entro i medel3imi esi:;le la pos
sil):li,;1. se si vuole, di gravarle pei cespiti conseguiLi a l 
di là dei confini medesimi. D'altra parte ciò ò conRe-
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guenza del prinCl[JlO precedente: l servIzI non pos80no 
rendersi alla produzione fuori dei confini, mentre di re
gola non si ha da ba.dare ove il consumatore trasse i 
mezzi di cui dispone, i servizi immed iati a:straendo dil 
tale considerazione. 

Ma non sempre è così, anche perche (se bone non pro
priamente) in pratica l ' imposta sulla produzione può as
sumersi per colpire la spesa, come accade coll' imposta 
sul reddito (imposta sui redditi della ricchezza mobile , 
fuocatico , ecc.); oppure si vuoi gravare oerte classi di 
consumatori soltanto; od ancora si vuole as umere lIella 
territorialità il criterio per determinare l'entità del cOn
sumo locale. 

VII. lmposta applicata con metodo oggettivo o 80g.qet
tivo ~ - Anche pei tributi locali il metodo ::;oggetti vo, 
per cui si fa luogo all' intervento degl' interessati , si va 
sost ituendo sel:1pre più all'oggettivo; e ciò tanto nel pe
riodo clispositivo (voto consigliare, r eferendum) ecc. ), quanlo 
nell ' esecutivo) in cui può aver luogo relativamente all a 
ri cerca del cespite imponibile ("denunzia, ecc.), o nell'ela
borazione ::;uccessiva (commissioni di controllo, commis
sioni giudicatrici dei ricorsi, ecc.). 

Questo metodo è più razionale; ma richiede una società 
più evoluta. 

VIII. Si deve distingue?'e fra gmnd'i e piccoli Com~mi! 
- Alcuni vorrebbero assegnare sole impost.e reali ai pic
coli, e far posto alle personali in misura crascente col 
crescere della popolazione. Oiò a torto, perchè non Ì:' 

vero che i piccoli spendano solo a vantaggio della pro
duzione o in proporzioni maggiori per questa che non 
gli altri. Non di rado anzi accade l'opposto (staz ion i 
balnearie, climatiche, ecc.). 

ARTICOLO I. 

Le prestazioni personali. 

L e ent'rate este1"ne comunali comprendono il complesso 
delle opere e delle cose (generalmente danaro) che il 
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Comune riceve da terzi senza cOl'ritipel ti vo per provve
der" ai pubblici seHizi ad e' o affidal i, c :si c1istingnollo 
in fl'ibuti!' (,ol/cOI's i , ticeondo che sono obbliga.torie o SpOIl
tanee, A 101' volta i tributi si suddividono in pl'e:;tazioni 
per 'ol/ali c iII/poste, secondo che ' i riferiscono ad 0Jlere 

o cose. 
Le pre'tazioni hanno ormai poea importanza, ebbene 

potrehbero aYE~rne molta, specie nei Comuni rura li. L 'er
roneo apprezzamento che ne ,iell Ùtt to, per cui ,::i esc ll1-
dono dal 110vero dei pesi tributarii, dà luogo al loro 
catti,o ordinamento ed a gravI 'perequazlonl lIella 

pratica. 
In molti t:3tati ctiiste l'obbligo di pre 'tazioni personali 

per la costruzione e la manutenzione cii ·trade. In Fran<:ia 
(leggi dal l 31') al 2-! febbraio 1~)OO) ogni maschio da 1H 
a 0(1 anni. i,,<:ritto sui ruoli delle contribuzioni dirette 
de,e d.a 3 a 1 giorni di lavoro all'anuo, ricomprabili con 
danaro. Dal 1837 al 1861 'e ne ricavarono 858 milioni 
in lIatura ed altrettanto in danaro . ~el l !:Jz l'imporro 
rica,atone saliya apre"o a Ij() milioni, di cui il 38 U[() 
prestato in natura. Il beneficio della rete tradale ne fu 
enorme. Analog0 dispo to vige nel Belgio. In Prussia 
rlef1;ge 1 ' ~13 è lecito ai Comuni imporre a tutti i COlltri
buenti cumunali corrate uguali ed uniformi, e condotte ai 
'oli proprietari fondiarii in proporzione degli animali da 
tiro addetti alla coltivazione: ammessi i surroganli e le 
commutaziuni in danaro. In Italia (lC'gge 3() agosto 181i , 
11. 1(H3, Hl luglio 1891, n. 33ti e 8 luglio 1~.JU3, n, 312) 
ogni capo di famiglia non indigente può essere obbligato 
a fornirp anllualmente fino a (luattro giornate di lavoro 
per si:: p i Illa,-;chi da 18 a (jO auui . della famiglia od al 
';uo "clTizio. e dell!' bestie da "ella, da . 'oma o da tiro 
pOi'"edl1te (COll facoltà di COillllluLazionp in danaro) 1)('1' la 
<:ostrnziolle e manutenzione delle strade comunali. La 
lef1;ge ì· però in gran parte lettera morta, ostando\'i le 
('on:netudini. 
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ARTICOLO II. 

Le i m pos t e. 

OAPITOLO I. 

L e i m p o s t e s u Il a p r od u z i o n e. 

Sottosezione I. - hrpoSTT<: DIRETTE. 

Le imposte formano la più larga parte delle C'n Ll'ate 
anche pei. Oomnui. Esse possono cadere sull(! jJ1'oduzione, 
sulla cOllsumazione o spe.sa, od essere mù;te, in gl1Ùia (la 
potersi volgere all' una, all' altra o ad eutrambe, sPcollflo 
il metodo seguito d,~ chi le impone; e ciò I::lot.to forUl,t 
diretta o indiretta, salvo per la I::lpesa, la (lua le, almeno 
in Italia, non dà luogo a imposte illclirette "peciali. La 
distinzione delle imposte in di}'ette e<1 ind ttette è, per 
vero . più formale che sostanziale. Tuttavia giova a in
trodurre maggiore chiarezza nella trattazione, pell'apprez
zamento a farsi dei ì'ari pesi di fronte al I::listema tribu
tario accolto, e l'addottiamo a tal fine anche nel/a, nostra 
trattazione. 

Le imposte dirette sulla produzione sono il/w/lJbiliw'i n 

mobilia/'i) ;<econdo le specie delle fonti produttive colpite. 
1. Imposte immobiliari. - 1.° Sovl'imposta !ol1di(/}·ia. 

- Tn Italia i Oomuni possono sovrimporre centesimi acl 
diziollali all' imposta erariale sui fondi m"tici e sui fab
bricati. Tale sovrimpo;;ta ha subìto numerose vicende. La 
legge 14 luglio 1804, n . 1830, introcluceì'a un sistema 
semplice e logico, accorclando ai 0011111ni di stahilir/a 
egualmente sulle tre imposte dirette gral'èwli i fOlldi 
l'l1stici, i fabbricati e i redditi della ricchezza mobile. Tl1a 
ben tosto il Decreto legge 28 giugno 1866, 11. 3U~3, clf' 
vando il ~aggio dell'imposta sulla ricèhezza mobile aJn3 ()[U 

limitò il diritto di sovrimporre a 50 crnt. per ogni lira 
d'imposta eral'IÌale (esclusi gli stipeudi, le pensioni e gli 
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,b~l'glli ~ull() Stalo, percllè pagabili l'Oli ritellnLa) i cell
tesillli addii.:ionali che Comun o l' Provin<;ia potevallo com
pll'..,~i \'amen te> imporre sulla ll1edp,"ima (con preceilenzn 
[lt'r la sl'conda, in gllisn che n l C011\1l11P 110n restava l'lll' 

usufruire della parte la::;ciatagli c1i,"[lonibile), concedendo 
, in " oll1 lwn::;o l'imposta sul "alor local i vo e> l'ina pl'imenl,o 

del dazio di L'onsulllo. Ln legge 7 Illg lio l8Iit:>, n . .f-.l\IU, 

,i "t1ttrn~se gl'iurel'es-i elel debit,o pubblico por cui pnrl' 
t'l'n introdotta la ritenuta. (~nelln cld 2(i "le::;-o mese , 
ti. r)1:3. eleynlHl.olle il "aggio. ridusse la sO,,"l'impo;;la (hl 
:)11 ;11 -:1:1) (llU, r!i"isa l'ome sopra, tu.:c:orrlallclo in eom pensu 
la l'u"idelta ta '!';a di filmiglia e quella sul bestimne. La 
leggI' 11 ag-osto l " /U, 11. 378-1. portù il 'aggio al 1'2 UIO 
e l'i ìn~"e la pane elci Comuue a Hl-l: (li L'enlesimo, in 
compt'n,:;o ,Ielle "pese lli rli 'll'ihuziolle cicli' imposta. in
,.il'llle ad altre L'ol1L'e'sioni cii lic\'!' momento. Che ";0 la 
leS':;C' 1::-; agu"to 1M/I, Il. -±u:H. suppressi i 31-± eli C'I'Dh'
:'Imi di cui -':0l'l'a. aC'L:orclù ai COllluni lllU ciel gettito di 
cerI" calegorie Iper ostlH:olart' più eflicuL'emenle 1(> fruc!i 
l'o] C'( intero',,-.:arl' i Comnni alla riL'el'L'<I dei rerlditi), 'luclla 
dI:: ~~ lu!:!;lio 1~~1-±. Il. m)~). tomò a ,.;opprinwl'f' anche lall' 

liC\"i' t'lltl'ata. 
_ ~ e \"t'lme l'a;;!;ra\'io eontilll1fl (lella "o\Tim(Jo-.:ta SI111;1 i 

imm .• l,ili. ì<l 'lnale da +S.~ milioni Ilel li:>!l:2, salì;l llti.!1 

Iwl l'i"'~) C' l a 1'3-1: Ilel l.'.,!I!) (">1.:) miliolli ~mi fondi rustil'i 

E' ;":2.:5 sni fabbriL·ati). e LJllinrli UWl "uen"lUHzimH'> L'1't'

",'pnlp li Il 'si. 
A f,II'\'i (,staco]o \"ellllPl'(l parecchi,. disposizioni ]egi-

"lati",,'. La prima; del D. L. ~8 ginglln Wlili. Il. !5();2:J, 
tj\Jb i~l' ad a.Jl'li,·are l'irul'usta "111 yallJl' locuti\'o l'l'i 111 a 
di 1'"t,·l' eL'I'E'd ... rr' i 11 )(illU{J de]l'ilJ1]l0:itH erariale: l'ilnedlll 
illu"nri(J. ICI mi-.:nra r·ssr'llf!IlIlP stata. lasr;ial<l al COIllUlW. 
:-iAf'Oll(i(J lH L. Il agrr-;tu UHI), Il. :'>70-1:. [Wl' el'L'erierL' tal 

limI (' si iml'osr. rli f\pplic'arp il rlazio di L'O n 'lllln ° , la tassa 
di I i ':l:'Ilza. le imposte di p";"'l'(;izio e rivollclita, "ulle vel
tur,' .. ·ui domestici ed almeno \UHt tra '1ue1le sul 1) stiame, 
di famiglia u sul \'ulnl' IOL'atjyo: ma el'a Uli lllero pullia
tive •. già ess('lldo esse appli('atp- da llIulti (;0I11U11 i , lasci all-
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dosene la misura ai medesimi, e ricadendo esse anche sui 
proprietari fondiari. NeI 1874 l' aumento oltre il limite 
dovette applicarsi alle so le spese obbligatorie o facolta
t ive dipendenti da impegni cl i carattere continuatiyo e 
anteriori alla legge; ma era facile cadervi. La L. l marzo 
1886, n . 3682, sulla perequazione fondiaria, vietò di ec
ceder e il limite medio della sovrimposta dal 1881 al 1886 
senza una legge speciale; ma tal peso divenne una mera 
formalità, non potendo il Parlamento occuparseue di 
proposito. 

Infine la L. 22 luglio 1894, n. 339, limitò la facoltà 
dei Comuni di sovrimporre a 50 cento per ogni lira d'im
posta erariale risultante dai ruoli, rendendo però il loro 
bilancio indipendente dal provinciale. La GiunLa provin
ciale amministrativa può però autorizzal'.e il Comune ad 
aumentare fino a questo limite la sua attuale imposLa, od 
anche ad eccederlo, quando l'aumento o l 'eccedenza di
pendono da spese obbligatorie o da contratti autorizzati 
prima della promulgazione di tal legge, e il Comune si 
sia valso delle imposte e tasse sovra accennate. Oglli 
contribuente può ricorrere alla Giunta contro alla delibe
razione di aumento. Con ciò anche i Comuni a lieve so
vrimposta sono vincolati al pari degli altri che ne abu
sarono. 

