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P ARTE P R I M A

1. - Riv. dir. fin. - I - 1954.





LA DISTINZIONE FRA IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE

Qualche lezione della recente esperienza francese

Premessa. — Nella sua notevole opera intitolata « Saggi sul l’in
novamento dello Studio della Scienza delle Finanze e del Diritto Fi
nanziario », di cui Louis Trotabas ha fatto recensione nella Revue 
de Science et Législation Financières (1), Benvenuto Griziotti mette 
in evidenza l’unità e, direi, l’universalità della scienza delle finanze. 
Gaston Jèze (2) aveva posto l’accento sull’aspetto politico di questa 
scienza. B. Griziotti è giunto alla scienza delle finanze dall’economia 
politica; egli fece il cammino inverso di Jèze, di formazione giurista, 
anche egli convinto della preminenza delle considerazioni politiche nelle 
finanze pubbliche, che oltre a ciò fanno parte delle scienze economiche 
e sociali.

Questa unità, dovrà essere rotta per certi aspetti particolari 
delle finanze pubbliche? E’ possibile stabilire dei compartimenti stagni, 
per esempio, fra le diverse categorie di imposte? Chi non è schiavo 
della distinzione classica, ma superata, fra imposte dirette ed indi
rette, distinzione che costituisce l’oggetto centrale di questo breve 
studio, constata ad ogni passo dei legami, anzi una vera solidarietà, fra 
l’accertamento delle diverse imposte. Il reddito non è forse, per le 
imprese, un derivato in linea retta dalla cifra d’affari, che dovunque 
costituisce l’oggetto di un’imposta distinta? E per combattere la 
frode, non si fa forse ricorso ad indici come il tenore di vita, che è 
rappresentativo della spesa e che ci avvicina all’accertamento sempli
cemente individualizzato dai tributi sui consumi? A meno che non si 
consideri il patrimonio come elemento sussidiario dell’imposizione, 
anche allo scopo di controllare la provenienza di certi componenti di 
reddito !

Queste osservazioni preliminari fanno comprendere quale buona 
dose di finzione e di illusione si debba mantenere, per fondare la clas
sificazione delle imposte (che comprendono, ahimè, anche le entrate

(1) No. 1 (gennaio-marzo 1954) p. 228-237. Librairie Générale de droit 
et de Jurisprudence, Paris, 1954.

(2) Cfr. gli omaggi a Gaston Jèze di Ch . Rist ; C. A. Coixiabd ; M. Du- 
verger; H. Laitfenbitbger : M. Ct.atjseati ; P. Coülbois; Loiiis Trotabas; B. 
Griziotti; F. Neumark; E. da Selva; O. Shoup nei Numeri I e II, 1954 
della stessa Revue.
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parafiscali) sul criterio oscuro ed impreciso del metodo diretto e di 
quello indiretto di tassazione.

Il problema che solleviamo sorpassa il mero dominio della specu
lazione dottrinale. Nella pratica infatti il mantenimento di questa 
distinzione rischia di falsare certi tipi di calcoli che hanno una consi
derevole portata, anche in campo internazionale.

Consideriamo innanzitutto le statistiche comparate della pressione 
fiscale, così come sono presentate e pubblicate, ad es., dall’O.E.C.E. e 
dal N.A.T.O.

Esse ci informano, o più esattamente cercano di farci capire che 
nel 1952 quattro paesi hanno avuto la seguente ripartizione dell’assieme 
delle loro entrate fiscali e parafiscali: (in percentuali).

Imposte indirette Imposte dirette

Società Individui

Assicurazioni
sociali

Stati Uniti 
Uran Bretagna 
Francia 
Italia

30,4 23
46,5 19
53,7 11
78

,8 36,4
,3 24,5
,6 6,3

22

9,4
9,7

28,4

Si può notare incidentalmente che non viene compiuta alcuna sepa
razione della parte che deriva dalle imposte permanenti rispetto a quella 
che sortisce dalle imposte una tantum sul patrimonio o sui suoi ele
menti (donazioni, successioni, trasferimenti a titolo oneroso); e che 
per l’Inghilterra si distingue fra imposta sul reddito delle persone 
fisiche e delle società, benché la income tax si applichi alla stessa 
stregua agli uni ed alle altre, in quanto i profitti non distribuiti noti 
vengono affatto colpiti una seconda volta, cosicché è per lo meno 
arbitrario fare delle distinzioni.

Ma ciò che conta è l’affermazione sottintesa alla classificazione, 
compiuta dai servizi statistici di questi organismi internazionali, secon
do cui le imposte indirette sono classificate a parte sotto il pretesto 
che esse penetrano, per così dire, automaticamente nei prezzi. Non si 
dice niente delle dirette, ma il sottinteso è evidente.

La medesima supposizione, per non dir altro, domina anche nel 
calcolo del reddito nazionale. Si muove dal reddito lordo, se ne dedu
cono oltre agli ammortamenti, le imposte indirette che sarebbero com
prese nei prezzi e vi si aggiungono al contrario le sovvenzioni che li 
« diminuiscono » artificiosamente, e si perviene così al reddito nazio
nale, al costo dei fattori di produzione. Sorgono qui due gravi dubbi: 
a) le imposte dirette, ed in particolare quelle che colpiscono il reddito 
delle società, non sono mai comprese nei prezzi?; 6) questione ancora 
più grave: che cosa è un’imposta diretta?

Intendiamo mettere in un canto la famosa e vecchia distinzione 
che è stata letteralmente abolita nel corso degli ultimi trenta anni,
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sul triplice piano tecnico, amministrativo e giuridico. In una seconda 
parte della nostra esposizione, presenteremo gli argomenti d’ordine 
economico contro questa distinzione, a cagione della profonda trasfor
mazione che si è compiuta in Trancia nella struttura delle diverse 
imposte. Ma la nostra preoccupazione è sopratutto di ordine interna
zionale: quale credito va attribuito alle statistiche comparate del red
dito nazionale e della pressione fiscale su questo reddito nei diversi 
paesi, la cui tecnica fiscale è altrettanto diversa che la struttura 
economica?

I

La distinzione è abolita in Francia sul piano tecnico, ammini
strativo e giuridico.

Fu nel diciannovesimo secolo che la classificazione delle imposte 
secondo il criterio di percezione, diretta o indiretta, raggiunse il 
suo apice.

Da un lato si avevano le quattro antiche imposte che dovevano con
siderare direttamente, con l’aiuto di segni esteriori, il reddito fon
diario della proprietà edilizia e non edilizia, i profitti commerciali 
(patente), il reddito generale nel quadro dell’imposta mobiliare, consi
derando il valore locativo come espressione della capacità contributiva 
generale (3). Dall'altro lato la rinascita dei tributi sui consumi che 
la rivoluzione aveva preteso di accantonare definitivamente, diede l’oc
casione per affermare che si trattava di imposte indirette, prelevate 
nella circostanza della manifestazione, mediante la spesa, di un certo 
potere contributivo frazionato, laddove con le quattro antiche imposte 
si intendeva di colpire, senza cercare un’occasione o un pretesto, delle 
«frazioni» di questa capacità contributiva (con l’impqste fondiarie: 
il reddito della terra, ossia la rendita e il provento delle case ed 
installazioni; con la patente: il reddito dell’attività economica e delle 
professioni liberali) oppure la capacità contributiva complessiva (col 
valore locativo dell’abitazione). Richiamiamo qualche definizione della 
dottrina della fine del secolo e degli inizi di questo : « Con uno spirito 
più scientifico gli autori distinguono abitualmente le imposte dirette 
o indirette, secondo la materia imponibile. Si dice cioè che le imposte 
dirette sono quelle permanenti, che riguardano il capitale o il reddito; 
le imposte indirette sono al contrario saltuarie e si considerano tali 
quelle che concernono dei semplici fatti della produzione, del consumo.

(3) Non facciamo altro che menzionare l’imposta sulle porte e le fine
stre opportunamente abolita dopo essere stata passata (in seguito alla pri
ma guerra mondiale) nella finanza locale. Le aperture erano considerate co
me un mezzo sussidiario per inferire il grado di agiatezza del contribuente.
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o dello scambio, o più semplicemente di spesa. Tutto ciò il decano 
Allix lo sintetizza (4) affermando che: l’imposta diretta corrisponde al 
verbo « essere » o al verbo « avere », e l’indiretta al verbo « tare ». 
Ma questa distinzione interessante per esporre l’ordinamento generale 
di un sistema fiscale, non permette punto, al fondo, di distinguere 
scientificamente due diversi tipi di imposte » (5). Noi consentiamo 
col pensiero di Louis Trotabas che riassume in questi termini il 
ragionamento classico, dopo aver ricordato, senza per altro dimo
strarla, l’estrema fragilità della distinzione secondo il criterio dell’in
cidenza e della ripercussione (6) su cui torneremo.

Noi siamo assai più categorici del nostro stimato collega, che 
pur essendo giurista ha una considerevole visione delle cose econo
miche. Infatti il secolo XIX si è impegnato in una serie di contrad
dizioni che hanno imbrogliato la distinzione e l’hanno fatta affondare 
nelle sabbie mobili. Come si poteva pretendere che il reddito fosse 
direttamente colpito dalle quattro antiche imposte dal momento che 
per apprezzarlo si attendeva una circostanza, per es. quella della 
locazione dell’abitazione da parte del contribuente; per es. l’acquisto 
di un magazzino, il suo ingrandimento o il suo abbellimento? Gli 
indici ed i segni esteriori sono un singolare modo di colpire « diret
tamente » il reddito. Ma vi è di più. Quando nel 1872 venne istituita 
dalla legge 29 giugno un’imposta sul reddito dei valori mobiliari, 
ecco l’occasione per qualificarla come diretta, dato che corrispondeva 
mirabilmente alle condizioni della definizione. Ed invece è un’imposta 
indiretta e lo è restata per il modo come è stata prelevata e lo è 
ancora, nonostante la volontà dell’autore della riforma fiscale del 
1949 (7), in quanto l’accertamento e la riscossione incombono all’am
ministrazione del Registro che è classificata fra gli uffici delle imposte 
« indirette ».

Si possono così chiaramente scorgere i due criteri di distinzione 
delle imposte, l’uno tecnico e l’altro amministrativo. A ciò bisogna 
ancora aggiungere il criterio relativo al contenzioso.

Dal punto di vista tecnico, per caratterizzare un’imposta diretta, 
si è messo l’accento sul modo di accertamento e di riscossione; sul 
piano amministrativo si è cercato di qualificare le imposte secondo 
gli uffici competenti; ed infine sotto il profilo contenzioso, il carat-

(4) Traité élémentaire de Science des Finances et de Législation finan
cière française, 6“ ed. 1931 (Rousseau, Paris).

(5) T rotabas L o u is , Précis de Science et de Législation financières, l ia  
ed. Dalloz, Paris, 1951, p. 183.

(6) Id. In., j). 183 ; richiamo della dottrina di A. Smith.
(7) Comprendendo i redditi dei valori mobiliari nell’accertamento rela

tivo al tributo proporzionale per l’imposta sul reddito globale, il decreto-legge 
della riforma fiscale (9 die. 1948) ha ordinato il trasferimento della compe
tenza per quanto concerne questi redditi dal Registro alla amministrazione 
delle imposte dirette, ma il regolamento che deve applicare questa misura 
non è ancora intervenuto.
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tere diretto od indiretto dipende dalla giurisdizione competente, ammi
nistrativa o giudiziaria. Sotto tutti questi aspetti, l’evoluzione della 
struttura del sistema fiscale e della sua applicazione pratica ha abolito 
le barriere, cancellato le frontiere.

1. — Abolizione della distinzione di ordine tecnico.

Le imposte dirette dovrebbero essere quelle percepite per mezzo 
di ruoli. Si tratta di un atto amministrativo, con il quale l ’autorità 
fiscale decide gli elementi dell’accertamento e della liquidazione di 
un’imposta a carico di un contribuente designato per nome: il ruolo 
è nominativo. Il ruolo ha certamente una grande importanza, poiché 
determina le regole relative alla mora, alla riscossione e talora, fatte 
le debite riserve, pure al contenzioso. Il guaio è che non tutte le 
imposte dette dirette sono riscosse mediante ruoli. Così, benché gra
vante su un reddito, l’imposta sul provento dei valori mobiliari non 
comporta affatto i ruoli, per le ragioni sopra indicate; così pure da 
quando l’imposta sui salari è stata assoggettata alla tecnica già pra
ticata per i predetti proventi dei valori mobiliari, quelle della rite
nuta o del prelievo alla fonte, il ruolo è scomparso per una delle 
più redditizie delle antiche imposte cedolari. Certamente questo, tem
poraneamente, non ha che una importanza relativa, dal momento che 
dal 1948, per quanto concerne l’imposta sul reddito, gli operai, 
impiegati e funzionari non sono più sottoposti all’imposta propor
zionale (pur rimanendo assoggettati a quella progressiva), perchè i 
datori di lavoro, compreso lo Stato, sono sottoposti, in luogo del per
sonale, a un versamento forfetario, in linea di principio, del 5 %  sulla 
massa dei salari, etc. distribuiti (8). Ma si tratta di una misura 
temporanea, nel senso che si è voluto evitare un rialzo palese dei 
salari e si è preferito, a vantaggio dei lavoratori, un alleviamento 
del carico fiscale. Inversamente si sono conosciute delle imposte indi
rette, il cui accertamento ha dato luogo temporaneamente all’uso di 
qualche cosa di simile ai ruoli: in materia di alcool per es. Rileviamo 
ancora delle incoerenze, che mostrano che l’amministrazione non crede 
più alle vecchie distinzioni o quanto meno le rispetta male. La legge 
del 6 gennaio 1948 regola sotto la rubrica « imposte indirette » (artt. 17 
e 18) il regime della « tassa » (vera imposta) sulle produzioni lattiere 
e della « tassa » speciale sulla cifra degli affari, il cui testo fonda- 
mentale era contenuto nel « Codice generale delle imposte dirette > 
allora vigente.

(8) Frattanto la ritenuta alla sorgente in relazione al tributo propor
zionale continua a funzionare per le pensioni private, le rendite vitalizie e 
i salari pagati da un datore di lavoro straniero (ben inteso non sottoposti 
al versamento forfetario che è solo esigibile nei confronti dei francesi) a 
dei prestatori d’opera residenti in Francia.
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Poiché la linea di separazione tecnica fra tributi « diretti » ed 
« indiretti » è divenuta incerta, conviene colmare il distacco, che dal 
punto di vista amministrativo separa ancora, assai artificialmente, è 
vero, le due categorie di tributi.

2. — Come si è cominciato a colmare il distacco amministrativa 
fra i due tipi di imposte.

Affermare che sono dirette le imposte di competenza dell’ammi
nistrazione dei tributi diretti ed indirette quelle che vanno all’ammi
nistrazione dei tributi indiretti è evidentemente un’eresia, data l’estre
ma frequenza delle modifiche dell’organizzazione dei servizi ammini
strativi. Così la ripartizione, stabilita nel XIX secolo, delle imposte 
fra quattro uffici, non doveva resistere alle esigenze del secolo XX. 
Era in effetti ed è innanzitutto illogico, qualificare come indiretti non 
solo i tributi sui consumi individuali ed i tributi doganali, ma anche 
i diritti di registro quali quelli sul trasfermento fra vivi e mortis- 
causa, a titolo gratuito ed oneroso. Questi tributi su importanti fra
zioni del capitale, comportando tassi elevati e sovente progressivi 
(successioni) sono troppo prossimi alle imposte sul reddito, perchè si 
potesse perpetuare la loro attribuzione ad un ufficio indiretto, dipen
dente dal punto di vista contenzioso dai tribunali giudiziari, mentre 
le imposte sul reddito sono sempre state collegate al contenzioso ammi
nistrativo. La liberazione teorica è venuta nel Iff2(i, con il decreto 
del 19 settembre che ordinò la fusione fra l’amministrazione delle 
imposte dirette e quella del Registro. Così parve che degli accerta
menti dipendenti dalla medesima fonte (reddito del capitale e capitale 
medesimo), nonostante la persistente differenza di regime contenzioso, 
fossero affidati ad una sola amministrazione. Ma in Francia, come 
altrove, una cosa è la volontà del legislatore ed un’altra la prassi 
dell’amministrazione. In fatto il Registro, vedendo declinare il proprio- 
raggio d’azione (9), pretese di salvaguardare la propria autonomia in 
confronto alle « Imposte » dirette, che dopo una effimera ascesa rischia
no a loro volta di cadere in letargo, a tal punto che l’imposta sul 
reddito traversa in Francia una crisi (10). L’Amministrazione dei 
tributi indiretti rialza invece la testa, da quando la riduzione della 
massa e delle aliquote dei tributi sui consumi singoli fu compensata 
dal prodigioso sviluppo delle « tasse » sulla cifra degli affari. In 
seguito alla riforma fiscale, con decreto del 9 dicembre 1949, inter
venne una fusione rivoluzionaria fra le amministrazioni delle imposte 
diverse da quelle di consumo e dei tributi doganali. Il decreto del

(9) A causa degli abbattimenti alla base in materia di tributi successori 
(5 milioni in generale e 3 milioni per i discendenti in linea retta), il Regi
stro ha perso una delle sue principali risorse.

(10) Sul progetto di riassorbire l’imposta personale sui profitti indu
striali e commerciali (tributo proporzionale, reddito delle persone fisiche) co», 
una patente dello Stato di andamento reale, cfr. sopra.
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K> aprile 1948 istituì, presso il Ministero delle Finanze, a fianco del 
direttore generale delle dogane ed accise (tributi sui consumi), un 
direttore generale delle imposte che comprende, fra le sue attribu
zioni, le imposte dirette (reddito), i diritti di registro e di bollo e 
— separati dalla direzione delle dogane ed imposte indirette — i 
tributi sulla cifra d’affari (11). Andando oltre, sulla via dell'integra
zione e della fusione, il decreto della riforma fiscale del 9 dicembre 
1948, nel suo articolo 270 prevede che la riscossione delle imposte 
dirette e di quelle indirette la percezione delle quali appartenga al 
Tesoro (12), all’amministrazione del registro e delle imposte indirette, 
potrà essere affidata, indifferentemente, per risoluzione ministeriale, 
a dei contabili dipendenti dall’uno o dall’altro servizio. Senza dubbio 
l'inerzia dell’amministrazione, le abitudini contratte da più di un 
secolo, hanno ostacolato o ritardato l’esecuzione della volontà formale 
del legislatore, cosicché nei livelli più elevati la fusione è stata fatta, 
menti e al livello dipartimentale sussiste ancora la direzione parti
colare di ciascuna amministrazione: se la separazione dell’accerta
mento e della percezione persiste, in materia di «imposte dirette», è 
la confusione delle sue due funzioni che conserva la tradizione per le 
imposte indirette, le dogane ed il registro.

Ma lo spirito della riforma rimane; esso è rivoluzionario, signifi
cativamente conforme ad una irresistibile evoluzione che, ahimè, non 
si traduce che lentamente nella pratica e solamente per mezzo del 
cambiamento progressivo di personale.

Non era più possibile di affidare i redditi ad una amministra
zione (delle imposte indirette) e il reddito che ne deriva ad un’altra 
(quella delle dirette). Ed anche al livello regionale, restio alla riforma 
immediata, la pratica della polivalenza supera le barriere ammini
strative artificiosamente mantenute. Si tratta di brigate volanti che 
esaminano la situazione del contribuente sotto tutti i punti di vista: 
la dichiarazione dei redditi è confrontata con i trasferimenti effettuati 
dal debitore, con le successioni a cui è stato chiamato, con i movi
menti esteriori di merci, servizi e capitali, e naturalmente con la 
cifra d’affari, se si tratta di un imprenditore, ed infine con il tenore 
di vita, che in caso di dichiarazione insufficiente dei redditi può essere 
colpito, grazie alla applicazione di coefficienti ai suoi principali ele
menti (valore locativo delle residenze principali ed accessorie, potenza

lato Î1 « P -quel/i,®  concerne le imposte sui redditi e le imposte assimi
late, la fissazione dell accertamento e il controllo che dipendono dalla dire
zione generale delle imposte, restano separati da servizio di riscossione che 
sono di competenza del Tesoro pubblico.
et locai I T ™ ! !  T i°Ŝ a ,,0Pf f  Eo? noZ Ìe dU 8yStème fiscal 1 ™ * * »  national et locai (Tomo II, 5» ed. del nostro Trait (l’Economie et de Législation ünan
cidre*) Sirey Pans 1954, si troverà l’analisi dei tre ultimi progetti di rifor
ma: Pmay Doc. Assemblée nat. n. 4579, 31 ottobre 1952; M aye?,!. 5798 dei
h marzo 19o3 e Lamel n. 7104 del 3 novembre 1953. Cfr. anche i commenti
|! 326 e s s .T s s é  s s ^  *  * * * * *  *  *6 Léyi*Uti™  ^anctèeres, 195“ ,
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delle autovetture, reddito supposto necessario per avere dei domestici, 
etc.). La spesa ostensibile e notoria serve così da criterio per il reddito 
presunto.

Infine il terzo progetto di riforma (13) presentato agli uffici del
l’Assemblea nazionale l’l l  novembre 1953, è significativa espressione 
della volontà del governo di cancellare le ultime frontiere artificiali 
fra imposte dirette ed indirette. Il Governo preannuncia l’istituzione 
da un lato di un’imposta professionale forfetaria die consentirà di 
assorbire a lungo andare alcuni dei tributi sulla cifra degli affari 
(tassa locale), di ridurre l’aliquota di altri tributi (prestazione di 
servizi e tributo sulla produzione di Stato) e d’altra parte di sosti
tuire, dal 1957, il tributo proporzionale sul reddito delle persone fisiche 
nella misura in cui esso colpisce i profitti industriali e commer
ciali (14).

Se questo progetto sarà realizzato, un’imposta detta diretta sul 
reddito, assorbirà non solamente una imposta semipersonale su un 
aspetto del reddito (profitti), ma anche dei tributi sulla cifra degli 
affari, in una parola, essa sarà una sorta di imposta mista, a cavallo 
fra le dirette e le indirette: poiché è inconcepibile che essa dipenda 
da due amministrazioni (regionali) contemporaneamente oppure da 
una sola delle due, sarà bene prolungare nelle ramificazioni ammi
nistrative inferiori la fusione fra le sue regie. B da quel giorno, la 
distinzione fra imposte dirette ed indirette non interesserà più che 
gli storici. Per il momento i giuristi sono ancora obbligati a rispet
tare l’antica classificazione poiché certi tribunali conoscono delle con
troversie relative alle imposte dette indirette (ma in fatto non di 
tutte), e altri di quelle dette dirette (ma pure di certe indirette).

3, — La ripartizione del contenzioso fiscale non corrisponde più 
alla divisione tradizionale fra  imposte dirette ed indirette.

Il principio della partizione delle competenze, che risale al periodo 
rivoluzionario, non è mai stato assoluto nè definitivo. Così se in linea 
di principio i tribunali amministrativi (14) sono competenti in ma
teria di tributi diretti, successivamente essi conobbero due aspetti 
delle imposte indirette. Così in materia indiretta, è il tribunale ammi
nistrativo che è competente riguardo alle decisioni esecutive di carat
tere individuale che l’amministrazione fiscale può essere autorizzata 
ad emanare per l’applicazione di certe imposte (15). Più recentemente 
i tribunali amministrativi sono stati ammessi a giudicare delle con
troversie assai numerose sorgenti a proposito di un’imposta così spic-

(13) I quali nell’antico sistema facevano parte della cedola « BIC » (Bé
néfices industrielles et commerciaux).

(14) Consiglio di prefettura in prima istanza e Consiglio di Stato in 
appello.

(15) T rotabas, op. cit., p. 324, n. 346.
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natamente indiretta come quella sulla cifra d’affari, dato che sarebbe 
assurdo far loro esaminare le liti relative alle imposte sui profitti, 
senza « trasmettere » ad essi pure la cifra d’affari, che, in primo 
luogo è all’origine di quelli in tutti i casi e che in secondo luogo serve 
d’accertamento sostitutivo per tutti i piccoli commercianti ed indu
striali (16), i quali sono ammessi al regime forfetario, in virtù del 
quale l’imposta è applicata a una quota parte della cifra degli 
affari. Si comprende d’altra parte perchè i tribunali giudiziari siano 
competenti in materia di diritti di registro, in quanto nell'occasione 
{lei trasferimento a titolo oneroso o a titolo gratuito, fra vivi o per 
causa di morte, si pongono delle questioni di diritto civile (contratti 
matrimoniali, regime successorio, diritti di proprietà, crediti, ipoteche) 
che il contenzioso amministrativo sarebbe mal preparato ad affrontare 
ed a risolvere.

Niente si oppone ad un non recente progetto tendente a creare 
una giurisdizione fiscale propria a competenza universale: occorrerà 
beninteso reclutare i giudici in guisa che possiedano conoscenze di 
tutto l’assieme del diritto pubblico e del diritto privato e della 
legislazione finanziaria sotto tutti gli aspetti.

Checché ne sia, frattanto la stessa organizzazione del conten
zioso porta un rude colpo alla distinzione tradizionale fra imposte 
dirette ed indirette. Questa distinzione crolla del tutto quando si 
consideri il problema del fondamento e del comportamento economico 
•dell’imposta.

II

A causa delle trasformazioni tecniche, le imposte dette indirette pos
sono comportarsi dal punto di vista economico come quelle dette 
dirette.

Gli economisti hanno da lungo tempo stabilito che la ripercussione 
delle imposte e la loro incorporazione nel costo e nei prezzi, obbedisce 
essenzialmente alla legge della domanda e dell’offerta. I tributi sui 
singoli consumi come l’imposta sulle bevande, sull’alcool, sullo zuc
chero (la Francia ha abolito questo tributo), sono bensì per definizione 
a carico del consumatore e devono concludere con il prezzo una sorta 
di matrimonio. Ma anche le imposte sui profitti, che il legislatore 
avrebbe voluto mettere a carico dell’imprenditore contribuente desi
gnato, passano facilmente sul consumatore, se la congiuntura è favo
revole e se la tecnica dell’imposta si presta. In senso inverso, il legi
slatore ha un bel decretare che l’imposta sulla cifra degli affari è

(16) Il numero in Francia supera il milione e mezzo.
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una imposta generale sulla spesa, che il consumatore deve subire e 
pagare: la depressione provocando un ribasso di prezzi sventa le 
intenzioni meglio determinate del potere pubblico: se l ’aliquota dell’im
posta è del 15 % in media, come in Francia, ed i prezzi ribassano 
del 20 %, il produttore defluito nel senso più largo della parola, non 
solamente sopporta integralmente l’imposta, ma altresì una sorta di 
prelevamento supplementare del 5 % che si potrebbe qualificare come 
imposta privata, sin tanto che il consumatore recalcitrante fa sop
portare al « produttore » le conseguenze del ribasso di prezzi. Tutto 
questo è ben conosciuto e l’insistervi sarebbe fare una ingiuria alla 
scuola finanziaria italiana che è stata la prima a definire questi 
fenomeni di incidenza e di ripercussione (17).

Cionondimeno la pratica amministrativa ufficiale, sia nazionale 
che internazionale, persiste a dire che sono indirette le imposte che- 
entrano nei prezzi e dirette quelle che restano a carico del contri
buente de jure. Richiamiamo qui la « dottrina » del Commissariato 
francese del Piano che nella stima del reddito nazionale francese 
del 1947 definì le imposte dirette come le « imposte diverse da quelle 
che si ripercuotono sui prezzi dei prodotti » (18). Sul piano interna
zionale la laconicità .della definizione delle imposte dette dirette è 
inquietante: così noi leggiamo nella convenzione franco-italiana del 
16 giugno 1930 che si intende per imposte dirette « quelle che sono 
stabilite direttamente sui redditi, per conto dello stato, o delle pro- 
vincie, dipartimenti e comuni ». Niente si dice del problema dell’inci
denza. Nei congressi internazionali che preparavano l’abolizione delle- 
barriere doganali, si pose come prima condizione al ristabilimento di 
« maggiore libertà degli scambi nelle relazioni internazionali » l’alli
neamento delle imposte indirette che influenzano i prezzi e il cui tasso- 
differenziale è l’origine di disparità e distorsioni incompatibili con il 
ristabilimento della libertà di scambio da un territorio all’altro.

La recente esperienza francese in materia di imposte mette in 
evidenza che le regole dell’incidenza e della ripercussione delle diverse- 
imposte, la cui legge fondamentale è quella dell’offerta e della domanda, 
sono influenzate dalla determinazione dell’accertamento dei diversi 
tributi, da una parte e dalle modalità tecniche di riscossione, dal
l’altra.

1. Distruzione delle barriere fra imposte dirette ed indirette a 
causa delle nuove modalità di accertamento di certe im poste francesi.

a) Im posta sulle società. Come pretendere che l’imposta sul 
reddito resti a carico del contribuente de jure  quando essa è dovuta 
da una società di capitali? Prescindendo dalle modalità che modi-

(17) Ben inteso non dimentichiamo affatto i meriti che il prof. E. Selig- 
man si è guadagnato nello studio approfondito di questi fenomeni.

(18) Doc. cit. p. 44 e T rotabas, loc. cit., n. 192.
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ficano la congiuntura, si può ammettere che una persona fìsica, slegata 
dal mercato e dalle sue leggi, consideri a suo carico certe imposte sul 
reddito, particolarmente l’imposta fondiaria, quando egli abita la sua 
propria casa, quando taglia le proprie cedole e quando si vede inflig
gere una imposta generale progressiva sul reddito, di cui egli non 
conosce il montante se non quando gliene arriva l’avviso, sopratutto 
se i calcoli dell'imposta, segnatamente in Francia, sono di una com
plessità estrema. Ma come pretendere che per i due milioni di com
mercianti e di industriali, persone fisiche, l’imposta sul reddito, 
vale a dire sui profitti, resti a carico del contribuente designato? 
In effetti il regime forfetario sopra menzionato (19), fa si che i bene
ficiari dei profitti sono colpiti non sul profitto che non si vuole nep
pure conoscere, ma su una percentuale della cifra degli affari, che sola 
costituisce l ’oggetto della dichiarazione. Si dirà che le società sono 
obbligatoriamente colpite secondo i loro profitti effettivi, il che è 
esatto, e che fanno sopportare l’imposta ai loro azionisti, il che, pre
scindendo da una flessione verticale della congiuntura è falso. Senza 
dubbio noi non intendiamo accettare senza restrizioni la tesi del 
prof. Schmolders dell’Università di Colonia (20) secondo cui l’imposta 
sulle società è « eine Kostensteuer » (imposta sui costi), un tributo che 
entra nei prezzi di rivendita; ma la tendenza che è inerente alla teoria 
dell eminente esperto tedesco è esatta sotto le riserve congiunturali già 
fatte. Fé società cercano in tutti i modi di incorporare l’imposta nel 
costo, da quando essa è applicata in condizioni draconiane e il suo 
tasso è stato elevato ed esagerato. Questo argomento gioca bene in 
Francia ove in poco tempo la tariffa di questa imposta è balzata 
da 24 a 34 % ed ove si discute di elevarla (legge finanziaria del 1954) 
a 36 % se non a 38 %, nonostante la cascata di imposte individuali 
(imposta proporzionale del 18 % e sopratassa del 10 al 70%) sulle 
frazioni di profitti distribuite (21). Nella misura in cui le società 
costituiscono la base per la concentrazione e sono in grado di assicu
rare un monopolio o un quasi monopolio, esse sono più atte a riper- 
cutere l’imposta compresa nel prezzo di rivendita che non gli impren
ditori persone fisiche.

La tesi di Schmolders è certo troppo assoluta e lo riconosce egli 
medesimo, poiché ritiene che le società considereranno più facilmente 
a loro carico una parte minore dell’imposta, se essa agirà come sti-

(19) Acessibile alle persone fisiche, imprenditori la cui cifra degli affari 
non sorpassi i 10 milioni (vendita di merci) o i 2,5 milioni (prestazione di 
servizi).

<2°) Cfr- il suo articolo nella Revue de Science et Législation financières 
1953, n. 3 (luglio-sett.), p. 264 e ss. a proposito della riforma fiscale tedesca 
e della tesi di dottorato del suo allievo M. Bkueck, Die Korperschaftsteuer 
als Kostenfaktor (L’imposta sulle società come fattore del costo), Finanzwis- 
senschafftliches Institut, Universität Koeln, 1950.

(21) In Germania l’imposta sulle società è arrivata ai 60 %  nonostante 
i tributi sui profitti distribuiti.
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molo e se sarà, a tasso ridotto, posta sul potenziale di reddito, vale 
a dire quello che l’impresa societaria, data la sua attrezzatura, la 
sua struttura, la sua posizione in relazione al mercato, dovrebbe 
normalmente guadagnare: sotto questa forma, si lascerebbe così al 
contribuente una facoltà di affrancamento dalbimposta nella misura 
in cui la produttività ed il rendimento superino sensibilmente il 
livello normale, fiscale. Checché ne sia di ciò, dopo l’introduzione di 
una imposta distinta sulle società, la Francia ha conosciuto una cate
goria di imposte dirette avente condizioni economiche teoriche di 
un’imposta indiretta, dal punto di vista della ripercussione (22).

2. Imposta sulla produzione orientata verso un’imposta sul valore 
aggiunto.

Quando l’imposta francese sulla cifra degli affari era stabilita 
successivamente, prima sui pagamenti e poi sulle vendite, per tutta 
la lunghezza del ciclo, ed era a ripetizione ed a cascata, come sotto 
certe riserve e con certe attenuazioni è tutt’ora in Germania ed in 
parte in Italia, le sue possibilità di ripercussione erano grandi ed 
essa era perciò una imposta « indiretta » in conformità alla defini
zione economica del termine (ripercussione). Era tanto più facile pas
sare la «palla di neve» al consumatore, in quanto dalla sua istitu
zione alla fine della guerra, sino al 1931, la congiuntura ed il rialzo 
inflazionistico dei prezzi (fino al 1926) orientavano in tutti i modi i 
prezzi verso l’alto. Fu necessario l ’arresto temporaneo della svalu
tazione e la recessione susseguente alla crisi del 1931, per incitare le 
autorità ad attenuare la brutalità dell’imposta divenuta difficilmente 
sopportabile in regime di deflazione. In seguito alla generalizzazione 
delle imposte uniche sui principali prodotti, la legge del 31 dicem
bre 1936 istituì un tributo generale sulla produzione ad accertamento 
egualmente unico: il valore del prodotto alla fine del processo tecnico 
della trasformazione. Era un primo passo nella direzione della atte
nuazione della ripercussione, innanzitutto a cagione della soppres
sione dell’effetto cumulativo, e in seguito per conseguenza della esatta 
determinazione deU’ammontare dell’imposta. Ma vi è di più: lo sposta
mento ciclico ha reso la ripercussione matematica assai problematica. 
In effetti sotto il regime applicabile dal 1936 al 1948, il Fisco ha atteso, 
per percepire l’imposta globale unica, che il prodotto fosse conse
guito. Trascorrono sovente da uno a due anni, fra la messa in opera 
delle materie prime e il conseguimento del prodotto. Ora, supponendo 
che l’inizio del ciclo coincida con una fase di prosperità e la fine con 
una depressione: l’imposta che avrebbe potuto essere ripercossa facil-

(22) Si considera che le imposte costituenti 1 oggetto di una Percezione 
alla fonte diano luogo ad una ripercussione automatica. Tale è il caso della 
ritenuta sui salari che gli operai rigettano sul datore di lavoro, il quale 
cerca di trasferire l’imposta sull’acquirente.
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niente se la si fosse dovuta pagare all’origine della catena di produ
zione, rischia di rimanere a carico del debitore fiscale globale, se si 
ritarda il versamento al momento del conseguimento del prodotto. Ora 
nel 1948 (decreto del 25 settembre) si è istituito il pagamento frazio
nato e si è ridotto l'accertamento dal valore globale del prodotto finito 
al maggior valore conferito al prodotto da ciascuna fase. Così con un 
tasso del 10 %, se il cotone vale 10.000 franchi all’unità, il filato 
15.000 fr. e il tessuto tecnicamente e chimicamente finito 20.000, l’im
posta unica è uguale a 2.000 franchi, ma allo stadio del cotone si 
pagheranno 1.000 franchi, a quello del filato 500 e a quello del tes
suto altri 500, in totale 2.000 fr. Ma le possibilità di ripercussione 
aumentano in ragione del frazionamento poiché ciascun trasformatore 
può incorporare automaticamente la parte dell’imposta nel prezzo tanto 
spesso quanto la congiuntura lo permetterà e questa incorporazione 
sarà tanto più facile quando la percezione dell’imposta si adatterà 
più rapidamente alla realizzazione del valore aggiunto imponibile (23). 
Infine terza tappa della riforma: il sistema di deduzioni.

Allo stato attuale delle cose, l’imposta sulla produzione è un 
tributo « fisico », ma tende ad evolversi verso un tributo « finanziario ». 
Fino al 30 settembre 1953, non fu possibile di dedurre dall’imposta 
globale calcolata sul valore del prodotto finito, altro che l’imposta 
sopportata dalle materie tìsicamente incorporate in questo prodotto 
(il cotone nel tessuto). Ma nè l’imposta sulla energia impiegata per 
produrre nè quella sulla prestazione di servizi (trasporti) per spostare 
le materie prime ed i semilavorati potevano essere defalcati. E soprat
tutto non era affatto possibile di dedurre l’imposta massiva gravante 
sull’attrezzatura (investimenti) utilizzata per effettuare la produzione. 
Conseguenza: i fabbricanti stimandosi sovraccaricati hanno fatto di 
tutto per incorporare nei prezzi un’imposta eccessiva, antieconomica 
ed ingiusta.

Anticipando la riforma che consisterà nel trasformare il tributo 
in una imposta finanziaria per cui si dedurrà dall’imposta sul valore 
aggiunto le materie, l’energia e i servizi necessari per permettere la 
fabbricazione, un decreto del 30 settembre 1953 ha autorizzato alla 
deduzione in blocco della metà dell’imposta che ha gravato gli inve
stimenti. Infine testi recenti hanno generalizzato sia il sistema della 
non applicazione dell’imposta ai prodotti destinati a essere esportati, 
sia il sistema del rimborso nel caso in cui questi stessi prodotti 
abbiano sopportato il tributo a uno stadio e sotto una forma qual
siasi; si tratta innanzitutto della restituzione del tributo che ha 
gravato gli acquisti, per la quota parte delle esportazioni, quando il 
produttore fabbrica per il mercato interno e per quello straniero (24).

(23) Le possibilità di ripercussione sono tanto più grandi quanto più il 
montante dell’imposta è preciso.

(24) Notiamo che per favorire le vendite all’estero, i carichi sociali ed
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Questa trasformazione radicale dell’accertamento dell’imposta sulla 
produzione chiamata a diventare rapidamente tributo sul valore ag
giunto (25) impedisce tutte le previsioni almeno sulla possibile im
portanza della ripercussione. In senso generale, essa dipende dalla 
congiuntura economica e monetaria. Ma fatta questa riserva, quanto 
al principio, niente si può dire di certo riguardo al punto di inci
denza dell’imposta nè quanto all’importanza ed alle modalità di par
tizione del suo peso fra gli interessati che si presentano nel corso del 
ciclo: importatori o produttori di materie prime, trasformatori, fab
bricanti, commercianti ed acquirenti finali. Essendo frazionato fra 
tutti gli operatori del ciclo, dall’origine della materia prima Ano 
all’ultimo stadio del processo tecnico, essendo in parte compensato da 
un credito a favore del Tesoro incaricato di rimborsare l'imposta che 
grava sui prodotti destinati all’esportazione, e alleggerito eventual
mente da deduzioni a titolo di imposta sugli investimenti, il tributo 
sulla produzione ha perduto quella semplicità che permette di dire, 
anche supponendo che le condizioni economiche siano favorevoli, che 
la ripercussione si opera automaticamente. Non è senza una certa 
ironia che il legislatore ha decretato in un’epoca in cui l ’ammontare 
netto del tributo era ancora facile a calcolarsi, (accertamento unico 
sull’ultimo produttore) che la ripercussione non si possa fare se non 
fino alla concorrenza del tasso del 10 %, mentre il di più va soppor
tato interamente dall’imprenditore: anche sotto un regime di con
trollo di prezzi, la pretesa dello stato di far giocare in un certo senso 
le leggi economiche ha l’aspetto di una vanteria.