Speciali esenzioni furono introdotte al pagamento della 
sovrimposta per favorire particolari intereRsi tenuti degni 
di riguardo. Così la legge 8 luglio 19U±) n. 32(). sui 
provvedimenti per la città di Roma esenta per li! allui eia 
che saranno resi ab itabi li, i lluovi fabbricati destinati 
interamente a locazione per uso di abitazione costrutti 
nel Comune, purchè ciascuno dei rispettivi appartamenti 
abbia un reddito annuo non superiore a L. 1200: e ana
logo disposto fu introdotto per g li opifici nuovi e tecni
camente organizzati impiantati o ampliati entro un de
cennio nel ComLme di Napoli, colla legge dello stesso 
giorno, n. 351. La legge 31 maggio 1903, n. 264, sulle 
case popolari le esentò per 6 anni dall'imposta erariale o 
dalle sovrimposte comunali e provinciali, termine proro-
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gato poi n Hl nUIll colla kgge 1± Inglio UH t , Il . 5i);). I n 
t:pl'li altri (',tsi [loi lo Stato assun'e sopra di ::;e il rillluor::;o 
della "o\Timpo"ta dovntn Ai Comuu i ria cui i l <,ontr ibucll(,(' 
fO"'''0 esentato, COlllè aecndde e01ln l('gge Hl marzo I ~li )4, 
11. 1-1U, 'ui prov\'edillleuti a, fiwore dell a Ba 'ilicata, che 
l' 'cutò dall'imposta erarii1le e dai cente::;imi add izionali i 
fabbricati fino a -1 lire d'imposta principale. 

La sO\Timposta fondiaria può e::;'('re impiegata ("ome 

imposta sulla spesa, quando il suo peso è r('so vo lont [l

l'i amento e<.:cessiyo nell'intento c;he il contribuentl' "e ne 
riYillga sull'inquilino, rialzando di altrettanto il fitto . 111 
tal ea ' o e ':;<1 diyenta un'impo'ta mista . Però tale lllcloclo 
non è l'ommende\'ole. perch';' non può e ' ere effì.eac;e se 
110n nelle eittà oye la 'carsità degli alloggi consente di 
±~1rlo. nè è as icurato l'equo riparto del pe o. Ll ogni caso 
poi è tale solo per la parI e che i riferisce agli alloggi 
dei el)llsumatori improduttivi, e non agli altri E'difizi, 
:-;ah,o per aceidellte. 

2°, III/pa 'la lilllle w 'ee edilizie. - L'ampia esposizionc 
fattane nel corso ufficiale dispell a dal llui trattare eli 
lluest'imposta. 

II, ImpOlite mobiliari. - l °. Imposta sul bestiame. -
E~o;a colpi 'ce il bestiame in genere, in quanto rappre
::;enta un capitale. base di un 'industria o eli un commercio, 
e,l;" sintomo di reddito, Istituita con legge 2G luglio lSti8, 
Il, -151'2, ricevette yarie limitazioni jJosteriori, come con 
la legge 13 dicembre H)03, n, -174, sulla bonifica dell'agro 
romano, la legge 31 marzo 190-:1:, n. 140 coi provvedimellti 
a fa \'01'e clella Basilicata. I regolamenti ne sono deliberati 
dalla (.~iunta proyinciale (> approvati con decreto reale, 
sentito il Con::;iglio di Stato: d'onde la grande loro varietà. 
:\' on y'ha limite. nella misura, che spesso (livielle enorl1le, 
a..;sorbelldl) IJerfino tutto l'interesse del capitale rappre
sentato , ~ el 1896 la possedeyano 4143 Comuni (specie 
(lell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria e del Lazio), tra~nl
done bell L. 12,2-:1:3.00CJ. 

Essa giova ael attenuare pei posse::;sori di terreni i l pr'so 
della sovrimposta, colpendo i eolLi vatori a!lche non pro-

33 
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prietari; ma è sperequata, cadendo pressochè sui sol i 
agricoltori, ostacola il progresso agrario, e scoraggia il 
concorso del propr ietario non coltivatore a fornire tale 
·scorta,. 

20 Imposta eli esel'cizio e 'J' ivenclita sui generi non 
riservati al monopoli o governativo. - E' quasi un'im
posta generale sul reddi to, poichè colpisce chiunque 
ese rcita nel Oomune una professione, arte, commercio () 
industria, e chiunque rivende merci di qualsiasi specie, 
come pure le soeietà di divertimento, i circoli, i casini 
ed altri simili esercizi. Si distingue dall'imposta sui red
diti di ricchezza mobile per foudarsi sui criteri i indi
ziarii, anzichè sull a dE'nunzia del contribuente. 

Istituita con legge 11 agosto 1870 all.o 0, n. 5784, 
fu modificata dalla legge 23 gennaio 1902, n. 25, all.o A: 
il regolamento è del 23 marzo 1902, n. 113. I regolamenti 
speciali ne sono deliberati dal Oonsiglio comunale, ap
provati dalla G iunta provinciale R.mministrativa, ed omo
logati dal ministro delle finanze . Oon disposizione arbi
traria ne sono esenti i rivenditori di ger:.eri di privativa 
e l' impiego od opera presO'o le amministrazioni pubbliche 
o i privati . La legge fissa i ma~simi ed i minimi (che da 
L , lO a 1000 pei Oomuni oltre 100.00U abitanti discendono 
da L . 2 a 50 per quelli sotto i 2000). L'imposta è divi 'a 
per classi, e i contribuenti sono dassificati secondo l'im
portanza dell 'esercizio, desunta dalla sua natura, dal fitto 
dei locali, numero degli operai impiegati, ecc. Nel 1899, 
5938 Oomuni ne ricavavano L. 6.069.000. 

Per se è imposta eccellente, come quella che abbraccia 
tutte le industrie, ammette l'applicazione dei migliori 
principii tributarii ed è discretamente elastica, e potreb
b'essere opportuno contrappeso alla sovrimposta fondiaria . 
Il ~uo difetto principale sta nella sua autonomia, che apre 
il fianco a faci li abusi, e la costr inge a rimanere elltro 
ristretti oonfini, tanto da avere un' importanza affatt.o 
secondaria nel oomplesso del sistema tributario comu
nale. 
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,..,'otfosezione n. -- IMPOSTE INnIRETTE. 

I. Imposte sulle acque gazose. - Introdotta con legge 
-3 lug1io 1 61, 11. 1 27, e r egolamento 25 settembre 187U, 
11. f>~)Ll:2, a favore dello Stato, essa venne colla legge ~3 
gennaio 1902, 1l. 26, allo A, a egnata ai Comuni, dando 
luogo ±ì'a e si ad indebite sperequazion i. Il massimo ne 
è di lire 1 all'ettolitro, in ba e aUa forza degli appa
recchi per ogni giorno di lavoro, accertata colle solite 
forme. E' ammesso l'abbonamento annuo, semestra1e o 
mensile_ )l el 190:2-03 i proventi ne furono di L. 302.000. 

II. Imposta sull' acquarite. l'alcool i liqnol'i, ecc. -
E -sa \.:olpi:'<ce la produzione entro la cinta daziaria elci 
Comnni chiusi di quei generi che sono assoggettati a 
dazio alla loro introduzione entro la cinta medesima; è 
lleees -aria per sostituire il dazio che non è riscosso, e deve 
perciò corrispondere al medesimo, tenendo conto di quello 
che ~ia stato imposto e pagato per le materie prime di 
tali industrie. ~orme speciali mirano a rendere libere le 
quantità di prodotto destinate ad essere consumate fuori 
della linea daziaria . 

Essa è go,'ernata dal testo unico 15 aprile 1 97, n. 1G l. 
e regolamento 27 febbraio 1 9', n. 1. 

CAPITOLO II. 

Le imposte sulla spesa. 

L-imposta sulla pe a considera il contribuente di fronte 
alle spese che compie per provvedere ai proprii bisogni 
diretti, ossia alle consumazioni improduttive. Non esistono, 
almeuo in Italia, imposte indirette sulla sola spesa. Quelle 
dirette sulla medesima sono genel'ali, quando hanno ri
guaTelo al complesso della spesa, e speciali, se si riferiscono 
illyece a qualche spesa in particolare. 

I. Imposte generali. - Queste offrono rilevantissimi 
vantaggi dal punto di vista giuridico (per l' equo riparto 
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dei pesi); economico (in quanto noa gravano la produzione 
ed eccitano al risparmio); finanziario (per la loro elasticità, 
l'impossibilità della traslazione, la produttività, la pieghe
voI~za ad accogliere l'applicazione dei migliori prin
cipi i, ecc.) ; sociale (col colpire i consumatori improdutt i\'i), 
e t radizionale (essendo molto antiche). 

L'accertamento può seguire in base a criterii intrinseci 
od est1'inseci. Questo secondo metodo si segue col teuer 
conto di cer te spese aventi i tre caratteri dell'l1niversaliLà 
del bisogno, della facilità dell 'accertamento e della rela
zione cosLante fra la spesa fatta e la facoltà comple,:siva 
di spendere. L'abitazione in particolare li offre in modo 
:;piccato, specie se a complet,arne il valore vi si uniscano 
altri indici, come i mobili, i domestici, i cavalli e velt \ll'P 

e simili, variandone il coefficiente secondo l 'opportunità 
dei luoghi. 

Imposta szd valm' locati/JO. - Da ciò è sorta l'imposLa 
sul valor locativo, che a tal fine deve cadere sui soli locali 
rappresentanti la spesa, cioè l'abitazione e le sue dipen
denze (scuderie, rimesse, giardini, ecc.; non le officine, 
botteghe, magazzini, uffici ccc.). Gli alberghi debbono 
comprendervisi, come abitazione temporanea dei viaggia
tori che si vogliono colpire, e così le villeggiature pel 
tempo medio d i dimora. L 'imposta dev'essere progressi va) 
anche se miri alla semp li ee pl'oporzionalità, la spesa per 
l'abitazione scemando col crescere del complesso delle 
spese. 

In Italia es:;a è r egolata dal decreto legge 28 giugno 
1866, n. 3023, e dal regolamento 31 gel1ljaio 1867, n. 3524. 
Essa colpisce chiunque tiene cL propria disposizione casa 
od appartamento con mobili, anche se non l'occupi o i 
mobili siano altrui, in base al valore ri sultante da lo<.;a
zione scritta o verbale, o per confronto con altri alloggi 
analoghi. Vanno esenti le case senza mobi li , le costruzioni 
rurali esenti da imposta fondiaria, gli opifizi, stabilimenti 
inc1 u'striali e magazzini loro dipendenti, i locali di ufilzi 
puhblici, col1 ngi, convittj, scuole pubbliche o private, 
società el i mutuo Soccorso e stabilimenti eli beneficenza. 
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Può do\'ersi l'imposta contemporaneamente in più 00l1111l1i, 
ed è, a scelta, proporzionale (col ma 'simo del ~ UH)) o 
progressi\'a (l'ol minimo del -:I: 0[0 e massimo dellO ()lU). 
L'accertamento è fatto da una commissione comulla le, COli 

appello alla Giunta pro"inciale amministrativa. 11 rcgo
lamento relativo è deliberato dal Oon iglio cOlllullale, 
approvato dalla Giunta provinciale ed è annullalo (hd 
~Iini;;lro delle finanze 'e contrario alla legge od ,li l'rgo
lalùenti. 

XcI l ~99 . 10 capoluoghi di Provillcia ne oLteneYHllO 
L. 1.93t),UOO. ed altri 837 OOlllllni minori L. 855.0()O. 

L'impo ta è per sè eccellE'nte (per qllaoto mal regolata 
Ilei particolari). e più arebbe. 'e allzichè comunale fa' J 

erarialE' con facoltà di aggiungeHi cente 'imi addizionali. 
quale la rende'-a il di 'egno eli lcgge 'onnino del 189.,1. 

II. lmpo::;te speciali. - 1" Sulle z:ettl/i'e priwte. -- QlIesla 
è c10Hlta dai po se 'ori cii carrozze llel comune ove SO ilO 
abitualmente adoperate. Erariale per decreto legge 2H 
giugno l '(jo, 11. 3U22 (con cente imi addizionali fillO al 
50 t JI! J). di \'eUlle comunale con la legge 11 ago ·to l 7( J, 

n. 578-:1:. I Oomuni sono divisi in ;- classi econdo la po
polazione. Il regolameuto 2-:1: dicembre 1 70, Il. 6137. fiss,j 

i ma.simi (il più alto è di L. (jU per carrozze a 2 cayalli). 
La tariffa è raddoppiabile se il veicolo reca temmi, o 
emLlf>mi gentilizi, Sono esenti la famiglia reale, gli agenti 
esteri in caso di reciprocità, i fabbricanti e negoziant.i cl i 
carrozze per le yetture che SOIlO oggf>tto del loro C;OlTI

mercin. e i "eicoli destinati al trasporto esdusivo di 
merci, ~el 1899 i proventi ne salivano a L. 1.53i).!Jf)(). 

2° Imposta sui domestici. -- E' dovuta da chi UllClllP 

ha "tabile dimora nel Oomnne, e vi tien dome. tiei per nso 
sur, e della famiglia, ES'a non può eccedere lO li l'C per 
maschio e i) lire per rlonna di servizio; è rarldoppiahilp 
allch'es'il se i dome 'iiei rechino livrea or! as 'isc Rpeciali. , 
X el 189\1 produceva uu' entrat.a cl i L. 8(j-:!:,OOfJ. La gOvt'r
nallO le stessi leggi sopra eila! e. 

3°. Imposta sui cani. - EHsa è utile altres\ a prevc
nir!' l'idrofohia, diminuendo il nnmero dri cani vaganLi. 
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E ' stabilita per capi, ma può variare secondo la razza o il 
sesso, se l 'animale da caccia o di lusso. Il saggio va da L. 1 
a 40. Sono esenti i cani da guardia di edifizi nuali, dei 
greggi, guide dei ciechi bd appartenenti a persone uon 
dimoranti nel Comune. La regola la legge 20 marzo 1865, 
n. 2248, alI . A. Nel 1899 il reddito ne fu eli L. 847.000. 

CAPITOLO III. 

Le imposte m iste. 

Sottosezione 1. - IMPOSTE DIRETTE. 

L e imposte miste possono riferirsi (secondo l 'intenzione 
del COlmme che le applica) o alla sola produzione o alla 
cons umazione, oppure ad entrambe ad un tempo . Anch'esse· 
possono essere cli1'ette o ineli1'elle. L e dirett,e a lnr volta 
sono gene1'Ctli o speciali. 

I. Imposte generali. - 1". Imposta eli fan'big lia o jitOcatico. 
- Generale è quest'antich:ssima imposta, che ha base 

. nelle capitazioni, e potrebbe diventare insieme a quella 
sul valor locativo uno dei caposaldi del sistema tributar io· 
comunale, ove fosse ben regolata. 

E ssa fu istituita dalla legge 26 luglio 1868, n. .J:513. 
I r egolamenti ne sono deliberati in ciascuna Provincia 
dalla Giunta aruministrativ'l., e approvati per decreto reale, 
previo il parere del Consiglio eli Stato . Si fonda sl1 11 'agia
t,ezza presunta della famiglia, e può essere determinata 
tenendo conto dei redditi imt{lobiliari e mobiliari di qual
siasi natura, oppure del complesso delle spese del con
tribuente, des l1nto dalla pigione e da tu tti i cr iterii di 
pubblica notorietà che siano indizio di maggiore o minore 
for tuna. P er famiglia s'intende il consorz10 di più penlOne 
unite da vincolo di parentela od affini tà, agnazione o 
cognazione, conviventi insieme con patrimonio comune. 
Il pagamento ha luogo soltanto nel Comune ove si ha 
la pr incipale residenza. Il saggio ne può essere propor
zionale o progressivo. 
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I Comulli pos'ono (con autorizzazione della Giunta ])1'0-

"ineiale e approvazione COli d\'creto l'cale) eccedere o 
diminuire l 111a'811111 e i minimi recati dai regolamcnti, c 

graduare divel"ament il numero delle eIa 'si in questi 

fis"ate. 
~el l ""9~) Lwe\'uno uccolta òò~)3 Comuni . tra,endone 

un'entrata òi ben L. 2lU19-±.OUO. 
2". III/po'ta "/lccet;so /·irr. - Giova accennare anche a 

questa imposta. la quale non è neppure pal"zialmenl'e co
lllunale in Italia, ma lloyrebbc esserlo . gi ustificanrln la, le 
ste se ragioni che valgono per la erariale. Così fa l" In
ghilrerra. Con essa potrebbe mirari:'i f\. ostituire imp0i:'te 
sulla produzione o clueUe sulla ' pe a. il patrimonio colpito 
potendo servire all'uno od all'allro intento. 

II. Imposte speciali - l ° . .'ilille bestie ela til'o, d(/ SOlna 

e da sella. - Fu ammessa dalla legge comunale e p1'O

"inciale del 2U marzo l86ò, num. 2248, allegato A. I re
golamenti ne 'ono deliberati per ogni Provincia dalla 
(+iunta ProYinciale e approyati con Decreto Reale. Essa 
è dO\'Uta nel Comune oye i trovano gli animali che vi 
,;ono soggetti: si commumra al loro munero e qualità. e 
i aggiunge a lluella ::;ulle \'etture, ove accada. Colpi8ce 

la produzioue o la ~ pesa. 'ccondo che l'animale serve per 
l'e~er(;izio dell"indu tria o Ì:J di lusso. 

20. Imposta sui Lelocipec7i. - E' imposta erariale E' 

comunale, per giu ta metà, iJl ragione del numero dei ve
locipedi i critti in ciaseull Comune. 

Yenue istituita con legge 22 luglio 1897, llum. 0] 8, e 
regolamento 16 dicembre stesso anno. num. 640, modi
ficato con Decreto 14 gennaio 190n, nUI11. lO, o.'Litniti 
jJ0i con la legge 10 dicembre 19fJo, num. 6 2, e regola-
mento 22 aprile 19U1i num. 138. Il saggio ne è di 10 lire 
pei veicoli ad una persona, di 16 se da più persone; di 
24 per le macchine assimilabili. ai velocipedi mosse rla 
motore meccanico (motocicli) fino a + HP, e eli L. 31; 
oltre i 4 HP . Accertata per ruoli, è riseossa dal verifi
eatore metrico, che li contrassegna. Sono esellti (iucHi 

montati da militari o f\.genti di hassa forza pel servizio; 
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i provenicnt.i dall'cstero, montati da, stranieri, per impor
tazione temporauea e gli usati per locomozione da infermi 
poveri. Essa colpisce egualmente i velocipedi usati a ::;copo 
industriale o di godimento; ll1Clltre opportunamente po
t.rebbe distinguersi fra i due utenti, alleviando il peso su 
quelli impiegati per la produzione, come succede per le 
vetture automobili. Entro certi cOldì.ni, essa è una lassa 
e corrisponde a quella esistent,e sulle vett.ure pubbliche. 

Nel 1903 rese L . 2.026.000. 

8ottosezione II. - IlIIPOSTE INDTRE'l'TE. 

V'ha 11n' importantissima imposta, la quale (a seconda 
dell'iuLento a cui mirallo lo Stato od il Comune a cui 
serve nello stabilirla) può cadere su materie volte alla 
sola prod Llziolle, od alla sola consumazione improduttiva, 
od ancora può colpirle entrambe; ed è quclla del dazio 
interno eli ccnsumo, che è un' imposta pagata all' ent,mta 
eli certi prodotti nella consumazione per sopperire ai bi
sogni dell' Amministrazione locale, e talvolta altresì per 
quelli dello Stato, il quale ne preleva una parte. Anche 
lo Stato ilJvero abbisogna, al pari dci Comuni, eli imposte 
sulla spesa in particolare, che sono malagevoli a rinve
nire, e può scorgere in qUfstO uno dei mezzi opportuni 
per l'aggiungerla. Così accade in Italia. 

Il dazio di co n::;umo è generalmente avversato i11 teoria; 
e si tende altresì ad abolirlo in pratica, perchè è erro
neamente apprezzato. I suoi difetti sono certo gravi. Esso 
infatti può faeilmente dar luogo a sperequazioni; può ope
rare come tari:ff~ di protezione a vl:Lntaggio o danno di. 
certe indus trie, favorite o colpite; richiede spese di per-

- cezione elevate, se il Comune è chiuso; cagiona vessi;l,zioni 
notevoli; dà luogo a facile contrabbando; produce un sen
sibile rialzo dei prezzi; è impolitico, perchè impopolare. 
Ma se sia bene ordinato e contenuto nei limiti voluti, 
questi difetti in buona parte scompaiono, mentre i suoi 
vantaggi sono tali che difficilmente può al presente al
meno, trovarsi altra imposta migliore da surrogarvi. Essa 
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Ùl\'erO cade, in buona parlo se non in Lutto, sulla >1pe, R, 
la linale il difficile colpire direttamente, in gnisa ehc se llZ eL 
ciò -fuggirebbe al peso che le cnmpete specie tra! tandosi 
dei residenti temporanei: può rendersi facilmente assai 
produtti,-a: è elastica e segne l'andamento della ricchezza; 
è di P so facile_ relativamente, a sopporta re, perchè fra
ziollata e compenetrata nel prezzo; essa giova inoltre al
l'andamento migliore di altri seryizi, quali i diritti di petio 
e misura, la. vigilanza ull'introduzione dclle c1crraLe al i
mentari, ecc. Le obiezioni poi in mas ima, valgono solo 
contro il clazio male ordinato, e' endo po sibile di evi
tarne. almeno in gran parte, gli inCOllyellienti con oppor
tuui proy,echmenti. 

In Francia. o,e la L. 2!l dicembre 18m autorizzò i 
Comuni a opprimerla 3R soli se ne >1ono valsi. cci iII 
essi non si ottenne la sperata diminuzione nel prezzo 
dei generi l'rima colpiti. mentre si ebbe un notevole au
mento uei fitti pel ere ciuto peso dei centesimi addizioliR li 
sui fabbricati. 

In Italia (o\-e già prima del 1860 esisteva in tutti gli 
tati con vario ordinamento) e 'a fu unificata C011 la 

legge 3 luglio l 0-:1:. n. l '27. la quale :subì pareechie mo
difìcazioni ' ucces i,e. fino al testo unico 16 aprile l tl r , 
n. 10l. e regolamento 2r febbraio l 08, n. 8-:1:, che ubi-
1'0110 poche modificazioni posteriori. Tra queste le più 
importauti sono recate dalla L. 14 luglio 189 , n. 302, 
che concesse ai Comuni la facoltà di abolire o ridurr!' 
voci rlella tariffa: dalla L. 23 gennaio Hl02, n. 25, alI. A, 
che abolì il dazio comunale sui farinacei e vietò d'intro
durre nuo...-i o maggiori aggravi i senza ano sgravio eguale 
sui generi di prima necestii tà. e l'eia! ivo regolamento 
9 marzo 19)2. n . 90; e da qllplIa G luglio 1905, n. 3':23, 
pel consolidamento, re\'i;;ione e riscossiolle dei calloni 
go\'ernatiyi e pell'ordinamento della gestione dci dazir). 
Un diti~gno di legge del 11aiorana del 1-:1: dicembre HJOi) 
sull'iluposta comunale sull' entrata mirava pure ad affrrt
tarne la riduzione per glllng!'re alla sua l>oppreSSiOllr! 
totale. 
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L a parte erariale del dazio è andata successivamente 
scemando, così che da 81.8 milioni nel 1887-88, scese a 
50.05 nel 1907-08; quella dei Comuni va in vece sempre 
crescendo, in guisa che da 71.0 milioni nel 1871, già 
giungeva a 158.774.000 nel 1899. 

1. Base imponibile. - Essa varia secondo che si 
t.ratta di Comuni chiusi (cioè la popolazione agglomerata 
ne è circondata da una cinta daziaria naturale od aI·t ifi
ciale) oppure di Comuni ape1,ti (che sono tutti gli altri) 
o di porzione di Comune chiuso che sia al di fuori della 
cinta daziaria. 

In tutti i Comuni il dazio el'a1'iale è riscosso: a) sulle 
hevande, cioè il vino (compreso il vinello , il sidro, i vini 
preparati), l 'aceto (naturale od artificiale) l 'alcool, l 'acqua
viLe e i liquori ; b) sulle cct1'ni, cioè i buoi , manzi, tori 
vacche, v itelli ; i maiali e maialini da latte; gli agnelli, 
capretti, pecore e capre; la carne macellata fresca; la 
carne salata e lo strutto bianco, - Esso si riscuote 
inoltre nei soli Comuni chiusi: sul mosto e l'uva; sul riso; 
su l burro e oIii vegetal i, animali e min erali ; sui semi 
oleiferi; sullo zucchero . 

I! dazio comunale a sua volta può essere impost o dai 
Comuni con dazi adclizionuli (mediante sovratassa sui ge
neri colpiti dallo Stato o tassa addizionale sull'alcool e 
prodotti alcoolici fabbricati nel Comune) o con dazi auto
nomi sugli altri commestibili, bevande, foraggi, combu
st,ibili , materiali da costruzione, mobili, sapone, materie ~ 

grasse ed altre di consum o locale analoghe ai precedenti 
generi. Variano perciò le voci colpite da Comune a 
Comune, 

La ricordata legge del 1902, per attenuare gli effetti 
nocivi del dazio, tolse ai Comuni la facoltà di estenderlo 
a nuove voci, oltre le già contemplate (previo avviso 
della Camera di commercio, sentito il Consiglio di Stato, 
mediante Decreto r eale), salvo vi corrisponda pari dimi
nuzione dei dazi sui generi di prima necessità, e purchè 
non si tratti di oggetti non suscettibili di consum o im
mediato e che debbono subire una trasformazione per 
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mezzo del lavoro , come pure di quelli elestina! i òll com
mercio generale e delle ma,teri e prime inservienti all e 
arti ed alle iudll trie. 

Oltre ai dazi add izionali ed agli autonomi, ' conc " o 
ai Oomuni chiusi d'imporre dazi sulla rendita al minuto 
dei generi contemplati nella tariffa governati va e nelle 
varie categorie la ciat,e all' imposiziono dei Oomuni , ec
cetto i generi di consumo locale, non contemp lati nell a 
legge e 8tatl ta ati per Decreto reale. Oome ciò co 'Li
tuin un gravame sugli eserciz i, la L. 17 luglio 180U, 
n. 6956, aveva consentito di trasformarla in un a.umento 
addizionale al dazio governativo sulle bevande nella mi-
8lU'a occorrente a compensare il mancato provento. Ma 
Lluella del :23 gennaio 1902 tol e la facoltà di aggiungere 
lma ta 'sa alla minuta vendita del vino, o di conver(,ire 
la ta -sa tessa in un aumento all' add izionale al dazio go
yprnatiyo. 