Attualmente l’imposta si trasforma palesemente in tributo sul 
valore aggiunto, vale a dire finalmente in tributo suH’incremento di 
valore del prodotto o sul reddito; l’imposta sulla cifra degli affari 
non può più essere qualificata come indiretta, più che l’imposta sul 
reddito non meriti la qualifica di diretta : la ripercussione si fa in 
condizioni variabili ed indeterminate per ciascuna di queste imposte, 
nel clima della congiuntura economica e monetaria.

L'imposta sulla produzione ha perso la sua precisione man mano 
che il suo calcolo è diventato più raffinato e più complicato. Ora, è 
la certezza di una imposta che costituisce la sua migliore possibilità 
di traslazione.

il versamento dei datori di lavoro del 5 % sui salari sono oggetto di rim
borso a favore degli esportatori (decreto del 6 ottobre 1950, ordinanza 6 
marzo, 23 marzo 1951, e 6 febbraio, 11 giugno 1952).

(25) Lo stretto ambito di questo studio ci impedisce di parlare dei pre
lievi sulle prestazioni e sulle transazioni (cumulativi) del tributo locale. Rin
viamo alla nostra opera cit. Economie du système fiscal français national et 
local, Sirey Paris 1954, e Laure (N.), La taxe sur la valeur ajountée, Sirey, 
Paris, 1953.
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3. Allineamento delle imposte dirette fra  le indirette a cagione 
dell’accelerazione della riscossione.

Una volta trascorreva un lungo lasso di tempo, inizialmente due 
anni, fra la dichiarazione dei redditi e la percezione dell’imposta. 
Oggi al contrario, la rapidità della riscossione è tale che le imposte 
c.d. dirette si allineano con quelle c.d. indirette, e segnatamente con 
le imposte sulla cifra degli affari che sono percepite senza indugio 
tre mesi dopo la manifestazione della materia imponibile.

Così parallelamente al prelievo alla fonte di certi redditi (salari, 
sotto le riserve sopradette e proventi dei valori mobiliari) l’ammi
nistrazione ha istituito il sistema degli acconti provvisori sul valore 
dell’imposta dell’anno corrente, e imputati al debito fiscale definitivo 
conosciuto dopo un certo tempo.

Così in materia di imposte sulle società gli acconti sono esigibili 
alle seguenti date: 20 febbraio, 30 maggio, 20 agosto e 20 novembre; 
esse sono pari ai quattro quinti dei profitti imponibili determinati 
secondo le risultanze dell’esercizio più recente. Il primo acconto esi
gibile sull’imposta afferente all’esercizio 1954 è quello la cui scadenza 
segue immediatamente la chiusura dell’esercizio precedente. Se i risul
tati del 1953 non sono affatto conosciuti al 20 febbraio 1954, si fon
derà il primo acconto sui risultati del 1952, ma appena i risultati 
del 1953 saranno conosciuti e qualora siano superiori a quelli del 
1952, è esigibile un supplemento sul primo acconto, mentre il secondo 
(maggio) verrà calcolato sui risultati del 1953 etc. Un sistema analogo 
funziona per l’imposta proporzionale e per la progressiva gravanti 
sulle persone fisiche, ma se vi è una eccedenza di versamento essa è 
imputata all’esercizio seguente, mentre per le società l’imposta sul 
1954 va definita nel 1954 stesso. Perciò abbiamo concluso, per quanto 
concerne questa imposta, nel senso di una più grande possibilità di 
ripercussione. Infatti l’accreditamento ciclico dell’imposta eccedente 
non gioca affatto e la traslazione dell’imposta è più facile, sotto riserva 
dell’evoluzione congiunturale, essendo più preciso l’ammontare del tri
buto dovuto.

La ripercussione resta indeterminata al contrario, per quel che 
concerne segnatamente l’imposta progressiva sul reddito delle persone 
fisiche.

L’imposta sul reddito del 1953 non può essere conosciuta esatta
mente se non verso la metà o la fine del 1954. Senza dubbio gli acconti 
precisano provvisoriamente due scadenze trimestrali, ma la loro cifra 
può essere sorpassata dagli avvenimenti. Per questo si è escogitato 
di introdurre in relazione alla sovrimposta progressiva, il prelievo 
alla fonte sul reddito di lavoro che, benché affrancato dall’imposta 
proporzionale, resta assogettato alla sovrimposta progressiva. Risulta 
dunque che l’imposta progressiva sul reddito globale è la più difficile 
da trasferire ed è la sola che risponda alla definizione economica 
vecchio stile dell’imposta c.d. diretta.

2. - Riv. dir. fin. - I - 1954.



* * *

La conclusione è semplice e può prescindere da ulteriori sviluppi. 
L’esperienza francese contemporanea mette in evidenza che dal punto 
di vista tecnico, amministrativo e giuridico le frontiere fra le imposte 
dirette ed indirette sono cancellate. L’argomento economico della riper
cussione o della non ripercussione viene forse in soccorso di coloro che 
cercano di restare fedeli a tutti i costi della vecchia distinzione? Cer
tamente no, poiché assistiamo a un considerevole progresso dal punto 
di vista delle possibilità di ripercussione di un’imposta diretta come 
quella sulle società ed ad un regresso della sorte delle ripercussioni per 
una imposta indiretta per definizione: il tributo sulla produzione, sul 
punto di diventare una imposta sul valore aggiunto e sul profitto 
lordo.

Stando così le cose, occorre rivedere la teoria delhallineamento delle 
imposte nel quadro della futura Europa (26). Si è messo sin’ora l’ac
cento sulle imposte dette indirette la cui incorporazione differenziale 
nel prezzo provocherebbe delle distorsioni incompatibili con una unione 
economica e, all’evenienza, con una unione doganale europea. Si rifletta 
sulle imposte c.d. dirette le cui possibilità di ripercussione sono al 
giorno d’oggi tanto grandi quanto per quelle qualificate d’indirette. 
E al prossimo Congresso si dica che cosa si intende per imposte dirette 
ed indirette: o piuttosto come la risposta sia divenuta impossibile sul 
terreno nazionale ed internazionale, e che si ritorna senza presunzione 
economica di effetti fiscali, alla vecchia classificazione delle imposte 
secondo l’accertamento: reddito, patrimonio, ed elementi di patrimonio,, 
transazioni commerciali, consumi singoli.

(Traci, dal francese del Dott. F rancesco F orte)

H. L aufhnburger
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(26) Cfr. i lavori del Congresso di Genova, sett. 1952, dedicati ai Pro
blemi economici dell'integrazione europea, Istituto di Economia Internazio
nale, Genova, Camera di Commercio.



IL COMPUTO DEI BENEFICI STRADALI 
E DEGLI ONERI FISCALI RELATIVI

P arte I :

PROBLEMI CONCETTUALI E DI METODO

1. Posizione del problema. - Nello studio della teoria dei tributi spe
ciali abbiamo visto cbe un settore, in cui tradizionalmente gli oneri delle 
spese pubbliche vengono — in parte cospicua — ripartiti in base al cri
terio dell’equivalenza, con corrispettivi, tributi speciali, imposte locali 
sulla proprietà, prestazioni in natura degli interessati, è quello delle 
strade.

L’avvento dell’era automobilistica e la connessa domanda di nuove 
e migliori strade, nonché la forte concorrenza dei veicoli a motore, prin
cipali utenti di esse, nei confronti delle ferrovie che si sono costruite e 
pagate le proprie strade (ferrate), rendono particolarment interessante 
e delicato il problema della discriminazione dei benefici pubblici e della 
loro imposizione nel settore stradale.

Anche se non esistono casse o bilanci autonomi, cui affluiscano i 
tributi sopportati dagli utenti delle strade per essere spesi per queste, 
è importante studiare il problema dei benefici stradali e degli oneri fi
scali degli utenti della strada, perchè quest’indagine ci consente di sta
bilire: a) sino a che punto vi siano condizioni di parità di costi degli 
autoveicoli con la ferrovia, 6) in quali limiti e con quali criteri sia 
vantaggiosa per la collettività l’espansione dei traffici motoristici, nel 
complesso e per le varie categorie di veicoli, che richiedono servizi stra
dali diversi, a causa delle loro differenti caratteristiche di peso, di ve
locità e dimensioni.

Confrontando benefici e carichi differenziali degli utenti della stra
da, per classi e per tipi, si potrà stabilire chi paga interamente i costi 
a lui imputabili, che paga il meno e chi di più ed a quale legge ogget
tivamente obbedisca questa distribuzione degli oneri fiscali in relazione 
ai benefici, ossia in sostanza quale sia la tariffa finanziaria pubblica 
esistente in questo ambito.

E facile intendere che lo studio del computo dei benefici e oneri fi
scali degli utenti della strada è preliminare alla teoria delle tariffe dei 
tributi speciali stradali, che può essere costruita muovendo da date ipo
tesi di massimo di convenienza e utilizzando le variabili che lo studio 
dei benefici e dei carichi fiscali stradali ci mostra suscettibili di misu
razione o almeno di apprezzamento ordinale.
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2. Ordine dell’indagine. - Esamineremo in primo luogo i problemi 
metodologici e concettuali relativi al significato delle premesse da cui 
si parte nel compiere i computi, alle tecniche di cui ci si avvale per ef
fettuarli, al valore conoscitivo dei dati ottenibili, alle difficoltà pratiche, 
etc. Quindi studieremo particolarmente alcune delle più interessanti ri
cerche recenti compiute nei vari paesi e tenteremo di effettuarne una 
per l’Italia.

In questa prima parte, sui problemi metodologici e concettuali dei 
computi, indagheremo innanzitutto i benefici stradali e poi i tributi che 
gravano sugli utenti delle strade.

Nell’indagine dei benefici stradali abbiamo tre ordini di problemi: 
a) quelli relativi al computo di benefìci degli utenti motoristici e degli 
altri utenti globalmente; b) quelli inerenti al calcolo dei benefìci delle 
varie sotto-classi di utenti motoristici, posta la somma globale che con
cerne l’intera categoria; c) quelli inerenti al computo dei benefìci delle 
collettività di utenti (motoristici o non) delle varie zone del paese.

3. Il criterio del costo ed il criterio del vantaggio. Significato dei 
computi. - Sappiamo che il criterio del vantaggio non si presta facil
mente ad essere tradotto in una misurazione quantitativa diretta, salvo 
nel caso particolare, in cui ci si possa riferire all’incremento di valore. 
Per conseguenza la massima parte dell’attenzione, nell’ambito quantita
tivo, dovrà convergere sui principi del costo, nella assunzione di eguale 
vantaggio a parità di costo, e sulla adozione di indici indiretti del van
taggio per derogare caso per caso a tale assunzione.

Si tenga però presente che il criterio del costo non è mero strumento 
indiretto di valutazione del vantaggio, ma ha anche un significato con
cettuale proprio, nella struttura tariffaria del tributo speciale stradale 
(ed anche del corrispettivo, come si sa dalla teoria delle tariffe ferro
viarie e delle imprese pubbliche in genere). Costo totale, costo per i fat
tori variabili, costo per i fattori costanti, costo congiunto o comune (1),

(1) I problemi dei costi comuni e dei costi congiunti torneranno più volte 
nel corso della presente indagine. Uniformandomi alla terminologia del P igotj, 
Railway rates and joint aosts, Quarterly Journal of Economics, 1913 p. 691, 
chiamo costi comuni quelli tecnicamente scindibili e costi congiunti quelli 
tecnicamente inscindibili (es. dei primi : l ’uso di strade per autocarri e per 
pedoni, poiché si potrebbero costruire strade separate, le une adatte agli auto
carri e le altre ai pedoni, anche se non sarebbe talora conveniente ; es. dei 
secondi : l ’uso di strade da parte di più autocarri, poiché ciascuna unità che 
circola sulla strada gode di certi costi tecnicamente inscindibili ; fuori dal 
campo stradale, in cui la distinzione sembra talora esile ed opinabile, si 
hanno esempi di scuola assai chiari : costi comuni dei magazzini in cui si con
tengono le derrate usate per l'una produzione e per l’altra, al fine di utiliz
zarne lo spazio ; costi congiunti quelli per la produzione di paglia e di grano, 
di carne e di pelli ; di carne di buona qualità e di carne di qualità inferiore 
della stessa bestia e simili). Sui problemi dei costi congiunti e comuni cfr. in 
genere Marshall, Principi (trad. di Campolongo), Torino, Utet, V ili  ed., 1954, 
p. 368 ss. ; F anno, Contributo alla teoria dell’offerta a costi congiunti, Supple
mento al Giornale degli Ec., ottobre 1914, p. 1-140; . R. H ick s , Vaine and Ca-
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costo medio unitario, costo marginale, hanno grande importanza per la 
costruzione della politica pubblica unitaria nel settore dei trasporti, in 
relazione alla concorrenza fra strada e rotaia, all’esigenza della ridu
zione al minimo del costo totale sociale dei trasporti per una data quan
tità e qualità di servizi offerti, e al principio della discriminazione dei 
sussidi pubblici ai trasporti per influenzare lo sviluppo del reddito col
lettivo e la sua distribuzione (2).

La attuale indagine serve per preparare il terreno allo studio della 
teoria delle tariffe dei tributi speciali stradali e per conseguenza essa 
non si preoccupa di indicare un criterio in sè migliore per la misura
zione dei benefici stradali, ma di indagare i vari criteri del costo e del 
vantaggio, diretti ed indiretti, nelle loro connessioni concettuali, in guisa 
da avere innanzi agli ocelli un quadro dei metodi di computo adottabili,, 
muovendo dalle varie ipotesi di massima convenienza alternativamente 
assunte e secondo il grado di approssimazione che si vuol dare all’inda
gine e l’ambito che essa intende esplorare.

Giova tenere presente che il computo dei benefici e dei costi soste
nuti per produrli, nell’ambito della finanza pubblica non può essere sod
disfacentemente compiuto con meri criteri contabilistici. L’esistenza di 
spese generali, di costi congiunti, di elementi qualitativi diffìcilmente 
qualificabili, rende impossibile ed illusorio riferirsi senz’altro a tecni
che simili a quelle aziendarie private. I criteri di misurazione sono in
vece espressione di una premessa di politica finanziaria, che condiziona 
tutto il computo e giustifica la adozione di un metodo anziché di altri 
Gie nei vari casi — arbitrariamente si potrebbero assumere per buo
ni, senza incoerenze, mutando le ipotesi politiche di partenza. In sostan
za il problema del computo — nel nostro campo — è per sè stesso in-

pital e E . G. D . A l l e n , Analisi matematica per economisti, con la formulazione 
della funzione di trasformazione, che dà il saggio secondo cui la produzione 
dell’un prodotto aumenta ai diminuire della produzione dell’altro, ottenuto a 
costi congiunti e viceversa. Cfr. pure la nota (21).

(2) Si sarebbe pure tentati di costruire una dicotomia fra stato di tipo 
cooperativo che finanzia la strada in base al criterio del costo e stato mono
polistico che la fa pagare in base al criterio del vantaggio. Ma bisogna osser
vare che non sempre il costo esprime il livello del prezzo di concorrenza ten
dente al costo di mercato, poiché in campo stradale si hanno costruzioni di 
strade effettuate per ragioni di mero prestigio politico, con appalti a prezzi a 
volte non guidati da considerazioni economiche, e in periodi e misura parti
colare, eventualmente in relazione alla politica di piena occupazione o antici
clica perseguita. Così badare alle spese stradali compiute, non è il modo mi
gliore per avere il limite minimo del costo che gli utenti delle strade dovreb
bero sopportare se le gestissero da sè. E per conseguenza il criterio del van
taggio può a volte dare un valore inferiore a quello ottenuto in base al prin
cipio del costo. Comunque queste visioni vanno inserite nel quadro della poli
tica dei trasporti e della finanza del « Welfare » per acquistar significato. Cfr. 
in particolare su questo tema H otellin g , The General Welfare in Relation tò 
ProUems of Taxation and of Railway and Utility Rates, Econometrica, 1938 
242 ss. ; P igotj, The Economics of Welfare, cap. X V I I  e X V I I I ,  etc ' e già 
Cl a r k , Economics of overhead Costs, 1 ed. 1923; 6,a, 1938, Chicago, spec. 
456 ss.
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determinato. Solo la inserzione di premesse di politica finanziaria pub
blica rende determinata ed univoca la soluzione. Ciò del resto è princi
pio comune di ogni contabilità, come ha dimostrato il Pantaleoni nella 
classica indagine in questo ambito (3). Con questa avvertenza spesso tra
scurata, tratteremo dei problemi del computo dei benefìci stradali e dei 
tributi che li colpiscono, nel quadro della teoria finanziaria, sulla base 
di ipotesi razionali assunte, con criteri oggettivi, prescindendo da vin
coli giuridici e da visioni soggettivistiche.

4. Beneficio stradale di autoveicoli, e di utenti diversi. Il metodo 
del maggior costo ovvero della spesa aggiunta. - Consideriamo il proble
ma del riparto dei benefìci stradali fra utenti motoristici e altri bene
ficiari. Iniziamo dai criteri del costo, per poi passare a quelli del van
taggio. Il primo metodo che ci si presenta, è quello del maggior costo 
ovvero della spesa aggiunta. Esso muove dalla constatazione che l’av
vento del veicolo a motore, ha determinato l’attuale incremento di spese 
pubbliche per le strade, ed argomenta perciò che il volume dei costi stra
dali imputabili ai veicoli a motore nel complesso, si può calcolare facen
do il confronto fra le spese stradali effettuate annualmente dall’ente 
pubblico prima dell’era motoristica e quelle di molto cresciute, sborsate 
negli anni di questa era. La differenza sarà imputabile ai veicoli a mo-

(3) Cfr. P antaleoni, Alcune osservazioni sulla attribuzione di valori in 
assenza di prezzi di mercato, Erotemi, Bari, Laterza, II, 199 ss.

Il Clark, The Economics of overhead Costs, Chicago, 1938, pag. 216 ss. 
occupandosi del problema del calcolo dei costi, con particolare riguardo a 
quelli costanti, distingue tre ordini di metodi, o meglio tre elementi di metodi 
da integrare vicendevolmente : a) quello contabile, che prende le voci effettive 
di costo e le carica a particolari voci di prodotto, direttamente se sono in 
esso fisicamente incorporate oppure indirettamente, se non lo sono ; 6) il metodo 
statistico che muove dalla osservazione delle variazioni del volume di costi 
in relazione a variazioni di prodotto (vi si avvicina il metodo dei costi diffe
renziali esaminato nel paragrafo 11) ; c) il metodo di stima del progettista, 
ohe consiste nel costrurre modelli ipotetici di situazioni, opportunamente sem
plificate, per calcolare le relazioni fra variazioni di costi e di prodotti (cfr. 
il metodo del prg. 12). Lo stesso Clark, a pag. 233 ss. occupandosi degli scopi 
dei computi dei costi, li raggruppa in dieci, ognuno che giustifica metodi un 
po’ diversi dagli altri : a) aiutare a determinare un prezzo normale o soddi
sfacente dei prodotti venduti ; b) aiutare a fissare un limite minimo del ribasso 
di prezzi; c) determinare quali beni sono più vantaggiosi e quasi non sono 
affatto vantaggiosi ; d) controllare gli inventari ; e) stabilire l’efficienza dei 
diversi processi ; f) stabilire l’efficienza dei diversi reparti ; g) scoprire perdite, 
sprechi e ruberie ; h) separare i costi dell’inattività da quelli della produzione 
di beni ; i) fare il confronto coi costi finanziari effettivi. Come si comprende, 
il calcolo dei costi stradali può anche esso servire a questi vari obiettivi. Per 
il problema dei tributi speciali stradali, interessano specialmente gli a), 6), c), 
h), i). Il Clark ritiene che lo scopo a) richieda di conoscere il sacrifìcio eco
nomico totale della produzione inclusi gli interessi sugli investimenti ; il 6) i 
costi differenziali ; il c) il sacrifìcio economico totale con possibili deduzioni in 
certi casi ; lo h) i costi residuali (costi totali meno la somma dei differenziali) 
e lo t) le spese totali correnti, e non di più. Queste considerazioni dei C. sono 
fondamentali per inquadrare il significato dei vari metodi esaminati nel testo 
(paragrafi 4-16).
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tore. La spesa dell’era premotoristica invece sarà attribuibile all’wso 
della comunità (« community use ») (4).

Questo metodo, come ogni criterio basato sulla sequenza: post hoc 
ergo propter hoc, presuppone una serie di condizioni invariate o la cui 
variazione si possa calcolare, in guisa da depurare il fenomeno dalle 
perturbazioni estranee. Vedremo che non si può tener conto di tutte que
ste variabili, ma che si può raggiungere lo stesso un risultato soddisfa
cente, entro certe premesse.

In primo luogo è facile osservare che il metodo del maggior costo 
suppone invariata la spesa unitaria per la costruzione e manutenzione 
delle strade di qualità pari a quelle dell’epoca premotoristica (ovvia
mente esse erano in genere assai più scadenti di quelle oggi richieste).

(4) Il V ogels, Zeitschrift filr Verkehrswissenschaft, 1953, n. 2, perviene con 
il metodo della spesa aggiunta per la Germania a risultati assai discutibili, per
chè ottiene per il 1950-51, spese stradali di 1 miliardo di D.M., di cui 926 mi
lioni non dovrebbero essere imputabili all’autoveicolo corrispondendo alle spese 
del 1913, che erano di 456 milioni di marchi aventi il vecchio potere d’acquisto. 
Il fatto è che il calcolo è Compiuto su di un solo anno base, le cui spe
se potevano anche essere eccezionalmente alte. L’A. avverte espressa- 
mente che il cattivo risultato è dovuto alla imperfezione del metodo impie
gato ; ma non ci sembra che si possa accogliere la sua tesi pessimistica che il 
metodo sia in ogni caso inapplicabile. Sembrano provare il contrario, altre 
indagini, compiute con maggiore ampiezza di elementi e saldezza di premesse, 
in Inghilterra , in Canada, negli Stati Uniti, in Olanda.

Il W alker, Road and Rati, an Enquiry in thè Economics of Competition 
and State Control, Alien & Unwin, London, 1942, accerta che le spese stradali 
corrette per tenere conto dell’aumento nei salari, sono stabili dal 1889 al 1909 
in Gran Bretagna e quindi riesce a trovare una base di riferimento attendi
bile. Questo A. adotta il metodo di calcolare le variazioni salariali del lavoro 
occorrente per la costruzione delle strade costruendo degli indici umonini-set- 
timane; egli calcola il costo delle strade in termini di salari, nella assunzione 
che essi un tempo come ora siano la voce maggiore della spesa stradale.

L ’Ontario R eport (Royal Commission on Transportation, Province of 
Ontario, Canada) 1938, perviene ad un costo di tre dollari canadesi prò capite 
che risulta stabile per un vasto periodo di anni dell’era premotoristica sino al 
1919. Moltiplicando questo valore per il numero degli abitanti del Canadà 
nel 1938 (assai cresciuto) la Commissione ottenne il dato da caricare sugli 
utenti non motoristici annualmente.

B beed, C lifford, I)o w ss , Higliway costs, Association of American Rail- 
road, 1939, adottano il metodo della spesa aggiunta, prendendo come costo del
l’anno base la spesa della federazione nord-americana per il 1904. Dovettero 
rinunciare a ricorrere ad un più ampio periodo di base, per mancanza di dati 
completi. Tuttavia accertarono che la spesa stradale prò capite per gli anni 
precedenti a questo, per singoli stati per cui si avevano i dati era stabile e 
coincideva con quella dell’anno base, sicché lo ritennero attendibile. Ritennero 
che la quantità di veicoli non a motore circolanti sulle strade fosse nel 1904 
superiore che oggi, e quindi la stima della quota dell’automobilismo ancora 
favorevole ad esso. Tuttavia si oppose che era intervenuto un nuovo tipo di 
utenza non motoristica : quella dei condotti passanti sula striscia stradale, di 
cui usufruiscono del costo d’esproprio dell’area. Anche a tali nuovi utenti, si 
dovrebbe calcolare oggi una quota di costi da togliere dal veicoli a motore. 
Nello stesso senso di questi Aa. comunque è pure il F ederai, Coobdikator of 
T ransport, Public Aids to Trasportation, 1939. Per l ’Olanda cfr. R e u s m a , Das 
Rentabilitat Prinzip im Verkehr, Zeit. Verkehrswissenschaft, 1942, p. 82 ss.



—  24 —

Invce da un lato sono variati i salari, ili relazione alla loro generale 
ascesa (almeno in certi paesi); d’altro lato sono chiaramente mutate le 
tecniche stradali, per l’introduzione di nuove attrezzature che consen
tono di usare meno lavoro e di ottenere le materie prime a costo più 
basso. Si noti che il grande perfezionamento tecnico, che ha abbassata 
il costo, è in parte notevole provocato dallo sviluppo dei veicoli a mo
tore la cui domanda di nuove e migliori strade ha indotto a migliorare 
le condizioni dell’offerta.

Non sembra corretto affermare che il minore costo dovuto ai perfe
zionamenti tecnici controbilancia il rincaro della manodopera. Sembra 
probabile che questo rincaro non valga a compensare la riduzione di co
sto, tenuto conto anche del fatto che le ore di lavoro richieste sono assai 
diminuite. Comunque è evidente che il giudizio va fatto caso per caso, 
essendo assai diversi i rialzi salariali nei vari paesi, in relazione con 
i movimenti sociali ed economici.

Un qualche aiuto lo può dare la adozione di indici salariali, in guisa 
da depurare la accresciuta spesa attuale del maggior costo dovuto al 
rincaro della manodopera. In questo modo si ha di fronte la sola per
turbazione derivante dalla diminuzione del costo dipendente dal progres
so tecnico.

Sorge però una seconda difficoltà : si osserva che con l’aumento della 
popolazione, le utenze pedonali sono aumentate e con l’infittirsi delle case 
sono aumentate le necessità di strade pedonali. D’altro lato si osserva 
che le utenze dei veicoli a trazione animale sono diminuite, essendo 
state sostituite in misura rilevante da quelle motoristiche. Anche qui 
non sembra corretto assumere che l’un fattore di accrescimento sia com
pensato dall’altro fattore, di diminuzione della domanda extramotoristi
ca di servizi stradali. E’ vero infatti che l’intensità del traffico ha una 
certa influenza sulle spese di manutenzione e sulla durata delle strade, 
a parità di qualità (e in genere porta a strade di qualità migliori). Tut
tavia un altro elemento decisivo del costo per l’uso della comunità è 
dato dalla estensione della rete stradale richiesta. Ora con 1’ infittirsi 
della popolazione tale estensione aumenta, di necessità, mentre poco ri
leva che per la diminuzione di carri diminuisca l’intensità degli sfrutta
menti non motoristici: qualche carro in più non sposterebbe molto l’o
nere stradale pubblico, ma utilizzerebbe maggiormente costi costanti non 
interamente sfruttati dai pedoni.

Inoltre, riguardo all’estensione ed alla qualità della rete stradale 
si può osservare con un certo fondamento che essa, sopratutto nell’era 
premotoristica, era determinata dal livello generale di prestigio in cam
po stradale che gli enti pubblici centrali e periferici volevano raggiun
gere, e dalle finalità della difesa militare, anziché specificamente da esi
genze di singole utenze pedonali più o meno vaste. Ciò vale però molto 
meno per la rete capillare urbana e di accesso ai fondi agricoli.

La difficoltà inerente all’aumento di popolazione si può superare os
servando le spese stradali per un periodo sufficientemente ampio dell’era 
premotoristica, in cui sia variata la popolazione. Sovente è risultato che



le spese stradali erano stabili, nel succedersi degli anni, così da giusti
ficare il concetto di un « uso della comunità », da prendere come dato 
costante, prò capite o per il complesso del paese.

Vi è però una grave obbiezione di fondo: già nell’era premotoristica 
in vari paesi, ad esempio nel Nord America, si era iniziato un movi
mento per migliori strade, indipendentemente dall’ automobile cbe non 
era ancora sorta. Tale trend dipendeva dall’accrescimento del livello ge
nerale di civiltà e di benessere, che portava a richiedere prstazioni stra
dali sempre migliori. E’ ovvio supporre che anche oggi questo trend si 
stia sviluppando, man mano che per tutti i servizi pubblici cresce il li
vello qualitativo e quantitativo ritenuto indispensabile (5). E’ difficile 
stabilire una relazione fra sviluppo del reddito medio e questo trend, per 
mancanza di dati. Era l’altro, le odierne maggiori pretese in fatto di 
strade degli utenti non motoristici, dipendono anche dallo sviluppo del- 
1 automobilismo, che ha abituato i pedoni a vedere e usare strade mi
gliori, ed a ritenere necessarie più fitte comunicazioni stradali, nella 
più intensa e più decentrata vita economica e sociale, che il veicolo a 
motore ha contributo a sviluppare.

Infine vi e un terzo ordine di elementi che rendono inferiore al vero 
il valore delle prestazioni stradali del passato come strumento per la 
misura della richiesta non motoristica: il fatto che oggi coesistano uten
ze pedonali, di carri e di veicoli a motore crea spese di regolazione del 
traffico e costi sociali per infortuni, che erano ovviamente sconosciuti 
quando si avevano solo utenze non motoristiche. Questi costi dipendono 
da tutte le categorie di utenti, e non solo da quelle motoristiche, ovvia
mente, sicché pure di essi si dovrebbe attribuire una quota alla comu- 
mta per l’uso delle strade.

Queste riserve, ci portano a concludere che il metodo del maggior 
tosto correttamente applicato, dà luogo ad una stima minima, della 
quota di spese stradali addebitabile agli utenti non motoristici. Quindi 
esso da il limite massimo dell’onere che può essere addebitato agli utenti 
motoristici. Questo è già un risultato molto importante, poiché restringe 
considerevolmente l’ambito in cui l’apprezzamento approssimativo può 
spaziare (6). •

C97ih°tserva 8uM ested Approach to thè ProMems of Highway
Taxation, 27th Proceedmgs, Highway Research Board, Washington 1947 1 ^  
che per questo ritiene inaccoglibile il incido della spesa aggiunta li movimento 
per buone strade si sviluppò negli U.S.A. alla fine del secalo sotto iCJnffio ffi

c " - B” ” “  -

metereologici, quelle per la spalatura delle strade dalla neve; quelle dipen-



5. (Segue) II metodo dei costi ipotetici. - Anziché al metodo di cal
colare il costo sostenuto nel passato per strade realmente esistenti de
stinate agli utenti non motoristici, si può ricorrere a quello di calcolare 
il costo di una rete stradale ipotetica, destinata solamente alhodierno 
traffico dei veicoli a motore e razionalmente costruita per gli stessi. Na
turalmente tale rete ipotetica dovrebbe essere di qualità corrispondente 
alle strade oggi esistenti nelle realtà (che non sempre hanno un fondo 
ottimo, pr gli usi motoristici), e dovrebbe poter fornire ai veicoli a mo
tore gli stessi servigi che reca la rete odierna.

La rete delle strade ipotetiche, ha come termine di paragone le auto
strade e le autocamionali, destinate unicamente al traffico motoristico: 
le sue spese di costruzione però dovrebbero essere inferiori, data la qua
lità più modesta richiesta.

Il computo verrebbe a determinare la quota minima di spese stra
dali addebitabili agli utenti motoristici, e quella massima imputabile 
agli altri utenti. Difatti le spese di regolazione del traffico misto, che 
sono assai rilevanti, andrebbero unicamente a carico degli utenti non 
motoristici. Del pari resterebbero su di loro tutte le spese per le strade 
capillari, che non interessano il traffico motoristico, in linea di massi
ma. Inoltre ai veicoli a motore si verrebbero a caricare solo i costi che 
oggi si potrebbero incontrare, in una progettazione razionale, per co
struire una rete equivalente alla esistente: le irregolarità del tracciato, 
la disposizione delle strade, la curvatura, i percorsi in zone accidentate, 
che rendono scarsamente razionale per l’automobile la rete attuale po
trebbero essere eliminati, con risparmi di costo notevoli, a parità di ser
vizi, in una rete ipotetica.

Il metodo dei costi ipotetici è soggetto alla critica di fondarsi su 
una situazione irreale, mentre noi abbiamo da ripartire oneri inerenti 
al finanziamento di una rete a traffico misto che è quella che è, e che 
presenta tutti i difetti inerenti al fatto di essere il prodotto del lavoro 
di più generazioni.

Tale critica vale però sino a un certo punto: infatti si può conce
pire che sia compito dell’attività finanziaria pubblica quello di rimuo
vere tutti gli ostacoli allo sviluppo delle forze economiche nuove e di 
sollecitare il rendimento dei fattori produttivi (produttivismo e simili 
concezioni): da questo punto di vista infatti all’automobile non si po
trebbe fare pagare di più di quanto essa dovrebbe — in condizioni na
turali ideali — spendere per farsi la sua strada e per mantenerla (7).
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denti dalla cattiva costruzione delle strade. Neppure si può accogliere il cri
terio del Kauer di calcolare i metri quadrati occupati dai pedoni, per com
putare la relativa voce di costo-utenza stradale. Corretta invece l’osservazione 
che agli utenti motoristici non vi è ragione di addossare i costi per i veicoli 
esenti, delle forze armate, dei mutilati, degli ospedali ecc. e quelli di veicoli 
stranieri che pagano di meno dei nazionali, essendo privi deH’obbligo del tri
buto di licenza, per i soggiorni inferiori a due o tre mesi e pagando solo l'im
posta sul carburante. E ’ ovvio che questi costi dovrebbero figurare a carico 
dell’uso della comunità, anziché degli utenti motoristici.

(7) Su questo metodo cfr. i saggi del V ogels e del Clair, cit.
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6. (Segue) Insufficienza del criterio del costo. - Abbiamo segnato 
così un limite massimo ed uno minimo entro cui potrebbe spaziare la 
stima della quota da imputare ai veicoli a motore. La zona di indeter
minazione dipende largamente dal fatto che esistono problemi di costi 
congiunti, nelle odierne strade a traffico misto, i quali mal si prestano 
ad una spartizione. Fra essi sono in parte le spese di regolazione del 
traffico; le maggiori spese di manutenzione dovute all’effetto combinato 
della circolazione di carri e veicoli a motore; certi costi relativi alla co
struzione di strade di qualità minima e per la manutenzione provocata 
dalle cause meteorologiche. Non si può dire quale quota di tali spese 
spetti agli utenti motoristici e quale agli altri utenti, se non con assun
zioni semplificatrici, in certa misura arbitrarie come quella di attribuire 
1 intero al tipo di traffico che effettua l’uso predominante. A questo punto 
però si esce dal principio del costo e si entra in quello del vantaggio. 
In questo campo si sono elaborate varie tecniche, per superare l’insuffi
cienza del principio del costo. Vediamole.

7. (Segue) Metodo dell’uso relativo e dell’uso predominante. - Il me
todo dell’uso relativo consiste nello stabilire l’entità dei servizi che ren
de ciascuna strada, secondo queste tre categorie: servizio di accesso ai 
fondi, servizio di comunicazione coi ditorni, servizio di traffico di tran 
sito (traffico a distanza). Il metodo dell’uso predominante, che è una 
semplificazione del precedente, consiste nel trascurare i servizi meno im
portanti che rende ciascuna strada e di badare solo a quelli ad essa pe
culiari, m una delle tre categorie sopra esposte. Esso ovviamente si 
presta per indagini di prima approssimazione, assumendo una compen
sazione fra le correnti di traffico non predominanti di ciascuna strada 
che si sono trascurate (8).

Il metodo dell uso relativo è stato adottato per suggerire una tripar
tizione degli oneri fiscali stradali: sulle proprietà fondiarie, per il ser
vizio di accesso ai fondi; sulla collettività nel complesso, per il servizio 
di comunicazione coi dintorni; sugli autoveicoli per il servizio di traffico 
di transito. La seconda categoria tuttavia non sembra tanto facilmente
sto ne 6 C°n ll) nler0- Vantaggi0 della comunità nel complesso. Piatto- sto per essa sembra piu corretto studiare un qualche criterio di spar- 

zione fra vantaggio della comunità e degli utenti motoristici. Invece
HtfvT nm 6 ?  Categ0rla dalmo ™  convincente collegamento coi re-
comi» ‘ mteressati : 1 Proprietari e i veicoli a motore. Nella se-
conda dunque vengono confinati i casi misti e dubbi. La prima classe 
onsente riferimenti agli incrementi di valore dei fondi e in genere al

in una su^'rielaborazione Per ì”  11 metodo dell-uso relativo,

deir^o1̂ relatìtaT jTV t? •T * *  Po^ >  BS k in g °s  1941.*n'metodoSS S S  “
s , „ r , r ‘ »■
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valore dei fondi, per valutare il vantaggio del servizio stradale; la terza 
consente di concentrare il calcolo unicamente sui veicoli a motore.

In genere i servizi della prima classe sono forniti sopratutto dalle 
strade locali e residenziali, per cui costituiscono 1’« uso predominante » ; 
tuttavia tali servizi sono forniti pure da tutte le altre strade, in misura 
più o meno grande, eccetto che dalle autostrade.

I servizi della terza classe sono forniti in misura predominante dalle 
grandi arterie, ma vengono pure dati, in qualche misura dalle dirama
zioni di esse.

I servizi della seconda classe sono forniti sopratutto dalle strade di 
importanza intermedia, ma vengono prestati pure, in misura non trascu
rabile, dalle strade principali.

I sistemi di calcolo relativi al metodo dell’uso relativo, si basano 
sulla analisi del traffico stradale e presuppongono quindi delle rileva
zioni per campione, abbastanza minute. Esse però non sono ardue, es
sendo simili alle rilevazioni del traffico attualmente eseguite per lo più 
nei paesi civili, per scopi di diversa natura.

Si definisce come « unità di sezione stradale » ogni segmento di stra
da giacente fra due successive intersezioni. Nel traffico globale entro 
questa sezione, la componente del servizio di accesso ai fondi è definita 
come quella porzione del traffico che ha origine o destinazione oppure 
entrambi entro la sezione medesima. La componente di comunicazione 
coi dintorni, è definita come quella porzione del traffico che passa per 
entrambi le intersezioni ed ha origine o destinazione oppure entrambi 
entro una specifica distanza stradale (area di dintorni) da una delle due 
intersezioni che limitano la sezione data. Il rimanente è definito traffico 
di transito.

E’ necessario dare un valore quantitativo alla distanza che definisce 
un'area di dintorni rispetto ad una data unità di sezione stradale. Tale 
valore dovrà essere modesto nel caso di aree urbane edificate fittamente 
e congestionate, mentre potrà essere relativamente grande nel caso di 
zone rurali occupate solo sparsamente.