II. E.senzioni. - lo Per cause politiche S011 0 esell l i 
uei comulli chiu i : L-\..mmini trazione militare pei gCIlPri 
che provvede all' ingro o o per requisizione e che som
ministra direttamente alle truppe: le armi o loro parti. 
gli oggetti di ca ermaggio e le munizioni da guerra dello 
Stato: i materiali da costruzione ed i combustibi li ad m;o 
degli arsenali; i materiali ed oggetti destinati alla co 'lru

zione od all'esercizio delle tracle fflrrate o pei telegrafi; 
le paste metalliuhe per la coniazione delle moneie: la 
carta di modulo speciale e gli stampati ad uso dello am
miuistrazioni governative. Tali esenzioni però non si 
giustificano, dovendo lo Stato concorrere a soddisfare i 
pesi comunali al pari di ogni altro che ne gorlf' i van
taggi . A ragione però si considerano fuori della cinta le 
linee ferroviarie, le stazioni e le loro' dipendenze, UOl11e 
pure i porti di mare. 

2" Per cause economiche sono esenti: a) i ;,;uil1i da 
latte macellati per uso particolare; - ù) il vino, il vine110 
f' "inlili sommini. trati in sovvrappiù della mened gior
IH1.1iera ai braccianti e coloni; - c) l'acquavite estratla 
dai propri i fondi, per uso particolare, fino a 5(') litri: 



- 524 -

d) gli agrumi e loro derivati; - e) le materie prime 
impiegate nella fabbricazione degli spiriti: - f) i generi 
e le derrate consumate dall'equipaggio a bordo dei legn i 
addetti alh navigazione continua, in misura proporzio
nale all 'equipaggio e al suo soggiorno nel porto, pei 
generi sopravvanzati in viaggio od acqnistati per prov
vista di bordo; - g) le ùazioni millori della metà di un 
litro o di U11 chilogramma. 

30 Per cause giu1'idico-sociali : a) ::iono esenti dal dazio 
sulla minuta vend ita la società. cooperative pei generi 
che provvedono e distribuiscono fra i soci, escllU;; iva,
mente a scopo di beneficenza, e che si consumallO a ll e 
case di co loro a cui la di::;tribuzion e è fatta. Tal e esen
zione però non si estende alla ta::isa di mace llazione; _ 
b) sono E'senti da ogni dazio i farinacci. Il dazio erar iale 
sui farinacei cessò con la L. 21 febbraio 189-:1:, n. 51; 
quello comullale ebbe fine coll a L. 23 gennaio 1902, 
n . 25; la quale ad impedire il di ssesto finanzi ario che 
per molti Oomuni sarebbe <:li velluto in cvitabile, pel largo 
gettito di ral clazio, stabilì la corrisponsionc per parte 
dello Stato di un sLlssidio di 8110 del reddito che ne 
derivava ai Oomuni chiusi, e di 7110 pegli aperti ; ce
dette ai Oomuni l ' imposta sulla fabbricazione delle acque 
gazose e la tassa sugli spettacoli pubblici, e loro con
cesse inolt r c di aumentare i limiti della sovrimposta; di 
appli care ' i dazi governativi conforme all a tabell a A 
senza aumell to della parte dovuta allo Stato, e infin e 
un saggio p iù energico nell' imposta di eserc izio e ri
vendita. 

III. Accertamento della hase imponibile. _. Ta le aù
certamento ha luogo in base alla dichi arazione del COll
t ribuente, la quale nei Conwni chiusi si effettua all 'atto 
dell'introduzione clelIa merce nella cinta daziaria, form ata 
da mura, fossati, bastioni, o da limiti fissati amminisLra
tivamente. Svariati di.vieti assicurano tale linea contro 
le frodi. E ' permesso però 11 tl'ansito , il deposito (sotto 
la diretta cllstodia dell'ufficio; in magazzini dati da questo 
in affitto, o presso privati), e l'int1·od·ttzione tempomnea 
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di l'erti generi, sotto speciali caute le. "ò lte ad imped ire 
le frodi. Le produzioni entro la cinta daziaria di gellerl 
s')ggetti il dazio yienl? colpita so lo nel la part,e destinali\, 
al consumo locale. 

Xci Comuni ape/·ti il dazio si riscuole "nlla minuta ven
dita dei gplleri colpiti. e sulla macellaziolle de llo cami i.' 

intrc)duzione llei luoghi di ycntlitn. o vendita ambulante' 
de'lle carui tì'esche o salate di a,llimali mace llat i ilI al tri 
Comuni. E' yendita qU<11siasi ,li tribnziolle cii gelleri COl! 
corrispetti \'o, esclusa cosÌ In sola gratuità assoluta; ed è 
nndita al minuto 'Iuella in qualltità minore> è-li 20 litri 
pel \'iuo e l"acetLl. e di litri IO pell 'acql1<lyite, l'alcool e 
i liquori. Xei locali di space'io pen\ l}ualsiasi qualltità vi 
è soggetta. Per gli altri prodotti la quantità ne è fìs;,ata 
dal COlllune. La dichiarazione relatiya yien fatla (];1Ì pri
"'Hi ogni \'olta che procedono alla vendita; gli esercellt i 
inyece coloro cioè che intendono cl i esercitare abit ual
mente la ,-endita al minuto, o lo spaccio di carne o la 
,.;ua mac,'llaziOl1P) tleYOllO farne dichiarazione scritta al
meno Illlindil.'i giorni prima dell'apertura dell'esercizio, con 
certe forme e condizioni riyolte <la e \'itare le ±ì'oeli, ed 
inoltre fare un'altra dichiarazione speciale prima elell'in
Troduzioni> npll'i>sercizio ste .. o (Ii ~elleri od animali. 

IY. ,'ag,gio applicato. - a) Per l'applicazione della 
tariffa elel dazio .qrnematho. i COllluni S0l10 di tinti in 
,[uattro cla"si . .:.;eeourlo che la popolaziollP agglomerata 
supera i 5U.C)()() abitanti, i 2U.f)()I) gli 83 )()I), od il infe
riore a que l' ultima cifra. Prima della legge 23 gell
naio 1!11J2, I{uelli delle l re prime dassi erano dichiarati 
('hiusi: 'al\'o che ragioni topografichp yi si oppones 'ero; 
quelli della (luarta invece enmo aperti, ma potevano t.:hiu
dersi se eapolnoghi di Circondario o in seguito a domanda. 
La legge citata, llell"inteutn di restringere l'applicazione 
di quest'imposta, victò a (luelli ancora aperti eli divenLar 
ehil1~i; eri inoltre ai comuni di 2\ 8& c 4& classe, che eli
nmgano aperti, accordò un sussirlio rispettivamente del 
IO. 12 e 2fJ ()10 dell'ammontare del redrlito elel dazio, de
dotti i farinar-ci: la facoltà eli applicar dazi clelIa classe 
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superiore, e quella di stabilire un dazio dellO 0[0 sul 
valore degli oggetti su cui fu ammesso tal peso per D e
creto Reale, come 'altrove fu accennato. Per la parte del 
Comune chiuso che si trova oltre la cinta daziaria, la ta· 
riffa è appl icata secondo la classe a cui esso appartiene, 
mentre gli aperti sono sempre di 4" classe. 

In massima nei comuni di 1" classe la tariffa è doppia 
che in quelli di 4& classe. 

Cnsì si ha ad es.: 
l cl. 2 c l. 3 c l. 4 cl. 

Vino e aceto (in fusti) Ettol. L . 7 5 4 3.50 
Buoi e manzi al capo >, 40 30 20 10 -
Zucchero al quintale » lO 8 6 4-

P er alcune voci è ngllctle per tutte le classi. P. es . 

Alcool (fino a 50 gradi) L . 8 8 8 8 -
Alcool (oltre a 50 gl'adi) . . 12 12 12 12 -

b) Quanto al dazio comunale, C],uello addizionale COll

siste in una sovratassa sui generi coìpiti a pro' dello S tato 
sino al 50 Oro del dazio medesimo, salvo pel riso, per cui 
è ridotto allO Oro del valore (od al 15 Oro sentita la 
Giunta Amministrativa). Pell'alcool e pei prodott.i alcoo
lici fabbricati entro il recinto daziario p er esservi con
sumati, la sovratassa è pure del 50 010 della t assa go
vernativa. 

I dazi autonomi invece s'impongono nel limit.e del 20 U[O 
del valore dei generi ; salvo la birra, per cui non possono 
eccedersi le L. 3 per ettolitro introdotto o fabbricato nel 
Comune per essérvi consumato. Il valore deve rappresen
tare la media dei prezzi dell'ultimo triennio sulla piazza 
locale o su quelle vicine di uguale importanza, tolto l'am
montare del dazio. Non può mutarsi la daziabilità a se
conda della proveuienza. Il dazio può essere graduato per 
uno stesso genere secondo le qualità od il valore. 

La tassa di minuta vendita dei generi colpiti da dazio 
governativo, nei Comuni chiusi, non può eccedere il 500[0 
di questo. 

La tariffa dei dazi addizionali ed autonomi è deliberata 
dal Consiglio Comunale, e resa esecutoria con approva-
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zio1l6 delbl Giunta Amminislrat,i va; "alvo q nclla sui ge
neri di con umo locale, che è resa esecutoria con D ecrelo 
Reale. E' Hmmes'o il catenaccio, <1, cond izione èhe le somlUC 
risL'os::ìe rimangano in deposito, per e 'sere r estituiLe mall
cando tale approyazione. Le tari tI'e sono accolte 'cnza 
limite di tempo, e non possono lUod ificarsi se non colle 
formalità richieste per la loro introduzione. Quelle comu
mdi debbono essere ri,edute ogni cinquc anni. 

Per la legge H luglio 189'\ nUlll. 302, i Comuni pos-
ono (l'on due YOlaziolli, a maggioranza del Consiglio e 

appro,"azione della Giunta Amminiskativa) diminuire i 
dazi su parte o su tutte le voci della tariffa governati va 
od anche sopprimere i dazi su parle clelle voci te::;::ìe, a 
condizione che non ,i riduca oltre la metà il r eddito uetLo 
che al tempo della pubblicazione della legge i Comuni 
riL'anlYallO dai dazi ì goyernativi che addizionali ed auto
nomi. fermo però l'obbligo cl: pagare allo Stato il canune 
consolidato Lli cui diremo. Inoltre éssa clispo e che nelle 
parti agglomerate aperte dei Comuni chiusi si pos a ri
scuotere il nazio 'ui maLerial i da costruzione impiegati 
in edifizi \1uoyi. a fabbrica ultimata. e sulle quanlità 8e· 

certate con computo metrico, e sui foraggi, con tassa 
annua fis a per capo di ogni -,peeie di equini. I chin'i 
p0..;::;OJlO anche riscuotere in cambio del dazio ::;ui mate
riali ,la co trnzione un dazio 'ulla co:;Lrnzione d i ed ifìzi 
nuoyi o noteyoli rifacimenti di edifizi già e!3i 'tenti purP 
C011 computo mf'trico 'ulla costruzione ultimata. 

\'. Riscossione. - Essa può effettuarsi dallo Slato 
per sè e pei Comune. e viceversa. Per !301ito è il Comune 
che vi attende. come il più intere!3saio, assicurando allo 
, tato un provento minimo, salvo a dividere per metà 
l'eccedenza. o con abbonamento ove il Comune ne faccia 
d0111anda e paghi direttamente l'ammontare del canOli(; 
fissato d'accordo in base al consumo presunto. I Comuni 
chiusi possono abbonarsi direttamente; gli aperti, se al 
disotto di 10.000 abitanti, debbono unirsi in consorzio 

., con altri dello stesso Mandamento in modo da raggiungere 
tal cifra, con ammission e dei Comuni chiusi pel territorio 



- 528 

fuori della- cinta, mediante approvazione del Prefetto, che 
'ceglie fra e~;;,i il rappre~entante. I Oomuni sono tenuti 
in solido al pagamento del canonei ognuno però ha la 
eontabilità separata. L' abbonamento si risolve di picn 
diritto se per legge si modifica la Li:1,riffa governativa o 
il sistema d'imposizione. Il canone è diminuito se per 
fo rza maggiore l:;cemft l'introito di oltre la metà di una 
annata ordinaria, computata in base alla media del triennio 
antecedente. Il canone è versato in 12 rate eguali. 

Per evitare le oscillazioni del bilancio e lasciare maggior 
elasticità ai Oomuni, la legge 6 luglio 1906, num. 323, 
rinnovò la consolidazione decennale del dazio introdotta 
dieci anni prima, a partire dalI· gennaio 1906. Essa am
mise però la diminuzione dei canoni in corso, che in base 
alla media del triennio 1901-03 risultassero superiori ai 
9110 del reddito ottenuto, il che sarà da rinnovarsi clopo 
il 1" quinquennio in base alla media del qnadriennio an
tecedente. 

Oosì lo Stato come il Oomune pos::;ono riscuotere il 
dazio ael economia o pe?' appalto. E' riscosso dallo Stato 
ad economia quello d i Roma e di )T apoli, per cui vigono 
disposizioni speciali . 

L'appalto per parte dello Stato è regolato dalla legge 
e dal regolamento generale (li contabilità e da quello 
daziario, colle l:;o li te forme. 