Per determinare il valore di questa unità di dintorni, che serve per 
distinguere traffico di transito e traffico di comunicazione con i dintorni, 
si ricorre agli studi sulla frequenza della partenza e dell’arrivo di ele
menti di traffico rispetto a una certa zona. Allo scopo, si introduce il 
concetto di unità di accesso: questa è ogni atto di partenza o di arrivo 
dei viaggi stradali. Ogni data area o zona, la si può caratterizzare come 
generatrice di un certo numero di unità di accesso al giorno; zone dif
ferenti possono di conseguenza essere confrontate in termini omogenei 
di unità di accesso per km2 o per miglio quadrato. Così si può definire 
l’area di dintorno in base al numero di unità di accesso che essa genera 
al giorno: 5.000, 10.000 o simili valori. Quanto più fittamente popolata 
sarà la zona, tanto più piccola sarà l’unità di dintorno, poiché il nu
mero fisso di unità di accesso potrà essere contenuto in spazi tanto più 
piccoli. Ad esempio in ricerche effettuate nel Maryland nel 1945-6, dalla 
Commissione Stradale dello Stato per i trasporti dell’area metropoli-
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tana di Baltimora, si adottò come standard di area di dintorno il nume
ro di 5.000 unità di accesso al giorno. Il valore dell’area di dintorno va
riava quindi da 0,02-0,03 miglia quadrate nella sezione del centro citta
dino, a ben 5 e più miglia quadrate nella sezione suburbana. Nelle zone 
rurali la variazione ovviamente, sarebbe stata ancora più ampia.

8. (Segue) Il metodo dei benefici differenziali. - In termini di uti
lità questo metodo muove da un concetto simile a quello del metodo del 
maggior costo. Esso consiste nel calcolo dei risparmi di tempo, di con
sumo del carburante e nell’usura dei veicoli, per effetto dei miglioramenti 
stradali compiuti nell’epoca automobilistica. In questo modo si stabili
sce il vantaggio che i veicoli a motore hanno ritratto dalle spese di ri
modernamento della rete stradale per adeguarla alle esigenze automo
bilistiche (9). A questa teoria, applicata in tutta l’estensione sopra in
dicata, si obbietta che non ha molto fondamento calcolare il vantaggio 
che il miglioramento stradale che è intervenuto nell’era motoristica ha 
provocato ai veicoli a motore, dal momento che i veicoli che attualmente 
circolano sulle strade hanno possibilità di rendimento molto diverse che 
quelli che le percorrevano agli inizi dello sviluppo motoristico. I loro 
risparmi dovuti al miglioramento delle strade, dipendono anche dal loro 
costo di circolazione e dalle loro possibilità tecniche. E’ ovvio che vei
coli più veloci o più grossi, resi possibili dal progresso tecnico, trag
gono vantaggi maggiori da strade che si prestano alla loro circolazione. 
Ma fondare l’imposizione su queste differenze di beneficio, significhe
rebbe penalizzare il progresso tecnico motoristico, ignorando che esso, 
■oltreché la strada moderna, produce questi vantaggi che non vanno trat
tati come una pubblica largizione, come « unearned increments ».

Tale critica è abbastanza decisiva per eliminare l’applicazione siste
matica di questo metodo al riparto degli oneri fiscali fra utenti moto- 
risiici ed altri utenti. Tuttavia essa non vale a distruggere l’importanza 
del metodo dei benefici differenziali per quanto concerne il finanziamen
to di specifici miglioramenti stradali oggi compiuti in una singola re
gione o per tutto il territorio nazionale. Allora naturalmente si potrà 
calcolare non solo il beneficio degli utenti motoristici nel complesso ma 
pure il diverso beneficio delle varie sottoclassi di utenti motoristici. L’in
dagine servirà non solo per dare dei criteri di riparto in base al van
taggio, ma pure per stabilire in guisa oggettiva, abbastanza sicura, se 
vi sia la convenienza economica a effettuare certi miglioramenti stra-

(9) Cfr. sopratutto Technical Bulletin N. 7, The Eeonomics of Highway 
Planning, Oregon State Highway Department, 1937 e Technical Buuletin 
N. 10, An Análisis of thè Highway Tax Structure in Oregon, Oregon State 
Highway Department, 1938, che adottano questo metodo. Si calcolarono le 
miglia e il risparmio di tempo realizzato con i miglioramenti stradali. I bene
fici e risparmi in questione furono distribuiti sui vari sistemi di vie urbane 
e di strade, su una base di tonn.-miglia. La grandezza dei benefici fu stabilita 

conironto Ppr ogni rete di strade, fra l’anno dell’indagine (1937) e 
il 1905 era preautomobilistica.
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diali, in quanto questo metodo consente di accertare il margine di bene
ficio che rimane ai veicoli a motore dopo la copertura a loro carico delle 
spese del miglioramento. Si potrà quindi scegliere, fra i progetti alter
nativi di miglioramento possibili, quello più conveniente per gli utenti 
(motoristici).

9. (Segue) L’eredità del passato. - Un gravissimo problema, che con
cerne il riparto delle spese stradali fra gli utenti motoristici e la comu
nità nel complesso, e quello della «eredità del passato» («Legacy from 
thè past », secondo l’espressione del famoso rapporto Salter, poi entrata 
nell’uso corrente) (10). Fino a che punto bisogna accollare ai veicoli a 
motore che circolano oggi sulle strade, le spese inerenti alla costruzione 
delle strade del passato? E’ lecito addebitare ai veicoli a motore ogni 
anno una quota di interesse sul valore capitale di quelle strade -j- una 
eventuale quota per il loro ammortamento?

E’ vero che queste strade costruite decine e centinaia di anni or sono, 
sono state pagate a suo tempo e sono state originariamente edificate 
pr scopi che nulla hanno a che vedere col veicolo a motore. Ed è altresì 
vero che, a causa di ciò tale strade non sono molto adatte, per il per
corso, la larghezza, i dislivelli e la guisa delle curve, oltreché per il 
fondo, alla moderna circolazione motoristica.

Non si può però d’altronde negare che gli autoveicoli traggano un 
beneficio, sia pure ridotto, dalle medesime e che se si dovesse costruire 
per essi una apposita rete nuova, si dovrebbe sostenere una spesa di 
impianto assai ingente. Il fatto che nel passato non si pensasse al vei
colo a motore, nel costruire le strade, non cancella l’attuale beneficio 
che i mezzi motoristici ne traggono. Gli interessi sugli investimenti 
sono un vero costo economico, che rappresenta il sacrificio di ricavi per 
usi alternativi dei fondi investiti. E il fatto che il costo sia già stato 
ad usura pagato, da altri utenti, non impedisce necessariamente che si 
colpisca oggi il beneficio, poiché non vi è nessuna ragione assoluta per 
ritenere che l’imposizione dei benefici debba cessare quando si è rag-

(10) Il rapporto Salter (Report of thè Conferente on Rail and Road 
Transport suhmitted to thè Minister of Transport in Great Britain) 1932, con
chiuse che i presenti utenti della strada godono sostanzialmente di una « legacy 
from thè past » sia rispetto al sistema stradale esistente prima dell’era dei vei
coli a motore come per le ingenti spese di capitale in strade compiute nel
l’era dell’autoveicolo. Esso conchiuse che l’uso della comunità («community 
use ») da un lato e la « legacy from thè past » dall’altro potevano equamente 
considerarsi come cancellantisi a vicenda, cosicché dopo il 1930 le contribu
zioni totali pagabili da ciascuna classe di veicoli a motore sia in forma di 
tributo di licenza come di imposta sul carburante dovevano eguagliare la spesa 
corrente per le strade. Bisogna tenere presente che in relazione a ciò il Rap
porto Salter contemplava l ’inclusione di prestiti futuri nella spesa annuale 
stradale futura, ma escludeva ogni servizio di interesse sui prestiti stradali 
anteriori al 1930. Secondo il Rapporto quindi l’87 % della spesa stradale do
veva caricarsi nel 1930 sui veicoli a motore in Gran Bretagna. Poiché negli 
anni successivi sarebbe via via diminuito il carico per i prestiti anteriori al 
1930, fino ad annullarsi, a poco a poco si sarebbe elevata la quota degli auto
veicoli sino a raggiungere il totale delle spese stradali.
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giunta la copertura dei costi da cui essi dipendono. Al massimo, per le 
utenze motoristiche bisognerebbe dimostrare che esse hanno già pagato 
tutti gli impianti del passato. Ciò sembra improbabile. E ad ogni modo, 
si può anche ritenere che ciascuna annata di traffico, abbia le proprie 
responsabilità, scisse da quelle delle annate precedenti, che riguardano 
utenti diversi, con un diverso parco di veicoli a motore.

D’altra parte si può obiettare che questi immobilizzi già esistono 
e che consentirne l'uso gratuito ai veicoli a motore è un metodo assai 
buono per sfruttare i costi costanti della collettività, nella misura mas
sima possibile. Ciò però è vero sino a un certo punto: difatti lo sgravio 
dei veicoli a motore dagli oneri per la loro rete stradale, li può avvan
taggiare nella competizione con le ferrovie, accrescendo il deficit di que
ste che grava sulla collettività e comunque portando a non utilizzare 
larghe quote del capitale immobilizzato nelle reti ferroviarie (11).

Ciò tende a dimostrare che la soluzione dipende da valutazioni di 
politica economica e finanziaria fondate sulle diverse situazioni di fatto, 
caso per caso.

Giova comunque tracciare i limiti entro cui possono svolgersi alcu
ni possibili computi dell’eredità del passato.

Si può in primo luogo calcolare l’eredità del passato oggi esistente 
per tutti gli utenti, e quindi ricavare, con uno dei metodi disponibili, 
la quota che concerne i soli utenti motoristici. In questo caso si dovrà 
calcolare il valore attuale di reintegrazione della rete stradale esistente,, 
per tutto il suo sviluppo, secondo il suo tracciato, e sulla base della 
sua qualità e del suo stato di conservazione. Su questo importo si com
puteranno le quote di interesse -j- quelle per gli ammortamenti, secondo 
i metodi in uso.

Si può eventualmente trascurare la quota per gli ammortamenti nella 
assunzione che il minore rendimento che la rete stradale dà, rispetto 
ad una razionale, compensi grosso modo le quote che bisognerebbe accan
tonare per reintegrarla.

Eventualmente si possono escludere dal computo le strade che, per 
il loro stato troppo cattivo, benché percorse dai veicoli a motore non sono 
per essi adatte e quindi provocano negli utenti un sensibile sacrificio..

Si può anche calcolare il costo d’impianto della semplice rete delle-

(11) Sui problemi dell’eredità del passato cfr. fra l’altro H. R. Meyeb, 
Die Kostengerechte Fiskalbelastung des Motorfahrzeugsverkehers-ein aktuelles 
verkeherswirtschaftliches Problem, Schw. Archiv für Verkehrswissenschaft und 
verkehr spohtik, 1950, 54 ss. (Esprimo la mia gratitudine al prof. Meyer, per 
1 insegnamento d’economia dei trasporti e le osservazioni sui temi fiscali dei 
trasporti, a Bern, nel 1952). Cfr. inoltre R. Metzger, Die Gleichbehandlung der 
Verkehrsmittel durch den Staat, nello stesso Schw. Archiv, 1947, 249 ss., 257 ss. 
in polemica con K auer , Die Aufwendungen der öffentlichen Hand für die Stras
sen in der Schweiz und der Kostenbeitrag des privaten Motorfahrzeugverkehrs 
Bern, 1946 e da ultimo B igham  & R oeerts, Transportation cit. che sottolinea- 
110 : ; : r 0,'hmza della considerazione dßgH interessi come «opportunity cosi: »(p.
p c fr - t’LABK, The Economics of overhead Costs, 1938. Chicago,
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strade ipotetiche che sarebbero necessarie per rimpiazzare quella esi
stente, destinandola solo ai veicoli a motore. E su esso computare come 
al solito interessi ed ammortamenti. La somma ottenuta sarebbe tutta 
a carico dei veicoli a motore.

Altro metodo, che ha il pregio della semplicità, è di limitarsi alla 
sola eredità del passato che interessa gli utenti motoristi«, coll’ espe
diente di calcolare il valore attuale delle sole strade costruite nell’epoca 
motoristica. Su di esse si potranno computare poi gli interessi e gli am
mortamenti.

Sono possibili altre soluzioni, ognuna che si giustifica in base a certe 
vedute di politica economica e finanziaria pubblica. Giova ribadire che 
nessuna di esse può avere un carattere assoluto: in realtà il vincolo di 
solidarietà fra generazioni, e lo sfruttamento dei capitali costanti sono 
problemi troppo grossi per potere trovare una semplice risposta conta- 
bilistica, trascurando tutte le altre condizioni: in particolare, nel qua
dro della finanza pubblica del benessere, sarà decisivo il confronto con 
i problemi paralleli inerenti al capitale costante delle ferrovie, di guisa 
da utilizzare al massimo gli immobilizzi esistenti, in relazione al volu
me di trasporti che si ritiene desiderabile offrire, a certi prezzi (politici) 
nella collettività e gravante le utenze marginali col solo onere dei costi 
di esercizio (principio di acquisizione del traffico) (12).

(12) Viene naturalmente qui in mente il teorema di Hotelling-Dupuit. 
Il P onsonby, An Economist approach to thè Problem of Roads, Roads Inter
national, Ott. 1950 ad esempio ritiene che bisogna fare gravare sugli utenti 
il solo costo di manutenzione delle strade, per avere il volume massimo di 
utenti che hanno convenienza a circolarvi, coprendo il loro costo marginale 
e quello marginale delle strade: in questo modo il volume del traffico è deter
minato dai soli costi marginali dei fattori variabili, con massimo sfruttamento 
degli elementi costanti. L ’Osborne Mance, The Perennial Question of Co-ordi- 
nation, The Journal of Institute of Transport, 1951, 153 ss. afferma che i 
tributi fatti pagare per mantenere le strade dovrebbero gravare sugli utenti di 
esse, in ragione dei benefìci e non dei costi che provocano alle strade, e il 
livello dell’imposizione dovrebbe essere tale da coprire gli « operating costs », 
ossia tutti i costi eccetto quelli per le strutture esistenti. Pagati questi, evi
dentemente lo sviluppo dei diversi mezzi di trasporto risulterebbe deciso in 
base alla convenienza relativa, in termini di costi di operazione e il traffico si 
incanalerebbe verso quei mezzi di trasporto che consentono un prelievo minore 
dei benefìci conseguiti. Contro queste affermazioni, giova però tenere presente 
le caute osservazioni di R. M. Z ettel, Highway Trasportation Economica, 
Public Roads, 1949 : in questo importante saggio d’assieme l’A. fra l’altro 
nota che il fatto di avere deciso che vi è la convenienza ad effettuare una certa 
espansione stradale non significa ancora che essa vada fatta, poiché possono 
esservi altri settori pubblici e privati in cui è più conveniente ancora immet
tere le scarse risorse esistenti. Mi sembra di conseguenza che, se non appare 
ragionevole provocare una certa espansione stradale, non esistono obbiezioni 
economiche per far pagare ai vari utenti tutti i costi stradali, compresi quelli 
dell’eredità del passato. Può darsi anzi che il pagamento dell’eredità del pas
sato segni un livello, che nel giudizio di convenienza comparativa sugli investi
menti pubblici e privati, ha speciale significato. Infatti si può anche pensare 
che l’ente pubblico voglia mantenere su un piano di parità ferrovie e trasporti 
stradali e non intenda rinunciare a percepire dagli utenti delle ferrovie pub
bliche le somme di interessi ed ammortamenti sui loro capitali ; allora — per
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10. Il riparto del beneficio stradale fra i diversi tipi e classi di 
utenti motoristici. - Anche qui abbiamo due gruppi di metodi: quelli del 
costo e quelli del vantaggio. In pratica però si rinvengono degli indici 
sintetici di riferimento contemporaneo al costo ed al vantaggio, su cui 
finisce col concentrarsi per la massima parte l’attenzione degli studiosi, 
salvo il ricorso a ulteriori criteri per raffinare il computo. I ragiona
menti si possono fare da un lato per classi di veicoli a motore (es auto
vetture ed autocarri) e dall’altro lato per veicoli-tipo (es. autovettura 
tipo di piccola cilindrata, Fiat 500 cc., assunta una percorrenza media 
annuale di 10.000 km. o altro valore indicato dalle statistiche del traffico).

Prima di passare all’indagine dei vari metodi, del costo e del van
taggio giova brevemente indicare le classi di veicoli a motore che inte
ressa di distinguere, perchè presentano autonomi problemi, con riguardo
d“ atÌasporÌrCltà C°ntrÌbutÌVa ed al loro ™>lo nella politica generale

Possiamo innanzitutto distinguere veicoli da diporto e veicoli per usi 
economico-produttivi: fra i primi spiccano sopra tutto la gran parte delle 
autovetture e dei motocicli; fra i secondi la gran parte degU « t o t a Ì  
in genere gli autocarri e motofurgoni e talora i trattori agricoli. Abbiamo
h aut^ffitur("0,,t° Pr0Prì° ed “  C°nt° terzi: fra 5 Primì « ’no quasi tutte 
autocarri 1 motoÌr 861161-6 '  m° t0CÌClÌ’ Una considerevole quantità degli 
! " "  6 m° t0fUrg0ni’ una Plcc°la parte degli autobus; fra i secondi
ad^b-t r i " ™ 11-6 1 taXÌ 6 le autovetture da noleggio; gli autocarri
per n o l e g g Ì X ^  tPÌ0f6SSÌ01lal6 ^  Hnea’ qUelU per contratto e quelli per noleggio, gli autobus per servizio di linea e quelli per viaggi turi-
S a s p o r t o t T  a n° l6ggÌ0- SÌ deV0n0 poÌ distinguere* veicoff per ì  asporto di persone e per il trasporto di cose; i veicoli a due ruote ed
e d T r i^ r c h T  SÌ devono“  *  h™ 2" "  ® qUelU a n a fta i 1 v ic o l i  con motore 
f a m e • .V .f1 deVOn° P01 seParare dagli a ltri i veicoli pubblici (segna

o a s s i s t e n S S  t ^ 6?  USÌ dÌ Pubblica utilità (es. autoambulanze) 
tante entro n 7  mutllati>- Una classificazione molto impor

loro tutti i ,r„- t • ' 1 niarcia) si applica per distinguere fra

^  Ideili-flroS-SÌsSi^ i’nad^ t i ea^lrasportoUdi1mPrc/o^di1'p&f^im r]Di* solito

S S  S  5 K
possibile, gli utenti marginali, accollando réredTtà° delnSpettare* nei UmiH df‘l ai sovramarginali. i eredita del passato prevalentemente

3. - Riv. dir. fin . j . 1954
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le quattro grandi categorie dei motocicli, delle autovetture, degli autobus 
e degli autocarri.

11. Metodo dei costi differenziali. - Questo metodo (detto anche, con 
certe varianti, m. di causalità) consiste nell’assumere innanzitutto un 
dato tecnico del veicolo o della sua circolazione, come base di computo, 
indi nelPesaminare se e come il costo stradale varia in relazione con la 
variazione della base di computo presa in considerazione (13). Ovvia
mente ciò presuppone che si possano stabilire delle ragionevoli relazio
ni. In primo luogo la loro esistenza dipende dal fatto se i costi stradali 
sono variabili e costanti, ossia in definitiva dalla visuale di breve perio
do, in cui vi sono molti costi costanti o di lungo periodo, in cui tutti i 
costi sono variabili. E’ chiaro che i costi costanti non possono esse
re posti in relazione con variazione di una qualsiasi base di computo, 
inerente al veicolo che usa la strada. Tuttavia si può tentare di indivi
duare variazioni anche assai lente di costi prima facie costanti, per avere 
una quantità massima di costi variabili da correlare alle diverse basi 
di computo. Dalla oculatezza della scelta di queste, dipende in parte co
spicua la legittimità del calcolo (15 bis).

La relazione proporzionale, meno che proporzionale o più che pro
porzionale secondo una certa legge, fra il dato tecnico del veicolo, e della 
sua circolazione, prescelto di volta in volta come base di computo e 
gli elementi di costo stradale considerati, può essere stabilita dedutti
vamente, oppure sulla base della comune esperienza ed eventualmente 
mediante esperimenti e rilevazioni compiute appositamente. Molte volte 
simili assunzioni sono, entro certi limiti arbitrarie; tuttavia va notato 
che difficilmente si può evitare un certo margine di arbitrio, in tutti i 
calcoli inerenti ai fattori che influenzano la variazione dei costi, nel 
campo dei trasporti (come insegna l’esperienza ferroviaria).

Le spese amministrative in campo automobilistico sembrano stare 
in relazione abbastanza stretta con il numero dei veicoli a motore: esse 
consistendo nella tenuta di certi registri pubblici e nella amministrazio
ne generale degli enti preposti alTautomobilismo, variano con il variare 
del numero dei veicoli utenti, più che delle loro caratteristiche o delle 
loro percorrenze.

Le spese di regolazione del traffico, le spese di controllo dei traspor-

(13) Sui problemi di questo pf. e dei successivi cfr. in generale T ucker & 
L eager, Highways Economics, International Textbook Company, 1942, capo 10 
(Cost of Highway Trasportation) e capo 14 (The Cost of Motor Vehicle Trans
portation) e passim. ; dal punto di vista più strettamente tecnico, ma con parec
chie riflessioni utili sotto l’aspetto economico e altresì sotto quello fiscale 
cfr. A riano, Circolazione e costruzioni stradali, Gorlich, Milano, 1953, Parte III 
(Il costo della strada) e passim pure Parte II (La sicurezza della circolazione). 
Il metodo dei costi differenziali fu impiegato dal F ederai. Coordinator cit. a 
nota (3), ma fu respinta dal B oard of I nvestigation and R esearch cit. a no
ta (8), per le sue difficoltà concettuali e pratiche.

(15 bis) Cfr. Clark, cit. a nota (3) spec. p. 246 ss.
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ti, una parte di quelle di manutenzione, una parte di quelle per gli in
fortuni, possono essere messe in relazione con la frequenza del traffico 
sulla sezione stradale data, cosicché sembra corretto riferirle da un lato 
alla percorrenza annuale e dall’altro lato all’impiego del veicolo nei pe
riodi e nelle ore di punta, in cui si determina la congestione delle strade. 
L’uso dei veicoli nei periodi di punta è però un elemento assai difficil
mente accertabile. Può risultare compreso, indirettamente ed approssi
mativamente, in certe caratteristiche tecniche ed economiche che appale- 
sano l’uso del veicolo.

Le spese per la manutenzione del manto stradale e le spese per la 
costruzione di strade di una certa resistenza, stanno in una relazione 
abbastanza stretta con il peso e con il numero dei veicoli che ad un 
certo istante passano sulla sezione stradale data. Non sembra però esser
vi una relazione proporzionale. Invece risulta, da specifiche ricerche svol
te in questo ambito, che il logorio aumenta in misura più che proporzio
nale con l’accrescersi del peso; quindi in misura più che proporzionale 
con l’aumento del numero e del peso lordo delle unità che passano sulla 
sezione stradale nell’unità di tempo (14). Naturalmente questa relazione 
importa oltreché per i costi di manutenzione pure per quelli inerenti alla 
costruzione, poiché conduce a preferire 1’impianto di strade di resistenza 
maggiore, per evitare un rapido deterioramento, nel caso che esse siano 
soggette a traffico particolarmente pesante (15). Va poi aggiunto che il 
logorio aumenta pure per la varietà del traffico e quindi per la diversità 
nel tipo di sollecitazioni che vengono inferte al manto stradale. Ad esem
pio è noto che i veicoli a trazione animale esercitano sul macadam al
l’acqua un’azione complementare a quella del traffico motoristico, col ri
sultato complessivo di un logorio maggiore che per il passagigo di vei
coli omogenei (16).

Il logorio delle strade, e quindi pure la spesa di manutenzione ed 
una parte di quella di costruzione dipende oltreché dal peso, pure dalla 
velocità, dal tipo di ricopertura del cerchione e dalla profilatura della 
sua superficie, dalla proporzione fra massa molleggiata e non molleg
giata, e da altri fattori ancora. Va aggiunto che i fattori che operano 
sul piano stradale sono di natura dinamica e non statica e dipendono 
anche dalla natura medesima del piano stradale. Ad esempio — secon-

eseeuite in fVrmnn ’ ?ag;  511 ss‘ che commeffia le esperienze tecniche 
riferite é i i w ™ t  S«ra?a sPerimentale di Brunswick (ivi ampiamente
strato eh0 11 f f a C0D graficl) e osserva: «Queste esperienze hanno dimo- 
sezione „ T L  , Pr°Porzl« nalità fra il peso dei veicoli trans,canti su ogni 
eiserntcr«, w ?  (anche a payita dl tipo di veicoli) e l’usura di questa; anzi 

. .le c ito  pensare vi sia, per ogni tipo di pavimentazione un tonnel- 
laggio critico al di sotto del quale l’usura varia molto poco con l’intensità 
della (anajlazKtne, nel mentre al di sopra varia molto rapidamente»

U5) Cfr. A mano, cit. a nota precedente, che sottolinea la grande diffe
renza nel tonnellaggio critico per i vari tipi di pavimentazione, sulla base 
delle ricordate esperienze di Brunswick.
P J ,r '-  Vezzaiìu .Entità e costo degli autotrasporti nell’anno 1950, Trasporti i Muoiici', lyoi, n. w.



do riferiscono i tecnici (17) —, a cagione della diseguaglianza di questo, 
le ruote prendono scosse, vengono rimbalzate dal piano stradale e vi 
ritornano con una più forte pressione. Durante il lasso di tempo dal 
rimbalzo al ritorno della ruota, quelle di propulsione subiscono una ac
celerazione del loro moto rotatorio, cosicché si originano forze di attrito 
e di spinta addizionali. Oltre a ciò nascono delle vibrazioni che si diffon
dono in tutto il veicolo e da questo sul manto stradale. Così sarebbe 
erroneo considerare solo il peso del veicolo. E’ invece importantissimo 
pure lo stato della strada. Quindi le spese di manutenzione dipendono 
dal numero e qualità dei veicoli, dal peso lordo dei veicoli, dalla loro 
velocità (18), dalla percorrenza e congiuntamente dallo stato della stra
da su cui il traffico, avente le caratteristiche in questione, si svolge. 
Quanto migliore è lo stato della strada tanto più piccolo sarà il tasso 
di accrescimento delle spese di manutenzione, in relazione a numero, peso 
lordo, velocità dei veicoli che passano sulla sezione stradale considerata.

Vi sono però dei costi di manutenzione pressoché fìssi: quelli dipen
denti dall’influsso degli agenti meteorologici, che operano con una certa 
indipendenza dal volume e dai caratteri del traffico. Tale indipendenza 
tuttavia non è assoluta: infatti il deterioramento provocato dall’alter- 
narsi delle diverse temperature, e da altri fattori fìsici (franamenti, pre
cipitazioni atmosferiche etc.) si accentua nel caso che vi sia un traffico 
intenso, mentre svolge una influenza molto più modesta se il traffico è 
tenue. Un manto stradale mediocre viene a volte distrutto rapidamente 
a causa delPoperare congiunto dei fattori di un intenso traffico di vei
coli veloci e di veicoli pesanti, e dei fattori meteorologici.

E’ chiaro che queste relazioni, che la tecnica stradale riesce a sta
bilire con una certa approssimazione, non esauriscono il problema che 
è essenzialmente economico-finanziario, ma si limitano solo a fornire al
cuni dati di fatto per il ragionamento. Il problema dei costi costanti e 
dei costi congiunti o comuni infatti non si presta, per sua natura ad una 
soluzione meramente tecnica, come si sa, cosicché il metodo dei costi dif
ferenziali — accertati per nesso di causalità fìsica — deve arrestarsi di 
fronte ad esso (19).

(17) Vogels, cii.
(18) Sulla velocità insiste specialmente 11 Hìicki.i , Ver Einfluss der Ver- 

kerslaten auf die StrassenKosten, Schw. Archiv fiir VerkehrsWissenschaft un-d 
Verkerspolitik, 1950, 356 ss. e — con particolare incisività — I’Owen, Auto
motive Transportation, Trends and Prot>lems, Brooking Inst. 1949, 42 ss.

(19) Il Meyers, nella « Replik » al saggio cit. a nota prec. del R tìckxi, 
sostiene che il punto di vista tecnico non può portare a nessuna soluzione 
determinata, poiché con il metodo di causalità si possono risolvere solo alcuni 
problemi di costi e non tutti, mentre i costi stradali cadono in blocco sugli 
utenti e in blocco vanno stabiliti. Questa esatta osservazione, è sostenuta fra 
l’altro argomentando che gli interessi del capitale mal si prestano a essere 
ripartiti in base a un qualche principio tecnico di causalità, e lo stesso le 
spese per l’ammortamento di prestiti stradali. Lo Zettel afferma che il pro
blema è tanto tecnico quanto economico, e che il punto cruciale dal punto di 
vista economico è quello dei costi congiunti, che con i criteri ingegneristici non 
possono essere ripartiti se non illusoriamente. Come si è più volte osservato 
nel testo, le indicazioni tecniche hanno un loro senso limitato, come pure quelle
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12. Il metodo del riparto secondo lo spazio-tempo. - Questo metodo 
poco differisce dal precedente, di cui è in sostanza una applicazione par
ticolare. Esso consiste nell’usare come base di computo la quantità di 
superficie stradale occupata dal veicolo nell'unità di tempo. In questo 
modo ovviamente si trascurano l’azione del peso e della velocità sul man
to stradale. Ma questa trascuranza è giustificata, dai sostenitori di que
sto metodo, con raffermare che la qualità delle strade (quindi la loro 
spesa di impianto, e quella per la manutenzione provocata dal logorio) 
viene determinata da scelte politiche di prestigio, e non da considerazio
ni sui caratteri dei veicoli (20).

Questa tesi, palesemente, è eccessiva; tuttavia essa contiene alcune 
giuste esigenze, che vanno accolte, sia pure nei limiti modesti che loro 
competono, per rendere pili completa ed attendibile la distribuzione delle 
spese stradali in base al criterio dei costi differenziali.

Infatti è palese che ogni strada ha una capienza limitata, cosicché 
lo spazio che occupa ogni veicolo, nell’unità di tempo, contribuisce a sa
turarla, costringendo ad un certo punto l’ente pubblico a fare una nuo
va strada, oppure eliminando dal traffico utenti che hanno minore pa-

economiche-aziendali, ma non bastano perchè in realtà solo premesse di poli
tica del Welfare e di politica finanziaria in genere, rendono determinata la 
soluzione. Il significato dei dati tecnici, che l’economista deve prendere senza 
beneficio d’inventario, non può essere però sottovalutato. Nè il fatto che il merito 
della variabile tecnica sfugga all’economista, può preoccupare eccessivamente: 
a noi interessa prospettare delle relazioni ipotetiche il cui significato quan
titativo andrà accertato in altra sede. Del resto certi dati di fatto tecnici 
sono abbastanza ineccepibili e di comune accettazione. D’economia si fonda 
anche in moltissimi altri casi sulla tecnica, senza che questo ne turbi la 
sicurezza dell’indagine.

(20) Il metodo fu sostenuto da J. Leland di Portland e da O. Kahrs di 
Oslo (Cfr. il saggio del V ogels, cit.), Il Leland, presenta la seguente tabella 
fondata su dati nord-americani:

V e i c o l o
Spazio Tempo Spazio Spazio re la tivo M ig lia %  di costo

occupato occupato Tempo occupato per gallone coperta

automobile 35 1 ,— 35 100 12 100autocarro 38 1,10 42 120 8 150autotreno 50 1,20 60 170 4 300
Lo spazio occupato è espresso in miglia. L’autocarro considerato è da 

mezza tonn. e l’autotreno è quello massimo consentito negli U.S.A. La tabella 
tenderebbe a dimostrare che il mero riferimento al consumo del carburante 
determina un onere ancora più gravoso sui veicoli più pesanti di quanto non 
determinerebbe il criterio dello spazio tempo. Infatti il consumo di carburante 

sempre secondo i calcoli del Leland — nei veicoli più grossi è tre volte 
tanto che quello nei piccoli, e il doppio che quello nei medi ; lo spazio relativo 
occupato dai veicoli più grossi è appena superiore del 70 % a quello occupato 
dai più piccoli, mentre quello occupato dai medi è superiore appena del 20 %  
a quello occupato dai piccoli. Tuttavia in questi calcoli, vi è una fortissima 
semplificazione. Fra l’altro le stesso Leland ha successivamente rettificato lo 
spazio occupato dai veicoli più grossi, non essendo corretto prescindere dalla 
velocità per computare lo spazio addizionale di cui ciascun veicolo è bisognoso.
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zienza e minore possibilità di circolare in strade affollate; l’affollamento 
delia strada -  anche quando non la satura -  ad ogni modo diminuisce 
1 utilità che ciascun utente ne trae, perchè ne rallenta la marcia, la rende 
pm faticosa e più pericolosa, obbliga a soste, frenature, cambiamenti di 
marcia che accrescono il consumo di carburante, di gomme e di parti 
meccaniche del veicolo.

Come i sostenitori della teoria dello spazio-tempo hanno osservato 
oltre allo spazio materialmente occupato dal veicolo, bisogna calcolare 
pure quello che occorre lasciare libero, di fianco e posteriormente ad esso, 
al hne di consentire 1 sorpassi, le manovre, i cambi di velocità, e la vi
suale. Questo spazio addizionale ovviamente cresce in misura meno che 
proporzionale all’aumento della mole del veicolo, e ad un certo punto di 
viene una quantità costante.

Sarebbe però scorretto inferire da ciò, come è stato fatto, che la 
iduzmne di utihtà portata agli altri utenti e quindi il costo («oppor- 

tunity cost») dipendente dallo spazio-tempo occupato dal singolo veicolo 
cresca in misura meno che proporzionale alla sua dimensione ed alla 
sua lentezza.

Infatti in primo luogo va osservato che i veicoli troppo lenti provo
cano una riduzione di utilità a tutti gli altri, particolarmente elevata 
perche costringono ad un numero grandissimo di sorpassi, così da ingor
gale il traffico, se la strada è un po’ affollata; la situazione diviene an
cora peggiore quando vi sono dislivelli e curve. Ciò è abbastanza noto 
ed e una delle ragioni che inducono alla separazione del traffico, per 
ottenerlo tutto della medesima velocità.
. ,, In secondo luogo, per i rischi di infortuni stradali, — a parità di 
a ie condizioni — la probabilità cresce in misura più che proporzionale 
all aumento della frequenza del traffico, come si constata considerando 
le statistiche degli infortuni nelle strade affollate.
r i '  I1I11t,erzo luogo> H veicolo troppo largo, provoca una perdita di uti
lità del tutto particolare, perchè costringe all’allargamento delle strade e 

e le curve, con costosi espoprii di terreni limitrofi (20 bis)
ta n te ?  ^ ^ i  aVVerteDze’ la teoria ^ llo  spazio-tempo, non sembra poi 
tanto favorevole ai grossi e lenti autotreni, così come vorrebbero coloro
sm isi 1? °  I  ’ E d  ad  ° g n i modo’ essa 11011 Può venire usata in
f o s t ? d i t í erlm  ,a ’ T  C011lI)lenielitare alle altre basi di valutazione dei 
costi differenziali stradali dipendenti dalle caratteristiche tecniche del 
veicolo, ossia dal peso, dalla percorrenza e dalla velocità. E poiché an 
che per queste due, la legge del rapporto è dell’accrescimento più che 

7  ? .t r ÌW à  ™ a «»ota di costi maggiore ai veicoli m Z  
di Z i  ,lent1’ a panta di Peso> e percorrenza, che non a quelli
s in ? 1 t Ve 0e‘ U : Cd UUa qU°ta Particolarmente elevata a quelli pe- santi, lenti, voluminosi adibiti al traffico di merci e di persone

(20 bis) Cfr. sui problemi delle strade congestionate e sulla urgenza del 
ìns°t m o l s  S7 EN' Ant0m0tivc Transportation Trends and ProUems, Brooking
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Il riparto che ne risulta consente di dare alla teoria dei costi dif
ferenziali, una ampiezza di applicazione veramente ragguardevole: in
fatti i costi di manutenzione stradale e quelli di impianto variabili in 
relazione al logorio stradale, sono calcolati per mezzo del riferimento 
alla percorrenza, al peso e (in misura minore) alla velocità; quelli di 
impianti e di manutenzioni da considerare come fissi (es. le riparazioni 
e riattamenti per fatti dovuti ad agenti meteorologici) e quelli di rego
lazione del traffico dipendenti dalla esistenza di traffico misto, sono cal
colati egregiamente in base allo spazio-tempo, e alla percorrenza, ossia 
alla quota di strada che ciascuno prende per sè, togliendola all’uso degli 
altri.

Giova però osservare che, nei limiti in cui le strade non sono pie
namente sfruttate, la distribuzione dei costi fissi sulla base dello spazio
tempo o d’altro similare criterio, riposa su un certo arbitrio, poiché non 
attribuisce a ciascun utente una quota di costi pari a ciò che egli in ef
fetti richiede, ma una quota maggiore, che varia in proporzione alla 
porzione che della strada esistente tale utente chiede; ossia in definitiva 
si attua una ripartizione proporzionale del costante stradale, mentre il 
criterio del costo differenziale giustifica solo il riparto portante ad ad
dossare a ciascuno il suo costo, ossia il costo che ha nesso di causalità 
col singolo uso (20 ter).

La coesistenza di traffico di qualità diversa, come si sa, deriva dalla 
esigenza di sfruttare attraverso il processo di utilizzazione comune, il 
costante stradale. Il problema dei costi comuni (21), con la adozione del 
criterio di riparto dei costi differenziali, è sottilmente eluso ma non 
superato. Ciò lo si vede bene applicando il criterio dei costi ipotetici.

(20 ter) Cfr. Clark cit. a nota (3) spec. p. 242.
(21) I costi comuni, dai contabili, vengono ripartiti con vari criteri (o 

meglio, spesso espedienti), che il Bcocker, Essentials of Cost accounting, New 
York, 1942, pag. 280 ss. sintetizza come segue: market price method secondo 
cui i costi sono ripartiti in base ai volumi dei fattori incorporati nei singoli 
prodotti; survey method secondo cui si esegue il riparto in base a relazioni 
fra volumi e prezzi di fattori da un lato e volumi e prezzi di fattori dall’altro : 
ai volumi dei fattori impiegati corrispondono i volumi dei prodotti correlati ed 
ai prezzi d’acquisto dei fattori, i prezzi di vendita de prodotti. Il Gu atri, La 
diversificazione dei prezzi, 1951, p. 143 ss. e In., Il costo di produzione, indica 
tre « vie » : I) via del rendimento che studia la partecipazione del costo comune 
alla formazione del risultato economicamente utile, espresso quantitativamente 
in volume di prodotto ; II) via dell’incidenza che mette in evidenza la parteci
pazione di una data classe di costi comuni alla formazione del costo comples
sivo dell’esercizio ; III) via degli standards che giudica il grado di efficienza 
di ogni fattore connesso al costo comune, ponendo un rapporto fra il costo 
standard predisposto e quello effettivamente sostenuto.

In campo stradale il problema si modifica perchè : a) mancano dei prezzi 
dei servizi resi ; 6) mancano le misure fisiche dirette delle quantità di servizi 
prestate; c) è difficile valutare le quantità di fattori produttivi incorporati. 
Ad ogni modo si può notare che i metodi esposti nel testo, in base alle clas
sificazioni adatte per il nostro ambito, si prestano in certa misura a essere 
raggruppati anche secondo le classi del R i.ockek e secondo quelle del Gu atri, 
mutatis mutandis.
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(22) Sviluppo (pii un esempio delineato dallo Z ettei nel saggio cit.
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autoveicoli i loro interi costi ipotetici, onerando gli autocarri di solo 
lire 90.000 ossia attribuendo loro tutta la rendita della congiunzione del 
traffico su una stessa strada.

La questione si fa più complessa, se si pone l’ipotesi, invero non 
irreale, che — anziché una strada a traffico misto della qualità migliore, 
che soddisfa pienamente alle esigenze degli autocarri oltreché delle altre 
due classi di utenti, che hanno esigenze minori — si abbia una strada 
a traffico misto che è adatta per i pedoni e per le autovetture, ma serve 
anche per gli autocarri, per necessità, oppure che è adatta ai soli pedo
ni, ma serve anche ad autovetture e autocarri. Queste ipotesi sono oggi 
particolarmente prossime alla realtà, poiché abbiamo sulle spalle l’ere
dità di strade dell’era premotoristica progettate per traffico leggero e 
anche di strade costruite in una fase di sviluppo motoristico in cui non 
si pensava ancora agli odierni tipi di veicoli mastodontici per il trasporto 
di merci e di persone. Ma anche in futuro simili ipotesi possono perdu
rare, perchè non è facile che si proceda a rinnovi integrali della rete 
stradale, che richiederebbero somme enormi e che forse non sembrereb
bero neppure convenienti, nella eventualità che nuovi mezzi tecnici fac
ciano poi ritenere invecchiate le eventuali massicce innovazioni stradali 
compiute.

Ora, nel caso di strada a traffico misto che è adatta alle autovetture 
ma è percorsa pure dagli autocarri — bisognerà detrarre dalla somma 
totale del costo ipotetico dei secondi, la perdita di utilità per l’uso della 
strada ad essi non adatta; analogamente nel caso della strada adatta 
per i pedoni ma destinata pure alle autovetture ed gli autocarri. D’altra 
parte il costo della strada reale, rispetto a quello delle tre strade ipote
tiche, potrà essere un po’ meno basso che nell’esempio fatto per primo, 
perchè vi saranno maggiori spese di manutenzione dovute alla circola
zione di veicoli su strade ad essi non adatte (ed eventualmente maggiori 
spese per infortuni).

Riprendendo il nostro esempio numerico, supponiamo che le tre stra
de a traffico separato costino — ipoteticamente — lire 200.000, 100.000 e 
50.000 al Km. come al solito. Supponiamo che la strada a traffico misto 
effettiva costi lire 240.000 (ossia le L. 100.000 di quella delle autovet
ture -f- 40.000 per maggiori manutenzioni dovute al traffico più intenso 
e per spese di regolazione del traffico misto - f  100.000 per ulteriori ma
nutenzioni e più rapido ammortamento, dovuti al traffico non adatto). 
La strada reale provochi agli autocarri una perdita di L. 50.000 perchè 
non adatta, ed alle autovetture di L. 30.000 per i danni al traffico dovuti 
alla cattiva manutenzione e per la presenza di autocarri su strada ina
datta. Allora la rendita, che è di Lire 110.000—S0.000, ossia di appena 
L. 30.000, può essere distribuita oltreché in uno dei modi ipotizzati per 
il caso precedente, pure in guisa da dare un indennizzo proporzionale 
alla perdita, alle due classi danneggiate, nella assunzione che ciò possa 
m parte controbilanciare la perdita di utilità che esse hanno a lungo 
andare per il fatto che le industrie produttrici di veicoli sono costrette 
ad adattarli a strade inadeguate e non possono sviluppare i perfezio-
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namenti tecnici che potrebbero ulteriormente ridurre i costi e poten
ziare quei tipi di trasporti.

Comunque, si comprende che il problema non è più solo in termini 
di confronti di costi stradali ipotetici, ma pure di mancati guadagni (os
sia di maggiori costi rispetto a quelli ipotetici) per i veicoli che circo
lano sulle strade. Entrano in gioco nuovi elementi, che rendono estrema- 
mente complessa la questione.

Se ad esempio si suppone che la strada reale è adatta solo ai pedoni, 
ma serve pure ad autovetture ed autocarri e costa come al solito L. 240.000 
(di cui L. 50.000 della ipotetica strada usata dai soli pedoni -)- 150.000 - f  
40.000 per maggiori manutenzioni e spese di regolazione del traffico, che 
è più intenso e per cui la strada non è adatta, cosicché è più costoso 
mantenerla) e si suppone che la perdita di utilità degli autocarri sia di 
L. 80.000 e quella delel autovetture di altre L. 80.000 per il fatto che la 
strada non è adatta, si avrà una rendita negativa di L. 110.000—160.000, 
ossia di L. 50.000. Ora come si deve distribuire questa rendita negativa? 
Vale il criterio proporzionale?

Queste riflessioni inducono a prendere con molta cautela i sistemi 
di computo di benefici e di oneri stradali. Ciò non significa che si tratti 
di computi arbitrari, ma che bisogna studiare le esigenze di politica fi
nanziaria pubblica cui ciascun computo si ricollega, in guisa da risul
tare giustificato, perchè corretto, nel quadro delle premesse che si riten
gono valide, nell’apprezzare utilità ed oneri degli utenti della strada. 
Non usare criteri di computo sarebbe del resto assai più arbitrario che 
usarne qualcuno che offre il fianco a certe critiche, ma esprime pur sem
pre un approccio unitario al problema. Sembra difficile negare che la ado
zione di un criterio razionale unitario abbia una decisiva superiorità 
sulla rinunzia a qualsiasi calcolo. Basta guardare ai vicini problemi 
delle gestioni ferroviarie per rendersi conto che anche qui si hanno que
stioni simili e si superano in guisa analoga. Il che è tanto più impor
tante in quanto la adozione di criteri di riparto determinati per il co
sto della strada e di criteri simili o diversi per il costo della rotaia sui 
rispettivi utenti, ha il suo significato nella questione del coordinamento 
della competizione fra i vari generi di trasporti terrestri.

14. Il criterio dei costi di esercizio, come metodo di riparto secondo 
il vantaggio. - Si è pensato di usare come misura dell'utilità del servizio 
sti adale per i singoli tipi di utenti, i costi di esercizio della loro im
presa di trasporto, in quanto essi dovrebbero misurare il valore mone
tario dei servizi di trasporto, nell’ipotesi di concorrenza atomistica in 
periodo breve, in cui come è noto i prezzi tendono ai costi dei soli fattori 
variabili.

Naturalmente il concetto dei costi di esei’cizio può essere ristretto 
od ampliato.

Secondo una classificazione abbastanza attendibile (23), si possono 
distinguere, nell impresa di trasporto queste tre categorie di costi :

(23) T echnical B ulletin  N. 7, The Economics of Highway Planning, 
■Oregon State Highway Departement, 1937.
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а) che stanno ili rapporto diretto con le percorrenze del veicolo (con
sumo di benzina, di olio, di gomme, manutenzione del veicolo, sua 
usura fisica);

б) che riguardano il veicolo ma non sono in rapporto diretto con la 
percorrenza (affìtto del garage, assicurazione, finanziamento etc.);

c) costi che l’esercizio dell’impresa, di trasporto porta con sè (paga dei 
guidatori, amministrazione ed altri costi comuni).
Quanto più si includono spese generali, tanto meno vale la relazione 

fra costi di esercizio e grossezza e peso del singolo veicolo. I piccoli vei
coli, particolarmente usati nel traffico di breve distanza, effettuando per
correnze quotidiane più brevi, hanno una maggiore quota unitaria di 
costi fissi che non gli autotreni adibiti al traffico di lunga distanza, 
che distribuiscono il loro costi fissi su quantità assai più grandi di 
tonn-km trasportate giornalmente. Così la inserzione fra i costi di eser
cizio dei gruppi di spese b) e c) discrimina contro i veicoli minori in 
genere e in particolare contro quelli adibiti al traffico di breve distanza.

Perciò è sembrato più opportuno di usare solo la categoria a) come 
criterio di misura dell’utilità, per il riparto del costo stradale in base 
all’utilità ritratta dal singolo veicolo.

I divari fra le tre basi di computo del costo di esercizio sono tutta
via piccoli quando si confronta la differenza fra i loro risultati e quelli 
ottenuti in base alle tonn-km. Infatti adottando le tonn-km trasportate, 
i veicoli pesanti risultano gravati sempre molto di più che con uno dei 
criteri di costi di esercizio prescelti. Il divario fra applicazione di uno 
dei criteri dei costi di esercizio e criterio delle tonn-km è invece minimo 
per i veicoli leggeri. La curva di distribuzione in base alle tonn-km sale 
molto di più, con l’aumentare del peso dei veicoli che non una di quelle 
dei costi di esercizio. Per questo motivo appunto, il criterio dei costi di 
esercizio viene talora considerato come uno dei limiti e quello delle 
tonn-ìm, l’altro dei limiti entro il cui ambito effettua la distribuzione 
del carico fra le varie classi di veicoli a motore, distinte via via secondo 
il peso e le percorrenze, dalle autovetture più modeste, agli autocarri e 
ai grossi autotreni ed autobus a rimorchio (24).

15. Il criterio delle Tonti. lorde-Km. come indice contemporaneo di 
costo e di vantaggio. - Il prof. Hans Reinhardt Meyer, sostiene ed illu
stra il criterio delle tonn. lorde-Km, scrivendo : « in questa misura è con-

(24) Cfr. V ogels, cit., che commenta le ricerche nordamericane cit. a no
ta (23). Per l’Italia esistono parecchi studi sui costi di esercizio e sui costi dei 
trasporti in genere: cfr. V ezzani, Il costo degli autotrasporti in Italia, L’Inge
gnere, 1932, n. 5 ; I d., Entità e costo degli autotrasporti, Trasporti Pubblici, 
1947, n. 1-2 ; I d., Entità e costo degli autotrasporti nell’anno 1947, ivi, 1947, 
n. 11-12; I d., Entità e costo ecc. per le annate successive, sino al 1952, pubbli
cati su Trasporti Pubblici e negli atti dei Congressi nazionali dei trasporti 
di questi ultimi anni : essi verranno esaminati nella seconda parte del pre
sente saggio, in sede di ricerche per l’Italia.
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tenuto tutto ciò che praticamente viene in considerazione per quanto ri
guarda l’utilizzazione della strada da parte dei veicoli a motore: viaggi 
a pieno carico e viaggi a vuoto, percorrenze annuali di km., peso e am
piezza del veicolo, sollecitazioni e pressioni assiali, che non sono fra i 
meno importanti fattori di usura della strada. In questa misura, viene 
anche in espressione la forza economica dell’utente: nelle elevate pre
stazioni annuali di tonn.-Km si dispiega una utilizzazione intensiva di 
veicoli e conducenti dei viaggi effettuati per attività economico-produt- 
tive oppure per scopi ricreativi. Le prestazioni di tonn.-km esprimono 
l’intensità economica e tecnica dell’utenza della strada e perciò sono di 
importanza decisiva anche per la considerazione della ampiezza del vei
colo e dello spazio da esso occupato, del piano stradale ».

Anche il Federai Board of Investigation and Research, nel rapporto 
ufficiale sui problemi del sussidio pubblico ai trasporti degli Stati Uniti, 
adottando il criterio delle Tonn- lorde-Km scrive: «Le tonn. lorde-miglia 
(riflettendo i fattori della percorrenza annuale di miglia e del peso me
dio sulla strada) sembrano essere la migliore misura comune del rela
tivo ammontare dei servizi di trasporto resi dalla strada. Questa base 
perciò è stata adottata per distribuire fra i diversi tipi di veicoli il 
costo stradale ritenuto assegnabile all’intero gruppo degli utenti moto- 
ristici della strada » (26).

Tuttavia la diffusione del metodo delle tonn.-km nei vari studi sul' 
riparto fra utenti motoristici della quota di costo stradale ad essi im
putabile (27), e il favore che esso spesso incontra fra i tecnici e gli stu-

(25) Cfr. H. R. Meyer, Die Ko stender edite etc. cit.
(26) B oard of I nvestigation and R esearch, Publio Aids cit. a nota 8,. 

pag. 304.
(27) E’ accolto anche dal V ezzani, nelle ricerche cit. a nota 24, in com

binazione con il criterio del numero dei veicoli. E’ posto alla base dello studio 
del Neeson, Taxing Washington’s Motor Vehicles Equitably for Itighway Ser
vices, Report Submitted to thè Joint Fact-Findings Committee on Higliway 
Streets and Bridges, 1951, considerato come il più accurato nel suo genere. 
Lo adotta pure il V ogels, con talune varianti, nelle importanti ricerche sul 
carico fiscale ed i benefici di veicoli tipo in Germania nel 1950, nel saggio cit. 
Già il rapporto Salter aveva accolto il metodo delle tonn.-lorde-km., con l’inte
grazione del criterio del consumo del carburante, per correggere talune aspe
rità all’inizio e al termine della scala. Vivaci critiche vennero rivolte alla Com
missione Salter, per la adozione di questo metodo che dava ai veicoli maggiori 
una quota di costi più grande di quella che essi attualmente pagavano e riversa
va quindi praticamente su di essi l’aumento di pressione fiscale sui veicoli a mo
tore richiesto per coprire i costi stradali. La Commissione replicò, affermando : 
« E’ fuori discussione che sono necessari grandi aumenti nell’imposta di licen
za sui veicoli da trasporto merci superiori alle 5 tonn... Siamo convinti per 
l’evidenza, che la circolazione di un dato peso su di un,a determinata distanza 
involve un maggiore e non un minore logorìo della strada, se è in unità molto 
grandi. E allo stesso tempo è certo che esso involve un consumo minore di 
carburante. Fin tanto che ciò rappresenta un’economia nel costo per carbu
rante, non tassata, si tratta naturalmente di un sano vantaggio economico che 
non vogliamo penalizzare ; ma quando ciò significa un evitare l’appropriata 
contribuzione alle spese stradali, è un fattore che non possiamo non considerare 
nel raccomandare le adeguate tariffe dell’imposta di licenza... Le nostre rac-
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diosi-dipendono anche da ragioni non strettamente scientifiche, che è op
portuno lumeggiare.

In primo luogo, questo metodo porta ad imputare ai veicoli da tra
sporto pesanti, ed adibiti a traffico professionale (con elevate percor
renze quindi), i quali sono spesso i più pericolosi concorrenti delle fer
rovie e disturbano le utenze dei piccoli veicoli in molti casi — una quota 
dei costi stradali piuttosto elevata e più alta che non quella che il con
sumo di carburante indicherebbe. E’ ovvio che per questo motivo, i fau
tori della ferrovia, dei veicoli leggeri e dei trasporti in conto proprio, 
possano essere portati a fondarsi sulle tonn.-km per dimostrare che i 
veicoli grossi attualmente non pagano interamente la loro strada, date 
le vigenti imposte sul' carburante, che non sono in grado di discriminarli 
dai leggeri e date le imposte di licenza che non possono tenere conto 
delle percorrenze. Il criterio delle tonn.-km diventa un argomento per 
sostenere l’introduzione dell’imposta tonn.-km, con tutte le conseguenze 
per il finanziamento della strada e il suo coordinamento con la rotaia

Ovviamente questa considerazione non è di per sè decisiva, perchè 
nulla vieta di pensare che il risultato cui il criterio delle tonn.-km con 
duce sia corretto, anche se sfavorevole alle compagnie di autotrasporti 
pesanti, e comparativamente favorevole sia alle ferrovie come alle auto
vetture ed ai trasporti in conto proprio.

Una seconda ragione di favore per il metodo delle tonn.-km è che 
esso semplifica molto i problemi del computo della quota di costo stra
dale imputabile ai vari tipi e gruppi di veicoli a motore. Come si è già 
accennato gli elementi che bisogna considerare sono molti ed i problemi 
sono assai complessi, cosicché un criterio razionale sintetico, anche se 
entro certi limiti arbitrario, lo si vede con favore. Ora il criterio delle 
tonn.-km ha insieme il pregio della semplicità e della comprensività. In
fatti esso è sia criterio del costo, come del vantaggio, in quanto da un

comandazioni non implicano alcun apprezzabile aumento per l’80 % dei veicoli 
commerciali per il trasporto di merci ». (Saltar Report and its Critics. Salter 
Conferevce Replies, Modem Transport, 1932, n. 719 p. 3). B reed, Clifford, 
D owns, Highway Costs, cit. a nota (3) sulla base delle tonn. lorde-Km., cri
ticano le conclusioni del rapporto del Federal Coordinator, mostrando che tale 
rapporto che adotta un metodo diverso, viene a favorire i veicoli pesanti, dan
neggiando le ferrovie che sono in concorrenza con essi. Un rapporto dello Joint 
Committee on Highays, streets and. Bridges, of thè California legislature, (Ca- 
lifornia ’s H ighw ay  problem), conclude che « le tonn. lorde miglia possono 
essere considerate una misura appropriata dell’uso della strada e quindi dei 
benefici che ne derivano ». Il D uncan  e il Feldman , Rail Economists Compute 
Suhsidies They Bay « Big Truck » dot in 1947, Traffic World, Agosto 1949, sulla 
base dei dati pubblicati in Public Roads, del marzo 1949, conducono degli studi 
sul carico dei grossi autocarri, prendendo a fondamento le tonn. lorde-miglia, 
e affermando che quelli pagano solo una parte dei loro costi stradali e rice
vono perciò un generoso aiuto nella concorrenza con le ferrovie. Le tonn. lorde- 
miglia sono pure sostenute in D un can , Sta u s , N u t t , Highway Fìnance in New 
Merico, Division of Research, Department of Government University of New 
Mexico, 13 ss.
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lato guarda all’intensità di sfruttamento della strada e dall'altro alle 
quantità trasportate, ossia a un indizio del vantaggio che l’impresa di 
trasporti trae dall'uso della strada. In più questo criterio tiene conto 
pure della capacità contributiva, poiché fa riferimento alla intensità 
delle attività economiche svolte dall’impresa di trasporto.

Tuttavia non si può negare che questo criterio trascuri parecchi fat
tori oppure non li rappresenti in modo adeguato: molte merci traspor
tate e i servizi di trasporti di persone non sono facilmente qualificati 
in base al peso, per quanto riguarda il vantaggio. Per il costo, ovvia
mente si potrebbero concepire misure che diano un ruolo maggiore allo 
spazio-tempo e alla effettuazione di percorrenze stradali con sovraccari
chi e nei periodi di punta (invece tipicamente con le tonn.-km contano ì 
carichi medi i viaggi sono discriminati solo in base alla loro lunghezza 
e al peso medio).

Comunque un primo passo, per la correzione del criterio delle tonn.- 
km è quello sopra accennato di usare questa misura come uno dei limiti 
e il criterio dei costi di esercizio come l’altro limite della zona entro 
cui scegliere l’effettivo quantum di costo stradale imputabile a ciascun 
veicolo. Per i veicoli grossi il limite minore è dato dai costi di esercizio, 
quello maggiore dalle tonn.-km. Per i veicoli leggeri viceversa.

Vediamo ora ulteriori criteri di computo, che servono per la consi
derazione del vantaggio, il quale è indubbiamente quello che riceve mi
nore attenzione col metodo delle tonn.-km.

15 bis. Tonnellate nette e tonnellate lorde. - Il criterio delle tonn.-km 
di cui si è finora discorso contempla le tonn. lorde dei veicoli, ossia il 
loro peso a vuoto, in tenuta da circolazione, 4- il peso trasportato, che si 
ottiene moltiplicando la portata utile per un coefficiente di occupazione 
pei' tenere conto dei viaggi a vuoto e di quelli eventuali con sovraccarico.

Questo criterio delle tonn. lorde, tenendo conto pure del peso del vei
colo che circola sulla strada è più indice di costo che di utilità ritratta, 
in quanto si preoccupa di calcolare tutto il peso che logora la strada, 
che ne occupa la superficie e che deve essere spostato sul piano stradale 
(cosicché verosimilmente un peso molto grande darà luogo a un viaggio 
più lento, ossia a una utilizzazione maggiore della strada).

Ma invece che alle tonn. lorde, si può badare al solo peso netto del ca
rico trasportato. Questo criterio è più un indice di vantaggio che di co
sto (28). Infatti esso ha riguardo non più al peso che la strada deve sop
portare, ed il motore smuovere, ma solo alla sola entità del carico

(28) Per questo Osborne Mance, cit., a nota (12), propone che il carico 
fiscale sia ripartito per i veicoli per il trasporto di merci sulla base del peso 
netto, ritenendo che bisogna badare al beneficio e non al costo imputabile 
all’utente dèlia strada. Tuttavia questo A. sembra far leva sopratutto sulla 
€loadat>ility », ossia sulla capacità di carico, ovvero portata utile piuttosto che 
sul peso effettivo. Si vedano più oltre le riflessioni sulla differenza fra i due 
criteri.



47 —

trasportato: la quantità fìsica di questo, sia pure grossolanamente, è 
un indice del vantaggio che l’utente della strada ricava per l’uso di essa. 
Naturalmente in questo modo non si tiene conto del valore delle quantità 
trasportate; tuttavia noi sappiamo, dall’esperienza in campo ferroviario, 
che il criterio del peso è sempre quello centrale, attorno a cui gravitano 
le correzioni di seconda approssimazione. Esso è semplice e sicuro e vale 
per una grande massa di casi: derrate agricole, prodotti semilavorati, 
materie prime e simili.

Però va notato che il peso del carico va bene per i trasporti di cose 
e molto meno per quelli di persone: non si possono mettere sullo stesso 
piano le quantità di merce e di persone trasportate, espresse in termine 
di peso. Le seconde si calcolano molto meglio in termini di unità (posti 
occupati).

A parte questo, che restringe l’ambito di applicazione del criterio 
ai soli veicoli di trasporto di cose, resta da osservare che per gli auto
veicoli il peso della merce ha un ruolo minore che per le ferrovie a causa 
della diversa natura della domanda soddisfatta nei due campi. Tipica
mente le ferrovie si assicurano i trasporti di massa di derrate, materie 
prime, semilavorati etc. specialmente per i percorsi lunghi, mentre gli 
autocarri portano via specialmente la « crema del traffico » ossia i tra
sporti di merci di valore, per cui conta la velocità, la comodità e mobi
lità del servizio, e che sono atte a sopportare spese più alte di trasporto, 
a parità di peso, dato il loro maggiore prezzo, su cui il nolo incide 
meno, trasformandosi in una percentuale più modesta. Per conseguenza 
il criterio del peso, nei trasporti stradali, è indice di utilità meno effi
cace. Ed inoltre esso accentua la superiorità del trasporto automobili
stico su quello ferroviario, innaturalmente — per la crema del traffico. 
Poiché sono noti i danni che le ferrovie ritraggono dalla perdita di que
sta crema del traffico che scardina le possibilità di funzionamento delle 
tariffe ad valorem — sembra assai delicato il fatto che si riesca a cal
colare il vantaggio effettivo e non quello medio dei trasporti stradali.

Calcolando il vantaggio effettivo pure in campo stradale, avremo 
anche qui un elemento pubblico di costo del trasporto che è ad valorem 
e che quindi può indurre la relativa tariffa del servizio di trasporto 
privato a diventare ad valorem così come quella ferroviaria pubblica.

Anziché il peso netto, si può considerare la portata utile, ossia il 
carico legale massimo che il veicolo secondo il collaudo può trasportare. 
Questo criterio ha il pregio della semplicità e sicurezza in "confronto 
a quello del peso netto. Esso bada all’uso potenziale del veicolo e colpisce 
egualmente viaggi a pieno e viaggi con poco carico, e così discrimina 
contro i veicoli in conto proprio e contro le piccole imprese di trasporto 
in conto terzi, che hanno minore possibilità di fare carichi completi, di 
chi esercita il trasporto su larga scala. Il criterio della portata utile può 
quindi promuovere un più razionale sfruttamento delle capacità di tra
sporto dei veicoli; ha però la contropartita di difetto che tutti i criteri 
medi presentano, col gravare sugli utenti marginali, distogliendoli dalla 
loro attività economica, onerata da costi fissi troppo alti.
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Il criterio della portata utile -j- il peso a vuoto dà una misura un 
po’ diversa dal tonnellaggio lordo die entra nel criterio delle tonn.-km.

Infatti la portata utile 4 - il peso del veicolo a vuoto dà un criterio 
di utilizzazione massima della strada da parte del veicolo, calcolando, 
anziché il peso della merce trasportata, il carico massimo che si potreb
be trasportare: i veicoli che fanno pili viaggi a vuoto o con poco carico 
e che quindi usurano molto meno il manto stradale e possono tenere ve 
locità molto maggiori, occupando meno spazio-tempo, vengono a essere 
gravati alla pari dei veicoli che viaggiano a pieno carico od addirittura 
sovraccarichi. Dal punto di vista del criterio del costo, il peso del vei
colo e quello della merce che esso trasporta, poco differiscono fra loro. 
Perciò non sembra molto logico di considerare per il veicolo il peso effet
tivo e per il carico del veicolo il peso potenziale: così colui che ha un 
veicolo più pesante, che viene caricato scarsamente viene ad essere gra
vato di meno di altro utente della strada che usa un veicolo leggero e 
che lo carica al massimo. Ciò non sembra prudente, poiché incoraggia 
trasporti tecnicamente irrazionali, e non è equo dal punto di vista dei 
costi.

Consideriamo ora il criterio della portata utile +  il peso del veicolo 
a vuoto, in confronto a quello del peso netto trasportato. Dal punto di 
vista del riferimento al costo con il primo criterio si attua un computo 
migliore, perchè si tiene conto del peso del veicolo. Però abbiamo visto 
che il fatto che di questo peso si tenga conto in guisa effettiva mentre 
di quello della mrce si tiene conto in modo potenziale, provoca distor
sioni tecniche criticabili.

Dal punto di vista del riferimento al vantaggio, col criterio della 
portata utile -)- il peso del veicolo a vuoto si attua un computo peggiore 
che con il peso netto. Infatti col primo criterio, i trasporti in conto 
proprio e le piccole imprese di trasporto in conto terzi si trovano note
volmente penalizzate nei confronti di quelle che esercitano il trasporto 
su larga scala, in quanto a) si vedono computato come peso tutta la 
entità di carico potenziale che esse non riescono a trasportare avendo 
servizi ridotti da effettuare e b) oltre a ciò si vedono computato il peso 
del veicolo nei viaggi a vuoto (di ritorno), in cui essi non traggono alcun 
vantaggio, non trasportando merce di sorta. In sostanza — in questo mo
do il peso del veicolo figura come una percentuale diversa per le im
prese elm effettuano viaggi a vuoto (di ritorno) e per le imprese che 
effettuano sempre viaggi con carico (avendo clientele per il viaggio di 
andata e per quello di ritorno). E poiché tale peso viene colpito, come 
indice di utilità ritratta dall'utente della strada, alla stregua del peso 
della merce, risulta in definitiva che l’utente che la sfrutta di meno ha 
un indice più elevato, il che è erroneo.

Mentre il criterio delle tomi, lorde rispetto a quello del peso netto, nel 
riferimento al vantaggio riesce meno bene, perchè fa figurare maggiore 
1 utilità trasportata quanto più pesante è il veicolo, a parità di carico, 
(il che ovviamente non è molto verosimile), il criterio della portata
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utile + il peso a vuoto, nei confronti del criterio del peso netto riesce 
ancora peggiore, poiché da un lato fa figurare maggiore l’utilità del 
trasporto quanto più il veicolo è pesante e d’altro lato fa figurare mag
giore tale utilità quanto maggiore è il numero dei viaggio a vuoto (il 
che è ancora meno verosimile).

Va però notato che particolari ragioni extrafiscali possono consi
gliare di adottare il criterio della portata utile +  il peso a vuoto anziché 
quello delle tonn. lorde o quello del peso netto. Infatti può sembrare op 
portuno promuovere lo sfruttamento intensivo dei mezzi di trasporto 
stradali, concentrando la effettuazione del servizio in imprese che ope
rano su larga scala e sono quindi più in grado di utilizzare meglio i 
costi fissi e semi-fissi.

16. Il criterio dei benefici differenziali. - Di questo criterio si è 
già accennato nell’esame dei metodi di riparto dei benefici stradali fra 
utenti motoristici ed altri utenti. Ora conviene esaminarne alcuni det
tagli, che interessano particolarmente per la sua applicazione al pro
blema del riparto fra i diversi tipi di utenti motoristici (30).

Si può analizzare l’influenza che ciascun miglioramento stradale 
esercita a) sui costi di imprese di trasporti aventi veicoli tipici e b) sui 
ricavi monetari e le utilità ritratte coi trasporti in conto proprio a scopo 
di lucro, ed anche ricreativi. I miglioramenti possibili, che esercitano 
l ’influenza vantaggiosa da calcolare, si possono raggruppare come segue:

а) accorciamento di distanza fra due luoghi;
б) livellamento di salite troppo ripide;
c) smorzamento di curve impreviste o troppo acute;
d) allargamento delle piste per la marcia;
e) miglioramento del manto stradale (natura e manutenzione);
/) miglioramento del servizio di polizia stradale e di regolazione 

del traffico (segnalazioni, strisce, ecc.);

(30) Il calcolo del risparmio di tempo ottenuto con una nuova strada, 
dai veicoli a motore, è considerato con estrema attenzione dagli studiosi poiché 
la rapidità è uno degli elementi principali della bontà del servizio del tra
sporto, specialmente automobilistico. T uckeb & Leageb, cit., dedicano un intero 
capitolo al tema della « Boss of Time» (p. 255-271): essi affermano che «la  
perdita di tempo, appropriatamente valutata, può essere confrontata con il 
costo dei miglioramenti al fine di determinare, se sulla base delle sole consi
derazioni finanziarie, è possibile eliminare le insoddisfacenti condizioni di traf
fico ». E’ evidente come qui le finanze pubbliche possano congegnarsi in guisa 
da imitare scelte private di mercato, in base a principi di convenienza eco
nomica, razionalizzando gli elementi in gioco, con la adozione di tributi spe
ciali sul fondamento del criterio del beneficio. Per valutare la « loss of time » 
si propongono tre metodi : a) uso dei dati dei costi di circolazione del veicolo ; 
6) determinando la distanza extra che gli utenti sarebbero disposti a percor
rere per risparmiare tempo ; c) assegnando valori arbitrari, basati sullo studio 
dei fattori in gioco. H. W. Giffin, Some observations on thè vaine of time 
saved to motorista, Proceedings, 28th annual meeting, Highway Research Board, 
1948, riprende il tema proponendo metodi di studio diverso per il « leisure 
time» (tempo di svago) e il tempo economico produttivo.

4 . - Riv. dir. fin. - I - 1954.
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y) miglioramento dell’illuminazione, della pulitura, spalatura della 
strada.

I miglioramenti possono essere messi in relazione con variazioni in 
singoli elementi dei costi di imprese e di ricavi monetari o d’utilità con 
una tecnica di indagine e una linea di ragionamento simile a quella che 
pone in relazione costi causati dal veicolo alla strada e caratteri tecnici 
del veicolo o della sua circolazione.

Vi sono elementi di miglioramento che stanno in relazione diretta 
con la quota dei costi di esercizio dipendenti dalle percorrenze. In par
ticolare è qui da considerare l’accorciamento di distanza.

Se la percorrenza è minore, minore sarà il consume di carburante, 
di gomme, di lubrificante, minore l’usura fisica delle parti meccaniche 
del veicolo. Supponendo che le condizioni di marcia non mutino, il ri
sparmio si può calcolare abbastanza agevolmente sulla base del costo 
per km. di simili voci.

Vi sono elementi di miglioramento che stanno in relazione diretta con 
la quota di costi dipendente dalla durata del viaggio e con l’elemento di 
ricavo monetario o utilità dipendente dalla rapidità del viaggio. In 
questo rientrano essenzialmente le spese della paga ai guidatori (in
fluenzata dalle ore di viaggio che ciascuno deve compiere); gli equiva
lenti monetari del tempo perduto per il viaggio dall’utente del veicolo 
in conto proprio, gli aumenti di valore di viaggi più rapidi, per i tra
sporti in conto terzi di merci e persone. Sono da considerare i fattori 
sub a); d); e); f).

Vi sono miglioramenti che sono in relazione con le tomi, lorde del vei
colo ,come quelli relativi allo smorzamento delle salite troppo ripide. 
Una indagine svolta negli U.S.A. ad esempio mostrò che le unità pesanti 
ricevevano un maggiore risparmio di carburante a cagione dell’addolci
mento delle salite ripide, che non le unità leggere. Analogamente espe
rimenti svolti sulle autostrade tedesche.

Vi sono miglioramenti che sono in relazione con i costi di esercizio 
dipendenti dalle condizioni anormali della marcia del veicolo, che esso 
non sopporta sulla sua strada ideale: il consumo di carburante, di lubri
ficante, di gomme e delle parti meccaniche del veicolo dipendono dallo 
stato del fondo stradale e dalla irregolarità del viaggio, di guisa da 
obbligare a brusche frenature, a cambi di velocità rapidi e continui 
ecc. Fra i miglioramenti che influiscono su questi costi, vanno ricordati 
i fattori sub c); d); e); f). Con indagini empiriche non è difficile vedere 
quale vantaggio ritraggano i singoli veicoli tipici per miglioramenti 
specifici di questo genere.

Vi sono miglioramenti che sono in relazione con la sicurezza del 
viaggio, nel senso che diminuiscano gli infortuni. Contano qui in parti
colari i fattori sub c); d); f); g). I costi delle imprese di trasporto e di 
privati dipendenti dagli infortuni, sono in relazione sostanzialmente con 
gli elementi presi in considerazione dalle assicurazioni: caratteristiche 
tecniche di potenza e peso del veicolo; suo valore; numero di persone tra-
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sportate ecc. Essi si possono accertare, sulla base della tecnica assicu
rativa automobilistica.

Altri miglioramenti influiscono sulla comodità del viaggio. Entrano 
qui in gioco i fattori psicologici, che sono in relazione soprattutto con i 
caratteri ricreativi del veicolo, e che interessano specialmente i yeicoli 
per il trasporto di persone in conto proprio ad usi privati. La piacevo
lezza di guida, è uno dei principali fattori. Per le imprese, questi miglio
ramenti sono in relazione con i costi di esercizio dipendenti dalla paga 
dei guidatori (influenzata dalla scomodità del servizio prestato). Fra i 
fattori di questo ambito, si possono specialmente menzionare quelli sub 
c); d); e); f); g).

In genere, come si è già detto, il criterio dei benefici differenziali si 
presta per stabilire il riparto degli oneri dipendenti da uno specifico mi
glioramento stradale. In questo caso questo metodo di rivela come un 
prezioso strumento per assidere la scelta pubblica su basi economiche 
di costi e di ricavi. Si potranno infatti confrontare i costi di diversi 
tipi di strade progettate ed i benefici che ne traggono i diversi veicoli- 
tipo (per diminuzione di costi, aumento di ricavi monetari o di utilità) 
è quindi scegliere il progetto più vantaggioso in termini di costo-ricavo e 
ripartirne gli oneri in base ai benefici che si sono accertati per i vari 
utenti (31). Ovviamente non è detto che simili procedimenti abbiano una 
superiorità in linea di principio su altri. Essi si raccomandano solo nei

(31) W . R aven, Wirtschftlichkeìt in Strassenbau, Die Beton^trasse, n. 10, 
1934, propone una formula complessiva per 11 calcolo del valore attuale della 
strada comprendente costo della strada e della circolazione dei veicoli, in 
guisa da avere un valore di riferimento per la scelta della strada più conve
niente. E’ ovvio che dal computo del costo del veicolo che circola sulla strada, 
bisogna escludere i tributi con cui esso appunto paga la strada che usa. Il 
livello di tali tributi per ciascun veicolo, potrà variare, in relazione alla dimi
nuzione di costo del veicolo che un aumento di costo della strada provoca. La 
strada più conveniente sarà quella per la quale un aumento del costo della 
struttura e della sua manutenzione potrà essere compensata dalla più ampia 
diminuzione di costo di circolazione del veicolo. La formula riprodotta dal- 
I’A hiano, cit., pag. 497 è la seguente:

in cui : 
W 
C 
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W =  c  +  ----------------------  +  -----  +  --------

(l + r f - 1

valore attuale della strada inclusiva del veicolo che la usa. 
costo di costruzione della strada.
valore di quanto si potrà recuperare, quando si dovrà ricostituire 
la pavimentazione.
costo annuale di manutenzione della strada.
vita media della pavimentazione, ossia l’intervallo di tempo fra il 
momento della sua costruzione e quello in cui essa va rifatta, per
chè ragioni tecniche od economiche la fanno ritenere superata, 
il tasso di interesse che esprime il costo del denaro, 
costo annuale dei trasporti che si esercitano sulla strada alla quale 
si fa riferimento.
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limiti, in cui le scelte degli enti pubblici intendano essere guidate da 
principi di convenienza di carattere economico privato. Gli elementi po
litici e di politica economica e finanziaria pubblica potranno varia
mente modificare il calcolo e la soluzione oppure potranno indurre a 
prescindere completamente da simili considerazioni.

17. Il nolo del trasporto come criterio di vantaggio. - Questo cri
terio, nel campo dei trasporti stradali è l’equivalente delle tariffe ad 
valorem delle ferrovie. L’ente pubblico facendo pagare i costi della strada 
ai suoi utenti secondo il criterio tariffario del valore del servizio che 
essi riescono a fornire ai terzi, cerca di gravare di più trasporti che 
traggono una rendita maggiore dalla strada, gli utenti sovramarginali 
di essa, che possono sopportare carichi più alti. In questo modo si attenua 
la concorrenza della strada alla rotaia per quanto riguarda il trasporto 
delle merci di valore e di quelle che, per il loro carattere peribile e la 
loro delicatezza, richiedono un viaggio celere, senza troppi trasbordi e 
con cautele particolari, per cui il vettore spunta prezzi maggiori.

Questo criterio, del nolo del trasporto, vale ovviamente solo per i

In base a ragionamenti di questo genere, K. M oskow itz, The Phoenix- 
Tucson route study, Proceedings, 1947, dell’Insti tute of Traffic Engineers, effet
tua una serie di calcoli, ampiamente riprodotti in A riano, eit., p. 500-1, con 
vari interessanti commenti, sul costo di varie strade che possono collegare 
Phoenix e Tucson, con riferimento a previsti volumi di traffico, computando 
pure i vantaggi diversi che ne traggono i veicoli in ciascheduna, di guisa che 
una, che pure ha un costo maggiore di altre, risulta la più conveniente. Sulla 
validità di simili ragionamenti, giova però avvertire quanto osserva R. M. 0 et- 
tel, nello studio più volte eit. : che vi possono essere spese più vaste che danno 
un margine di rendimento maggiore di altre, ma che ciò non pertanto il pri
vato o l’ente pubblico che dovrebbe farle, non le esegue, perchè non ha le 
risorse finanziarie per farlo oppure perchè ha altre spese o risparmi, di tut- 
t’altra natura, davanti agli occhi, che hanno per lui utilità ancora maggiore. 
Il fatto che l’acquisto di un frigorifero nuovo provochi alla massaia un van
taggio eccedente alla maggiore spesa, non la indurrà a correre a comprarlo 
sino a che essa non avrà soddisfatto molti altri bisogni anche più urgenti, 
rinnovando magari attrezzature domestiche che non sono così in cattivo stato 
come il frigorifero vecchio.