I Oomuni che intendono riscuotere i l dazio in eco
nomia possono farlo senz'uopo clell'apprGvazione preJet
tizia, a base d i tariffa, con proprii agellti, o medialJle 
abbonamento, contraendo speciali convenzioni coi singoli 
esercenti, o con loro speciali eategorie, o con tutti. Se 
invece lo riscuotano per mezzo di appalto, questo ha 
luogo per pubblico incanto ove ecceda le L. 5UO, come 
Cl,eeacle quasi sempre, salva la licitazione o trattativa pri
vata consentite dal PrefeLto in forma espressa, antece
dente al contratto. L'appalto comprende i dazi governativi 
e comunali, sì addizionali che autonomi. In ogni Oomune 
ne ha luogo un solo, salvo pei Oomuni chiusi, i quali 
possono appaltare la riscossione del dazio fuori del 1'e-
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cinto, ritenèndo per sè quella dell' interno, Esso ha luogo 
di regola per un quinquennio: e abbracci U11 decennio 
occorre una doppia deliberazione consigliare, come pei 
mutui, L'appaltatore deve godere dei diritti civili; può 
e 'S61'e una società od anche un esercente, Secondo la 
giuri prudenza, non è pubblico ufficiale, mentre gli agenti 
daziarii di cui si erve sono parificati agli agenti gover
nativi, Prima di entrare in ufficio egli deve prestare una 
caUZiOllf', rappresentante almeuo tre rate della risco ione 
complessiva presunta, Il canone è da lui pagato in 12 l'ate 
eguali, L'appalto può cedersi col consen o dell'Intendente 
di finanza e del Prefetto, e in caso di dissenso fra essi 
con quello del :JIinistro delle finanze, 

TI contribuente può addivenire ad abbonamento nei 
Comuni aperti, o per la ta sa di fabbricazione di alcool, 
acquavite e liquori nei Comuni chiusi , 

VI, Contl'aul:enzioni e pene, - TI contenzioso daziario 
può e.::sere ammini trativo, civi la e penale, I reati daziari 
sono di due specie : di ciplinari (per cui basta l'esistenza 
materiale del fatto) o di frode (richiedenti l intenzione 
dolosa), 

La multa, da :2 a lO volte il dazio, colpisce chi intro
duce in frode oggetti grayati di dazio o in genere ve 
li 'ottrae o tenta di sottrarveli, Al recidivo (cioè tre 
volte condannato), oltre al massÌ1llo della pena, è appli
cabile la detenzione fino a t.rc mesi, La contravvenzione 
ad altri obblighi è punita con multa da :- a 150 lire, 

Del fatto si compila processo verbale; i generi, reci
pienti e veicoli sono serluestrati: si procede a vendita 
all' incanto degli oggetti, se la custorlia ne io difficile o 
di, 'pendiosa, 

Prima della pronunzia del giudice competente, può 
invocar::;i la decisione dell'Amministrazione daziaria, la 
(iuale varia secondo che il dazio è gerito dallo :jtato a 
ec'onomia. dai ComwlÌ in ecollomia, od P dato in ap
palto, 

TI reato si prescrive entro Ul! anno dal giorno della 
commessa contravvenzione" 

34 
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SEZIONE . IL 

I Concorsi. 

L Conco /'so lJ1'ivato. - Si ha, il C01lCO?'SO o la lC/J'gi
zione privata quando un privato con atto di spontanea 
liberalità si spoglia di una cosa o compie un atto a fa
vore del Comune in genere, o di una sua parte. 

Esso può avere gli s(;opi più svariati, ed assumere forl11n 
rti atto di ultima volontà o di donazione. Se il suo posto 
in passato fu modesto, ogni cosa induce- a credere che 
esso diventerà sempre più largo in avvenire, sia a favore 
del Comune di origine come di quello di residenza, 

II. ConcOI'so pubblico. - Questo può essere dello Stato 
o delle Provincie. 

ro. Il C011corso dello Stato ha luogo sotto forma 
di :iovven.<lone o di dotazione . La prima accade guando lo 
Stato per ragioni d'interesse generale concede a -cbrti Co
muni , trovantisi in condizion i speciali, un aiuto pecuniario 
a cui non avrebbero per se diritto. Tale è il caso recato 
dalla legge del 1902 a favore dei Comuni sopprimenti il 
dazio sui farinacei, o quello degli assegni a favore della 
capitale del regno. E ssa può distinguersi in sovvenzionI' 
propriamente detta, quando mira a rafforzare iu geli ere 
il potere finanziario del Comune, ed in sU:isiclio quando 
invece è accordata per iscopi speciali . 

La sovvenzione ha ragione di essere, perchè i pe!:li 
d'interesse generale debbono ricadere sul complesso della 
società e non su enti speciali. Così se lo Stato nell' in
teresse generale della diff~lsione dell'istruzione elementare, 
impone ai Comuni minori, od a quelli di certe regioni, 
maggiori spese di quelle che i medesimi sentirebbero di 
aver interesse a compiere, tal sovrappiù deve andare a 
suo carico. Ma l.a cosa è peri(;olosa assai, e per le facili 
sperequazioni e p!3i gravi abusi politici ed amministrativi 
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che pos ono derivarne. A.d evitarlo al possibile occorrono 
almeno norme chiare, precise, applicabi li a tut,ti i Comuni 
che pos'ono tro,-arsi in eguali condizioni. In ogni caso poi 
yogliono le sovyenz ioni essere accolte con molta diffid enza, 

Colla dotazione invece lo Stato assegna ai Comuni in
distintamente Ulla parte delle proprie entrate, Secondo il 
suo scopo essa può distinguersi in dotazione propriamentc 
detta. quando mira a rafforzare in genere il potere fin an
ziario del Comune, ed erogazione, quand o invece la somma 
de\-'es ere destinata a scopi speciali. Secondo la fonte da 
cui deriva, si di,-ide poi in dotazione eli bilancio, se è to lta 
in genere dall'entrata dello Stato, e di ZHorenti speciali , 
se invece procede da par ticolari ue entrate e special
me me da impo 'te determinate. In Inghilterra sono numc
ro::;e le clotazioni di bilancio per i 'copi speciali (.qmnts 
or sllbsidies), che mirano a ristabilire in parte l 'equilibrio 
rotto dal peso dell'imposizione immobiliare locale, come 
numerose sono del pari le dotazioni su proventi speciali 
(delle lic:enc:ies, dei CtlstOlnS. degli eJ"cise duiies e del pro
bate duty) 'euza determinazione di scopo. Il si ·tema è in 
qualche part<:' accolto nel B elgio. l ' Olanda, la Pru 'sia cd 
altri " tati: ma esso è da re. pingere, come quello che (o 

contrario alL'illdipendellza tributaria ed all'autonomia lo
cale, provoca cupidigie e gelosie , e può e 'ser e fOlltr di 
grayi abu:-.i. 

;20. La stessa cosa "uol es ere ripetuta del uoncorso 
(1 elle provincie nelle pese comunali, il quale però è più dif
ficile arl accadere, data la e. cguità dt>i bi lanci provinciali. 

Coi cOllc'or,;i non "ogliono es~ere confusi i l'ili/bOl'si. 
con r-ui si soddisfano spese che il Comune ha c.;ompiuto 
per COlltO dello Stato o della Pro\'incia, comr sarebllf' 
ad e:-.. la spesa di manutellzionc di st rade nazionali o 
pTfJ\-inciali cutro il sun territorio. 

TITOLO II. - Entrate mediate. 

I. (}ene1·alità. - SOIlO cllLralc mediate fluelle pagate 
prov\'i 'oriamente da cerLc persone, cui presto o I ardi le 
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,;omme versate dovranno essere restituite coi mezzi de
l'i vant i dalle entrate immediate. E sse sono essenzial
ment.e costituite dai p1'estiti, i quali sono in genere go
vernati dagli stessi princi pii che reggono i prestiti dello 
Stato . 

In Italia sonvi Oomuni i quali hanno pesi perpetui, 
che risalgono talora a prestiti, assumenti la forma di 
censi perpetui} di renelite semplici o di canoni. I prestiti 
comunali essendo per lo più di piccole proporzioni, sono 
contratti talora con un unico capitalista privato ed a :sca
denza fissa. 

I più però risultano dall ' emissione di obbligazioni a 
rimborso aleatorio o no, e con o senza lotteria. I Oomuni 
possono utilmente rioorrere a prestiti ipotecari, specie 
oggidì che si vanno cr eando un patrimonio indu ·triale, 
e ciò con ipoteca sull'opera da costrursi, o con un diritto 
di priorità sui proventi della medesima. 

Al debito fluttuante si provvede con apertura eli conti 
c01'1'enti presso istituti di cr edito, e con buoni eli cassa o 
cambia.li . 

Lo Stato devI" procurare che i prestiti comunali ab
biano luogo soltanto in casi di necessità imperiosa o di 
u ti li tà accer tata, e che essi siano contratti nei modi più 
rispondenti ai bisogni dei Oomuni ed alle condizioni 
meno onerose possibili. Da ciò un doppio ordine el i di
sposizioni. 

II. Azione tutol'ia dello S tato e elelle P,'ovincie. 
rJ'utte le legislazioni concordano nel riservare allo Stato 
tal vigilanza, perchè si mantenga intatta la potenzialità 
cconomica e :5:nanziaria dei Oomuni, tolto che si tratti 
di piccole ' somme o di termine breve. Variano però i 
modi di farlo; dove riconoscendosi nel Oomune il diritto 
di contrar prestiti, ::l al vo a regolarlo (Francia, Belgio, 
Prussia, Baviera, Austria, ecc. ), e dove negando si tal di
ritto, salvo speciale concessione da accordarsi volta per 
volta con legge, o dal potere centrale nei limiti da questa 
segnati (Ingilterra). Quest'ultimo concetto però discono:>ce 
il diritto naturale elel Oomune alla propria esistenza, il 



- 533 -

quale impliul quello di contrarrf' prestttt , pur d i nOI1 

offendere gl'interessi super iori legitt imi dello Stato. 
In Italia (L . comunale e provinciale ':I: maggio l U8, 

n . HiJ, modif. con L . 9 luglio 1905 n. 378) occorrono 
due deliberazioni fayorevoli della maggioranza dei COll

siglieri in carica, non inferiore a un terzo dei con -iglier i 
assegnati al Comune a distanza non minore di 20 giorni, 
sah-o a fissare un giorno per la deliberazione defini tiva, 
'e la seconda votazione non raccoglie la ma,ggiora nza. 

Oggetto de\'ollo es'erne servizi o lavori straordinurii, 
e questi su tipi . progetti e studi debitamente appl'oya l i 
dal genio ci "ile e con regolare perizia, oppure il paga
mento di debiti scaduti o di obbligazioni legalmente 
contratte prima della L. 9 febbraio l 9 sull 'Ammiui
strazione comuuale. o il pagamento d i lUl debito cui il 
Comune sia tato condannalo o dipendente da transa
zione legalmente approvata, e dev'e 'serne garantito l'am
mortamento con determinare i mezzi per provveden'j e 
quelli pel pagamento clegl 'intere si . N eS "un muLuo può 
contrarsi salvo i casi pre,isti dalla legge) se gl' intere~si, 
uniti a quelli dei debiti precedenti, eccedono un qninto 
delle entrate ordinarie in base al conto consunti\'o del
l'anno precedente: con titoli cambiari è COllces.O cou
trame 010 per un decimo dell'entrata ordinaria, o gli 
ammini tratori diventano in proprio e in olido re:poll
'abili del pagamento. E' poi necessaria l 'approvazione 
della Giunta provinciale amministrativa. 

III. Dùspo:;izioni pu a:;siclll'w'e le migliO/ '; condizioni 
del prestito. - Tali di 'posizioni sono uLil i, perchè gli 
ordinamenti degli istituti maggiori di credito, che minulO 
ai bisolSni generali . spe so non risp r!l1dollO alle esigenzp 
sp"ciali del credito comunale. e d'altro canto i COlnuni 
per la scarsità dei mezzi in generale (> pel proprio nrdi
namento. sono meno atti a valC'rsi dei capitali offerl i 
sul mercato. 

A tal fine lo Stato talora eccita gli euti privati a far 
credito con norme speciali ai Comuni, o fa vori.'ce l' isLi
tuzione di particolari enti per cnmpicre tale servizio. Così 
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111 Francia vi attende il Cl'éd'it foncie1' , nel B elgio il 
Crédit cOlnunal, in Prussia il Cent?'albodencl'eclit, .Ma 
spesso lo Stato va oltre, e vi provvede esso stesso, 
ora volgendovi fondi proprii, ed ora destinandovi fondi 
che ha raccolti da diverse sorgenti, In Inghilterra, 
ad es" i Public w01'ks loan cO'lnrnissionel's per certi 
scopi" abbraccianti quasi tutti i più importanti compiti 
dei Comuni, possono prestar loro fondi annualmente a 
ciò assegnati dal Parlamento; la Francia invece ha 
la Caisse des dép8ts et consignations, che riceve de
positi giudiziari, fondi delle casse di risparmio. dello 
Stato, di Comuni e di pubblici istituti, impiegandoli in 
notevoli proporzioni in presti t,i ai Comuni, e possiede 
inoltre parecchie casse speciali volte a ciò, quali quella 
delle st?'ade vicinaZi, quella pel' la costnLzione di edifizi 
scolastici, ecc. 

In Italia esiste la Cassa di deposit'l e pl'estiti, creata con 
legge 11 agosto 1870, n. 5784, che concentrò in essa le 
attribuzioni prima conferite ad altri istituti. Minute di
sposizioni regolano i prestiti da essa in genere fatti ai 
Comuni nel Testo unico del 5 settembre 1907, n. 751, e 
nel regolamento 31 dicembre 1899, n. 506. I prestiti SOllO 

concessi pel riscatto dei debiti da essi cont.ratti in qual
siasi epoca, re~ l'esecuzione di opere pubbliche debita
mente autorizzate o per l'acquisto di stabili per pubblico 
servizio. Le annualità sono garantite con delegazioni sulla 
sovrim posta fondiaria, o, sotto certe condizioni, sul tesoro 
dello Stato e sul provento del dazio consumo. I prestiti 
sono ammortizzabili ad annualità in un periodo estensibile 
fino a 50 anni, Essi sono a due tipi: ad annualità co
stante, comprensiva degl ' interessi e del rimborso; e ad 
annualità decrescente, comprensiva di rimborso in somma 
costante e di interessi degressivi. La Cassa è autorizzata 
a trasformare in nuovi prestiti, ammortizzabili in un pe
riodo che può estendersi fino a 50 anni, i mutui da essa 
concessi a tutto il 1905, eccettuati quelli per cui i mu
tuatari pagano un interesse inferiore al 4 01O, tenuto 
conto del concorso governativo, e salve le altre eccezioni 
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da es<;n recate. ui presl i t i 110n sono <1mmess i sequestri , 
opeo,,;iziolli od altro impediment o qualsiasi. 

Xel 1m)' (legge :2 -:1: aprile. Il . 132) fu istit ui ta prei->tio 
la "tes a Oa sa U1\a Sezio ne au/onoll/a di ("l'ed ito comunale 
I:' pl"ocincia7e COli una gestione sua propria . Essa fa, sotto 
certe condizioni, prestit,i ai Comuni. a lle Provill cÌl~ oel a 
Con 'orzi con cartelle f ru ttanti i l 4: Oro netto, pel riscatto 
di debiti l' per l'esecuzione di opere pubbliche, garant iti 
con delegazioni sugli agenti per le sovrimpo~te . L'am
mortamento nou può superare i 60 al1ni. La Cassa può 
emettere cartelle ammortizzabi li per sorteggio per Ull 

ammontare uguale ai debiti con essa <..:ontratli. con titoli 
4: ()l(l al portatore o nominativi, di L. 20(J. o cii 6, 1U, 
:2() o :26 ,-olte :20U. Il pre. tito è fatto in cartelle, riscat
tabili all'atto della COlreglla. al prezzo e GOU norme fis
,;ate riaI r~golamento, o nopo l O Ctnni al valor nomimtle 
con nllOye cartE'lle a tasso minore . LE' ca r telle godono elei 
pri\'ilegi di quelle del rlebito pubblico. ,,";clusa l'a<.:('elta
ZiOlH' anticipata pel pagamento rl'impoi-ltEl 

(}li scopi speciali pos 0110 essere i più svariati. Così il 
riG'ldato Testo Unico;) ,.;ettembre H,07 e il regolamento 
31) maggio H'U7. n. ;)(j0. governano i prestiti per oper!' ri
gnardauti la pubblica igiene. rli eui ,-ariano le condi.zioni 
"ecoudo che si tratta di Comuni al di sotto eli lU mila 
abitanti. o con popolazione man mano maggiore, fiuo a 
raggiungere i 100 mila abi.tanti. 

Secondo la stessa legge è autorizzata la Ca:-;sa cl i depo
siti e pre~titi a concedere mutui eli favore per provve
derp alla co ·truzione, l'ampliamento o i re ·tam'i degli 
e1lifizi .sc07a.~tici: - alle stm lle di a{"cesso alle 8tazioni 
!'t>}'/,rni(lI'ie ,od ai pO I· ti, eri all'asliU Il Zio71e diretta dei jJub

Uiei sel'òzi da lJarte dei Comuni l'cl e:-;ecuziolw (li O[lpre 
nei porti di 4:& classe, secondo le condizioni da essa re

c·ati'. 
La legge ~ gennaio 1908, n. 6, l'autorizzò all a conces

sione (li pre1\titi per la cost?'1tztone di alloggi per le (·Iassi 
agiate e albe1'ghi p op olm'i, entro 10 anni dall a sua pub
blicazione, alla ragione normale, col concorso clell o 
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Stato al pagamento della quota ftlllll1a d'int.eresse per un 
decimo. 

Abbiamo pure esempio in Italia di Octsse speciali di
stinte per compiere certe operazioni di crediLo nella Oas::;a 
di soccO/'so pel' le ope?'e pubbliche in Sicilia, e nelle Casse 
adempJ'ivili di Sardegna, regolate dalla Legge 10 no
vembre 1907, n. 84:4, e regolo 9 febbraio 1908, n. H6. 

Infine lo stesso tes01'O dello Stato direttamente concede 
talora prestiti ai Oomuni. NeI 1900 questi salivano a <:1:2 
milioni. Tale intervento diretto dello Stato però dev'es
sere se<;erament2. regolato, onde impedire i possibili gravi 
abusi. 

IV. Le entJ'ate ' mediatr> dei Comuni in Italia. - Alle 
spese man mano crescenti dei Oomuni non corrisposero 
a pezza.le entrate immediate. Da ciò la necessità di ri
correre largamente al credito sotto le varie sue form e. 

li complesso dei mutui contratti annualment.e dai 00-
muni clopo aver oscillato intorno a una media di 50 mi
lioni dal 1871 al 1880, prese ininterrottamente a salire. 
partendo dal minimo di 31 milioni nel 1881 per rag
giungere i 103 milioni nel 1888. Da allora esso si con
trasse gradatamente, toccando il minimo di <:1:5 milioni 
nel 1895, per riprendere l'ascesa con 80.9 milioni nel 
1897 e 66,8 mil. nel 1899. 

In quest'ultimo anno i prestiti esistenti 111 comples:"o 
a tal epoca erano così distribuiti: 

Prestiti in obbligazioni 
id. colla cassa di depositi e prestiti 
id. col tesoro dello Stato 

Milion -j 
di lire 

597.3 
423.3 

42 
id . colla cassa di soccorso per le opel'e pub-

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

bliche in Sicilia 
colle casse di risparmio 
<.lon Comuni, Provincie ed opere pie 
con istituti di credito 
con privati 
con portatori di buoni 

7.9 
77.1 
35.1 
27.7 
26.5 
0.2 

Totale L. 1.237.4 
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Il 'aggio de ll'inleresse paga,lo andò gradatamente S(;('

mando. come scemarono i pre::;tili ipo tecari, e quelli in 
cambiali, che nascondono o.1n pericolo. In uomple::i;:o i 
prestiti dal l ...... 1 :lI 190,) crebbero iII media di 5 7.5 mi
lioni all'anno . ~el 19l)J erano indebitati 5 Gl:)(i Comnni 
contro :257t; rimanenti senza rlebiti . 

P A R T E ~ E C O N 1> A. 

Le spese . 

.')pese comunali sono. astrattamente parlando. qu 1Ie 
che il Comuue fa nell' interesse degli amministrati, '(a
lendosi dei mezzi ehe sommini tra il patrimonio che loro 
appartiene. In concreto però ono ùali tutte le spese fatte 
dali' autorità comunale. 

1. Lo}'o divisione. - Le spe e possono dividersi sol te! 

eli versi punti. di ,ista. . i hanno perciò: 
l · Spese di competenza e residui. - La spesa passa 

per due periodi di tinti: a ) del suo accertamento giuridico, 
in cui il Comune coutrae l'obbligo di provvedere a certi 
servizi, determinando esattamente la somma da pagare. 
la persona che ne è creditrice e la scadenza; - bj e (lei 
pagamento. in cui il debito si estingue colla consegna 
del danaro. Di essi il primo è il più importante, l'altro 
non 85sp ndone che una conseguenza. I bilanci si compi
lano perciò in base alla competenza gil1riiiica, e così 
alle somme che si prevede saranno impegnaLe nel corso 
dell·esercizio. ::'Ila come durante quest'ultimo nOlI iuLk 
le somme impegnate sono pagate, così la parti' di (·s.·(· 

che si è arrestata al lo periodo passa all 'eser cizio S U C('('S-
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sivo sotto il nome di 1'e.sid~ti. Sono adunque spese di 
competenza quelle d i cui l 'accer tamento giuridico dovrà 
seguire nel corso dell'esercizio, e 1"esi(lni pas.shi (così 
detti per distinguerli da quelli attivi, che analogamente 
si verificano per le entrate) quelle di cui l'accertamento 
fu eseguito in esercizi precedenti e che ancora rimangono 
a soddisfare. 

2° Di gestione P1'op1'ia e di gi l'o. - L e ent.ratc di 
gestione ZJ1'op1'ia si riferiscono alle operazioni relative all a 
gestione comunale; quelle di gi?'o invece sebbene ±'a.tte 
dal Oomune, riguardano operazioni proprie di altre per
sone od enti, per conto di cui esse si fanno. 

Le prime si suddividono in spese effettive, Ghe son 
quelle che diminuiscono in modo assoluto e pel loro am
montare i mezzi disponibili o il patrimonio del Oomune, 
e spese relative al movimento rli capitali, le quali nOll sono 
che trasformazioni dei mezzi disponibili o del patrimonio 
stesso . Questa distinzione ha grande importanza, perchè 
alle spese effettive debbono corr ispondere entrate pme 
effettive, se non se ne vogliano inaridire le sorgenti . I 
movimenti invece di capitali lasciano immutata la po
tenza economica del Oomune. cambiandone solo la con
sistenza. 

L e spese effettive tJ0ssono esse re: - Ct ) .spese patl'ilno
niali, che derivano dal patrimonio attivo del Oomune 
(manutenzione, imposte ed al tre spese di amministmzione 
del patrimonio, canon i, spese contrattuali, ecc .) o da 
quello passivo (interessi, premi d i presti ti, ecc.). L e prime 
sono in generale tenui: vanno invece sempre più aggra
vandosi le seconde; - b) spese dei pubblici servizi 110n 

incol'P01'ate in cose dw'evoli (che sono la maggior parte, 
e si possono distinguere secondo che :li riferi scono i1,lla 
conservazion e del dirit to, od a l perfezionament,o fbico, 
intellettuale, morale od economico deg li amm inistrati ): -
c) spese dei pubblici servizi inco1'porate in cose cltwevol·i. 
(per es . oggetti di collezione dei musei) biblioteche, giar
dini). Sono queste un'energia che si cOQsuma pOGO Cl 

poco; sole lira le effettive port.allo un incremento nei beni 
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del Comune, si comprendono ncll'illventario, recano la 
nece "ità della consegna e di regole di amministrazione 

speciali. 
Il mocimellto di c((pitali può procedere: a) da acqnù;lo 

di belli, titoli, crediti. o diritti fruttiferi ; - b) o dal
l"e;;tinziolle di debiti . Sì. l' una che l 'altra fonte può avere 

cause diverse. 
Pa/'tite di gi/'o sono quelle che derivando da un fatto 

f) da un'operazione appar tenente alla competenza o ge
stione di l1.l1 altro ente per conto del quale si ar;certa Cl 

si compie. , i iscri\'"ono per una somma eguale in entrata e 
in u<:cita. Tali sono quelle costituenti il prodotto del dazio 
di con umo go\'"ernatiyo riscos o dal Comune; l'aggio di 
ri'co'5ione delle imposte e sovrimpo te; le ritenute sugli ' 
,tipendi degl' impiegati comwlali per l' impo:sta sui red
diti della ricchezza mobile, ecc. 

I bilanci dei nostri Comuni seguono in molta parte 
tali di linzioni. Essi invero recano in tre titoli di:st,inti 
le spe e effettive, i movimenti di capitali e le contahi lità 
speciali. dividendo le prime in otto categor ie, cioè: oneri 
patrimoniali. spese generali, polizia locale e igiene, si
curezza pubblica e giustizia, opere pubbliche, istruzione 
pubblica. culto e beneficenza. Le contabil ità speciali (che 
corrispondono alle partite di giro) si suddividono in par
tite di giro propriamente dette, e contabilità di stabili 
menti speciali ammini trati dal Comune. 

3" p)'op)'ie e delegate. - Le prime i riferiscono alle 
attribuzioni per natura loro appartenenti ai Comuni, mentre 
le econde spetterebbero allo Stato, ma da questo sono 
royesciate sui Comuni per alleggerire il proprio bi lancio. 
I{Uhte ultime non sono perciò delegate come per man
dato: chè allora apparterrebbero alle partite di giro: ma 
,;i C'ompiono dal Comune a vantaggio dell o Stato senza 
(·klc questo provveda al loro rimborso. Di esse i Comuni 
si lagnauo assai, e non a Lorio quauc10 si tratta di vera 
delegazione (per eselupio degli alloggi delle truppe in 
marcia). Ta.lora però è giusto che il Comw1e concorra a 
sopportare la spesa, traendo esso Ull vantaggio dall 'opera 
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così compiuta (per es. dalle spese per le sedi dei Tribu
nali e delle Oorti). 

La legge 24 marzo 1907 n. 116, sulla graduale avoca
zione allo Stato delle spese di cui all'art. 272 del T. U. 
lO febbraio 1889 n. 5921, esonerò l Oomuni dalla spesa 
per le sede di Tribunali, Oorti d'Assise e Pretnre, o p 
l'ind ennità di alloggio ai pretori, e gradualmente dalle> 
spese per la pubblica sicurezza ora loro addossate. 