Ciò dal punto di vista della teoria economica è fin troppo ovvio, ma e 
talora trascurato nelle discussioni pratiche e in quelle sulla utilità di pubblici 
interventi per il benessere generale. Si osservi poi che in campo stradale 
l’effettuazione della spesa può essere talora conveniente anche con un basso 
scarto attivo (persino con uno negativo) fra costi e benefici: se essa utilizza 
risorse che altrimenti rimarrebbero oziose e sarebbero socialmente perdute; 
se essa elimina sussidi di disoccupazione che l’ente pubblico dovrebbe alterna
tivamente erogare alla manodopera non occupata nei lavori stradali; se essa 
sostituisce eventuali spese del tutto inutili, che sarebbero necessarie per met
tere in moto il reddito monetario, nella depressione ciclica. L’argomento è già 
accennato nel Clark, The Economici of overhead Costi, eit-, p. 309-10 e natu
ralmente trova il suo sviluppo col pensiero keynesiano. In questo caso il signi
ficato e le basi del calcolo di costi-benefici per gli utenti delle strade e per la 
collettività nel complesso, divergono sensibilmente.
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trasporti in conto terzi. Esso si può estendere, con certi adattamenti, dal 
servizio per le merci pure a quello per le persone.

Il computo può essere fatto sia calcolando il valore dei singoli con
tratti di trasporto compiuti, sia risalendo da certi indici ai ricavi medi 
unitari dell’impresa di trasporto. Per i vettori sottoposti a controlli 
pubblici delle tariffe e dei servizi, questi calcoli non sono molto difficili.

Il criterio del nolo non tiene però conto della maggiore spesa che il 
vettore si deve addossare per effettuare i trasporti per cui spunta noli 
maggiori (imballaggi etc.).

Questa imperfezione può essere piuttosto grave se si fa del criterio 
del nolo la base del riparto, ma si attenua se esso viene usato solo per 
integrare altri criteri di riferimento al vantaggio (es. peso della merce).

Anziché ai noli, si può badare poi ai ricavi globali, che rivelano 
il giro d’affari e quindi la intensità di sfruttamento delle spese generali 
della impresa di trasporto.

18. I caratteri dell’autovettura, come criterio del vantaggio. - Per i 
trasporti di persone con autovetture private, il vantaggio ha un carat
tere extramonetario. Tuttavia esso può essere valutato, almeno in guisa 
ordinale, mediante indici abbastanza attendibili, relativi ai caratteri 
dell’autovettura.

Viene qui in considerazione in primo luogo il valore di essa. Eviden
temente ha maggiore vantaggio chi utilizza la strada per farvi circolare 
una vettura di valore elevato che una di valore basso. Infatti sé l’utente 
è disposto a spendere per una autovettura di valore elevato, ciò indica 
che egli valuta di più in termini monetari il servizio di trasporto stra
dale, che quando è disposto solo a comprare una vettura modesta. Se la 
vettura di valore elevato rimane inattiva o può essere scarsamente uti
lizzata per la deficienza di strade o della loro manutenzione, si produce 
una perdita maggiore che nel caso della vettura a buon mercato, poiché 
si impedisce il godimento di un bene di valore maggiore.

Per apprezzare il valore della vettura, non si può badare al solo 
prezzo di listino di fabbrica, ma è pure decisiva l’età del veicolo, la quale 
ne abbassa il valore, nella rivendita sul mercato delle vetture usate; 
conta inoltre il numero di anni da quando è in commercio il tipo di vei
colo, cui la vettura in questione appartiene, poiché col passare del 
tempo il veicolo passa di moda e quindi ne diminuisce il valore sul 
mercato delle vetture usate.

Così si può partire dal valore della vettura secondo il suo prezzo di 
listino, e ridurlo automaticamente, mano a mano, secondo coefficienti di 
correzione relativi alla sua età ed alla età del tip ocui essa appartiene.

Sono poi importanti la cilindrata, e la formula della potenza fiscale, 
che si riferisce secondo certi criteri tecnici, alla forza-cavalli del veicolo. 
In proposito bisogna tuttavia notare che spesso il veicolo di potenza 
maggiore non è quello che offre all’utente le maggiori soddisfazioni. Le 
vetture di lusso non hanno sovente una cilindrata superiore a parecchie 
vetture utilitarie. Ovviamente però la velocità del veicolo, la sua attitu-
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dille a compiere lunghi viaggi, la sua capacità di superare forti disli
velli sono buoni elementi di riferimento alla bontà del trasporto, che 
la cilindrata e la potenza fiscale rappresentano egregiamente.

L’uso congiunto del criterio del valore e di quello della potenza del 
veicolo sembra in complesso il più soddisfacente, per la graduatoria 
fondamentale delle autovetture in base al vantaggio.

Un altro elemento da considerare è poi 1’esistenza eventuale di va
goncini-rimorchio, per le autovetture e di carrozzetta laterale per i mo
tocicli.

Altro indizio può fornirlo il numero dei posti a sedere (che tuttavia 
è spesso fallace, dato il diversissimo coefficiente di occupazione dei posti 
nelle vetture private, da famiglia a famiglia e secondo l’uso del veicolo).

Per le autovetture di trasporto in conto terzi, ed in particolare per 
i taxi può essere un buon indizio del vantaggio, il numero di abitanti 
della città e la zona di essa in cui il veicolo opera normalmente (alla pe
riferia o nel centro, presso stazioni ferroviarie, ecc.). Qui serve però 
anche il ricavo complessivo.

19. Il problema del computo dei benefici stradali delle collettività 
di utenti delle varie zone. - Noi sappiamo che le strade sono usate per 
scopi locali limitati oppure per traffici più ampi che interessano persone 
ed attività economiche di località diverse. Questo fatto, ed altre circo
stanze, fanno si che le spese per le strade siano anche oggi sostenute in 
parte da enti pubblici centrali ed in parte da quelli periferici. Se non 
vi è intento particolare di solidarietà fra zone, nell’ambito stradale, evi
dentemente il riparto delle spese stradali caricate ai vari enti dovrebbe 
coincidere con quello dei benifici delle strade medesime da essi gestite: 
ossia per le strade di uso locale, la spesa dovrebbe essere accollata al
l’ente locale di estensione territoriale almeno pari a quella della zona 
a cui la strada serve; invece per le strade di uso generale, la spesa do
vrebbe essere accollata agli enti centrali. Per le strade di uso misto, il 
riparto dovrebbe tenere conto dell’uso relativo di ciascun tipo e dare 
luogo a concorso nella spesa. Solo in questo modo riparto degli oneri 
e dei benefici collimerebbero dal punto di vista territoriale e sarebbe 
eretto su criteri economici (32).

Tuttavia non sempre ciò avviene nè vi sono ragioni imprescindibili 
per consigliare una redistribuzione delle strade di guisa da lasciare a 
ciascun ente pubblico periferico la cura di quelle sole che hanno un in
teresse locale coincidente con la sua giurisdizione. Fra l’altro in molti 
casi il decentramento della gestione della rete stradale è determinato

(32) Sulle possibili classificazioni delle strade, con riguardo alle collet
tività ed agli usi diversi cui servono, di importanza locale o più diffusa, cfr. 
T ucker & Leageb, Hiffhway Economica, che si occupano ivi pure del problema 
del riparto degli oneri fiscali fra i vari ordini di collettività cui i diversi generi 
di strade interessano, e della questione — pure in Italia oggi dibattuta — del 
trasferimento di strade da enti minori ad enti maggiori.
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dalla esigenza di affidare all’organo che è più in grado di farlo con la 
maggiore tempestività ed al minimo costo, la manutenzione e la costru
zione delle strade necessarie anche ad altri. A volte poi ragioni politiche 
e storiche rendono difficile modificare una distribuzione decentrata dei 
compiti stradali, dettata dalle esigenze dell’era premotoristica, in cui 
non vi era il traffico di transito ora così vasto, e quindi era più ragio
nevole, in base al criterio del benefìcio, una attribuzione di grandi quan
tità di strade agli enti territoriali minori. Come si sa decentramento e 
accentramento, autonomia finanziaria degli enti locali e simili questioni 
dipendono pure da considerazioni politiche, da tradizioni etc. cosicché 
il problema della identica legge di distribuzione delle spese e benefìci stra
dali in senso territoriale non può essere risolto con la proposta semplici
stica dell’integrale riorganizzazione delle incombenze degli enti pubblici 
in fatto di strade, ma esige in permanenza appositi calcoli coi quali si 
stabiliscano le somme di conguaglio che devono affluire: a) dagli enti pe
riferici a quello centrale per strade di uso locale mantenute e rifatte dal
l’ente centrale; b) dagli enti periferici minori a quelli periferici maggiori, 
per le strade di uso locale ristrettissimo mantenute e rifatte dagli enti 
locali maggiori; c) dall’ente centrale a quelli periferici, per le strade 
da essi mantenute e rifatte e di uso (non solo) locale; d) dagli enti 
periferici maggiori e medi (es. regioni e provincie) a quelli minori (es. 
comuni) per le strade che non sono di uso locale così ristretto come 
l’ente che se ne occupa.

Il calcolo di questo conguaglio ovviamente non implica che esso debba 
poi essere attuato, se ragioni politiche, di politica dei trasporti ecc. 
consigliano il contrario (ad es. per aiutare le regioni e zone povere in 
cui i traffici sono ancora bisognosi di sviluppo ed in cui occorre avere 
un allacciamento adeguato e a buon mercato con i centri più ricchi, 
molto distanti).

Non sarebbe soddisfacente limitarsi a calcolare le spese stradali in 
effetti sostenute dal singolo ente pubblico e quindi attribuirgli una quota 
di tributi di utenza stradale corrispondente. Infatti spesso una parte 
degli oneri stradali è addossata alla collettività, mediante imposte gene
rali, per i suoi usi non motoristici e anche per la misura in cui sembra 
che essa abbia interesse generale agli usi motoristici. A noi importa di 
pervenire a individuare gli oneri stradali che possono essere caricati — 
eventualmente mediante imposte generali — su ogni singola collettività 
che ne è interessata direttamente. Ciò ha tanto maggiore significato in 
quanto si può pensare: a) ad un riparto diverso degli oneri sugli utenti 
motoristici e sulla collettività nel complesso, in ogni singola comunità 
secondo le sue esigenze (ad es. può apparire opportuno far pagare le 
strade cittadine alla collettività comunale nel complesso, perchè ciascun 
abitante ne beneficia generalmente, con o senza veicoli a motore); b) ad 
un ricorso a tributi locali sulle proprietà, oppure su particolari cerehie 
di imprese beneficiarie delle strade, per addossare alle comunità minori 
le spese stradali in guisa bensì generale, ma sulla base ultima del criterio 
del benefìcio oltreché di quello della capacità contributiva; c) allo svi-
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luppo di tributi stradali diversi, degli enti locali e degli enti centrali,, 
assegnando ai secondi la massima parte delle imposte di licenza sui 
veicoli a motore e delle imposte sul carburante ed ai primi invece tributi 
di miglioria, prestazioni in natura, quote di partecipazione alla spesa 
corrente, contributivi integrativi di utenza stradale, tributi per le strade 
vicinali e simili.

E’ chiaro dunque che il computo della quota ideale di spese stradali 
imputabile a ciascuna collettività ha grande importanza. Esso in so
stanza serve per costruire su basi organiche la teoria della distribuzione 
territoriale dei tributi stradali e per risolvere il problema del poste 
dei tributi stradali nel finanziamento delle strade, dal punto di vista delle 
varie collettività politiche centrali e locali interessate.

19 bis. Segue. I  criteri del computo. - Per effettuare questo computo, 
si possono classificare le strade in base all’uso relativo o all’uso predomi
nante, con procedimenti simili a quelli in precedenza descritti.

Si può anche compiere un calcolo più semplice, prendendo come 
punto di riferimento la classificazione ufficiale delle strade e procedere 
ad una risistemazione ideale di esse, sulla base delle statistiche del traf
fico, della considerazione della loro ubicazione e del loro tracciato, in 
guisa da distinguere una rete nazionale, una capillare dei più piccoli 
enti locali ed una degli enti locali medi e grossi rispettivamente inte
ressati al traffico nazionale, comunale, provinciale e regionale. Le strade 
cittadine ad esempio potranno essere approssimativamente distinte, con
siderando come di interesse comunale tutta la rete capillare urbana, di 
interesse provinciale alcune strade periferiche di allacciamento con ì 
dintorni e di interesse regionale e nazionale alcune arterie di traffico 
di transito. Per individuare se una strada cittadina è dell’un tipo o del
l’altro, aiuterà — oltreché la sua ubicazione e il suo tracciato — pure 
il suo affollamento: ad evidenza una strada periferica di traffico intenso 
non può essere di mero interesse comunale.

Fatta questa riclassificazione ideale, bisogna stabilire quanto costa 
ciascuna strada, che in base al criterio dell’uso relativo o dell’uso predo 
nante od a stime approssimative che li ricalcano si addebita ideal
mente in tutto o parte a ciascun ente pubblico. Questo costo dipenderà 
da un lato dalla diversità di pavimentazione e dall’altro — a parità di 
questa — dalla diversa intensità e qualità del traffico.

Per semplificare il calcolo si può moltiplicare lo sviluppo kilométrico- 
di strade addebitabili a ciascun ente pubblico per due coefficienti: l’uno 
che esprime la natura della pavimentazione e l’altro che rappresenta la 
qualità e intensità del traffico (33).

(33) In Italia ad esempio, coefficienti di logorio, che servivano di base 
di computo per il riparto fra i vari enti locali, aventi cura di strade, del contri
buto integrativo di utenza stradale, furono stabiliti per il 1938 come segue 
(dal Ministero delle Finanze, di concerto con quelli dell’Interno e dei Lavori 
pubblici, udita la Commissione Centrale per la Finanza locale) :
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Si otterrà così un dato che fornisce la percentuale di spese stradali 
idealmente a carico di ciascun ente pubblico. Conoscendo la somma ef
fettiva di spese stradali imputabile a tutti gli utenti attuali, si potrà 
perciò procedere alla sua ripartizione fra enti pubblici.

20. Le determinazione del « qwantum » di tributi da considerare 
come gravanti sugli utenti della strada come tali. - Come noi sappiamo, 
per confrontare gli oneri fiscali con i benefici stradali, imputabili agli 
utenti non motoristi ed a quelli motoristici ed alle varie classi e tipi di 
questi — bisogna da un lato ripartire secondo principi del costo e del 
vantaggio i costi stradali e dall’altro lato calcolare il carico particolare 
degli utenti della strada in quanto tali. Se tale carico per il tipo o la 
classe di utenti considerati, non esorbita la quota di costi stradali ad 
esso imputabile — si avrà tributo speciale. Nella misura in cui il carico 
particolare dell’utente della strada eccede il suo costo stradale invece si 
avrà imposta p.d. di carattere fiscale (es. sul lusso) o extrafiscale (es.. 
per penalizzare i traffici stradali e proteggere le ferrovie, oltre i limiti 
delle condizioni naturali) o irrazionale (se oggettivamente non si trova 
alcun criterio per spiegarla). Noi sappiamo anche che questa serie di 
distinzioni non ha valore assoluto, ma solo muovendo da certe ipotesi 
e che è difficile tracciare limiti netti, nel computo delle quote di costi 
stradali imputabili a ciascuno, cosicché non è possibile ottenere soluzioni 
estremamente precise.

Analoghe difficoltà ci si presentano nella distinzione dei tributi che 
costituiscono carico generale di ogni operatore economico e di quelli 
che costituiscono carico particolare dell’utente della strada in quanto 
tale.

Ciò non ci può indurre a rinunziare alla discussione del problema. 
Nella finanza pubblica la visione del fenomeno è essenzialmente di massa 
e quindi le grandi semplificazioni sono necessarie, per ottenere un qual 
siasi ragionamento. D’altra parte, appunto perchè il fenomeno finan
ziario pubblico è di massa, scarti che rileverebbero negli studi atomi
stici, di mercato, non destano qui sensibile preoccupazione. A ciò si

a) In relazione alla diversa categoria di strade Coefficiente
Strade Statali ..................................................................  3 0o
Strade Provinciali ...........................................................  2 00
Strade dei Comuni con più di 100.000 ab. per il 25 %

della lu n g h e z z a ............................................................ q 50
Altre strade com u n ali...........................................................  q|oO
Strade Consorziali soggette al pubblico transito . . . 0,50

b) In relazione alle diverse pavimentazioni di ogni categoria
Pavimentazione permanente o semipermanente . . . 2,50
Mac Adam Cilindrato con trattamento superficiale . . 1,30
Mac Adam all’a c q u a ...........................................................  0 80
Fondo naturale con limitati ricarichi di materiale . . 0,10

Coefficienti simili possono servire come base di computo per un sistema di 
conguaglio generale.
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aggiunga che l’adozione di ipotesi in certa misura arbitrarie, nel campo 
teorico, è sempre indispensabile, per compiere formulazioni generali che 
le successive indagini approssimano ulteriormente alla realtà e che nei 
casi concreti potranno essere poi adattate e completate per interpretare 
i fatti nella loro complessità storica.

Per arrivare al carico particolare dell'utente della strada, bisogna 
eliminare ogni tributo che colpisce qualsiasi soggetto, utente o non della 
strada, vale a dire tutti i carichi generali sulle manifestazioni di ric
chezza del Paese: scambi, reddito, patrimonio, acquisto mortis causa. 
La nozione di tributo generale, come si è osservato, è piuttosto diffìcile da 
stabilire, a cagione della diversificazione che gli effetti economici produ
cono nei carichi legali. Tuttavia si può pervenire, con buona approssi
mazione a risultati attendibili (34). La aliquota da considerare, per eli
minare questo carico generale, è quella normale, che i tributi generali 
hanno, in ragione dei principi distributivi ad essi propri, che li portano a 
discriminare in certa guisa gli imponibili, prescindendo dal fatto che sia
no o non connessi con utenze stradali. Così l’aliquota dell’imposta sujl 
reddito di lavoro, più lieve che su quello di impresa e che su quello di 
capitale, l'aliquota maggiorata del tributo sugli scambi per le attività 
industriali e commerciali che richiedono un solo passaggio e quindi danno 
luogo al prelievo dell’imposta sull’entrata una sola volta anziché più 
volte; le aliquote progressive e le detrazioni alla base delle imposte per
sonali sul reddito, come l’imposta complementare e quella di famiglia.

Tutte queste aliquote e discriminazioni ubbidiscono ad una propria 
logica e perciò il trattamento che per effetto di esse un utente della

(33) Sul tema della distinzione fra imposte generali e particolari di un 
limitato settore, cfr. Fasiani, Principi, Ciappichelli, Torino, I, 192 ss. : però 
per questo A. la soluzione appare più facile, perchè egli per i suoi fini, clas
sifica come particolari anche tutti i carichi in più di una specifica industria, 
per cui vi è una aliquota più alta oppure un’accertamento più severo del 
livello generale. Ai nostri fini, importa invece occuparsi solo delle particolari 
discriminazioni di tributi che l’operatore economico subisce in quanto utente 
della strada, cosicché noi escludiamo dal carico particolare e mettiamo in 
quello generale, tutte le aliquote differenziali che i soggetti subiscono in quanto 
contribuenti generali in base alla logica generale del riparto, e non in quanto 
utenti della strada. La nostra distinzione ha ovviamente da lottare con dif
ficoltà più grandi che quella tracciata dal Fasiani. Si noti infine che questo A. 
usa il termine « speciale » per indicare il tributo specifico di una certa classe 
di contribuenti, in contrapposto al termine « imposta » generale, con cui indica 
i tributi di tutti i contribuenti. Uniformandoci alla nomenclatura del D e V iti 
D e Marco, Principi, p. 79 invece noi indichiamo come « imposta particolare » 
il tributo specifico di un certo gruppo di soggetti e come «imposta speciale» 
il carico specifico del gruppo che corrisponde a specifici vantaggi di servizi 
pubblici. Adottiamo quindi il termine « imposta generale », per indicare quella 
che colpisce la generalità dei contribuenti, in contrapposto a quella particolare 
e a quella speciale ; ed il termine « imposta generica » per indicare i tributi 
generali e particolari in contrapposto a quelli speciali. Per semplificare, in 
molti casi nel testo anziché « assieme o sistema di imposte generali » o « assie
me o sistema di imposte particolari », si dice sinteticamente « imposta gene
rale », « imposta particolare », prescindendo dal fatto che il carico sia la 
risultante di modi di prelievo diversi e molteplici.
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strada subisce a noi non interessa: egli è discriminato per le sue qua
lità di contribuente generale e non di utente della strada. Quello che per 
noi conta è invece il carico particolare ,in più che il nostro utente della 
strada sopporta in eccesso a quello delle aliquote di generale applicazione. 
Parimenti a noi non interessano le possibilità di traslazione di siffatti 
carichi generali, salvo che non dipendano da particolarità inerenti al 
l’utenza della strada. Nè infine ci importa il metodo di accertamento e il 
margine di evasione e di frode, nei vari casi, di questi tributi generali, 
a meno che si tratti di questioni che concernono direttamente, singolar
mente le particolarità della utenza della strada.

In sostanza noi vogliamo arrivare al carico particolare che si possa 
stabilire essere sopportato dallo utente della strada in quanto tale e non 
in quanto generico operatore economico.

Quid dei tributi che gravano particolarmente sugli utenti della strada 
de jure ma poi si spostano sui loro clienti o fornitori e di quelli che 
gravano sull’offerta di servizi e beni agli utenti della strada, e possono 
trasferirsi de facto su questi ultimi?

Il problema è molto più semplice di quanto in apparenza potrebbe 
sembrare. Difatti non ha molta importanza che il prelievo muova dalle 
domande per andare poi sull’offerte oppure viceversa : l’essenziale è che 
il tributo gravi de jure o sull’una o sull’altra, cosicché si può legittima- 
mente assumere che nella misura in cui le leggi economiche lo con
sentano, esso può diventare un carico effettivo dell'utente della stra
da. L’ulteriore fase dell’indagine, relativa ai limiti in cui le leggi eco
nomiche consentono al tributo di passare sui clienti dell'utente della 
strada o di rimanere sui suoi fornitori, non ha ancora importanza in 
questa sede. Difatti noi dobbiamo confrontare un carico che grava o sulle 
domande o snll’offerte dell’ambito stradale con un vantaggio che le stesse 
domande ed offerte, ricevono, per l’uso della strada da parte dell’ente pub
blico. Le incidenze definitive dei carichi e dei benefici, esorbitano dal 
computo, che noi vogliamo compiere in questa sede. Esse verranno esa
minate nella teoria dei tributi speciali stradali e delle loro tariffe, cui 
queste indagini del quantum di oneri e benefici sono appunto propedeu 
tiche. Infatti il ragionamento finale sugli effetti, muta col mutare della 
proporzione dei tributi rispetto ai benefici, proporzione appunto che i 
nostri computi devono accettare. Nell’indagine del complesso fenomeno, 
noi procediamo analizzando successivamente i suoi diversi aspetti, ac
quistando conoscenze via via arricchite dai risultati delle ricerche se
parate precedenti.

21. Classificazione dei carichi tributari particolari dell’utente della 
strada, da confrontare con i suoi benefici stradali, I vari prelievi la cui 
risultante costituisce il carico particolare dell’utente della strada in 
quanto tale, da confrontare con i suoi benefici stradali — si possono clas
sificare, in base al « modo » del prelievo, alla sua struttura tecnica, in tre 
•categorie, ciascuna delle quali rappresenta un perfezionamento via via 
maggiore nell’atteggiamento del prelievo rivolto a colpire il beneficio.
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a) Aliquote di imposte generali che si presentano più elevate, per il 
settore stradale, senza eie esistano interne ragioni della logica del ri
parto di quei tributi, sicché oggettivamente l’aggravio particolare si può 
mettere in relazione con il fatto dell’utenza stradale. Casi caratteristici 
sono l’aliquota più elevata del solito pei* l’imposta sull’entrata gravante 
sui carburanti e sui lubrificanti; i dazi doganali che colpiscono veicoli, 
carburanti e lubrificanti, e gomme e parti di veicoli, con aliquote supe
riori al livello ordinario dei dazi generali e dei tributi generali sul con
sumo; l’imposta generale sul patrimonio (che ad esempio esiste negli 
Stati Nord’Americani) che per i veicoli a motore presenti aliquote parti
colarmente elevate, che non si spiegano in base al suo trattamento ordi
nario dei beni mobili; tributi sulle patenti di guida, sugli atti di vendita 
dei veicoli e sui documenti di credito per la vendita rateale dei veicoli, 
che abbiano tassi più elevati delle tasse e imposte previste per i servizi 
istituzionali pubblici relativi ai documenti e per i trasferimenti di 
beni mobili.

b) Imposte particolari gravanti su beni usati nelle utenze stradali 
ma non aventi la veste e la struttura del tributo speciale, bensi di tri
buti indiretti, nelle varie forme che questi assumono nelle finanze pub
bliche moderne. Casi tipici: le imposte proporzionali alle quantità ven
dute (accise), sui carburanti e sui lubrificanti oppure sul greggio da cui 
essi si ricavano e i corrispondenti diritti di confine; le imposte - accise 
sulle gomme e sugli accessori consumati nell’utenza stradale (candele 
ecc.); i tributi di licenza* sugli autoveicoli, motocicli, carri, rimorchi, 
biciclette; le imposte pagate mediante bollo o altrimenti, sul trasporto 
di cose con automezzi; le imposte sui contratti di trasporto stradale di 
persone e di cose.

c) Tributi che già inizialmente, nella loro struttura tecnica, sono 
tipicamente stradali: i tributi di utenza pagati dai proprietari di una 
certa zona per la manutenzione e la costruzione delle strade vicinali che 
riguardano i loro fondi; tributi sulle imprese di trasporto e sui pro
prietari di fondi e sugli imprenditori industriali e commerciali di ogni 
genere, che col loro uso di veicoli a motore o carri provochino un parti
colare logorio delle strade oppure ne traggano un beneficio particolar
mente elevato, data l’intensità dell’utenza; tributi che gli enti locali im
pongono ai proprietari dei fondi urbani antistanti alle vie, per coprire 
le proprie spese correnti di illuminazione, pulitura, spalatura delle 
strade, di pavimentazione, manutenzione e miglioramento stradale in 
genere. Altre imposte tipicamente stradali sono quelle: sulle tonnellate 
lorde-km.; sul peso lordo dei veicoli; sul chilometraggio percorso; sulla 
portata utile; sulla portata utilekm.; sul peso a vuoto-km.; sui posti a 
sedere-km.; sul ricavo-tonn. lorde-km; sul ricavo-passeggeri-km. ecc., svi
luppate soprattuto nei vari stati dell’America del Nord, segnatamente 
per alcune categorie speciali di veicoli a motore (autocarri pesanti ed 
autotreni; veicoli di trasporto professionale di linea; veicoli per tra
sporto professionale in genere). Infine sono da aggiungere i contributi 
di miglioria rivolti a colpire gli incrementi di valore che la costruzione,
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la riparazione e il miglioramento delle strade hanno provocato nei pro
prietari di terreni e di case vicini.

Giova poi precisare che il beneficio stradale può essere in parte col
pito con i pedaggi. Essi vanno naturalmente tenuti presenti, per dimi
nuire la quota di costi stradali che si confronta per ciascun tipo o classe 
di veicoli a motore con tributi particolari che gravano su di essa come 
utente della strada e che sono speciali, se non superano tale quota di costo.

22. Il computo dei dazi stigli autoveicoli o sulle loro parti fra i tri
buti particolari degli utenti della strada da confrontare con i loro bene
fici stradali. - Consideriamo i dazi gravanti sull'importazione di autovei
coli nel paese. Sorge il dubbio se questo onere vada computato fra i tri
buti particolari dell’utente della strada, da confrontare coi suoi benefici.

Per risolvere la questione, bisogna tracciare una importante distin
zione: bisogna separare le utenze di automezzi nazionali da quelle di 
automezzi stranieri. E’ erroneo computare come onere fiscale gravante 
indifferentemente su automezzi nazionali e stranieri, questi dazi doga
nali e metterli in confronto con il totale delle spese stradali effettuate 
dagli enti pubblici del paese, di una quota delle quali beneficia l’au
tomobilismo. Solo a carico degli automezzi stranieri si deve computare 
la somma globale del dazio doganale pagato, come componente del loro 
tributo stradale: facilmente, poiché questa somma è forte, si potrà per 
essi stabilire una eccedenza del tributo stradale sul livello del mero 
tributo speciale.

Non si deve cadere nell’errore di calcolare come onere fiscale del
l’utente della strada pure il maggior prezzo che per effetto di tri
buto doganale eventualmente conseguano gli automezzi nazionali, per 
la parte in cui tale maggior prezzo non coincide con un gettito fi
scale. Infatti i tributi stradali sono somme di denaro che fluiscono alle 
•casse degli enti pubblici, per coprire le spese stradali o per altri fini 
fiscali ed extrafiscali. Quando non vi è gettito non vi è tributo, speciale 
«  non speciale.

Il gravame che l’utente della strada venga a sopportare per effetto 
della protezione doganale e che supera il gettito dei dazi in questione, 
benché possa essere un onere, non può entrare nel computo dei tributi 
stradali ed influenzare il giudizio sulla effettiva consistenza di questi. 
Ciò lo si comprende ancora più chiaramente se si restringe il discorso 
alla qualifica di tale onere come tributo speciale di utenza stradale; in
fatti il tributo speciale di utenza stradale è una somma di denaro che 
affluisce alle casse degli enti pubblici, che equivale ad una somma di de
naro che esce dalle casse pubbliche, a favore delle strade e di chi ne be
neficia. Qui invece non abbiamo somma di denaro, che affluisce allo stato, 
ma alle casse dei produttori privati di automezzi nazionali, che benefi
ciano della rendita di protezione dovuta al prelievo doganale, che allon
tana la concorrenza straniera e impedisce un ribasso di prezzi.

Il fatto che questo onere diretto extratributario, derivante dai tri
buti protettivi doganali non possa entrare nel computo dei tributi spe-
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ciali pagati dall'utente della strada, non significa però che siffatto gra
vame sia da trascurare nei ragionamenti sulla altezza che è conveniente 
dare ai tributi stradali.

Un conto è constatare che questo onere diretto extratributario non 
può confondersi coi tributi stradali e un conto affermare che gli utenti 
della strada debbono essere gravati interamente delle spese stradali loro 
imputabili, nonostante che siano gravati pure da siffatti oneri extratri
butari.

Come si sa, le ferrovie giustificano spesso il deficit dei loro bilanci 
allegando il fatto che debbono sostenere pure gli oneri sociali e politici 
di vario genere ad esse accollati per solidarietà naizonale: mantenimen
to di prestatori d’opera in esuberanza per politica di occupazione, eser
cizio di linee passive che non si vorrebbero continuare a gestire, per 
mancanza di ogni convenienza economica, ma che è opportuno lasciare, 
per favorire plaghe e categorie sociali date, tariffe di trasporto sotto il 
livello ragionevole, o viaggi gratuiti per militari, uomini politici etc. etc.

Analoga giustificazione del deficit del bilancio stradale ideale potreb
bero addurre gli utenti delle strade, allegando l’onere della protezione 
delle industrie automobilistiche nazionali. B non è impossibile calcolare 
siffatto onere sulla base del divario di prezzi fra automezzi stranieri e- 
nazionali dello stesso genere e qualità.

Quando poi si prospetta il problema della competizione e del coor
dinamento strada-rotaia, si dovrà vedere se è conveniente:

а) mettere a carico di ciascun mezzo di trasporto i suoi costi, com
prendendovi gli oneri politici-sociali che non si possono spostare da quel 
mezzo, e che quindi possono considerarsi come parte del suo ambiente 
storico ineliminabile (sono oneri che non si possono spostare dal tipo di 
mezzo, quelli per la protezione dell’industria automobilistica nazionale 
da un lato e quelli per la protezione del personale ferroviario dall’altro; 
invece fanno parte degli oneri spostabili dall'un mezzo all’altro, gli ob
blighi di trasporto gratuiti o sotto i limiti della convenienza e la gestio
ne di linee passive, poiché essi potrebbero essere soddisfatti sia con fer
rovie sia con automezzi, eventualmente più convenienti);

б) mettere a carico di ciascun mezzo solo i suoi costi naturali, che 
esso si dovrebbe sostenere se fosse tutto nelle mani di una gestione li
bera privata: o — in altre parole -— far pagare all’utente della strada 
solo quei costi stradali che non sono già bilanciati da oneri diretti extra
tributari non spostabili e computare a favore della ferrovia una somma 
di indennizzo pubblico per gli oneri diretti extratributari non spostabili.

Il criterio a) risponde al concetto di considerare come dato perma
nente dell’economia l’onere non spostabile; il b) invece risponde al prin
cipio di considerare come contingente ogni onere che non rientri fra i 
costi naturali che il mezzo di trasporto avrebbe in astratto.

Questi cenni fanno comprendere le ragioni che inducono a tenere 
distinti oneri fiscali e oneri diretti extratributari, gravanti sugli utenti 
della strada, ai fini dei nostri calcoli del tributo e del beneficio stradale.
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23. Il computo dei dazi doganali sui carburanti e lubrificanti, fra 
i tributi particolari degli utenti della strada, da confrontare con i loro 
benefici. - Per il dazio di confine gravante sui carburanti e sui lubrifi
canti il ragionamento è diverso cbe per il tributo doganale sugli auto
veicoli.

Non esiste qui alcuna ragione per considerare solo a carico degli 
acquirenti del carburante straniero il tributo pagato al confine su tale 
prodotto che esorbiti dal livello del corrispondente tributo sul carbu
rante nazionale. L’onere fiscale, dato dall’ammontare del tributo di con
fine (eccedente l’imposta di consumo interna) che entra nelle casse dello 
stato, dovrà essere computato come gravante su tutti i consumatori na
zionali di carburanti, poiché tutti ne vengono ad essere gravati in mi
sura proporzionale al loro consumo complessivo di carburante, nazionale 
o straniero che sia.

Ci si può convincere di ciò, con due ordini di argomentazioni.
In primo luogo, in regime di prezzi di mercato, il dazio pagato sul 

carburante straniero, maggiore della corrispondente imposta di consumo 
sul carburante nazionale — se l’offerta non è completamente rigida con 
innanzi domande elastiche — provoca un rialzo uniforme di prezzi, per 
tutto il carburante, straniero o nazionale acquistato dai consumatori 
italiani. Il tributo figura come misura protettiva dei produttori italiani 
di carburante: essi potranno realizzare un profitto superiore o produrre 
a costi più elevati dei produttori stranieri, essendo sottoposti a prelievo 
fiscale minore. Logicamente il rialzo di prezzi onera qualsiasi consuma
tore di carburante nel paese allo stesso modo, poiché la qualità del pro
dotto non ha alcun significato nella determinazione del prezzo (od ha un 
peso del tutto trascurabile). A differenza che per gli autoveicoli, per i 
quali il dazio a carico delle vetture straniere, provoca un onere maggiore 
per coloro che manifestano preferenza, per le stesse che per chi si ac
contenta delle vetture nazionali, (aventi caratteri diversi, non foss’altro 
per la minore rarità e il minore esotismo), nel caso del carburante non 
si riesce a distinguere una preferenza per la merce proveniente dall’este
ro, cosicché il rialzo di prezzo generale, dovuto alla imposizione di soli 
produttori stranieri in grado di praticare prezzi più bassi, grava unifor
memente su chiunque acquista carburante.

Ovviamente il tributo sul carburante straniero potrebbe anche non 
produrre, al momento, alcun rialzo di prezzi rimanendo completamente 
sull offerta, assunta come completamente rigida e fronteggiata da domanda 
elastica. In questo caso il tributo non può entrare nel computo all’estero, 
sul cui mercato grava, ripercuotendosi eventualmente in un maggiore 
prezzo dei quantitativi di carburante colà venduti, (es. se l’impresa stra
niera è costretta a rinunciare ad una espansione produttiva che la con
duce a fasi di costi decrescenti), poiché il tributo incide bensì i consu
matori stranieri, ma il gettito entra nelle casse dello stato italiano.

L’ipotesi che il tributo rimanga tutto sul venditore straniero, è per 
altro discutibile, in quanto la domanda di carburante è piuttosto rigi
da, ed esiste la possibilità per lo straniero di vendere su un terzo mer-
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cato. A lungo periodo poi facilmente il tributo indurrà a restringere le 
spese di impianto e l’offerta di carburante, cosicché non si potrà negare 
una certa incidenza sul consumatore italiano.

Giova ad ogni modo tenere presente che nel carico tributario gravante 
sull’utente della strada italiano, andrà computata solo la somma che en
tra nelle casse dello stato a causa dell’aliquota di dazio di confine ecce
dente l’imposta generale di consumo: l’onere del rialzo di prezzo può 
eventualmente essere maggiore del prelievo, ma questo fatto non può 
turbare il nostro computo che considera solo somme entrate nelle casse 
pubbliche. Così se il dazio in questione impedisce addirittura l ’ingresso 
di carburante straniero nel paese, riducendo a zero il gettito, non si avrà 
da computare alcun tributo, a carico dell’utente della strada italiana, 
anche se questo fatto abbia provocato un rialzo di prezzo cospicuo per
ii carburante italiano (come è verosimile nel caso di dazi protettivi proi
bitivi). Il rialzo di prezzo superiore al gettito che affluisce nelle casse 
dello stato italiano per effetto del dazio di confine di aliquota superiore 
all’imposta generale di consumo, è un carico che rientra fra gli oneri 
extratributari di cui si è ragionato sopra, facendo l’esempio del dazio 
sugli autoveicoli Stranieri, ed è estraneo al computo dei tributo stradali 
da confrontare con i benefici della strada.

Nel caso che si possa assumere che il tributo doganale cada (par
zialmente) sul produttore straniero, ovviamente per quella parte sembre
rebbe legittimo escluderlo dal computo dei prelievi che gravano sull’u
tente della strada in Italia. Poiché però abbiamo assunto in questa pri
ma parte dell’indagine che siano da considerare come tributi stradali 
tutti quelli che cadono su domande od offerte del settore, riservandoci in 
una fase ulteriore di indagare la definitiva incidenza, è naturale che in
seriamo questo tributo nel computo, per tutto il suo ammontare. Lo stesso 
del resto facciamo anche per ogni tributo gravante de jure in Italia su 
fornitori o clienti degli utenti della strada, poiché non interessa per ora 
se saranno essi a sopportarne la definitiva incidenza.

Abbiamo visto che in certi casi il tributo percetto al confine può 
non influenzare il prezzo del carburante venduto in Italia, straniero o na
zionale che sia. Poiché è corretto ritenere che non esista differenziazio
ne del prodotto e che si formi sempre lo stesso prezzo (salvo differenze 
dovute alla diversità del luogo di vendita, che non importano per il no
stro discorso) — ci sembra che possa egualmente sostenersi che il tributo 
percepito al confine in più dell’imposta di consumo interna vada com
putato per una quota proporzionale a tutti i consumatori italiani di car
burante di ogni provenienza: infatti si può ammettere che a lungo an
dare si verifica una uguale distribuzione della percentuale acquistata 
di carburante, straniero o nazionale, fra tutti gli acquirenti, poiché cia
scuno acquista piccole dosi della merce, in condizioni e luoghi diversi, 
un numero di volte molto grande sicché si verificano compensazioni nelle 
differenze di consumo di ciascuno e subentra la legge stocastica.

F rancesco F orte



IL PKINCIPIO DELL’IMPOSIZIONE AL DOMICILIO 
SECONDO LA LEGISLAZIONE FISCALE ELENICA

Introduzione. — Nella teoria finanziaria e nella legislazione fiscale 
si attribuisce un interesse particolare alla determinazione dei prin
cipi che dominano il diritto di ciascuno stato di colpire i redditi 
prodotti nei suoi territori.

In materia si adottano sopratutto due criteri: quello dell’impo
sizione alla fonte del reddito, secondo cui il diritto di imporre un 
reddito appartiene allo stato sul territorio del quale il reddito stesso 
è stato prodotto, e quello dell’imposizione al domicilio o alla resi
denza della persona fisica, o alla sede della persona giuridica a cui, 
tale reddito perviene — regola secondo cui il diritto di imporre un 
reddito appartiene allo stato del domicilio o della residenza abituale 
oppure provvisoria o della sede del contribuente.

Questi due principi presentano beninteso sia degli inconvenienti 
come dei vantaggi. Poiché i limiti di questo studio sono assai ristretti, 
a noi risulta diflìcile sviluppare i punti di vista che sono stati soste
nuti rispettivamente su questo argomento. Essi sono stati esposti 
d’altronde da economisti assai eminenti (1).

Per conseguenza nell’ambito del presente studio noi intendiamo 
di esporre le regole applicate in materia nella legislazione fiscale 
ellenica, in rapporto con la legislazione turca, insistendo particolar
mente sul principio dell’imposizione al domicilio, quale è incorporato 
nel diritto tributario greco (2).

L’esame di quest’ultimo criterio di imposizione offre un interesse 
particolare in uno studio come il presente, che ha come scopo di 
apprezzare le possibilità di ravvicinamenti fiscali sopratutto fra la 
Grecia e la Turchia.

(1) Cfr. sopratutto: Rapport sur la doublé imposition, presentato al co
mitato finanziario della Società delle Nazioni dagli economisti E in a u d it , 
S t a m p , Se lig m a n  e B r u i n s ; e pure B. G r iz io t t i, La condition fiscale des 
étrangers, R.C.A.D.I., 1926, t. I l i ;  P. B. D e r t ii.i s , La doppia imposizione in
ternazionale (in greco), Atene, 1932 e altresì: Conventions fiscales Interna
tionales, New York, 1953 (sei volumi pubblicati dall’O.N.U. sulle convenzioni 
sulla doppia imposizione dal 1928 al 1936).

(2) In Grecia la riforma dell’imposta sui redditi netti è stata effet
tuata con la legge n. 1640 del 1919. Il legislatore ellenico adotta il tipo mi
sto dell’imposta sui redditi netti, seguendo il sistema tributario francese- si 
distinguono così le sette categorie cedolari e l’imposta complementare ’ sul 
reddito globale. Cfr. D e r t il is , Le Systeme de Vimpót sur le revenue en Qrèce 
Kevue de Se. et de Leg. financières, Paris, 1935.

5. - Riv. dir. fin. - I - 1954.
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Per questo riteniamo utile confrontare nelle loro linee generali 
la legislazione fiscale ellenica relativa all’imposizione sul reddito e- 
quella della Turchia, compresa nella legge recente n. 5421 del 7 giu
gno 1949 (3).

Il presente studio sarebbe più completo, estendendolo all’esame 
delle condizioni che potrebbero facilitare 1 allineamento fiscale dei 
due paesi. Ma poiché questo argomento è assai vasto, ci limiteremo 
a dare, nell'ambito del presente lavoro una importanza particolare 
all’esame dei principi della imposizione al domicilio, essendo del parere 
che questo principio presenta un interesse più grande, nell’esame delle 
condizioni suscettibili di far progredire le relazioni economiche e 
finanziarie fra gli stati.

A) Il diritto fiscale ellenico in materia di imposizione dei redditi.

I. La legislazione. — Innanzitutto dobbiamo ricordare che per 
quanto riguarda la legislazione sull’imposizione dei redditi netti, il 
diritto fiscale greco segue il principio dell’imposizione alla fonter 
quando si tratti di reddito proveniente dalla proprietà edilizia (art. 9 
codice dell’imposizione del reddito netto), di redditi derivanti dalla 
locazione delle terre (art. 12 stesso cod.), di reddito dei valori mobi
liari (art. 14 e seguente del medesimo cod.).

Tuttavia il legislatore ellenico, quando si tratta dell’imposizione 
su redditi realizzati per titoli di provenienza straniera, non si preoc
cupa più di applicare il principio dell’imposizione alla fonte, ma in 
questo caso egli segue senz’altro il criterio della tassazione al domi
cilio, dato che in virtù dell’art. 15 pf. 2 dello stesso codice, si è 
sottoposti all’imposta sopra menzionata, tanto se si è compiuto un 
soggiorno di un semestre come se si ha la residenza in Grecia (4). 
D’altra parte il principio della tassazione alla fonte viene applicato 
in Grecia anche quando si tratta dell’imposizione dei profitti delle 
imprese commerciali o industriali (art. 18 e ss. dello stesso codice), 
delle retribuzioni delle prestazioni d’opera salariali (art. 24 e ss. 
stesso cod.), e infine dei compensi provenienti dalle professioni libe
rali. Dobbiamo aggiungere che in questi casi il legislatore ellenico 
segue egualmente il criterio dell’imposizione al domicilio, perchè i 
redditi provenienti da valori mobiliari stranieri e dalle remunerazioni

(3) Per quel che concerne la riforma fiscale turca, cfr. Fami. H. Suk., La 
reforme de l’impôt sur le revenu en Turquie, Revue cit. 1952; inoltre: Nei - 
makk, La reforme fiscale projeté en Turquie, ivi, 1947.

(4) Tuttavia dobbiamo notare le eccezioni dell’imposta predetta sul red
dito dei valori mobiliari di cui all’art. 17 dello stesso Codice, per la quale 
non si osserva il principio in questione. Dobbiamo aggiungere che per 1 applica 
zione di questa imposta sono egualmente considerati come realizzati in Gre
cia i redditi di qualsiasi sorta acquisiti per l’impiego di naviglio ellenico 
come pure quelli che sono ottenuti da imprese commerciali ed industriali 
che lavorano all’estero, con l’intermediazione di succursali, agenti, rappre
sentanti dipendenti dall’impresa principale in Grecia o diretta in Grecia.
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dei servizi resi all’estero, sono sottoposti all'imposta in questione se 
essi sono acquistati da una persona avente il suo domicilio in Grecia 
oppure ivi residente almeno per un semestre. Dopo quello che si è 
detto, constatiamo che vi è un conflitto fra i principi precitati di 
imposizione in materia di tributo cedolare sul reddito e specialmente 
della categoria C’. classe b (tassazione dei redditi dei valori mobiliari 
stranieri) come della categoria F’ e G’ (imposizione dei servizi sala
riali o delle professioni liberali prestate all’estero).

Infine il criterio dell’imposizione alla, fonte è applicato general
mente, quando si tratti del reddito della produzione agricola.

Il principio dell’imposizione al domicilio, d’altronde viene appli
cato in Grecia quando si tratta del reddito netto globale, dato che 
all’imposta in questione sono sottoposte tutte le persone fisiche che 
hanno il loro domicilio in Grecia oppure che vi hanno risieduto un 
semestre almeno, durante l’anno finanziario precedente (art. 2 dello 
stesso codice). Dobbiamo pure ricordare che in virtù dell’art. 3 del 
codice sopramenzionato, si ritengono come soggiornanti in Grecia per 
un certo periodo di tempo, tutte le persone anche domiciliate all’estero, 
che hanno trattenuto a loro disposizione in Grecia per soggiorno per 
degli intervalli di tempo non successivi, ma il cui ammontare è eguale 
alla estensione del periodo, uno o più luoghi di dimora in una casa 
di propria proprietà oppure appartenente a terzi, o in un Hotel, indi
pendentemente dalla permanenza o no del soggiorno effettivo in Grecia. 
Infine secondo la stessa disposizione del Codice precitato, si considera 
che tutti i funzionari pubblici ellenici ai fini della loro sottoposizione 
a questa imposta, siano considerati come domiciliati in Grecia.

II. La giurisprudenza. — Abbiamo esposto più sopra nelle linee 
generali i principi dell’imposizione secondo la legislazione fiscale elle
nica in vigore. Riteniamo utile esaminare i punti di vista della giu
risprudenza greca in materia. Dobbiamo innanzitutto sottolineare che 
nella giurisprudenza e nella legislazione tributaria ellenica si distin
gue la nozione di domicilio, dal concetto di residenza, ordinaria o tem
poranea. La nozione di residenza si incontra più frequentemente nel 
diritto fiscale che in quello civile. Ci si trova innanzi ad una nozione 
specifica del diritto tributario, a una invenzione per così dire, del 
legislatore finanziario. In effetti è generalmente riconosciuto che uno 
dei tratti essenziali del diritto fiscale consiste nel colpire delle situa
zioni reali (5). Avendo dei fini particolari, il legislatore tributario 
considera delle condizioni speciali al fine di raggiungere gli scopi del
l’imposizione. Si è parimenti sostenuto che nel caso in cui il diritto 
pubblico si serve di certe nozioni del diritto civile, bisogna interpre
tarle nel senso ed in vista di adattarle al carattere ed allo spirito 
particolare, che domina il diritto pubblico (6).

(5 ) Cfr. P. B. D e r t il is , Il diritto finanziario come branca particolare 
del diritto, Atene, 1944 ; 15 ss. 1
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Tuttavia nella pratica dei tribunali in Grecia la nozione del domi
cilio fiscale è estesa nel senso che essa ha nel diritto civile (7). Più 
particolarmente il caso dell’esistenza di quello o del suo cambiamento, 
è giudicato sovranamente dal tribunale fiscale (8) senza che esso sia 
vincolato dalla dichiarazione del contribuente, relativa al luogo del 
suo domicilio; invece il tribunale è obbligato ad apprezzare tutti 
gli elementi della controversia di imposta che possono essergli ne
cessari per constatare nel caso concreto la esistenza degli elementi 
della nozione di domicilio prescritta dalla legge civile (9). In conse
guenza della accettazione della nozione del domicilio fiscale secondo 
le regole del codice civile, il fatto di essere domiciliato in Grecia si 
considera verificato per un contribuente in relazione alla sua sottopo
sizione all’imposta sul reddito globale, anche nel caso di residenza 
di questo contribuente all’estero, finché non sia provato che egli ha 
manifestato la sua intenzione di effettuare un cambiamento del proprio 
domicilio (10). Parimenti il mutamento in questione deve essere pro
vato sufficientemente con tutti i mezzi che possono attestare non sola
mente l’intenzione del cambiamento del domicilio, ma anche la realiz
zazione della stessa. Altrimenti, ed in casi di dubbio si considera che 
il contribuente cambi di residenza ma non anche di domicilio (11). Per 
conseguenza la giurisprudenza ellenica ammette il caso che una per
sona possa avere al medesimo tempo domicilio in Grecia e residenza 
temporanea o permanente all’estero. Ya tenuta presente la disposi
zione dell’art. 3, pf. 1 del codice ellenico dell’imposizione sui redditi 
netti in virtù della quale si considerano come soggiornanti per un 
certo periodo di tempo in Grecia tutte le persone che pur avendo il 
loro domicilio all’estero abbiano trattenuto a loro disposizione per 
soggiornare in Grecia per tutto il periodo o durante intervalli di 
tempo non successivi ma il cui totale è eguale alla durata del periodo, 
uno o più luoghi di dimora, in una casa di loro proprietà oppure di 
terzi, o in un Hotel, senza considerazione della permanenza o non 
del loro soggiorno effettivo in Grecia.

E’ interessante notare che la giurisprudenza francese sulla base 
della legislazione fiscale in vigore (il decreto del 1948> relativo alla 
riforma tributaria) è più severa che la giusprudenza ellenica sul pro
blema della determinazione se il fatto di risiedere in Francia abbia 
per conseguenza la sottoposizione all’imposta sul reddito globale. Così

(6) Cfr. P. Vegleris, L’émancipation du droit public, Rev. de l’Adminis
tration locale, Atene, 1932, 5 ss.; P. B. Dertilis, op. cit., p. 45 e ss. e Blu - 
menstein, Die Steuer als Rechtsverhältnis, Festgabe für Schanz. 1928.

(7) Cfr. Sentenza della Corte dei Conti, 331 - 1930; 332 - 1930 e Consi
glio di Stato n. 131 - 1933, 205 - 1941.

(8) Cfr. Sentenza della Corte dei Conti, n. 331 - 1930.
(9) Cfr. Sent, della Corte dei Conti, n. 475 - 1935.
(10) Cfr. sent, della Corte dei Conti, n. 2015 - 1929, 782 - 1935.
(11) Cfr. Sent, della Corte dei Conti, n. 848 - 1937, 82 - 19301 e 2015 - 

1929.
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essa accetta la sottoposizione all’imposta dello straniero che possiede 
in Francia una villa ammobiliata anche se egli si trova nella impos
sibilità assoluta di utilizzarla a causa della sua espulsione dalla 
Francia (12).

Al contrario, secondo la giurisprudenza ellenica è indispensabile 
apprezzare in ciascun caso concreto la possibilità dell’utilizzazione 
dell’edificio locato poiché se per esempio una persona mantiene un 
appartamento non ammobiliato, non è più possibile sostenere che 
questo tatto costituisca un’abitazione, dato che non si può abitarlo 
immediatamente (13). Più particolarmente, trattandosi di un contri
buente che dimora in permanenza all’estero, che può essere conside
rato come tenente a sua disposizione un luogo di abitazione, se egli 
ha collocato la sua mobilia in una sorta di deposito, si sostiene a 
giusto titolo che si integra la condizione della residenza ai sensi 
dell’art. 3 pf. I del codice dell’imposta sui redditi netti (14). Invece, 
secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato francese, se il mo
bilio che è sito in uno o più luoghi è sufficiente per l’ammobilia
mento dell’appartamento, nonostante che si trovi collocato in questi 
diversi luoghi, l’appartamento deve essere considerato come ammobi
liato e il fatto della residenza è constatato. La residenza è una que
stione di fatto (14) e come tale essa va intesa in caso di applicazione 
della legge fiscale. Così ci sembra che la giurisprudenza francese su 
questo punto sia più rigorosa di quella ellenica.

D’altronde nella determinazione del principio della imposizione 
alla sede effettiva dell’impresa organizzata sotto forma di società, la 
giurisprudenza greca a mio avviso è più conforme alla natura del 
diritto fiscale che considera le situazioni reali. Così lo stabilimento 
centrale dell’impresa, si ritiene che sia là ove si trova la direzione 
dell’impresa ed il centro degli affari e degli interessi vitali di essa, 
senza che a questo effetto eserciti alcuna influenza la sede che è stata 
fissata nel contratto con cui si è costituita la società (15). Secondo la 
giurisprudenza ellenica le società straniere sono sottoposte all’im
posta sui profitti delle imprese industriali e commerciali, se esse man
tengono in Grecia un agente o un rappresentante, che agisce per 
mandato e per loro conto e che si dedica alle operazioni di un com
mercio, di un’industria o in genere di un mestiere (16). Condizione 
dunque per la sottoposizione delle imprese straniere all’imposta sui

(12) Cfr. commenti alla rispettiva giurisprudenza in Francia nella Re
vue cit. Avril-Juin 1931, 360 ss. ; D e b t m s , La doppia imp. cit., 132 ss. ; No- 
m igos , Bull. Leg. Fise. Ellenique, aprile 1948, 288 ss.

(13) Bull. Ellenique sopra cit., agosto 1943, 288 ss.
(14) Cfr. Conseil d’Etat n. 488 - 1939, 622 - 1940; Cour des Comptes 358 *

1939, Commissione Fiscale d’Appello di Atene, n. 1314 - 1941, 1428 - 1941, 
296 - 943. Cfr. E in a u d i, La coopération internationale en matière fiscale R c ' 
D I. dell’Aia, 1928 t. V. '

(15) Cfr. Sentenza del Consiglio di Stato, n. 1526 - 1949.
(16) Cfr. Sentenza del Consiglio di Stato, n. 2038 - 1947.
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profitti industriali e commerciali, è la loro installazione permanente 
in Grecia, e tale installazione esiste quando l’impresa utilizza in 
questo stato una succursale, un’officina o un luogo qualunque di lavoro, 
come pure quando l’impresa venga esercitata in Grecia da un rap
presentante a condizione che egli abbia una procura generale in 
virtù della quale agisce per conto dell’impresa. Come in Grecia, anche 
in Turchia la nozione del domicilio fiscale è assunta nel senso del 
diritto civile, con la differenza che la legge fiscale turca vi si riferisce 
formalmente (cfr. art. 4 della legge n. 5421 del 3 giugno 1949) (17).

B) Diritto comparato.

I. La legislazione fiscale turca. — Secondo la legge turca n. 5421 
del 7 giugno 1949 di riforma fiscale, il reddito totale delle persone 
fìsiche realizzato nel corso di un anno civile è assoggettato all’imposi
zione l’anno successivo. Ai fini della sottoposizione a questa imposta, 
il legislatore turco segue il principio del domicilio e della nazio
nalità. Così in virtù dell’art. 3 della legge precitata, sono sottoposte a 
questo tributo per la totalità dei profitti e rendite realizzati in Tur
chia ed all’estero, le persone fìsiche stabilite in Turchia, ed anche i 
cittadini turchi addetti a dipartimenti e stabilimenti ufficiali o a 
imprese la cui sede si trovi in Turchia, che soggiornino all’estero a 
cagione dei loro affari e che non siano punto assoggettati a una 
imposta similare nei paesi in cui si trovano. D’altra parte, secondo 
l’art. 4 della legge si considerano come stabilite in Turchia le per
sone il cui domicilio (18) si trova in tale stato ed anche quelle che sog
giornano in Turchia più di sei mesi in guisa continua nel corso di 
un anno civile (le assenze provvisorie non interrompono il soggiorno 
in questo stato). Perciò secondo l'art. 5 della stessa legge certe persore 
straniere non si considerano affatto come stabilite in Turchia, anche 
se restano nel paese per pili di sei mesi, se si tratta di uomini d’af
fari e di scienza, tecnici, specialisti, corrispondenti della stampa e 
della radio, funzionari che vengono in Turchia per una missione deter
minata e provvisoria e per affari, come pure di persone che si tro
vano in ima situazione simile, quelle che vengono ivi per studiare, 
per farsi curare, per riposarsi e per viaggiare, quelle che sono trat
tenute o sono rimaste in Turchia per dei motivi indipendenti dalla 
loro volontà, come la detenzione, la condanna, la malattia.

Però nel caso di contribuenti stranieri che non hanno domicilio 
in Turchia e che per questa ragione non sono colpiti d’imposta in

(17) Articoli che vi si riferiscono: Legge civile greca, 1865, art. 91 e 
92 ; Codice Civile del 1946, 51-56. Per la loro interpretazione, cfr. H. F ragts- 
t a s , Interpretazione del codice eiv. greco. Principi generali, t. I, art. 51-56 e 
la blibliogr. ivi cit.

(18) Sono considerati come domicilio i luoghi indicati agli art. 19 ss. 
del Codice Civile Turco.
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-questo stato per la totalità dei loro redditi, il legislatore turco segue 
egualmente il principio dell’imposizione alla fonte colpendo i redditi 
loro derivanti in Turchia. A questo effetto, in virtù dell’art. 6 della 
legge n. 5421 del 1949 le persone fisiche non stabilite in Turchia sono 
imponibili solamente per i profitti e le rendite ivi realizzate. Nem
meno gli interessi dei depositi e i profitti provenienti dalla vendita 
di valori mobiliari sono inclusi nell’oggetto dell’imposta, anche se 
sono stati realizzati in Turchia. Parimenti, ai fini della imposizione 
dei profitti commerciali, realizzati da stranieri in Turchia la legge 
esige che essi possiedano in questo stato un luogo di lavoro fisso,
0 un rappresentante permanente e che i profitti provengano da affari 
fatti in quel luogo o per mezzo di quei rappresentanti. D’altra parte 
per l’imposizione delle retribuzioni ottenute da stranieri, occorre che
1 loro servizi siano stati effettuati e valorizzati in Turchia. Si adotta 
pure il principio dell’imposizione alla fonte per il reddito dei capitali 
fondiari, delle professioni liberali, delle rendite dei capitali mobiliari 
che sono realizzati in Turchia da persone fisiche di nazionalità stra
niera.

Constatiamo dunque una combinazione di differenti principi di 
imposizione. In effetti il legislatore turco adottando il principio del
la tassazione al domicilio e quello della nazionalità, colpisce i redditi 
delle persone fisiche che hanno il loro domicilio o soggiorno in Turchia, 
anche nel caso in cui questo reddito provenga dall’estero; d’altra parte 
adottando il principio dell'imposizione alla fonte, esso colpisce il red
dito che ha la sua sorgente nella stessa Turchia, se il contribuente 
dimora od ha il suo domicilio all’estero.

II. Altre legislazioni. — In altre legislazioni fiscali, come quella 
della Francia e dell’Italia, si hanno delle disposizioni speciali per la 
definizione della nozione del domicilio fiscale. Così in virtù dell’art. 10 
del Codice delle imposte dirette francese in vigore, il domicilio fiscale 
non è affatto legato al domicilio civile, nè a quello elettorale, ma è 
un concetto « sui generis ». L’art. 11 della legge italiana n. 1639 del 
7 agosto 1936 d’altronde stabilisce in tema di domicilio che : « Ogni 
contribuente ha un domicilio fiscale. L’iscrizione nell’anagrafe civile 
ai sensi delle disposizioni in vigore importa elezione di domicilio fiscale. 
Quando concorrano particolari circostanze il procuratore delle imposte 
competente, può consentire la elezione di domicilio fiscale diverso da 
quello indicato al comma precedente. In tutti gli atti, contratti, denunce, 
diciharazioni da presentarsi agli uffici finanziari, deve essere indicato 
il domicilio fiscale delle parti ai sensi del presente decreto... Gli italiani 
residenti all’estero hanno il loro domicilio fiscale nel comune d’ori
gine ».

In Gran Bretanga la nozione del domicilio fiscale si avvicina a 
quella della nazionalità. La nozione del domicilio è .stata formata dalla 
giurisprudenza sulla base delle relazioni dell’individuo con il sistema 
legale dello stato e salvo eccezioni concrete, ogni persona conserva il
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domicilio d’origine senza che si prenda in considerazione il soggiorno 
o la residenza effettiva.

Secondo la legislazione fiscale degli Stati Uniti nel Nord America 
prevale la residenza.

Generalmente il senso del domicilio fiscale è definito secondo i di
versi criteri delle legislazioni fiscali nazionali (19). Si può tuttavia 
notare riguardo alle norme dell’art. 3 pf. 1 del codice fiscale ellenico 
sui redditi netti, che l’appartenenza allo stato greco è presa in senso 
largo, poiché basta tenere a propria disposizione una residenza in 
Grecia perchè lo stato greco abbia il diritto di imporre relativamente 
al tributo sul reddito globale. Disposizioni analoghe si trovano pure 
in altre legislazioni. Per questa ragione, sorgono dei conflitti fra le 
diverse legislazioni fiscali nazionali. Secondo il diritto tributario greco, 
relativo alla imposizione delle eredità, il diritto di imporre dello stato 
Si determina tanto sulla base della località della proprietà ereditaria 
o di suoi elementi componenti, quanto del domicilio del de cuius. Tut
tavia nel caso dell’imposizione dei valori mobiliari, si considera pure 
la nazionalità. In questa ipotesi dunque si adotta il criterio dell’ap- 
partenenza politica.

Osservazioni finali. — Confrontando il metodo di imposizione del 
reddito greco con quello turco, si constata facilmente che i due sistemi 
fiscali si basano su principi più o meno analoghi quanto al fonda
mento del diritto di imporre. Riguardo alla base dell’imposta sul red
dito, il sistema fiscale turco è caratterizzato dall’unificazione della base 
del tasso di imposta. In Grecia la legge n. 1640 del 1919 sull’imposi
zione dei redditi ha introdotto il sistema di imposizione del reddito 
in vigore in Francia. Secondo questo sistema si distinguono i redditi 
in sette categorie e si applica un’imposta cedolare su ciascuna di esse 
ed una complementare sul reddito globale, che supera una certa somma 
fissata dalla legge. D’altronde, come in Turchia si è stabilita una 
imposta più leggera sugli artigiani e sui piccoli commercianti, così in 
Grecia si è adottata la patente per i piccoli redditi provenienti dal 
commercio e dalle professioni liberali. Così una politica comune di 
incoraggiamento dei piccoli industriali e commericanti, ravvicina il 
sistema turco a quello ellenico. Questo ravvicinamento dei due ordina
menti è più chiaro se si considerano le modifiche apportate al sistema

(19) Cfr. al riguardo C.D.F.I. vol. XVII, Rapports du Ve Congrès Inter
national du Droit Fmamcier, Zurich, 1951. I rapporti sottoposti a questo con
gresso si riferiscono al tema « Le lieu d’imposition des personnes physiques 
en matière d’impôts directs ». Parimenti il volume XX in cui sono contenute 
le discussioni sul tema di cui sopra. Cfr. pure G k iz io t t i, op. ait., p. 35 e ss. ; 
A i x i x , La condition des étrangers au point de vue fiscal, Recueil de Cours 
de l’A. I. de la Haye, 1937, III, 564 ss. Si può osservare che il domicilio fi
scale come è definito in Grecia ai sensi del codice civile non si allontana 
dai criteri della teoria dell’appartenenza economica quale è esposta dal prof. 
Grazi otti, op. cit., 21, 28 ss Cfr. anche De r t il is , Sistema di scienza delle 
finanze, Atene, 1947, 248 ss. e In In., La doppia imposizione cit., 61 ss.
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ellenico dalla legge n. 942 del 1949 come pure la pratica turca ¡secondo 
cui il contribuente delle imposte cedolari è obbligato a sottoporre la 
sua dichiarazione tributaria alla stessa amministrazione fiscale. Si 
può dunque convenire che l’allineamento fra i due sistemi di tributi 
sul reddito non è impossibile. Per quel che concerne specialmente il 
concetto del domicilio fiscale, quale è stato formato dalla giurispru
denza in Grecia, ritengo che vi sia bisogno di una riforma. La nozione 
del domicilio fiscale, secondo la teoria del diritto tributario, deve distac
carsi dal concetto proprio del diritto civile, perchè il domicilio fiscale 
va determinato in base all’elemento della presenza effettiva del con
tribuente sul territorio dello stato impositore. Questo obbiettivo è 
decisivo al fine di constatare l’esistenza del domicilio fiscale, mentre 
gli elementi soggettivi, ordinariamente richiesti nel diritto civile, come 
l’intenzione di conservare il domicilio o di farne il centro centro degli 
interessi personali o professionali hanno solo un’importanza secon
daria.

Ma si è visto che, tanto in Grecia come in Turchia la nozione 
del domicilio fiscale è estesa come quella elaborata nel diritto civile. 
E inoltre secondo la legislazione dei due paesi, l’assoggettamento alla 
imposta sulla base del domicilio è completata dalla sottoposizione sul 
fondamento del semplice soggiorno.

Quindi per far fronte alla necessità di regolare i conflitti di com
petenza fiscale, noi sottolineamo la necessità di conclusione di un 
accordo fra i due paesi al fine di restringere i casi di doppia impo
sizione.

P. B. D ertims

(Trad. dal francese del Dott. F rancesco F orte)



LA POLITICA TRIBUTARIA ITALIANA NEL DOPOGUERRA

1 . — Premessa - A circa un decennio dalla fine dell’immane conflitto 
vogliamo esaminare quale è — a grandi linee — l’azione svolta in Italia, 
per contribuire alla revisione della politica tributaria in relazione ai 
principi sanciti dalla Costituzione, la quale, all’art. 53, stabilisce che.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della 
« loro capacità contributiva.

« Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ».
Il criterio della progressività sancito dal 2° comma del riportato 

articolo 53, va riferito, non a ciascun tributo singolarmente considerato, 
ma all’onere tributario complessivo gravante sui singoli cittadini. Ve- 
dansi le acute osservazioni del Griziotti (1) circa la interpretazione di 
questa progressività in rapporto al criterio della solidarietà finanziaria 
nelle spese pubbliche.

Per meglio condurre questa modesta trattazione divideremo il no
stro esame facendo riferimento a tre periodi, in relazione ad altrettanti 
aspetti della nostra politica tributaria: Un primo periodo, di rias
setto immediatamente post-bellico, che chiuderemo con la fine del 1950; 
un successivo periodo, di ricostruzione o di riforme, corrispondente al 
triennio 1951-1953; un terzo periodo, proiettato nell’immediato futuro, 
per il quale cercheremo di formulare delle considerazioni tenendo pre
sente il momento attuale della nostra politica tributaria.

2. _  Periodo di riassetto: 1947-1950. - Per parlare di una ve
ra politica tributaria dopo la fine della guerra, dobbiamo iniziare il 
nostro esame con gli ultimi mesi del 1946, perche fino a quasi tutto il 
1946, non può parlarsi di una libera azione di governo, quando lo Stato 
era in piena crisi, alcune regioni d’Italia erano ancora sotto il controllo 
dell’Amministrazione alleata, i poteri dello Stato non erano stati ancora 
riassunti saldamente nelle mani del Governo e la Nazione non si era 
ancora data la nuova carta costituzionale.

Limitato così all’incirca al quadriennio 1947-1950, dobbiamo dire che 
questo periodo corrisponde a quello di un generale riassetto ammini
strativo nel senso più vasto della parola, comprendente, fra 1 altro, il 
riordinamento e la ricostituzione di molti uffici pubblici duramente pro

li )  B. Griziotti, Le spese pubbliche nella scienza delle finanze in Riv. 
Dir. Fin. e Se. Fin. 1953, 309 ss.
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vati dalla guerra. Importantissimo in questo generale riordinamento pó- 
litico-amministrativo è stato l’accertamento della situazione economieo- 
finanziaria dello Stato: per dare una sia pur lontana idea di tale im
mane compito basta considerare che, alla fine del conflitto armato, si 
ignoravano persino la vera entità della circolazione monetaria allora 
esistente, l’ammontare del debito pubblico, la entità complessiva dei 
danni di guerra, ecc.

Nel campo tributario l’azione del Governo è stata rivolta tanto ad 
un riordinamento, sia pure sommario e contingente, dei vari tributi or
dinari, attraverso la normale attività legislativa, quanto alla emana
zione delle norme di applicazione di tutti i provvedimenti costituenti la 
imposizione tributaria straordinaria di guerra.

Rientra nel primo gruppo tutto un insieme di provvedimenti legi
slativi, tra i quali hanno maggior rilievo quelli che riguardano il rias
setto delle finanze degli Enti locali (2) quello riguardante la triplicazione 
dei redditi di categoria B e C /l agli effetti dell’imposta di R.M. (3), 
quello riguardante l’aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da 
leggi tributarie (4), quelli riguardanti la proroga dei termini agli effetti 
degli accertamenti (5), quelli — numerosissimi — in materia di imposte 
di fabbricazione (6), di imposta generale sull’entrata (7), in materia do
ganale (8), ecc.

Nel secondo gruppo vanno comprese tutte le disposizioni riguardanti 
i tributi di guerra: imposta straordinaria sui profitti di guerra (già re
golata da precedenti disposizioni legislative, completate dai DD. LL. 
22-12-1946, n. 626 e 2-7-1947, n. 683), quella sui profitti eccezionali di con
tingenza (sorti come profitti eccezionali di speculazione o di borsa -ne
ra (9) e trasformati poi, con un provvedimento quanto mai opportuno (10), 
in profitti eccezionali di contingenza), profitti di regime (11), imposte

D.L. 11-4- 
20-1-1948, 
926 e per

(2) D.L. 29-3-1947 n. 177 e D.L. 26-3-1948 n. 261.
(3) D.L. 1-9-1947 n. 892.
(4) D.L. 5-10-1947, n. 1208.
(5) Trattasi di provvedimenti distinti per le imposte dirette:

1947, n. 190, D.L. 2-8-1947, n. 903, D.L. 17-12-1947, n. 1244, D.L. 
n. 11, D.L. 12-3-1948, n. 318, L. 23-12-1948, n. 1451, L. 23-13-1949, n 
le imposte indirette: D.L. 23-12-1949, n. 926.

(6) Limitandoci a citare i più importanti: D.L. 3-1-1947 n 1 D L 21-3- 
1947, n. 116, D.L..29-3-1947, n. 142, D.L. 5-5-1947, n. 278, D.L. 14-10-1947, m 1100, 
DD.LL. 25-11-1947, n. 1285 e 1286, D.L. 26-2-1948, n. 107, D.L. 7-5-1948, n. 464 
D.L. 6-10-1948, n. 1200; L. 3-12-1948, n. 1388; L. 12-2-1949, n. 23; L. 15-2-1949’ 
n 27; L. 6-12-1949, n. 870; L. 24-12-1949, n. 940; L. 9-5-1950, n. 202; L 16-6- 
19o0, n. 331.

(7) D.L. 3-5-1948, n. 799: L. 7-1-1949 n. 1; L. 411-1949, n. 806; L 24-12-1949 
n. 941 ; L. 29-12-1949, n. 955 ; L. 23-12-1950, n. 1019, ed altri.
n P R 8)'7 ? io io 2"8‘1^ o  842 ’ D'L- 9"3-1948> n. 443, L. 1-12-1948, n. 1438,D.P.R. 7-7-1950, n. 442, L. 21-10-1950, n. 848 e molti altri.

(9) DD.LL. 27-5-1946, n. 436 e 22-12-1946, n 598
(10) D.L. 28-4-1947, n. 330. •
•<\Vr>TST°rt<mCQ°?oÌ«:D':L)o^27'7"1944’ n- 159 e dsiciPfinati, in via definitiva, con i DD.LL. 26-3-1946, n. 134 e 19-11-1946, n. 392.
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straordinarie sul patrimonio (anche queste hanno subito successive ela
borazioni dalla prima formulazione legislativa fatta col D.L. 11-10-1947,. 
n. 1131, all’ultimo D.P. 7-5-1950, n. 203, che ha approvato il T.TJ. delle di
sposizioni relative), addizionale di guerra sull’i.g.e. (12), ecc.

Per completare il quadro, sia pure molto panoramico, della politica 
tributaria in questo periodo non possiamo non ricordare almeno i pii) 
importanti provvedimenti riguardanti la concessione di particolari age
volazioni fiscali attraverso le quali si è inteso di facilitare il raggiun
gimento di questi obbiettivi che sono alla base del complesso programma 
economico, politico e sociale di governo. Vanno qui ricordati i provvedi
menti per favorire la ricostruzione edilizia (13), l’industrializzazione del 
Mezzogiorno e delle Isole (14), la formazione della piccola proprietà con
tadina (15), ecc.

3. — Periodo di ricostruzione o di riforme : 1951-1953. — Se 
nel quadriennio precedente l’azione degli organi di governo si è li
mitata ad un rigoroso accertamento della situazione economico-finan- 
ziaria dello Stato e ad un generale riordinamento di funzioni e di isti
tuti che, come è avvenuto in tutti i rami della pubblica Amministrazione, 
venivano mantenuti o riportati nei vecchi binari, col 1951, mentre ha 
proseguito, con ritmo ininterrotto, l ’azione di riassetto del vecchio or
dinamento e di aggiornamento dei vecchi tributi, ha avuto inizio un pe
riodo di riforme che investono tutto il sistema di accertamento e di ap
plicazione dei tributi.

Nell’opera di normale riordinamento vanno ricordati, in primo luo
go, i nuovi testi legislativi in materia di tasse automobilistiche (16), 
tasse sulle concessioni governative (17), imposta sui giuochi e prono- 
stici (18), imposta di bollo (19), contributi unificati in agricoltura (20).

Un posto particolare va assegnato poi a quel gruppo di provvedi
menti, adottati nel campo fiscale, per far fronte alla situazione di emer
genza determinatasi durante questo periodo, in alcune regioni del no
stro Paese, duramente provate da pubbliche calamità (terremoti, allu
vioni, innondazioni, ecc.) (21).

(12) D.L. 25-11-1947, n. 1283.
(13) DD.LL. 10-4-1947, n. 261; 8-5-1947, n. 399; 17-4-1948, n. 740; LL. 29-12- 

1948, n. 1515; 28-2-1949, n. 43; 25-6-1949, n. 409, 2-7-1949, n. 408.
(14) DD.LL. 14-12-1947, n. 1598; 15-12-1347, n. 1419; 5-3-1948, n. 211; 

L. 29-12-1949, n. 1482.
(15) D.L. 24-2-1948, n. 114; L. 19-5-1950, n. 333.
(16) L. 9-2-1952, n. 49 e T.U. 5-2-1953, n. 39.
(17) L. 14-3-1952 n. 128 e T.U. 20-3-1953, n. 112.
(18) D.P.R. 18-4-1951, n. 581, L. 22-12-1951, n. 1379.
(19) L. 27-12-1952, n. 3596 sul bollo e pubblicità; L. 24-2-1953, n. 143 ri

guardante l’imposta di bollo sui documenti di trasporto ed il D.P.R. 25-6-1953, 
n. 492, contenente nuove norme in materia di imposta di bollo.

(20) D.P.R. 9-1-1951, n. 16; L. 1-3-1951, n. 85; D.P.R. 10-4-1952, n. 360 r 
L. 23-5-1952, n. 626.

(21) L. 1-10-1951, n. 1133; D.L. 24-11-1951, n. 1210; D.-M. 30 novembre-
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Ma la caratteristica peculiare di questo periodo è costituita da-quel
l ’insieme di provvedimenti portanti innovazioni, revisioni, ammoderna
mento di vecchi tributi e di superati istituti, attraverso i quali si è mi
rato a rendere il diritto tributario aderente allo spirito ed alla lettera 
della nostra Costituzione, rispondente ai tempi attuali e consono ai fini 
generali e particolari che l’azione politica del Governo tende a rag
giungere.

Opera quindi quanto mai complessa, che solo un Ministro, il quale 
ad una rara competenza tecnica accoppiasse una non minore tenacia, 
poteva intraprendere, ben prevedendo le mille e mille difficoltà che cer
tamente sarebbero sorte in sede di applicazione delle nuove norme. K 
se comunemente si tende a ricordare questo periodo col nome i quella 
legge (11 gennaio 1951, n. 25) che riguarda soltanto il rilevamento fiscale 
straordinario e la perequazione tributaria, è doveroso porre in rilievo 
che sotto il nome di riforma Vanoni va compreso — oltre alla citata 
legge — quel complesso di provvedimenti che, pur avendo di mira la ne
cessità di assicurare un gettito di entrate tale da tenere il passo con 
l’aumento incredibile degli oneri di bilancio, hanno dato forma concreta 
ed attuazione pratica a quel programma globale, maturato attraverso 
lo studio più severo nella mente del suo Autore, per attuare una mag
giore giustizia tributaria nel rispetto dello spirito dei tempi e della no
stra Costituzione.

In particolare si è mirato a :
1) gettare le premesse per conseguire una reciproca fiducia tra 

fisco e contribuente;
2) ristabilire il perduto equilibrio fra l’imposizione diretta e quel

la indiretta;
3) ottenere una più equa distribuzione dell’onere tributario fra i 

singoli cittadini o fra le diverse categorie di cittadini;
4) eliminare o colpire gravemente gli evasori, specialmente i gran

di evasori ;
5) rendere al sistema tributario italiano quel dinamismo necessa

rio per permettergli di adeguarsi tempestivamente al mutare dei fatti 
economici e produttivi.

Attraverso quali mezzi, con quali provvedimenti si è tentato di rag
giungere questi obbiettivi?

a) con 1 obbligare i singoli cittadini a produrre ogni anno una de
nuncia dei redditi conseguiti nell’anno precedente. (La citata legge 11- 
gennaio 1951, n. 25 e il D.P. 5-7-1951 n, 573 contenenti norme sulla pere
quazione tributaria e sul rilevamento fiscale straodinario).

6) con l’abolizione o la semplificazione di alcuni tributi, ormai 
anacronistici (22) e la riduzione delle aliquote di altri tributi. Meritano

1951; LL. 2-1-1952, n. 1 e n. 4; L ; L. 10-1-1952, n 9- 
L. 23-5-1952, n. 623.