4° Obbligat01'ie e facoltative. - Sono obbligat01'ie quelle 
relative a servizi amministrativi connessi alle funzioni 
dello Stato od alla soddisfazione dei bisogni locali che 
lo Stato ritiene di maggiore importanza, Le facoltative 
invece dipendono da cond izioni di fatto delle singole lo
calità, e sono abbandonate alla libera iniziativa dei 00-
muni. Le prime comprendono le spese delegate e molte 
altre proprie (come gl'interessi passivi, gli stipendi dei 
principali impiegati, ecc.). Esse assorbono la massima parte 
,lei bi lanci, e vincolano eccessivamente la libertà d'azione 
dei Oomuni, sostituendo la volontà del Governo alla loro, 
e impedendo l'ordinata soddisfazione dei bisogni locali. 
Pill opportunamente converrebbe obbligare i Oomuni ad 
eseguire le spese delegate l)ropriamente dette, quelle d'in
teresse generale nei limiti della necessità, e quelle d'in
teresse locale per cui vi siano impegni assoluti, lasciando 
loro libertà d'azione pel resto. 

Le opese obbligatorie debbono distinguersi nett.amente 
nei bilanci, perchè se non sono inscritte spontaneamente, 
lo vengono d'ufficio. 

5° 01'Clinm'ie e stl'a01'dinm'ie. - Sono spese olylinCl1'ie 
quelle che si presentano nel corso regolare della vita del 
Oomune, annualmente o con una data periodicità. Le 
st1'CLOl'dincwie invece non si ripet.ono costantemente, nè con 
periodicità regolare. 

La distinzione è utile per predisporre il fabbisogno, 
poichè le ordinarie dovendo riprodursi nell'anno succes
sivo od almeno periodicamente, richieggono mezzi pure 
continuativi o periodici per sopperirvi. Esse di regola 
producono il loro effetto utile nell' annata. Le straordi
narie invece giovano spesso a più esercizi; se importano 
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grosse somme. SI pagano COli m zzi pure stl'aorcli narii, 
mentre per le piccole, ripetentisi in comp1e"0 con un a 
certa regolarità, si prov\'ede con mezzi ordinarii o con 
un fon-1o di riserva. 

Tal distinzione dovrebbe yalere pei movim enti di ca
pitale e le partite di giro a l pari che per le spese effe! 
tiye: ma in pratica non si fa che per queste. 

Le spe e ordinarie si distinguono in fisse e v((}'iabili : 
le 'traorrlinarie in continnatire c non cr!/ltinllatire (o ripal'
tibili e nOli ripm·tibili) secondo che i dividono fra pa
recchi e 'ercizi o no. Se gli e ercizi fra cui 'on divise 
sono molti , e'se si aVTicinano all e spese or dinari e, e do
'n'ebbero 'eguirne le regole. 

G. Pl'ecedibili e imp}·ecedibili . - Tal distinzione non 
deye confondersi colla precedente, chè se le ordinarie son 
"empre l)]'e,'edihili (e attamente, se fisse, e approssimH.ti
-.;-amente, e yariabilil, anche le straordin arie ::;ono spesso 
pre,edibili. Le impre,ec1ibi li possono manife tarsi come 
IIlClgUiori spese (quando il fabbisogno effettivo supera lo 
stanziato) o come nuoce spese (se non sono state previ~te, 
e quindi Ulanca lo ·tanziamento) . 

7 .. :pe.se di riscossione e di applicazione ai lie}·àzi. -
Le prime mirano a raccogliere i mezzi con cui sopperire 
ai pubblici ::;enizi, le seconde servono a 'oddisfarli diret
tamente. Le "pese di riscossione sono spelie industl'iali, o 
di rilicossionp dei procenti del bilancio di altro genere. La 
distinzione è importante, "ia per apprezzare il bilancio, 
che è compilato al Ionio delle spese. e sia per paragonare 
i bilanci clei vari Comuni fra loro. 

8. Lp spe ' e comunali possono divinersi ancora in 
prorluttire e ill/jJl'oduttice, sec'ondo che trasformano la ric
chezza C'ollsumara ili altra più utile o mirano alla soddi
,;faziolll! dirr!tta dei ]Ji>:iogni; e 'on tali direttal1/pnte. se 
accre"'ono il patrimonio del Comune c indiretta mente, 
l{ualJrln iuycce aumentano Cl nello dei privati. Tal rl istiu
zionl> Ilon ;.. da confondere con cIueIla di spese legittime 
f:l ilh'gitti mp, e~sendo illegittime le improduttive che non 
rislJolJdono ad un lJisogno reale, al pari che le prodnl-
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tive di cui il costo è superiore al merito. Oosì non connen 
credere che tutte le spese utili si debbano fare dal Co
mune, mentre sono da farsi soltanto quelle che presen
tano il massimo util e, sia di fronte ai bisogni pubblici come 
ai privati. dei contribuenti. Ancora le spese possono farsi 
per impiego di persone o di cose. Ciò che può accadere 
in modi diversi (stipendi, appalti, acquisti, fitti, noli, ecc.): 
o in natu'/' a e in danm'o, sebbene la prima forma omai 
sia rara eccezione; o infine essere intej'ne o esterne, "e
condo il luogo ove si compiono. 

II . Le spese com~tnali 'in Italia . - L'ultima statisti ca 
delle spese dei Comuni risale al 1899, e già non s'erano 
pubblicate quelle dei bilanci 1890, '92, '93 '94, '96 e '98. 
Ciò è assai grave, specie se si considera cbe il bilancio 
dello Stato) esagerando perfino, tien conto :fin del cente
simo, mentre quello dei Comuni (che rappresenta una 
somma di quasi un terzo di essv) da presso a un decenn io 
rimane ignoto, malgrado le profonde modificazioni che ::le
condo ogni probabilità ha nel frattempo subìto. N cl 189~) 
le spese si dividevano nel modo seguente: 

'l' ITOl.O 1. - Spese eflettive (in milioni di lire): 
Oneri patrimoniali L. 81.308,311 
Spese generali e residui pa~sivi . 103.554.077 
Poliz ia ed igiene . 92.647,995 
Sicurezza pubblica e giustizia 
Opere pubbliche 
Istruzione pubbli ca 
Culto 
Beneficenza . 

Totale 
TITOLO II. - Movimento ili capitali 

Disavanzi di amministrazione 

Totale 

10,708,(;43 
76.797.:135 
80.05(; ,900 

3.298.011 
24.657.430 

L. 467.790.349 
72.079.259 
5.168.3H 

L. 545.037,949 

Di esse Jj. 336.662.011 rappresentavano spese effettive 
obbligatorie ordinarie; L . 76.227,268 spese effettive sLraor
dinarie !3 L. 54.901,070 spese facoltative. 

Le spese complessive (effettive e movimenti di capiLali) , 
presentarono lU1 continuo inCremC!i!'o dalla formazione 



dE'l regno al 18 9, sah'o un 11 re \-(' llel'iodo s azionario, 
che corse dal 1877 all' 2: e se invero <la un minimo di 
L. 3:25.3 milioni nel 1871 (a non ri"alire oltre la costi
tuzione dofiniti,-a del Regno) crebbero mall mano a 5-:1:U 
nel l ..,~). eguì un periodo di contrazione fino al 1895 
(milioni 505. ): poi ripresero a salire fino al 1899, tanto 
da superare le cifre precedentemente raggiunte (mi lioni 55-:1: 
nel lS~)7 e 6-:1:5 nel 189!1). 

Finn al 18S~) aumentarono tanto le sp'ese obb ligal orie 
lorrlinarie o ~traordiuarie) quanto le t~tooltative: poi COll

tinuarono a crescere le obb ligatorie ordinarie (da mi
lioni :2IH.3 a 336.7) mentre le straordinarie si cont ra sero 
ne' "ei almi snel.:essiyi (da 112 milioni a 68 .9) per ri salire 
ancora a 7ti.:2 llel 1'9!=). Le facoltati \'e invece si contras
. ero t~)["telllellte (da milioni B-:I:.9 a 53.3 nel l 9-1 per ri
maner poi quasi stazionarie (5:1:.9 milioni uel 1899). 

Il l11oyimenro delle spese noi varii servizi è rappre"ell
ta[o dalle l.:ifre seguenti fin milioni Ji lire): 

1882 1889 1895 1899 

Oneri patrimoniali M 67 80 81,3 

Spese generaI i 80 92 95 96,0 

Polizia ed igiene. 55 73 85 92.6 
Sicurezza pubblica e giustizia 9 Il 11 10,7 

Opere pubbliche 91 147 70 76.7 

htruzione pubblica 54 72 15 80 _. 

Culto -1 -1 3 3,3 

Beneficenza 20 22 23 24,7 

,'piu;:;elldo l'allalisi e distinguenrlo i OO1l1uni maggiori 
(hi m·lIori. ri,.;nltereblJe che s[I('(·iE' su iJ.ucsti uLtimi gra
vano l", .·pe..;E' obbligatorie ordinarie Isovratutto pel ser
vizio dE'~li ol1pri patrimoniali, dovuti al cOlllillUO cre crr(' 
r1f~i df,jJiri. delle spese g':llll·rali. (lr,lla polizia ed igiene (> 

(lE'll'istruziom' publJ lica, e che in essi, e pill Ilei maggiori, 
arI 1111 periodo di (::-.pansiolle graurle di spese ohbligatorif' 
stralJrdillHre f- facoltative, sovratutto nelle opere ]Jnh
hlichp. sUC('E',;se ulla "Violenta restriziollE'. 

TalE' stato (li cose l'royellne da caURe diverse. Ulla lUllga 
serir' di leggi rese ai Comuni olJh Ligator ie 11l0lte e g ra-
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vose spese, sì ordinarie che straord inarie. A frenare al
meno quelle facoltative (d i cui non poche erano necessarie 
tuttavia alla vita dei Oomuni) vennero leggi rigorosissimej 
ma l'applicazione ne fu blanda, quando il governo ste so 
non eccitò a farne (come per le spese pel tiro a segno). 
Solo freno efficace divenne il difetto di mezzi finanziari, 
cui però non di rado si supplì coi prestiti, L'he presero 
a crescere rapidamente. 

Il male giunse a tale da rendere inclispensabili rimedi, 
e questi si tentarono coll 'introdurre speciali guarentigie 
contro troppo forti spese straordinarie o facoltative: col
l'alleviare il carico di cer te spese straordinarie (tempe
rando, ad esempio, il rigore delle leggi sulle costruzioni 
ferroviarie e sulle strade obbligatorie) e coll 'ostacolare le 
spese facoltative, disponendo (legge 23 luglio 1894, nu
mero 339) che per eccedere la sovrimposta attuale si do
vessero cancellare tutte, e restringere inoltre le obbli ga
torie a quelle r ecate dalla legge o da contratti preceden
temente autorizzati; disposizione questa così draconiana 
che si dovette poi temperare . Nè a tal restrizione di spese 
furono estranei lo svolgimento crescente delle spese or
dinarie, g iunta al diminuire dell'elasticità dell e entrate 
ordinarie e l 'esaurirsi del credito locale, resi più gravi 
dalle difficili condizioni in cui versava la finanza pubblica 
e dal disagio economico del paese. 

L'asprezza degli ostacoli fra cui si dibattè la finauza 
dei Oomuni appare anche maggiore, confrontata con l'ali 
damento delle entrate. Quelle effettive seguirono, è vero, 
un aumento ininterrotto di anno in anno . Esse sono pas
sate da 223.8 milioni (1871) a -:1:21 (1899) con un aumento 
medio annuo di 7 milioni, il quale andò lievemente sa
lendo dal 1875 al 1886 per ridiscendere man mano fino 
al 1899, mostrand0 la difficoltà crescente dei Oomuni di 
aumentare i proprii mezzi finanziari. Se non che tale 
aumento fu lontano dal seguire, come avrebbe dovuto 
quello delle spese stesse. D'onde la necessità elel largo 
ricorso ai prestiti, come già fu ved u to . 

Se non che dal 1899 le condizioni della finanza dello 
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Stato e dell'economia nazionale ebbero felicemente a mu
tare. e mentre il crescere dell'agiatezza rendeva possibile 
di soddisfare i bisogni crescenti della civiltà, nuove cor
renti di idee venivano a timolare l'attività dei Oonumi, 
yolgendola alla rapida costituzione di un patrimonio in
dustriale. Xe viene che indubbiamente le prossime sta
tistiche mostreranno un notevole mutamento nei bilanci 
dei Oomuni, collo sviluppo delle spese sì obbligatorie 
che facoltative, specie nei Oomuni maggiori. Basti ac
cennare al Oomuue di Torino, dove le spese effetlive 
dal 1 :"'>ç)~) al 1907 crebbero da L. 9.537.32U a 18.110.94:2. 

ApPEXDICE 

bo riforma dei tributi comunali. 

(~uesta, se è nece saria per ragioui finanziarie alllmllll
,;trativ€> e politiche, si presenta però a sai difficile per 
la compie ità del problema da risolvere. Numerosissimi 
disegni si sono proposti al riguardo, tra cui quello dello 
Scialoia (1800). della commissione presieduta dal Pallieri 
e dell'Ellena 11877), del Salandra (1878), del hlagliani 
(1887). del Garelli (1888). dell' Afan de Rivera (l 95), 
del Lacava, dell 'Alessio, del Merla (189G), del Oonigliani 
e del Oarcano (1898), del Oarmine (1899), del W ollemborg 
del Sidney Sonnino e del Bertolini (1901), e infine dal 
}1aiorana, COl1cretato nel disegno (li legge del 14 di
cembre 1905 n. 339. Di essi tahmo modifica radicalmente 
rassetto dei tributi presenti, mentre altri stan paghi di 
. 'emplici ritocchi: gli uni accordano certe imposte al so lo 
. 'tato, mentre altri accordano le stesse imposte esclusiva
mente ai Oomuni. In generale essi !:lono guidati da ra
gioni d'ordine pratico più o men (li!:lcutibile (tallto da 
peggiorare talora lo stesso stato presente eli cose), mi-\, da 
>;carso criterio scientifico. 