(22) Vedasi, ad esempio, la legge 30-6-1951, n. 551,
L. 23-5-1952, n. 581; 

con la quale venne
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una particolare menzione, oltre alle norme contenute nella stessa legge 
11-1-1951, n. 25 e nel D.P. 5-7-1951, n. 573, entrambi ora citati, circa l’ab
battimento alla base dei redditi agli effetti dell’applicazione dell’im
posta di R.M. e dell’imposta complementare, il D.P. 8-2-1951, n. 51 con
tenente una nuova scala progressiva delle aliquote della stessa impo
sta complementare, la legge 21-5-1952, n. 477, portante una riduzione delle 
aliquote di imposta da applicarsi sui redditi delle categorie B e C /l e 
la determinazione del nuovo minimo imponibile agli effetti dell’imposta 
complementare, la legge 4-3-1952, n. 110 contenente la riduzione di al
cune aliquote dell’i.g.e. (in particolare la riduzione dell’l  % dell’impo
sta dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari), la legge 
2-7-1952, n. 703 (23), portante disposizioni in materia di finanza locale 
(particolarmente importanti le norme circa la riduzione delle aliquote 
per l’applicazione dell’imposta di famiglia (24), l’attribuzione ai Co
muni di una parte dell’i.g.e. riscossa dallo Stato sul bestiame e sui vini, 
con una quota di maggiore partecipazione per i Comuni — di solito di
menticati — siti in zone montane o nelle piccole isole, ecc.).

c) con provvedimenti miranti a rendere più efficiente la pressione 
tributaria a carico di alcune categorie di aziende sociali, in modo di ade
guarla agli effettivi redditi delle stesse e — comunque — a quella elle 
grava sulle altre categorie di imprese.

E’ noto ebe, per un insieme di ragioni, tanto di carattere tecnico 
quanto di natura pratica (25), che qui non è possibile elencare per non 
andare oltre i limiti che ci siamo imposti, gli organi di accertamento 
dell’Amministrazionee Finanziaria si sono trovati quasi sempre nell’im
possibilità di accertare i redditi conseguiti dalle società per azioni, da 
quelle a responsabilità limitata, ecc., sulla base dei bilanci da esse a 
tal uopo prodotti (26), nei quali l’utile netto esposto non coincide con 
l ’utile fiscale tassabile in ricchezza mobile. Gli Uffici fiscali, abbando
nando il criterio di tassazione in base al bilancio, eseguivano l ’accerta-

disposto il riscatto d’ufficio dell’imposta straordinaria immobiliare istituita col 
R.D.L. 5-10-1936, n. 1743.

(23) Legge in verità molto criticata da vasti settori della produzione, 
in particolare da quelli commerciale ed agricolo, ma che, sia pure sotto l’aspet
to transitorio, ha ridato un certo equilibrio alla difficilissima situazione finan
ziaria di quasi tutti i nostri Comuni. Non mancano comunque coloro che hanno 
messo in evidenza l’opportunità di questa legge ed i suoi pregi (O. Makiconda, 
Imposta di famìglia e dichiarazione dei redditi, in II Sole del 29-6-1952 ; E. 
Se ami ai,k, Finanza locale, in II Tempo del 10-9-1952 ; P. Chiancone, L’ultima 
legge sulla finanza locale in II Corriere Amministrativo, n. 5 del 15-3-1953).

(24) Vedasi in proposito il volume, per molti aspetti interessante, di 
O. Bosisio, L’imposta di famiglia riformata dalla legge sulla perequazione tri
butaria, ed. Pirola, Milano, 1952.

(25) Anche a voler prescindere dai casi, purtroppo tuttaltro che infre
quenti, di bilanci volutamente non veritieri, basti pensare alla complessa na
tura tecnica dei bilanci delle società di una certa importanza ed alla sinteti
cità dei dati in essi esposti.

(26) Art. 25 del T.U. 24-8-1877, n. 4021 ed artt. 11-12 e 13 della legge 
8-6-1936, n. 1231.



— 79

mento col sistema cosiddetto induttivo, considérando cioè l’azienda so
ciale come se fosse individuale.

L’imponibile veniva così determinato indipendentemente dalle risul
tanze del bilancio od utilizzando solo qualche posta di esso (ammontare 
delle vendite o degli acquisti, numero dei dipendenti e spesa relativa, 
ecc...), ma, anche in tal modo, l'azione degli Uffici non poteva non risen
tire delle modestissime risultanze dei bilanci, che non di rado presen
tavano una perdita netta contabile.

Questo stato di cose ha determinato, anche attraverso la trasfor
mazione di molte aziende individuali o sociali non per azioni, un sensi
bile aumento del numero delle società azionarie o a responsabilità limi
tata, che erano venute a costituire una non trascurabile plaga nel cam
po economico produttivo, nella quale si nascondevano spesso ingenti in
teressi individuali e sulla quale la pressione tributaria non era altret
tanto gravosa quanto sugli altri settori dell’economia nazionale.

A questa ingiustizia si è cercato di ovviare elevando sensibilmente 
le aliquote dell’imposta di negoziazione (27) e disponendo la rivaluta
zione per conguaglio monetario delle attività patrimoniali (28’).

Negli ultimi giorni del 1953 è stato presentato al Senato un disegno 
di legge per l’istituzione di una nuova Imposta sulle società che, inno
vando completamente in tutta la materia, prevedeva l’istituzione di una 
imposta diretta ordinaria sul reddito (da commisurarsi in base al pa
trimonio) delle società nazionali ed estere, assoggettate ad imposta di 
ricchezza mobile in base al bilancio; contemporaneamente si prevedeva 
la soppressione dell’imposta di negoziazione e di quella sul capitale 
estero (29);

d) con la concessione di nuove esenzioni ed agevolazioni tributarie 
(o con la proroga o l’ampliamento di quelle concesse in precedenza) per 
favorire quelle opere, quelle attività, quelle iniziative volte a facilitare il 
raggiungimento dei fini della politica generale del Governo.

Sono state così mantenute ed ampliate le disposizioni miranti ad in
crementare la ricostruzione edilizia (30), la formazione della piccola 
proprietà contadina (31), l'industrializzazione del Mezzogiorno e delle 
Isole (32), l’esportazione (33), ecc.

A proposito di agevolazioni ed esenzioni tributarie, dobbiamo ricor
dare che, nel discorso pronunziato dinanzi al Senato il 27 luglio 1950,.

(27) L. 22-12-1951, n. 1372.
(28) L. 11-2-1952, n. 74.
(29) Questo disegno di legge, però, per la sopravvenuta crisi di Governo, 

non è stato più discusso dal Parlamento. Ma è facile prevedere che — anche se 
emendato — esso sarà quanto prima ripresentato all’esame delle Camere.

(30) L. 1-10-1951, n. 1141; L. 1-3-1952, n. 116; L. 11 dicembre 1952, n. 2520, 
L. 6-10-1953, n. 823; L. 1-12-1953, n. 900.

(31) L. 20-10-1951, n. 1174; L. 20-11-1951, n. 1354; L. 11 dicembre 1952, 
n. 2362.

(32) L. 27-11-1951, n. 1611 ; L. 22-12-1951, n. 1575 ; L. 27-12-1952, n. 2523 ; 
L. 11-4-1953, n. 298.

(33) DD.MM. 26-9-1952, n. 83387; 14-5-1953, n. 92319; 15-7-1953; 24-9-1953-
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per la presentazione di quella che divenne poi la legge 11-1-1951, n. 25, 
il Ministro Va no ni, in conform ità dell’ordine del giorno votato dalla 
Commissione di finanza del Senato stesso, riconobbe — secondo noi mol
to opportunamente e con quella chiarezza che lo contraddistingue — la 
necessità di rivedere tutte le attuali esenzioni tributarie, aggiungendo 
testualmente che « le imposte possono essere ragionevoli e possono essere 
« sopportabili se sono pagate da tutti e se accanto alle evasioni dolose 
« non si allarga troppo il cerch io  delle evasioni legali rappresentato dalle 
•« esenzioni. M olto più giova a llo  sviluppo sociale di un Paese la limita- 
« tezza dell’aliquota delle im poste applicata a tutte le situazioni, che non 
« il creare tanti compartimenti stagni di privilegi, che non giovano e non 
« stimolano in nessun modo nè il progresso economico nè il progresso 
« sociale ».

4. — II momento attuale - Dopo la rapidissima rassegna di quan
to è stato fatto nel recente passato cerchiamo di vedere sotto quali 
prospettive si presenta, nel momento attuale, l ’immediato futuro.

Moltissimo è stato scritto intorno alla legge citata 11 gennaio 1951, 
n. 25 che costituisce la base della  riforma tributaria e diremo che è quasi 
impossibile citare anche solo i p iù  autorevoli autori di quegli scritti. E’ 
inutile aggiungere che numerosissimi sono stati i pregi e le imperfe
zioni posti in evidenza e che, d ’altronde, derivano dalla natura stessa 
della materia e degli uomini che debbono applicarla: non ha scritto 
l ’Einaudi un libro, valido per tu tti i tempi, intitolato « Miti e paradossi 
della giustizia tr ib u ta ria »?

Una cosa è però certa ed è che l ’applicazione delle leggi tributarie 
fino al 1950 era basata su una grossolana e reciproca finzione tra fisco e 
contribuente, per cui, come ha esattamente messo in rilievo la relazione 
ministeriale alla ripetuta legge n. 25 « l ’evasione è entrata a far parte 
<( del costume del contribuente quasi come l’unico mezzo di difesa contro 
« l ’eccesso delle pretese del fisco e nella pubblica opinione trovano note- 
« voli scusanti che non possono essere ignorate in sede politica e legisla- 
« tiva. Si è arrivati anche a questo : che negli uffici si è fatta talvolta 
« strada la prassi di moderare l ’imposta, rapportando il suo peso effet- 
« tivo entro il lim ite ritenuto daU ’Amministrazione tollerabile per il con- 
« tribuente, attraverso una ri fi ozio he del reddito imponibile rispetto a 
« quello effettivamente conseguito. E’ questa una prassi da condannarsi 
«nel modo più assoluto, perchè sostituisce l ’Amministrazione al legi- 
« slatore, perchè può aggravare le sperequazioni e perchè può essere fon- 
« te di arbitrii ».

La riform a tributaria, perciò , come ha efficacemente messo in evi
denza il P o li (34), « nata dalla  necessità di riportare la imposizione di- 
« retta al giusto posto che le compete nel quadro della giustizia tribu-

(34) O. P oli, La riform a tributaria : questioni particolari in Rivista ili 
Diritto F inanziario  e Scienza d elle  Finanze, 1953, II, p. 133 e ss.
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« taria », ha inteso « mettere fine alla corsa assurda che si era stabilita 
tra evasione fiscale ed aliquote di imposta, nel cui giuoco veniva dan- 

* neggiato il piccolo contribuente che, avendo poco, riusciva a nascon
di dere pochissimo, mentre il grosso contribuente riusciva a diluire ab- 
« bondantemente l’aliquota eccessiva con il cospicuo reddito evaso ».

Ora che le armi od i mezzi sono stati predisposti e molti di essi 
hanno anche incominciato a funzionare è necessario ricavare i frutti 
della sagace preparazione fatta.

E’ bene dire subito che il momento attuale — sempre nel campo delle 
riforme tributarie — è di natura molto delicata e l’azione da svolgere è 
forse più ardua di quella fin qui svolta. Perchè se l’avere ideato un in
sieme ben coordinato di provvedimenti atti ad instaurare un ordine nuo
vo nel sistema tributario è opera di felice intuizione, confortata spesso 
dalla soddisfazione di dare a quest’opera il proprio nome, sì che ne resti 
eternato il ricordo, l’azione vigile e faticosa di adattamento da svolgere 
dopo è, oltre che la più ingrata e meno simpatica, quasi sempre accom
pagnata dalla inesorabile coltre dell’oblio.

Nell’applicazione delle nuove leggi, miranti a dare una nuova fisio
nomia al sistema tributario italiano, rincontro delle norme con i mille 
e mille aspetti della realtà pratica, nel suo complesso fenomeno econo- 
mico-produttivo, ha rivelato deficienze ed inesattezze (oltre ad una no
tevole inadeguatezza dei mezzi a disposizione degli Uffici finanziari), che 
occorre ora correggere, mentre è ancora necessario completare l’opera di 
riforma, le cui basi sono state gettate nel periodo precedente (34).

Occorre perciò, accanto a questa attività legislativa, che si ricolle
ga col piano di riforma già iniziato, un’opera di lima, di assestamento, 
di adattamento e di correlazione; occorre fornire agli uffici ed agli organi 
dell Amministrazione finanziaria, che debbono dare attuazione pratica 
alla riforma, i mezzi necessari (sia nel campo legislativo che come fa
coltà discrezionale, sia per quantità e addestramento del personale che 
per attrezzatura tecnica) per vincere la inevitabile resistenza della gran
de massa dei contribuenti; occorre avere il coraggio di ridurre l’aliquota 
di taluni tributi in maniera di renderli davvero sopportabili anche ri
spetto alla coscienza della generalità dei cittadini e giustificare quel
l ’opera di severissima repressione delle evasioni fiscali alla quale si 
deve pure giungere; occorre infine colpire più adeguatamente qualche 
settore di attività produttiva finora meno colpito rispetto alle altre forze 
produttive operanti nell’ambito della Nazione.

Come abbiamo accennato, è già all’esame del Parlamento un disegno 
di legge — predisposto dallo stesso artefice di tutta la riforma — Col

(34) Si leggano in proposito le interessanti osservazioni contenute nel 
citato, pregevole studio del Poli. Ma molto è stato scritto, per segnalare defi
cienze e necessità di adattamenti anche sulla stampa politica e sui giornali 
economici (ci limiteremo a citare, fra i tanti: V. B e l l in i , L’istituto del con
cordato e la perequazione tributaria, in II Sole del 20-10-1951 ; O. M abiconda, 
La preriforma Vanoni e la dichiarazione dei redditi, in II Sole del 31-1-1952; 
E. D ’A lbebgo, Sperequazioni tributarie vecchie e nuove, in 24 Ore del 5-2-1952)!

6. - Riv. dir. fin. - I - 1954.
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liliali- viene riveduto il trattamento fiscale delle società per azioni, di 
quelle a responsabilità limitata, ecc., e vengono adottati altri provvedi
menti, che rientrano tutti nel quadro generale della riforma e della pe
requazione tributaria.

Non crediamo sia necessario spendere parole per porre in evidenza 
quale importanza questo provvedimento verrà ad assumere, per l’entità 
stessa del settore economico-produttivo a cui si riferisce, nel nostro si
stema tributario.

Ma proprio in considerazione di tale importanza, riteniamo oppor
tuno anticipare — pur avvertendo che il testo del provvedimento (35) 
potrà subire emendamenti, anche notevoli, durante l’iter parlamentare — 
che esso prevede l’istituzione a carico delle società ed enti tassabili in 
base a bilancio (a norma dell’art. 25 del T. U. 24-8-1877 e successive mo
dificazioni) e delle società ed associazioni estere (di cui al titolo II del 
R. D. 30-12-1923, n. 3280, e successive modificazioni), a decorrere dal 1° 
gennaio 1954, di:

1°) un’imposta del 0,75 % sul patrimonio sociale, costituito dal ca
pitale sottoscritto e versato, dalle riserve ordinarie e straordinarie (com
presi i saldi attivi di rivalutazione monetaria ed escluse le riserve de
stinate alla copertura di specifici oneri e passività) e dagli utili di eser
cizi precedenti riportati a nuovo (36);

2°) un’imposta del 15 % sulla parte del reddito sociale (costituito 
dalla somma dei redditi netti di cat. B, accertati o accertabili, dei red
diti dominicali ed agrari, rivalutati a norma del D. L. 12-5-1947, n. 356, 
dei redditi di fabbricati, rivalutati secondo la legge 4-11-1951, n. 1219, 
degli stipendi, compensi ed assegni corrisposti agli amministratori non 
a titolo di rimborso spese, degli interessi attivi, dei dividendi da com
partecipazioni e di ogni altro reddito non compreso nelle precedenti voci) 
eccedente il 6 % del patrimonio sociale costituito come al precedente 
punto 1° (36) (37).

3°) un’imposta del 5 per mille sul valore nominale delle obbliga
zioni e degli altri titoli a reddito fisso emessi nello Stato, con diritto 
di rivalsa verso i creditori.

Con una notevole innovazione al tradizionale sistema di riscossione 
delle imposte dirette, le dette imposte debbono essere versate diretta- 
mente alle Sezioni di Tesoreria Provinciale, sulla base di un’autotassa- 
zione, effettuata — in via provvisoria — dagli stessi soggetti passivi.

Il disegno di legge prescrive naturalmente apposite norme e termini 
per la presentazione delle dichiarazioni, per il pagamento degli importi

(35) Riportato nel quotidiano II Sole del 10-2-1954.
(36) E’ prevista l’esenzione da quest’imposta a favore delle società coope

rative di lavoro e consumo che rispondano a determinati requisiti, le aziende 
dello Stato e delle Provincie che gestiscono in regime di monopolio esercizi di 
interesse pubblico, i consorzi di bonifica, miglioramento e irrigazione, le Opere 
pie, le società di Mutuo soccorso, ecc.

(37) Sono previste aliquote ridotte per alcuni casi tassativamente deter
minati (società ed enti che si trovino in diffìcili condizioni finanziarie, ecc.).
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dovuti e per gli accertamenti da parte degli Uffici fiscali e commina le 
penalità per le violazioni relative.

Con la stessa decorrenza dell’istituzione delle predette imposte — 1° 
gennaio 1951 — viene disposta la soppressione delPimposta di negozia
zione (38) e di quella sul capitale delle società straniere (39).

Vengono inoltre stabilite particolari agevolazioni e riduzioni di im
poste, sia per regolare la definizione delle pendenze relative all’appli
cazione dell’imposta di negoziazione e di quella sul capitale delle so
cietà straniere sia in materia di fusione e concentrazione di aziende so
ciali. Sono previste infine notevoli e numerose riduzioni delle attuali 
aliquote dell’imposta di registro (in materia di trasferimenti a titolo 
oneroso dei beni immobili e di altri diritti immobiliari di cui all’art. 1 
della tariffa allegato A alla legge di registro, conferimento in società 
di beni immobili e di altri diritti immobiliari, compravendita od appalti 
mediante i quali lo Stato ed enti assimilati si riforniscono di merci, 
derrate ed altre cose mobili, trasferimenti di navi, conferimenti in so
cietà di denaro e beni mobili, contratti di locazioni, ecc...) allo scopo di 
alleggerire la pressione fiscale nel campo delle imposte indirette.

Da questa esposizione, necessariamente sommaria, può agvolmente 
rilevarsi la vasta portata del provvedimento di che trattasi, che — come 
già accennato — deve rappresentare un valido apporto per l’attuazione 
di quella riforma e perequazione tributaria già iniziate con la più volte 
ripetuta legge 11-1-1951, n. 25.

Debbono infatti porsi in evidenza due aspetti del disegno di legge 
in corso di esame.

11 primo, che riguarda la istituzione delle nuove imposte sulle so- 
< ietà e che mira ad attuare, nei confronti di queste, la stessa funzione 
perequatrice che, rispetto agli altri soggetti passivi, viene esercitata 
dalla imposta complementare, tende ad eliminare una situazione di pri
vilegio che si era venuta determinando, nel campo fiscale, a favore delle 
società di capitali (40).

(38) Disciplinata dalia legge 2-6-1938 n. 739, modificata dal D.D. 5-9-1947 
n. 1173 e dalla legge 22-12-1951 n. 1372.

*'reVÌSta dal titol°  11 del R-D L - 30-12-1923 n. 3280 e dal D.L. 30-6- Jy47 n. boy.
, 11>,(?®) , „ i f ! la stessa relazione ministeriale (pubblicata nel quotidiano 24 Ore 
d e m i:2-195!)  che accompagnava al Senato il disegno di legge, pur riconoscen- 

I mportanza che le società esplicano nella moderna economia e la neces- 
81 i>, far prosPerare’ anche in questo campo, la iniziativa privata rileva che 
« 1  elevar«1 della pressione tributaria ed il costante aumento dell’importanza 
«dell imposta personale progressiva sui redditi nel sistema tributario, hanno 
« contribuito a rendere sempre più vantaggioso, per gli operatori economici, il  
«ricorso alla forma delle società per azioni. Infatti, le imprese individuali 
«oltre ad essere pienamente gravate dall’imposta di registro e dalle imposte 
« sui trasferimenti a titolo gratuito, comportano l’acquisizione totale del red- 
« dito prodotto all’imposta complementare progressiva. I soci delle società di 
« capitali, invece, sono tassati con l’imposta complementare esclusivamente per 
« la parte di redditi distribuita. 1

« Ciò ha acuito la diversità di trattamento a favore delle società di persone
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Il secondo aspetto riguarda gli altri accennati provvedimenti, mi 
ranti a ristabilire — attraverso la riduzione delle aliquote dell’imposta 
di registro e la diminuita pressione delle imposte indirette — il perduto 
equilibrio fra l’imposizione diretta e quella indiretta, contribuendo così 
alla attuazione di quella funzione sociale che viene implicitamente attri
buita aH’ordinamento tributario italiano dall’art. 53 della nostra Co
stituzione.

Restando nel campo strettamente fiscale, non mancheranno certo, 
nell’immediato futuro, gli altri provvedimenti che si riveleranno neces
sari per il fine ultimo da raggiungere: quella perequazione tributaria 
che è alla base della riforma, per cui, attraverso un più organico siste
ma di leggi tributarie, si possa anche accrescere il gettito complessivo 
delle entrate fiscali senza però che tale maggior gettito venga a turbare 
l’attività produttiva o ad aumentare, per il medio contribuente, l’at
tuale grave grado di pressione tributaria.

L’azione da svolgere sarà certo ardua, ma molto dipende da essa se 
la riforma, giunta già a buon punto nel campo legislativo, possa dare i 
suoi frutti nel campo pratico.

P IE T R O  C h IANCONH

« e delle imprese individuali : e pertanto, si è determinata una notevole spinta 
« delle imprese a trasformarsi in società di capitali, specialmente dopo l’esten- 
« sione dell’accertamento analitico di imposta complementare ».



R E C E N S I O N I

Sch m ò ld ek s , Organisene Steuerreform, Verlag F. Vahlen, Berlin, 1953, p. 204.

L’A. del denso volume, come è noto, è uno dei più esperti e fecondi stu
diosi tedeschi di scienza e tecnica fiscale e dirige l’Istituto di ricerche finan
ziarie dell’Università di Colonia, nella cui importante collezione di studi si 
segnalano quello sugli effetti cumulativi dell’imposta scambi dello Schubert e 
quello sull’imposta sulle società come « fattore di costo » del Briick.

Lo S., in questo volume le cui proposte hanno fatto oggetto di dibattiti uffi
ciali, muove dalla constatazione della diseguale ripartizione del carico fiscale 
tedesco, che assorbe circa il 30 % del reddito nazionale, ma grava scarsamente 
suH’agrieoltura (l’imposizione del reddito di essa con l’imposta diretta nel 
1950 era in effetti appena dell’l  % ), e sull’edilizia e le industrie di costru
zione edile e navale; colpisce pesantemente percettori di salari e di dividendi; 
lascia in situazione privilegiata, a causa della tecnica di accertamento, i liberi 
professionisti, i titolari di grosse imprese personali, i dirigenti delle grandi 
imprese. Specialmente i salari vengono a sopportare il peso preponderante 
dell’imposta personale sul reddito : ciò che fa naturalmente meditare sulla 
scarsa differenza fra simile imposizione diretta e i tributi indiretti su consumi 
di massa.

Per l’imposta sulle società, che è uno dei pilastri del sistema fiscale tede
sco (assieme all’imposta personale sul reddito e al tributo sugli scambi) lo 
S. sostiene vivacemente che essa è ormai in parte cospicua un fattore di costo, 
anziché un prelievo intrasferibile sul profitto, sia per la elevatezza delle ali
quote e sia per la configurazione del reddito imponibile. L’A. si sofferma 
sulle numerose distorsioni che sorgono per l’effetto combinato dell’imposta sulle 
società, di quella aziendale e di quella personale sul reddito, influendo sulla 
struttura giuridica civilistica delle attività industriali e commerciali, in guisa 
tale che essa appare ormai guidata dall’intento di risparmio fiscale anziché 
da scelte economiche. La critica si rafforza considerando l’imposta scambi che 
colpisce ogni passaggio e quindi favorisce le produzioni integrate; ma poi 
cercando di porre rimedio a tale inconveniente col colpire passaggi fittizi in
terni, per lavorazioni aziendali successive, causa nuove sperequazioni. Anche 
a proposito del tributo sugli scambi lo S. sottolinea che esso finisce spesso a 
rimanere o risalire verso i produttori, anziché ricadere sui consumatori finali.

L’A. propone perciò di abbassare l’aliquota massima dell’imposta sul red
dito delle società dall’attuale tasso del 60 a quello del 45 % , di consentire la 
deduzione dal suo imponibile dell’imposta sul patrimonio, di allargare talune 
norme di accertamento del reddito dell’impresa, particolarmente riguardo alla 
deduzione di perdite, di elevare per la Einkommenstem r e la Lohnsteuer (im
poste personali sul reddito e sui salari) il minimo esente da 750 a 960 D.M.
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(ossia da 115 a 145.000 Lire). L’imposta sugli scambi dovrebbe essere trasfor
mata in imposta sul valore aggiunto, che in ogni fase colpisca solo l’incremento 
di valore in essa conseguito dal prodotto, deducendo dalla massa di scambi 
relativa alle vendite, quella inerente a tutti gli acquisti dell’impresa di beni e 
servizi che siano già stati colpiti presso il rispettivo venditore. Le esportazioni 
dovrebbero beneficiare di totale rimborso dell’imposta scambi : congrue esen
zioni e graduazioni di aliquote dovrebbero renderla più consona alle esigenze 
sociali, lasciando fuori i consumi indispensabili. Il gettito del tributo sugli 
scambi dovrebbe rimanere tuttavia immutato, per l’opportuno rialzo di alcuni 
tassi, in guisa da compensare gli sgravi.

Per converso andrebbero eliminati gran parte degli attuali alleggerimenti 
dall’imposta sul reddito per il settore edile ; dovrebbe essere inasprita l’impo
sizione sui redditi forestali e su quelli dell’agricoltura condotta senza libri 
contabili (cessando dal sistema forfetario troppo generoso). Altre facilitazioni 
intese a favorire la formazione di riserve delle società e di risparmi dei medi 
e dei grossi redditieri, andrebbero abolite, venendo assorbita la loro funzione 
dagli sgravi generali di aliquote e dalla più larga deduzione di spese e perdite 
e di minimi esenti. Dovrebbe poi essere introdotta una sensibile imposta sulla 
pubblicità ; il monopolio degli alcoolici che ora funziona da strumento pro
tettivo dell’agricoltura, andrebbe sostituito da una pesante imposta differen
ziata sugli alcoolici. Dovrebbe essere ripristinata l’imposizione degli incre
menti di valore, con particolare riguardo all’edilizia. Invece l’A. propone di 
abolire l’imposta sul sale, e di ribassare quella sullo zucchero e quella sui 
fiammiferi; ed inoltre di abbassare le aliquote del tributo successorio e di 
eliminare quello sui documenti delle società e sulle carte valori.

Il risultato finale comporterebbe un minor gettito di 1.248 milioni D.M. per
chè gli alleggerimenti farebbero perdere 2673 milioni e gli inasprimenti ne dareb
bero 1.425 milioni. Da notare che il solo innalzamento dei minimi esenti del
l ’imposta personale sul reddito e sui salari darebbe una perdita di gettito 
•di 1.500 milioni D.M. (225 miliardi di Lire). Altri 450 milioni verrebbero perduti 
per il ribasso dell’imposta sulle società e 400 per la concessione di più ampie 
detrazioni dal reddito di impresa imponibile, per spese e perdite. 300 milioni si 
recupererebbero con l’abolizione delle agevolazioni per le costruzioni edili
zie, 240 con l’imposta sulla pubblicità, 150 con quella sugli alcoolici; 130 col
pendo incrementi di valore.

L’A. insiste molto sulle esigenze dello sviluppo del reddito e della forma
zione di capitali, attraverso un’imposizione più ragionevole, più favorevole alla 
concorrenza e alla produzione industriale, e più perequata, che possa consen
tire di recuperare attraverso l’accresciuto reddito nazionale, la temporanea 
perdita di gettito fiscale.

Troppi punti meriterebbero una indagine più minuta, per rilevare diffe
renze e simiglianze con i problemi e con le esperienze italiane, sopratutto per 
l’istituendo tributo sulle società, la riforma dell’Ige e la tecnica d’accertamento 
del reddito. Ad ogni modo è da tenere presente la sensibile differenza nella 
relazione fra industria ed agricoltura e nella situazione della disoccupazione 
(con riflessi sull’edilizia) in Germania ed in Italia. Le esperienze del tributo 
sulle società, uno dei pilastri del sistema fiscale tedesco cui dava nel 1951-52
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2,5 miliardi di D.M. (375 Miliardi di Lire), ossia l’8,8 % delle entrate fiscali 
(28,2 miliardi di D.M.) ammoniscono comunque a non far eccessivo assegna
mento su questo prelievo, che si incorpora sovente nel costo, e che in Italia 
graverebbe su industrie assai più deboli delle tedesche e con costi §ià troppo 
alti sul piano internazionale, in una struttura di diritto privato e di tecnica 
dei bilanci delle società, probabilmente più propizia di quella tedesca alle 
lamentate distorsioni, elusioni e frodi di ogni sorta. Una riforma fiscale, come 
avverte lo Schmolders, deve essere organica, ossia tenere conto coerentemente 
delle possibilità tecniche, delle esigenze economiche e di quelle sociali, badando 
che la trascuranza di un fattore non porti a deteriorare gli effetti benèfici che 
■ci si attenderebbero considerandone troppo un altro.

F rancesco  F orte

L ady R h ys  W il l ia m s , Taxation and Incentive, Hodge, 1953, p. 188, s. 15.

L’A., muovendo dalla preoccupazione che l’attuale sistema di prelievi e di 
spese pubbliche della Gran Bretagna sia dannoso allo sviluppo produttivo, al 
lavoro intenso e di qualità, al risparmio — indaga i metodi per attenuare la 
attuale progressività e porvi un limite netto, di guisa da dare fiducia ed in
centivi al contribuente. Quindi propone di abolire le macchinose assicurazioni 
sociali e di accomunare in un’unica finanza tutti i servizi del « Welfare * 
in senso ampio, destinando a ciò l’imposta proporzionale sul reddito (o con va
rianti, in cinque progetti simili, una quota parte di essa più qualche eventuale 
apporto integrativo). Accanto all’imposta proporzionale che dovrebbe essere 
il pilastro del sistema fiscale, unificato con l’assicurativo pubblico, rimarreb
bero una moderata sovrimposta progressiva e, per contraltare i tributi in
diretti.

Per quanto concerne le finanze di una eventuale unione europea, o di più 
vaste associazioni di stati, l’A. osserva che in caso di piena integrazione sa
rebbe logico estendere a tutti gli stati membri un’unico sistema di assicura
zioni sociali, in particolare contro la disoccupazione che potrebbe aumentare 
nelle zone deboli a cagione della unificazione con le più forti rivali: ciò cau
serebbe però un’enorme onere fiscale per i paesi ricchi e provocherebbe una 
redistribuzione e polverizzazione dei redditi che sembra assai dannosa al pro
gresso economico, intaccando la formazione dei capitali. In definitiva le stesse 
nazioni ricche vedrebbero gli svantaggi di unioni troppo strette con le povere, 
a causa dei relativi legami di solidarietà che l’unificazione delle finanze pub
bliche comporterebbe. La difficoltà di estendere la macchina finanziaria del
l’ente centrale su un territorio troppo vasto e culturalmente differenziato, 
senza renderla inefficiente, induce l’A. a rafforzarsi nella tesi che sia preferi
bile — sul piano economico — cercare di assidere i sistemi fiscali autonomi 
di ciascun paese su basi uniformi, ed ampliare la mutua collaborazione, anziché 
affrettare unioni di stati. Cita in proposito l’elasticità del Commonwealth bri
tannico che senza impegnarsi in troppo stretti legami politici e fiscali interni, 
realizza una fruttuosa collaborazione economica.

Nella parte dedicata allo studio degli incentivi: paura del bisogno, e di 
perdite, speranza di guadagno, spirito di comunità e di gruppo, desiderio di
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pubblica stima, la Rhys Williams fornisce una intelligente analisi, che costi
tuisce la parte più pregevole e scientifica della sua opera. Fra l’altro l’A. 
rileva che la possibilità di buona assistenza gratuita, accanto al grave onere 
che colpisce coloro che hanno effettuato piccoli risparmi, svalutati, con cui 
provvedere alla vecchiaia, finisce spesso per rendere preferibile lo stato di 
indigenza che dà diritto alla assistenza pubblica. L’esistenza di istruzione 
gratuita anche di altro grado e di occupazioni commerciali e d’affari più red
ditizie di quelle professionali, rallenta l’incentivo delle classi medie a gua
dagnare e risparmiare per fornire una istruzione elevata ai figli. Il fatto 
che le attività intellettuali assicurano oggi un rispetto sociale indipendente
mente dal guadagno che esse consentono, mentre il tenore di vita minimo 
risulta facilmente assicurato, per opera dei servizi sociali — secondo l’A. —  
elimina quasi completamente l’incentivo del timore delle perdite, che fu un 
forte stimolo all’ascesa della borghesia nei tempi passati. Mentre la politica 
finanziaria redistributiva intacca gli incentivi del lucro, però si sviluppano 
quelli dello spirito di gruppo, che possono essere opportunamente rafforzati 
attraverso la molteplicità e varietà degli organismi economici e sociali (cultu
rali, etc.) di cui ciascuno fa parte ed in cui — se l’ambiente è adatto — il 
soggetto acquista un senso di forza ed un interesse di gruppo atti a stimolarlo 
ai più grandi sacrifici. L’incentivo alla pubblica stima ed in particolare lo spi
rito di imitazione ed il senso di lealtà nei contratti, sono uno stimolo possente 
al puntuale adempimento degli obblighi fiscali e possono in parte attenuare 
la pressione fiscale, quando lo stato asside i tributi su principi di universale 
apprezzamento e si comporta con « fair play » nei confronti dei contribuenti. 
Molte altre sottili osservazioni, con riferimento all’esperienza inglese e su un 
piano umano generale, arricchiscono questa succosa indagine.

In una appendice teorica W.M.D. esamina con la tecnica delle curve di 
indifferenza l’effetto delle imposte sull’offerta di lavoro, ponendo sulle ascisse 
la quantità globale di reddito conseguita e sulle ordinate la quantità totale di 
sforzi lavorativi che per il lavoratore è indifferente erogare per ottenere 
le varie quantità di reddito, in guisa da realizzare sempre la stessa sod
disfazione. Man mano che si succedono sulla destra, le curve di indifferenza 
indicano lavori sempre meglio remunerati, cosicché ad una unità di sforzi cor
risponde una quantità di reddito maggiore. Il tasso di salario esistente, deter
mina su ogni curva dì indifferenza, la posizione di equilibrio. Risulta confer
mata, graficamente, la nota conclusione del Pantaleoni, riguardo alla rimozione 
per l’imposta fissa, la non rimozione per la progressiva e l’un risultato o l’al
tro per la proporzionale, secondo la decrescenza dell’utilità del reddito. Mi 
sembra però che vada sottolineato che queste conclusioni, che fra l’altro depon
gono contro i minimi esenti e a favore delle imposte indirette su beni necessari, 
con sgravio dalle aliquote progressive e dai tributi sulle spese superflue, di guisa 
da creare un conflitto radicale fra economicità ed equità, sono fortemente limitate 
dalle ipotesi semplificatrici che le condizionano : a) che il solo incentivo sia quello 
del lucro, mentre ne abbiamo visti in atto molti altri ; 6) che l ’utilità del red
dito decresca relativamente presto; c) che la acquisizione precedente di red
dito in misura congrua non accresca l’efficienza e quindi la forza e la pos
sibilità di offrire lavoro, del soggetto e della sua famiglia : d) che la presta-
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zinne del lavoro provochi uno sforzo, il che non è per tutte le professioni pia
cevoli e interessanti ; e) che l’offerta di quantità ulteriori di lavoro provochi 
disutilità crescente, il che non è quando si tratta di passare da ¡avori manuali 
ad altri qualificati, o di razionalizzare lavori precedenti ; f) che il lavoro di
rettivo delle imprese e delle società proprie e altrui si possa incasellare in 
questi schemi. Su questo ultimo punto forse è difettosa anche l’analisi gene
rale della Rhys Williams, degli incentivi. In proposito giova richiamare gli 
studi del Sanders, dello Hall, recensiti in questa Riv., il volume del Kimmel, 
(che recensiremo nel prossimo fase.) e il saggio dello Steve sulle tendenze delle 
finanze pubbliche in Europa (ivi, I, 1952). Ciò naturalmente a prescindere dal
l’influenza della spesa del salario sulla domanda e sull’occupazione.

F rancesco  F orte

Maurice Laure ’ , La taxe sur la valeur ajoutée, Preface de H. Laufenburger,
Recueil Sirey, 1953, p. 134.

In Francia esiste un tributo parzialmente sul valore aggiunto della pro
duzione, limitatamente al settore della produzione, trasformazione, perfezio
namento di beni, mentre nel settore della prestazione dei servizi vige l’imposta 
scambi a cascata. Per calcolare il valore aggiunto, la legge francese stabilisce 
che dal valore del bene colpito si detragga quello delle materie in esso tìsica
mente incorporate, e — per recente riforma — pure una percentuale del costo 
degli impianti. Il Lauré propone ora che si possa detrarre ogni scambio pre
cedente, eccettuati quelli relativi alla manodopera ; ossia il valore aggiunto 
dovrebbe consistere nel mero aumento di prezzo del prodotto dovuto al lavoro 
ed al compenso imprenditoriale (con relative rendite). Infatti tutti i costi per 
energia motrice, trasporti, prestazione dei macchinari, edifizi, interessi di capi
tale, spese di ufficio, che verrebbero dedotti, sono a loro volta già colpiti dal 
tributo sul valore aggiunto, prima che i relativi beni siano ceduti al contribuente 
acquirente. Questo regime dovrebbe valere sia per la produzione di beni come per 
la prestazione di servizi. A favore della propria tesi, il L. adduce il fatto che 
oggi è assai difficile e fastidioso distinguere gli elementi che si sono da quelli 
che non si sono fisicamente incorporati nel prodotto; che è pure arduo sepa
rare le attività produttive di beni da quelle di prestazione di servizi special- 
mente nei casi misti; che il regime di favore per la prima provoca distorsioni 
indurendo i produttori a svolgere direttamente i servizi accessori che, ese
guiti da imprese specializzate separate, sarebbero colpiti più gravemente. 
L’argomento centrale però, con cui l’A. difende il suo progetto, è che solo il 
reddito per le prestazioni di lavoro dei dipendenti e dell’imprenditore, presenta 
imponibilità ; gli altri elementi sono costi, che sono già stati gravati dal tri
buto nella fase in cui il lavoro li aveva creati ; colpendo gli investimenti — af
ferma il Laureò — si provoca una distorsione delle combinazioni produttive a 
favore delle prestazioni di lavoro rispetto a quelle di beni strumentali, il che 
e contrario al canone di neutralità dell’imposta ed ai fini di sviluppare la capi
talizzazione, nell’interesse dell’economia nazionale. A favore del suo progetto 
1 A. fa osservare che esso porta a ridurre parecchi le frodi e le evasioni 
poiché ciascuno dovrà documentare gli scambi che ha compiuto e che vuole
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dedurre; e d’altro lato l’accertamento sarà combinato con quello del tributo 
sui redditi dei singoli operatori economici impiegati nell’esercizio. A rafforzare 
il congegno l’A. propone di istituire un tributo locale sulla vendita al consu
matore finale, destinato a rimpiazzare l’attuale aliquota locale sulla cifra 
d’affari. Tale prelievo dovrebbe gravare su chiunque venda a soggetto che non 
rivende e che quindi non è sottoposto al tributo sul valore aggiunto. Così il 
dettagliante avrebbe interesse ad emettere nei confronti dei propri fornitori 
dei buoni per le ordinazioni, al fine di evitare che si applichi sui suoi acquisti 
il tributo locale, ritenendoli scambi finali. Questi buoni sono ovviamente un 
ottimo mezzo per controllare le vendite dei dettaglianti.