35 
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A nostro avvi;;o (secondo un rlisegno esposto già 
vent'anni or sono, e ripetuto più ampiamente nel 1898) 
nella riforma vorrebbesi procedere ordinando un piano 
organico completo, che provvedesse a un tempo al ;;i
stema tributario dello Stato ed a quello dei Oomuni, 
che SOllO strettamente connessi, salvo ad effettuarlo [leI' 
gradi. E sso dovrebbe perciò ispirarsi ai concetti altrove 
sommariamente esposti , e così assorbire la proprietà 
originaria spettante al Oomune COli mezzi opportuni, 
per dividere poi fra gli amministrati il peso dei servizi 
da esso resi in proporzione del merito loro, e ciò con 
imposte sulla produzione, di carattere reale, pagate dalle 
fonti produttive esistenti nel territorio, a chiunque spet
tino, e con altre sulla spesa, gravitanti sulle sole persone 
che vi si trovallo, anche tempor aneamente, di carattere 
personale, e così indipendenti dal luogo ove si posseg
gano le loro fonti produttive, contemperate conveniente
mente fra loro; od anche con imposte miste, ma diversa
mente regolate, secondo che si abbia da colpire con esse 
la produzione o la spesa. L e imposte dovrebbero avere 
specialmente la forma di centesimi addizionali , variabili 
non solo da tempo a tempo, ma anche da imposta a im
posta secondo il mutare dei casi. 

A tal fine si potrebbe, quanto alla produzione, ;;erbart' 
la sovrimposta presente, estendendola all' imposta sulla 
ricchezza mobile, con un limite massimo per ciaschedun 
cespite, ed aggiungervi un'imposta generale erariale sul 
reddito, con criterii diversi, e con centesimi addizionali, 
tutte con saggio assai più mite dell' attuale. La spesa 
vorrebb'essere colpita dal dazio di COllsumo, modificato 
in guisa da evitarne gl'inconvenienti più grave; pure COli 

un limite massimo, commisurato alla t,otalità dell'entrata; 
fare dell' imposta sul valor locativo (sussidiata da altri 
elementi, variabili secondo i Oomuni) un'imposta gellerale 
erariale sulla spesa, con centesimi addizionali a favore del 
Oomune, pure limitandoli ent,ro certi confini. Oentesimi 
addizionali dovrebbero consentirsi anch e sull'imposta suc
cessoria, fra certi limiti, da operare come imposta mista, 
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in guisa da temperare cerle :sperequazioni e moderar i 
::;aggi. Infine ai Oomuni sarebbero conoesse imposte se
<.:ondarie special i, oltre alle tasse ed alle contri buzioni 
pei 'ervigi speciali da essi r et:li. 

L E F INANZE PROVINCIAL I 

La PrO\'incia. organo intermedio fra il Oomune e lu 
Stato, non rispecchia come questo un organismo na! urale, 
ma trOYU il fondamento nell'opportunità di raggruppare 
in"ieme certi interessi, che eccedono la cerchia di nllO 
o pochi OommlÌ senza perciò essere CO'1 ampi da rich ie
dere razione diretta dello Stato te 'so. Le sue circoscrizioni, 
come le "ne attribuzioni, recano perciò in sè qualche cosa 
di artifil:iale. e pos ono e:s'ere 'oggette a. radicali mn! a
menti. Oon 'orzi interpro,-inciali giovano poi a provvedere 
ad intere "i comuni a più Provincie. 

Oggidì e,,~e attendono essenzialmente a certc opere re
latiye alla pubblica sicurezza (ca 'crme dei carabinieri), 
alla beneficenza (mantenimento dei mentecatti. poveri e 
degli e 'posti); all' istrnziol:e pubhlica (superiore, "eC011-
r1aria e teclIica) ecl a certe opere puGbliche (si temaziolle 
e manutenzione cii strarle, ponti, argini, far i, l'imboschi
mento. ecc. Oolla legge 24: marzo 1907, nmn. 116. lo Stato 
a ,0<;<1 a sè parte di tali ::;pese, e in ispecie' Ci nelle pE' l 
ca,:,prmaggio elei carabinieri che ce 'seranno illteramellte 
collo luglio 1909. 

:\pl l::)!~q le loro spe'e effettive erano co.·ì ripartit(': 

Opere pubbliche 
Beneficenza 
Sicurezza pubblica 

L. 4J .398.!;52 
• 22.995.7\:17 

5.207.624 
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Istruzione pubblica 
Agricoltura, industria e commercio 
Oneri patrimoniali (interessi) 
Spese generali 

Totale 

5.807.127 
1.457.000 
9.755.529 

» 10.143.000 

L. 97.143.495 

Di esse erano obbligatorie ordinarie L. 68.3 miliolli: 
obbligatorie straordinarie milioIl,i 19,3 e facoltative mi
lioni 9)5. Alle spese effettive erano da aggiullgere 
L. 11.413,132 di movimento di capitali, e L. 114.975 per 
differenza passiva di residui; sì che il complesso della 
spesa ascendeva a L. 108.671.603. 

Le entrate delle Provincie, al pari di quelle dei Co
muni, possono essere inte1'ne (patrimoniali o miste) l'cl 
este1'ne (tr ibuti e concorsi), oltre alle entrate mediatI! () 
prestiti. Ma la composizione loro è assai diversa. 

Di minima importa nza sono le )'enclite lJat)'imoniali, Nel 
1899 i fitti di stabili, interessi, censi, canoni, cost ituenti 
tale categoria, ascendevano ad appena L. 2.3UJ.37ò. Ne::;
suna importanza del pari hanno le tasse (scolastiche, pe
daggi, ecc.) i diritti di segreteria lL. 170.646 in com
plesso) ed i proventi diversi effettivi ordinari (concorsi e 
rimborsi), in L. 639.590. A costituire perciò l'entrata 
effett iva ordinaria rimanevano le sole imposte. Se n011 che, 
mentre i Comuni le traggono da diverse sorgenti (in guisa 
da poter provvedere, se bene ancora grossolanamenk, ad 
un certo riparto di pesi fra le varie classi di cittadin i, 
ovc essi vogliano farlo), ciò è assolutamente viet.ato alle 
Provincie, cui solo è consentito di stabilire centesimi ad
rlizionali sopra i fondi rustici ed i fabbricati. QueRti sa
livano perciò nel 1899 a ben L. 86.810.280, di cui mi
lioni 52 .8 sui terreni e milioni 34 sui fabbricati. L'entrata, 
ordinaria totale ne risultava così di L. 89.92J.900. A.g· 
giungendovi L . 4.932.767 di entrate effettive straordinarie 
.(cioè concorsi e rimborsi diversi L. J.88U.928; alienazione 
di mobili ed oggetti fuori d'uso L. J8.770 e spese pecu
niarie L. 3.069) si aveva un' entrata effettiva totale di 
L. 94.857.667, con un disavanzo di fronte alle speRe ef
fettive di L . ~ .285.828 . 



- 549 -

Il mOyiInellto di capitali patki\'o era di L. 11.413.13~, 
contro UllO atti,-o di J" ~).2~)t3.n36 (eioè L. 7.'±94.G52 per 
mutui: L. 1.373.302 per riscossione di e;recliti e L. 23U.t3U:2 
per alienazione di beni). La differenza, di L. 2.114.17Ci, 
era l'''perta dai re:sidlli a.Ltivi di L. 4.514.~)80, i quali 
'npel'<lllc1o di L. 4.400.004 <luelli pa si\'i, valevallo a co
prire appunto il disavanzo delle spese effetti,'e e <}uel ill 
del mo\'illlento di capitali . 

Bastano queste cifre a. m08trare tullo il disngiu ch'i 
bilanci elelle Pro\'incie . Ed infatti anche per esse si ri\' In 
gl'are la nec~ssità del ricorsl) a.l ercd iLo per "opperin·i. 
Xd l""~HI es i saliYaDo giù in complesso a 172.7 milioni, 
di cui \54.7 presso la Cassa di depositi e prestiti, :)8 in 
obbligazioni e 4U.~) presso le Casse eli risparmio. 

I! <'i::;tema tributario delle provincie (che ('l'a assai t'al
tiyn fin (blt' inizio rlella costituzione del regno. C(lllll' 

<Iuello che riposava quasi e 'dusi\'amente :mlla "o'Tim
posta alle imposte erariali rlil'eUe) andò ancora peggio
l'alldn ilJ seguito. fino a diventar pessimo N cl lSCi4 
iUYl:,rll il 1 es:,e pure era dato di sovrimporre i rNlditi 
rlella ricchezza mobile. e giù. sei anni lopo ne trar ,'a!H1 

L. 1.:233.(0). 1[a tal facoltù yelllIe mtln mano limitata. 
al pari (;le ai Comuni. con la diffprenza che alle Pro
yillCjp mai non yeUlle accordato alcun altro cespite in 
compen,;o .. ·ì che ne sc:;uì di uee;es"ità l'aggrayio continuo 
della son-imposta immobiliare. OggidL giu"ta la legge 
del ~3 luglio 18D-d:. n. 339. la facultà di sovrimpolTe è 
limitata a bI) e;ellt. per oglli lira d'imposla erariale. Anell(' 
l'pr li' Provincie però ::;on\'i casi in cui <.:essa la ftlCOl1ù 
di Sù\TilJJporrp. o (lue,,;ta VielJ più limitata. con [Jerdi'H 
Il,,,tta l' P l' p'"'''l'. (luando lo ,'tato 11011 rimborsa lOl'(J la 
,0111 JI I da CHi è· esentato il contl'ibueute. Il! ciò e~se SOltO 

po,;te Cl paro ('oi Comuni. 
Co~ì la legge 15 luglio] çyf)fj. 11. 083. esenta per (iit'ci 

alll]i dalla sovrimposta. corUllllal(> e 1'J'ovillciale i 111lO\'i 
opifizi tccni<.:ameute organizzati delle pl'ovillc:ie ulCriclio
nali, della Sicilia e della 8ardpgna e per quattro alllli 
(Iuelli del Lazio, delle Marche p (lell'Uml.Jria, sorLi ellLro 
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un decennio dalla sua pubblicazione, la legge 14 lugllo 
1907, n. 655 esenta per 10 anni dalla sovrimposta comu
nale e provinciale sui fabbricati le case popolari: del 
pari la L. 10 novembre 1907, n. 844, accorda per la 
Sardegna l 'esenzione dalla medesima per 10 anni pel 
r eddito dovuto a miglioramenti agrarii) ed esenta da 
ogni imposta i poderi dimostrativ i annessi a cattedre 
ambulanti; la L. 2 maggio 1907, n. 221, modera l' imposla 
erariale e la sovrimposta comunale e provinciale pei 
terreni coltivati a vite danneggiati dalla fillossera; la 
L. 31 maggio 1903 e 8 luglio 1904, n. 320. e l'ego!. 19 
febbraio 1905, n. 93 e 12 marzo 1908, n. 61, sui prov
vedimenti per la città di R oma, l 'attenuano per lc L:ase 
di abitazione. 

Urge p erciò la sua riforma, anconl, più che pei Oomuni. 
ormai riuscendo impossibile alle provincie di adempiere 
ai loro compiti coi soli mezzi finanziarii, di cui dispon
gono, e gravando questi esclusivamente sulla proprietà 
immobiliare, salvo pei fabbricati esistenti nelle città mag
giori, ove il crescere della popolazione fa sì che i pro
prietari possano farla rimbalzare in parte sugli inquilini , 
cogli inconvenienti però già altrove rilevati. Or una se11l
plice occhiata data alle spese provinciali basta a mostrare 
co me esse vadano a favore di tutte le class i sociali , sì 
che tutte debbono concorrere a sopportarle. 

Si discute int.orno ai mezzi migliori eli provvedel'vi. 
Taluno sta pago al ritorno al metodo un tempo seguito 
a ell 'estensione dei centesimi addizionali all'imposta sulla 
ricchezza mobile; ma il saggio elevatissimo di questa e 
l 'eccessiva imperfezione intrinseca del provvedimento lo 
sconsigliano. Non Rarebbe impossibile l 'adottare p~r esse 
un sistema tribuiario indipendente, analogo a quell o da 
accogliersi pei Oomuni, fondato essenzialmente su cente
simi addizionali alle imposte dirette esistenti e (la in
trodursi, con qualche imposta speciale. Ma il metodo 
più semplice è quello di cui già varie regioni italiane 
di edero esempio prima dell'unificazione del regno, cioè 
quello dei cosidetti mtizzi, per cui le spese provinciali 
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-vengono ripartite fra i Oomuni secondo i vantaggi che 
ognuno di questi è per 1'i;;ra1'ne, prendendo [wr base di 
tal ripa,rto il maggior numero possibile di coefficienti 
che nt1gallo a determinarli. 001\ ciò insieme allr molte
plici altre ntilità. si otterrebbl' anche nn risparmio sulle 
spese di rii'<cossione. 

-- FTh'E -
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