Il progetto del Lauree è condiviso dalla Schmólders, che lo avanza per la 
riforma del tributo a cascata tedesco gravate su tutti gli scambi dall’origine 
al dettaglio (si cfr. la recensione del volume dello S. « Organische Steuerre- 
form », in questo fase.). Anche il Laufenburger, nella presentazione del volume 
del Laureé, caldeggia queste proposte. Di fronte a tanti autorevoli consensi, 
si rimane per altro un po’ perplessi : infatti la razionalità ed i pregi tecnici 
(non forse di gettito, però) del prelievo sul valore aggiunto sono abbastanza 
evidenti. Ma è anche chiaro che esso è ben lontano dal concetto originario del
l’imposta sul prodotto lordo, di chiamare a contribuire alle spese pubbliche 
pure in ragione del lordo oltreché del netto, per tenere conto del maggior con
sumo di servizi pubblici che un più ampio volume di affari provoca, e per 
tenere conto della maggiore capacità economica che un più grosso dispendio 
di energie rivela. Col tributo sul valore aggiunto invece, nel caso che l’imposta 
non si trasferisca sul consumatore finale, siamo di fronte ad un prelievo sui 
salari, sui compensi per la direzione dell’impresa e per il rischio e sulle rendite 
di monopolio dell’imprenditore. In particolare vengono gravati anche quei mi
nimi salariali che l’imposta sul reddito esenta, mentre non vengono colpiti gli 
interessi dei capitali. Quindi il tributo non pare neutro; esso può raccoman
darsi solo : a) se si ritiene che sia bene stimolare la capitalizzazione a discapito 
del fattore lavoro sostituzionale ; b) sia comunque opportuno far gravare i 
■carichi fiscali a preferenza sui salari e sui compensi e sulle rendite degli 
imprenditori, che sugli altri elementi di reddito e di ricchezza.

La proposta risulta però avvincente, quando — pome nel progetto Schmol- 
ders _  alla trasformazione del tributo sugli scambi in prelievo sul mero valore 
aggiunto, si collega un aumento rilevantissimo dei minimi esenti per l’imposta 
sul reddito. Si tenga poi presente che il problema della disoccupazione si pone 
con ben diverso peso in Italia, in Francia ed in Germania. Si osservi ancora che 
lo scarso uso di contabilità aziendale nella piccola industria e nel commercio, 
porta un ostacolo particolare a questa nuova tecnica di prelievo in Italia. 
Essa è comunque da pregiare per le migliori possibilità di rimborso all’espor
tazione e per la neutralità di fronte a imprese integrate o disintegrate in
senso verticale.

F rancesco  F orte
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V. Studensky e H. E. K roos : Financial History of tlie United States - New
York-Toronto-London, Me Graw-Hill ook Company, Ine., 1952 - pagg. 528.

Quest’opera permette di seguire attraverso la storia delie pubbliche finanze 
il sorgere e l’evolversi di uno stato nelle sue strutture economiche e nei conse
guenti riflessi politici interni e internazionali ; questo grazie al canone metodo- 
logico espresso con chiarezza dagli autori: i mutamenti dei principi informanti 
la pubblica finanza corrispondono allo sviluppo economico e alla forza politica 
di nuovi gruppi economici ; è così che l’orizzonte della ricerca storica s’allarga 
e ogni fatto finanziario assume il suo pieno significato perchè ne sono illumi
nate le cause e le connessioni profonde.

Sembra che 1 aderenza a questo principio sia più compiuta in quella prima 
parte dell’opera, che giunge agli inizi del nostro secolo : il periodo storico ivi 
compreso è a lungo dominato dalla lotta tra i grandi agrari del Sud e dell’Ovest 
ed il giovane capitalismo industriale dell’Est ; è alla luce di questa lotta che si 
devono vedere le contese politiche che portarono dagli «Articles of Confedera- 
tion » alla Costituzione degli Stati Uniti (1787) nella quale si trovano le basi 
del sistema finanziario americano : il potere d’imposizione riservato al Con
gresso e ispirato al « generai welfare » (la cui interpretazione accenderà vive 
polemiche), le imposte dirette proporzionate alla popolazione dei singoli stati, 
i limiti del potere di spesa, la regolamentazione dell’emissione di prestiti e di 
moneta.

I nomi di Jefferson e di Hamilton, che dominano questi primi tempi della 
storia americana, stanno a rappresentare due diverse concezioni dei rapporti 
tra l’azione dello Stato e la vita economica ispirate dalle due forze antagoniste 
degli industriali e degli agrari. Il « laisser faire» dei repubblicani nazionali 
rispecchiava l’interesse della grande proprietà terriera avversa all’alleanza tra 
go\erno e gruppi capitalistici caldeggiata da Hamilton che avrebbe portato con 
«è protezionismo e intervento statale.

L’ampliarsi del suffragio elettorale a nuovi strati della popolazione e la 
conseguente costituzione del partito democratico non modificano sostanzialmen
te i termini del contrasto che si perpetua in forme diverse per alcuni decenni, 
dalla depressione del 1837, alla polemica sulla riduzione delle spese e sui rap
porti, a lungo incerti, tra il tesoro e il sistema bancario, mentre La continua 
progressiva industrializzazione modifica gradatamente i rapporti di forza. Si 
giunge cosi alla guerra civile, vero banco di prova della solidità economica e 
finanziaria della Federazione: è questo un momento di particolare interesse non 
solo perchè — come si sa — il finanziamento dello sforzo bellico porta con sè 
una serie di problemi che i mezzi della finanza di pace non sono in grado di 
risolvere e che impongono una nuova scelta di procedimenti, ma anche perchè la 
vecchia lotta tra industriali ed agrari riprende da qui con caratteri diversi e 
con sempre maggior peso degli strati piccoli borghesi e degli operai cittadini : 
l ’imposta sul reddito, istituita durante il conflitto, è al centro del dibattito 
politico.

Lo sviluppo dell’industrialismo si fa in questo periodo erompente : ne con
segue la nascita dell’imperialismo americano, che avrà la prima tipica manife- 
stazione nella c splendid little war » ispano-americana.
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L’aumento del reddito nazionale nel decennio 1895-1905 è del 14,2 % ri
spetto al decennio precedente, la corrente favorevole ad un maggior intervento 
governativo nelle cose economiche si fa più potente : è la « progressive era ».

Da questo momento il complicarsi e ¡'ampliarsi della pubblica finanza oltre, 
forse, a preoccupazioni d’ordine diverso inducono gli autori a distogliere gli 
occhi dagli interessi e dalle contese del gruppi economici per limitarsi più stret
tamente ai problemi finanziari.

Troppo lunga sarebbe un’analisi particolare. Basti ricordare come punti di 
maggior interesse i problemi di finanziamento della prima guerra mondiale ri
solti abbastanza agevolmente sulla base delle passate esperienze, di un maggior 
reddito nazionale derivante da un’economia altamente industrializzata, e di 
una maturata solidarietà pubblica. Le polemiche sull’interventismo statale pro
vocato dalla guerra e combattuto aspramente poi, fino alla paurosa crisi del 
1930 e allo sforzo di Hoover e poi di Roosevelt per superarla. Il New Deal è con
siderato dagli autori come la continuazione della politica di Hoover accompa
gnata da una maggiore pianificazione, alla quale tuttavia gli imprevisti e le dif
ficoltà, che avevano vinto il presidente repubblicano, imposero continui muta
menti sì che la politica democratica sarebbe stata sostanzialmente dominata 
dall’improvvisazione. E’ qui evidente un certo scetticismo nei confronti del New 
Deal : gli avvenimenti anche degli annni successivi hanno tuttavia mostrato 
come esso corrispondesse alle esigenze del tempo e fosse in definitiva il mezzo 
migliore per salvare la struttura capitalistica americana pur senza affrontarne 
forse i problemi più profondi.

Dopo il capitolo dedicato ai problemi del finanziamento della seconda guer
ra mondiale, questo interessante volume si chiude sull’interrogativo : peace or 
war, al quale evidentemente non spetta alla politica finanziaria dare risposta.

F ranco V olpi

A. A ngfj.opoiti.os, Planisme et progrès Social, Librairie Générale du Drolt et
Jurisprudence, Paris, 1953, p. 402.

Dopo le ricerche del volume « L ’etat et la prospérité sociale» del 1949 
(cfr. recensione di C. Cosciani, in questa Riv. 1949, I, 315-6), l ’A. si preoc
cupa ora di approfondire ed analizzare 1 concetti e gli strumenti del «piano 
economico» e della «pianificazione», studiandone gli sviluppi nell’economia 
attuale. Secondo l’A., il nuovo sistema economico rappresenta il punto di pas
saggio obbligato per quei governi che vogliano assicurare un sempre piu ele
vato benessere economico e un sempre maggiore progresso sociale alla nazio
ne; senza per questo rinnegare i principi di democrazia e di liberta su cui si 
basa lo stato moderno. Purtroppo nel momento attuale, in cui il mondo intero 
vibra sotto 1 duri colpi della lotta in corso fra due ideologie antagoniste, pare 
che ogni idea nuova sia accolta con ostilità se non si accompagna con la ne
gazione totale di uno dei due sistemi in contrasto. C’è voluta l’esperienza di 
due guerre mondiali, che hanno messo a dura prova l’umanità, di una spa 
ventosa crisi economica, che ha sconvolto il sistema economico mondiale, di 
un’imponente rivoluzione, per fare comprendere chiaramente 1 importanza 
l’efficacia del nuovo strumento economico, della pianificazione. L esperienza di
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questi ultimi anni — continua l’A. — ha chiaramente indicato che l’avvenire 
dipenderà dalle nostre capacità di sapere assimilare le necessità di un ria
dattamento permanente degli obbiettivi dello Stato, per quanto riguarda le 
condizioni economiche e sociali, allo scopo di evitare dei cambiamenti violenti. 
La natura non soffre stagnazioni : essa è trasformazione continua, movimento 
ininterrotto. La vita, che ne è l’espresisone, tende verso il progresso sociale 
che costituisce « objectif imperatif » dello stato contemporaneo. Lo stato per
ciò deve assolvere tutti quei compiti che l’evoluzione dei tempi e il progresso 
dell’umanità gli hanno affidato; cioè il mantenimento della piena occupazione 
■e la lotta contro la disoccupazione ; la mobilitazione delle forze economiche 
inattive e la neutralizzazione delle pressioni inflazionistiche e deflazionistiche, 
la redistribuzione del reddito nazionale e il rialzamento del livello del tenore 
fli vita, l’equilibrio fra la domanda globale e la spesa totale ; la amministra
zione razionale delle risorse nazionali, ed in genere la massimizzazione del 
reddito nazionale. Tali obiettivi fra loro complementari possono essere conse
guiti soltanto attraverso una politica economica attentamente elaborata e ben 
coordinata che si concretizza appunto nel piano economico collettivo.

Dopo queste brevi premesse introduttive, l’A. si diffonde sulla nuova fun
zione dello stato per quanto concerne la piena occupazione, gli investimenti, 
la finanza delle spese pubbliche, la politica fiscale, la politica monetaria, l'e
quilibrio del bilancio, la struttura del reddito nazionale in relazione allo svi
luppo economico delle forze produttive ed all’incremento del tenore di vita. 
Egli indaga attentamente gli organismi e gli strumenti per la attuazione del 
piano economico e della pianificazione collettiva e arricchisce di un’ampia e 
avvincente documentazione la sua indagine, che risulta cosi un importante 
contributo d’assieme allo studio del complesso problema, negli aspetti teorici 
ed in quelli storici.

Resta naturalmente da stabilire se e fino a che punto la via della piani
ficazione democratica studiata dal prof. Angelopoulos non contrasti con le con
dizioni economiche oggettive e con le forze politiche che dominano l’econo
mia e la finanza pubblica. Lo sforzo di conciliazione ed armonizzazione fra in
teressi contrastanti, che si traduce nello strumento del piano collettivo, ha 
da fare i conti con la struttura del mercato e con le sue esigenze, che pos
sono far mutare significato al piano stesso o renderlo inattuabile. Lo studio 
di questi limiti tuttavia presuppone valutazioni politiche e storiche di fondo, 
che esorbitano da opere come questa che I’A. ci presenta, sopratutto rivolta 
a fornire strumenti concettuali e materiale documentale, per la discussione.

A  DELIO TERRAROLI

Oini Corrado, Patologia Economica, Torino, U.T.E.T., 1952, V ed. riveduta.

Questa nuova edizione è riveduta e completata con nuovi contributi appor
tati da Gini e dalla sua scuola allo studio dei problemi economici e sociali, 
come essi si sono presentati fra le due guerre, e delle disfunzioni dell’orga
nismo economico contemporaneo.

Frutto di osservazione e di ricerca statistica e di acuta analisi, il lavoro 
è stato completato con nuovi capitoli, che riguardano le materie prime, le
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variazioni dei prezzi e delle tariffe doganali, alcuni problemi della disoccupa
zione, dei calmieri e degli scambi bilanciati, colla dimostrazione dei vantaggi 
e degli svantaggi di questi sistemi.

Gini distingue la « Fisiologia economica », che studia i meccanismi di auto
conservazione dell’organismo economico in periodi normali, dalla « Fisiopato
logia », considerata come scienza che studia i meccanismi di autoriequilibra
zione in periodi anormali e che costituisce il nucleo dell’opera. La base della 
teoria di Gini è il neo-organicismo, che considera l’organismo come un sistema 
di equilibrio stazionario, evolutivo ed involutivo, dotato di poteri di autocon
servazione e di autoriequilibrazione e di evoluzioni che avvengono per azione 
delle forze interne dell’organismo sociale ed economico e non solo delle forze 
esterne al processo economico, studiate dalla dinamica economica. Gini studia 
quindi le variazioni sistematiche, che avvengono negli organismi sociali nei 
lunghi intervalli del tempo, che seguono leggi determinabili e in parte deter
minate, sì da permettere di distinguere nella evoluzione della Nazione vari 
stadi di sviluppo. In questa evoluzione organica i fenomeni demografici ap
paiono fondamentali e sono i vari stadi del ricambio sociale che contrasse
gnano i successivi stadi del ciclo demografico ed economico della Nazione. Gini 
vede, quindi, nella uniformità nell’evoluzione delle Nazioni il frutto di un 
meccanismo di autoregolazione.

Nella Quarta Parte che tratta di meccanismi di autoriequilibrazione (fisio
patologia) è studiato il fenomeno patologico dell’inflazione colle sue conseguenze 
anche nelle forme estreme (Gini considera, però, anche la funzione di riequi
librio dell’inflazione nei casi patologici), della speculazione, della disoccupa
zione, dei calmieri e degli scambi bilaterali.

Questo lavoro di Gini, completato da nuove osservazioni nel campo dei 
fenomeni sociali è denso di idee, è profondo nella ricerca della base dei sistemi 
economico-soeiali e della loro evoluzione, si da offrire un importante contributo 
non soltanto allo studio economico, ma anche a quello sociologico.

Come conclusione logica dell’evoluzione per stadi e viste le molteplici inter
dipendenze economiche fra le varie Nazioni, si arriva a concepire un organi
smo economico mondiale, per il quale, però, necessita, osserva Gini, un « con
sensus » fra le varie parti. Occorre che vi sia fra essi una stretta interdi
pendenza spontanea, sia sotto il coordinamento di un potere centrale abba
stanza forte per dirimere i conflitti di interessi che possono sorgere fra le
varie parti.

Jenny Griziotti K retschmann

J enny Griziotti K retschmann , Politica economica e finanziaria, Giuffrè, Mi
lano, 1954, p. 276, L. 1.200.

La modernità, la sensibilità alle questioni più vive del momento economico 
e politico, il senso della misura e l’ampiezza di orizzonti nell’esporre dottrine* 
tesi ed iniziative contrastanti, la ricchezza di documentazione attuale, e il col- 
legamento delle tendenze e delle questioni odierne con i fatti e le teorie del 
passato e di divrsi regimi politici, sono naturalmente i requisiti che rendono 
ben accetto un corso di politica economica e finanziaria. Essi si trovano in



ampia misura nell’opera della Signora Griziotti Kretschmann. Essa ha soprat
tutto il dono di esporre con poche frasi e in modo semplice il punto contro
verso delle varie questioni, e di farne vedere subito i collegamenti storici, 
politici e dottrinali.

Ovviamente a volte simile lavoro di sintesi non lascia del tutto soddisfatti, 
poiché vi sono problemi tanto gravi e complessi da non prestarsi ad essere 
delineati con uno sguardo d’assieme. Cosi la parte dell’opera dedicata alla 
pianificazione ed all’economia collettivistica, è una delle più interessanti anche 
perchè l’autrice lavora su materiale di prima mano, essendo esperta della 
lingua e degli studi russi in questo campo ; tuttavia il lettore forse desidere
rebbe maggiori chiarimenti, data la nostra scarsa familiarità all’appassionante 
tema.

Particolare sviluppo riceve nell’opera, la parte monetaria, bancaria e del 
commercio internazionale, in cui l’attenzione converge sui grandi organismi ed 
istituti internazionali incaricati di iniziative in questi campi : la Banca dei 
Regolamenti Internazionali, la Banca di Ricostruzione e Sviluppo, il Fondo 
Monetario Internazionale, il Piano Marshall, l ’Unione Europea dei Pagamenti, 
la Carta dell’Avana, gli accordi doganali di Ginevra, Annecy e Torquay etc.

Il giro di orizzonte è assai ampio ed alla fine di ogni capitolo sono indicate 
alcune opere per approfondire ulteriormente il tema.

Nel campo della politica finanziaria, l’A. ritiene che le funzioni extrafiscali 
delle finanze pubbliche abbiano un ruolo notevole negli stati contemporanei, 
come mostra l’esperienza degli Stati Uniti negli ultimi decenni, anche se molte 
analisi e ricerche sono necessarie per rendere i tributi uno strumento effi
ciente del pubblico intervento. Veduta che sembra particolarmente accettabile, 
nel senso di considerare nei vari provvedimenti tributari fiscali, l’attitudine 
ad inquadrarsi nell’economia del benessere più che di escogitare appositi 
strumenti extrafiscali. Allo stato di espansione cui sono giunte le entrate tri
butarie moderne, esse sono senza dubbio uno strumento efficace anche per 
influenzare le condizioni strutturali (di fondo) dell’economia del paese, di cui 
esprimono una delle forze (di sviluppo o di decadenza, secondo I casi). Se si 
riesce a rendere concorde lo strumento tributario con le altre misure pubbliche : 
bancarie, monetarie, della pianificazione e delle imprese pubbliche, senza, il 
peso dell’intervento dello stato risulta assai più determinante. Ciò dovrebbe 
indurre gli studiosi ad esaminare di continuo, con estrema attenzione le nozioni 
di scienza delle finanze, in relazione ai problemi teorici attuali della politica 
economica.

In questo senso un buon corso di politica economica e finanziaria, come 
questo della Signora G. è particolarmente interessante per i nostri studi.
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Francesco Forte
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Littmann K.K. - Zur Problematik konjunkturgestaltender Zielsetzungen der 
Steuerpolitik, Finanzarchiv, 1953, 531.

Mbrsan A - Sistema fiscal del Paraguay, Derecho Fm., 1953, 535.
P eggio E. - Aspetti della politica finanziaria dal 1947 ad oggi, Cnt. Econ.„

Pens™ 6ia9T ax Study Committee - The Tax Problem : report, Harrisburg,

P o e ® !  E .^cJelqu lfproblöm es d’actualité de la politique financière, Rev..

Schmoei' den s % F,-nh^anzpolitik und internationaler Kapitalmarkt, Steuer n.

Sp a n t ig a w G '^-Ths Italien Refinery Industry Rev. Boo^  0oM^ iia ^  1954’ 64' 
Spitaler A. - Die organische Steuerreform, Steuer u Wirt., 19o3 689 
Varesi N, A. - Lineamenti della finanza pubblica nella Germania di oggi, R v. 

Guardia Fin., 1953, 601.

Statistic a  e  m etrica  fin a n zia r ia

F abbrini L . - La matrice dell’economia italiana e gli sviluppi dell’analisi delle 
interdipendenze strutturali, Riv. Intern. Se. Soc., 1953 SOI.

Ga n g fm i I , - Economia induttiva e finanza induttiva, Giorn, Eicon , 1953, 656. 
“  HURWITZ, M adow  - sample Survey Methods and Theory, 2 voli..

yytt 332 $ 8 6 7. N.V. Wiley & Sons, 19o3.
INDEXP'- Gross National Product and Expenditure in Sweden, Index, 1953, 145. 
M A The Structure and Growth of Italian Economy, Roma, 1953, p. 16o. 
Se n sin i G. - La ricerca delle leggi economiche mediante Vmterpolazione dei

dati statistici, Giorn, Econ., 1953, 573. , . , (,- j
T in tn er  G. - Mathematics and Statistics for Economist, N.V. Rinehart, 1953,

p. XIV4-363, $ 6,50.

Storia dei fa t ti e  d elle  dottrine  fin a n zia r ie

F ossati A . - Achille Loria nella storia del pensiero economico italiano, Giorn 
Econ., 1953, 493.
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R. E. Lipsey - The Trend of Government Activity in the United States since 
1900, Nat. Bureau of Economic Research, New York, 1953, p. XIX 26 
$ 4.00.

ARGOMENTI E TEORIE PARTICOLARI

I mposte dirette

Fondiaria e fabbricati
Baxtzer - Die steuerliche Zurechnung von Gebäuden auf fremden Grund und 

Boden, Steuer u. Wirt., 1953, 651.
L igtjori R. - Estimazione complessa e determinazione degli edifici non soggetti 

all’imposta sui fabbricati, Dir. Prat. Trib., 1953, 337.
V izzin i M. - Regime tributario degli ambulatori ai fini dell’imposta fabbricati, 

Riv. Trib., 1954, 29.
Redditi mobiliari
A driani P.J.A. - Goodwill et valeurs immatérielles, Bull. Intern. Fisc. Doc., 

1953, 151.
B aier C. - Bilanzmässige Behandlung von 7c-, 7d■ und 7f- Darlehn, Steuer u. 

Wirt., 1954, 87.
B aier W -F ähnrich  II. - Technik der Steuerlichen Betriebsprüfung, Schaffer 

& Co., Stuttgart, 1952.
Grirlo R. - Computo delle sopravvenienze attive o passive ai fini dell’imposta 

di R.M., Dir. Prat. Trib. 1953, 347.
H artz W .-Over J. - A.B.C. Führer durch die Lohnsteuer, Schaffer und Co., 

Stuttgart, 1952.
I ndex - Taxation of Business Profits in Sveden, Index, 1953, 140.
L a Mattina A. - R . M. - Interessi su debiti contratti dalle società per azioni -  

Accertamento diretto a nome del reddituario, Rass. Mens. II.DD., 1954, 21.
Leibrecht D. - Zur degressiven Abschreibung, Steuer u. Wirt., 1954, 67.
Vogt F. J. - Stille Reserven, Steuer u. Wirt., 1954, 79.
Reddito globale
Meyer-Arndt - Kinderermässigung für den ledigen Vaterf, Steuer u. Wirt., 

1953, 661.
Sovraredditi e incrementi di valore
B iamonti E. - Profitti eccezionali di contingenza ed elementi indiziari, Foro It., 

1953, I, 1660.
B orneman R.-Percy F. H. - The Excess Profits Levy, London, 1952.
■Società
B rochier E. - Regime fiscal comparò des reserves de société et capitalisation 

de bénéfices en France et en Algerie, Bull. Intern. Fisc. Doc., 1953, 129.
'C01.M G. - « Don’t Trow the Baby Out With the Bath ». Comments on recent 

articles on Progressive Income and Corporate Income Taxes, Finanzarchiv, 
1953, 525.

W entz R. A. - Remedying the Effects of Taxation on Management Ownership 
of Corporate Stock, Nothwestern Univ. Lav. Rev., settembre-ottobre 1953.

I mposte indirette

Trasferimenti e tasse
H riedei - Entscheide betreffend die eidgenössische Warenumsatzsteuer, Lu

xussteuer und Ausgleichsteuer, Archiv Schw. Abgab., 1953, 195,
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Gowkr L.C.B. - The Cosi of Litigation, The Modem Law Review, gennaio 1954.
L aufenburger H. - Reddito, incrementi patrimoniali, valore aggiunto, come 

base di tassazione, Riv. Poi. Econ., 1954, 1.
L eissle F. - Der betriebliche Geschäftswert und seine Bedeutung im Wirt

schafts- und Steuerrecht, Steuer u. Wirt., 1953, 641.
L iguori R. - Sulla portata dell’art. 9 della legge di registro, ovvero sulla disci

plina del contratto complesso e del contratto misto, Riv. Trib., 1953, 643.
Napolitano L. - Il trattamento tributario dei contratti di trasporto nella appli

cazione della legge di registro, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1953, II, 328.
R inaldi A. - L’I.G.E. e l’indirizzo della produzione, Riv. Poi. Econ., 1953, 1161.
R otondi A. - Il regime fiscale delle pertinenze, Dir. Prat. Trib., 1953, 240.
S pitaler A. - Die Reform der Umsazsteuer im weiteren Sinn in den verschie

denen Ländern Westeuropas im Hinblick auf ihre Vereinheitlichung, Steuer 
u. Wirt., 1953, 587.

Consumo
R onaretti L. - Le strade e le altre opere edilizie, diverse dalle case di abita

zione costruite dalla Cassa per il Mezzogiorno sono soggette al pagamento 
dell’imposta di consumo, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1953, II, 345.

L awrence A bbott - A theory of Excises Subsidies, Comment, The Amer. Econ. 
Rev., 1953, 890.

E. R. R olph  - A Theory of Excises Subsidies, Reply, The Amer. Econ. Rev.* 
1953, 895.

Successioni e donazioni
B enjamin  & P igman - Federai Estate and Gift Taxation of Louisiana Life 

Insurance, Tulane Law Review, dicembre 1953.
Gutierrez del A lamo - La contribucion sabre la renta y el derecho de suce- 

siones, Derecho Fin., 1953, 571.
Serrano F. - La denuncia di successione, obbligazione sussidiaria per l’accerta

mento dell’imposta, Dir. Prat. Trib., 1953, 377.

D azi e tributi doganali

B lumenstein  I. - Bruttoverzollung und Tarazuschlag in der Rechtsprechung 
der Zollrekurskommission, Archiv Schw. Abgab., 1954, 225.

Chapm an  - How restrective are U.8. Tariffe and Quotasi, Harvard Bus. Rev., 
Luglio-Agosto 1953.

Coppola D ’A nna F. - Revisionary Trends and Apprehensions Regarding 
G.A.T.T.’s Future, Rev. Econ. Cond. Italy, 1953, 491.

P.R.S. - Osservazioni sul livello della tariffa doganale degli Stati Uniti, Moneta 
e Cred., 1953, 367.

Z acchia C. - La tariffa doganale italiana : caratteristiche e sviluppi, 1950-1953, 
Moneta e Cred., 1953, 355.

Moneta - Credito e prestiti pu bblici

C. C. A bbott - The Federai Debt : Structure and Impact, New York, Twentieth 
Century Fund, 1953, pp. XVII, 278, $ 4.00.

A ckley G. - The theory of Inflation, Kyklos, 1953, 269.
Friedlaender K . - Personalfragen der Finanzgerichtsbarkeit, Steuer u. Wirt., 

1953, 713.
H eller, B oddy, Nelson (editori) - Savings in the modern Economy a Simpo

sium, Univ. of Minnesota Press, 1953, pp. XIX+370.
H iggins B. - A note on taxation and Inflation, Can. Journ. Econ. Pol. Sc., 

agosto 1953.
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G a sp a r ik i I. - Alcuni problemi di equilìbrio monetario, Giorn. Eco»., 1053, 613. 
G b izio t ti B. - La riforma dell’art. 1277 del G.G. per la lotta contro l’inflazione 

e la deflazione, Ar. Trib., 1954, 1.
Hart A. G. - Defence without Inflation, New York, 1951.
H art A. G. - Defense and the dollar-federal credit and monetary policies, New 

York, Twentieth Century Fund, 1953, p. 203, $ 2.
H ic k s  U. K. - The U.8. Federal Debt, Pubi. Fin., 1953, 414.
R obertson W . - A Note on the Sterling Area Dollar Pool, Econ. Intern., 

1953, 169.
R ow an  D. - Le banche centrali nel Commonwealth britannico, Moneta e Cred., 

1953, 283.

F in a n za  economica e  po l itic a  agraria

D elaw er  A l y  - Les bénéfices de l’exploitation agricole, Gazette Fisc., 1953, 1.

F in a n ze  lo cali

A lbanesi G. - Tassa sulle insegne e cartelli esposti nelle vetrine, Corriere Amm., 
1954, 139.

Due J. F. - Provincial sales Taxes, Canadian tax papers n. 7, Canadian Tax 
foundation, Toronto, 1953, p. XII+231, $ 2,50.

G e l p i A . - Contributi di miglioria o imposta sulle aree fabbricabilif Corriere 
Amm., 1954, 10.

K il p a t r ic k  W . - Future Federal-State and Local Relations, Munie. Fin., 
1953, 85.

E ntrate patrimoniali e di monopolio - F inanze ed economia delle imprese 
PUBBLICHE

Cremona D ellacasa D. - Le Holdings pubbliche italiane, Crit. Econ., 1953, 
6, 81.

Danby E. A . - Utility and Other Enterprise Budgeting, Munte. Fin., 1953, 80. 
D ella P orta G. - Italy’s Railway Problem, Rev. Econ. Cond. Italy, 1953, 519. 
G iarratana A. - Oil and Methane in Italy, Rev. Econ. Cond. Italy, 1954, 37. 
Giarratana A. - Delivery and Utilisation of Methane in Italy, Rev. Econ. Conf. 

Italy, 1954, 55.
M attei E. - Natural Gas and natural Steam in the Italian Economy, Rev. Econ. 

Cond. Italy, 1954, 21.

B ilancio e contabilita’ pubblica

B akker O. - The Budget Cycle in public finance in the United States of Ame
rica, L’Aja, Van Stockum & iZoon, 1953, pp. VIII-(-163 (raccolta di articoli 
comparsi su Finances Publiques (Public Finance).

CoLMS H. - Volksicirtschaftliche Gesamtrechnungen, Nationalbudgets und ökono
metrische Gesamtmodelle, Weltwirt., Archiv., 1953, 182.

Wawrczeck C. - Neuordnung der öffentlichen Haushalte. Eine Grundlagendar
stellung zu der Hamburger Schrift mit gleichlautenden Titel, Finanzarchiv, 
1953, 482.

A ssicurazioni sociali

M ik elli G. - Confronti internazionali sul costo della sicurezza sociale, Rasa. 
Stai. Lavoro, 1953, 347.



— 102 —

F inanze ed economia delle aree depresse e sottosviluppaté

A lhaique  C. - Luci ed ombre in materia di crediti per la industrializzazione- 
dei Mezzogiorno, Moneta e Cred., 1953, 341.

Bandettini P. - Sulla struttura del costo del lavoro nell’industria in rapporto 
al grado di occupazione ed alla valorizzazione industriale delle zone de
presse, Rass. Stai. Lavoro, 1953, 455.

Dì Simone G. M. - Le Razioni Unite ed il finanziamento dello sviluppo delle 
economie arretrate, Comunità Intern., 1953, 612.

F ranke P. E. H. - The Economie Impact on under-developed Societies : Essays 
on International Investments and Social Change, Cambridge, Harv. Uni
versity Press, 1953, pp. "Vili -f-179, $ 3,25.

Nathan O. - Development of Underdeveloped Countries and thè Economics of 
Poland since 1945, Kyklos, 1953, 211.

R ao V.K.R.V. - Deficit Financig, Capital Formation and Price behavior in an 
underveloped economy Indian Econ. liev., febbr. 1953.

F inanze federali - E conomia e finanza della Federazione europea

B undesm inisterium  F ür dem Marshallplan  - Schriftum zum Marshallplan 
und zur wirtschaftliches Integration Europas, Bad. Godesberg 1953 (sag
gio bibliografico di 4946 voci).

Coppola D ’A nna F. - Il piano Beyen, il progetto di statuto della comunità- 
politica e l’integrazione economica dell’Europa, Riv. Poi. Econ., 1954, 23.

Garino Canina A. - I tributi sul carbone e sull’acciaio e il mercato della Co
munità Europea, Riv. Bancaria, 1953, 637.

Harton F. - European Economie? Integration: A Realìstic Conception, Weltwirt. 
Archiv, 1953, 165.

P eco F. - La politica di investimenti dell’Alta Autorità Carbosiderurgica, Riv. 
Poi. Econ., 1954, 39.

Stefani G. - Asterischi dottrinari sulle Finanze della Federazione europea,. 
Studi Econ., 1954, 361.

Zawadiky K.K.F. - The Economics of thè Schuman Pian, Oxford Econ. Papers, 
Giugno 1953.

Spesa pubblica  e pubblica  amministrazione

D ocumenti vita italiana - L’attività della Guardia di Finanza, Doc. Vita It., 
1954, 2027.

D ocumenti vita italiana - Il controllo della Corte dei Conti sugli Enti sovven
zionati, Doc. Vita It., 1954, 2019.

Landers F. M. & Hamilton  H. D. - A survey of State Budget Agencies, Fin. 
Pubi., 1953, 399.

P itigliani F. - Pianificazione economica e democrazia, Riv. Intern. Se. Soc., 
1953, 536.
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A driani P. J. A., Van H ooren J. - Het Belastingrecht - Amsterdam, 1953, 
pp. V III+  423.

E’ la seconda edizione riveduta del trattato di diritto tributario olandese, prima 
parte. Il volume, a cui ne seguiranno altri sul diritto positivo olandese, si occupa dap
prima dei problemi finanziari generali con riferimento anche all’esperienza di vari paesi 
europei, poi dei fondamenti teorici dell’imposizione, della classificazione dei tributi, della 
loro sistematica della teoria delle tariffe, con particolare riguardo a quelle progressive, 
quindi degli organi amministrativi tributari e nelle ultime 100 pagine dello sviluppo 
storico delle finanze olandesi, con particolare riguardo a quello dopo il 1945,

A.C.I., Statistiche automobilistiche, 1951, Roma, Stabilimento Tipografico Cai Ili.
1952, p. 370-1-V ili  (con grafici), L. 1800.

A.C.I., Statistiche automobilistiche, 1952, Roma, Stabilimento Tipografico Failli,
1953, p. 402-(-VIII (con grafici).
Queste due pubblicazioni proseguono la collana che annualmente i ’A.C.I. pubblica 

per esaminare con accurate statistiche e grafici la consistenza e la variazione del parco 
automobilistico italiano, e i dati fiscali relativi. La pubblicazione del 1952, 6 stata inte
grata, rispetto a quella del 1951, per quanto riguarda gli autoveicoli nuovi di fabbrica 
immessi in circolazione nell’anno testé decorso —  con nuove tavole riguardanti i moto
cicli e le motocarrozzette leggere e i motofurgoncini leggeri.

Si sono altresì pubblicati i dati relativi alle importazioni ed esportazioni degli auto
veicoli, degli olii minerali e dei pneumatici, nonché quelli concernenti i crediti iscritti e 
cancellati sugli autoveicoli e la vidimazione delle patenti di guida. Lo stesso contenuto 
presenta il volume relativo al 1952. Entrambi gli annuari documentano : a) il crescente 
numero di autovetture specie nelle regioni più ricche dell’ Italia Settentrionale e nella 
zona di Roma ; b) la diversa composizione fra vetture nuove ed usate nel Nord e nel 
Sud Italia verso il quale fluiscono notevoli quantità di vetture di seconda mano ; c) la 
relativa maggiore importanza delle vetture di lusso rispetto alle utilitarie nelle regioni 
povere meridionali, in confronto al rapporto fra le stesse nelle regioni settentrionali, a 
testimoniare che il mercato del Sud e pregiudicato dalla scarsità di redditi medi.

A vezza G., Legge sulla imposta di registro, III ed., Milano, Pirola, 1953, pp. 222, 
L. 1.000.
Riproduce la legge del registro coordinata ed aggiornata a tutto il gennaio 1953, 

recando le variazioni successive addirittura al posto delle norme che sostituiscono, per 
agevolare la consultazione, oppure riproducendo il testo vecchio e quello nuovo, nei casi 
in cui è difficile stabilire se si è in presenza di una vera abrogazione. Seguono le ta
belle, una tavola di raffronto e un indice analitico alfabetico.

B anca Nazionale del L avoro - Il Caffeé - Produzione e commercio - Roma, 1953, 
pp. 302.
Sono raccolti in questa ampia monografia i dati più importanti sulla produzione- 

e sul commercio del caffè. . , *
Un’intera parte del libro è dedicata al caffè in Italia con ricchezza di dati statistici 

e di paragoni tra vari periodi e vari paesi importatori.
In appendice notizie sulle organizzazioni di categoria sugli arbitrati internazionali e  

sugli accordi commerciali.
B ianca G., Il problema di una misurazione dei valori e la funzione della mo

neta, Muglia, Catania, 1953, pp. 298, L. 1.800.
L’A. esamina il problema della valutazione dei beni, quello del valore, quello della 

misura del valore per mezzo di scambio, il problema della misurazione dei valori indi
pendentemente dall’impiego del mezzo di scambio, le conseguenze dei mutamenti di valore 
della moneta sulla sua funzione di misura dei valori, analogie e differenze fra la misura 
dei valori e la misura di altra natura, e infine il servizio che la moneta reca all indivi
duo ed alla società.
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B ia z z i A. - Le teorie economiche dei costi comuni.
V inci F. - Sui fondamenti dell’economia - Milano, Unione Tipogr., 1953, pp 43
nì,-, J ! ± P̂ r , , S? giii0. v™ S°no analizzate le teorie del Mill del Marshall, del Fanno e i 
piu recenti indirizzi intorno a questo problema con particolare riferimento a una teoria
g n S ^

Cambridge ^n*'relazione* alla v ^ o^ ti^ d tìla  ̂ moneta!* merCatÌ' Svih' PP°  ^ “ -»»"e  di

B ulferretm  L „ Assolutismo e mercantilismo nel Piemonte di Carlo Emanue
le II, Torino, Accademia delle Scienze, 1953, p. 300 s.i.p.

„L A- Olustra con ricerche originali, l ’opera di Carlo Emanuele II ner r a ffo r z a r e  il

in ,,!,1St C? che avrebbe dovuto introdurre m Piemonte attività essenziali e ricohpz-^ 
molta fPeuda?Ìa baSS t>reZZI del' e derrate’ e assorbire i capitali investiti all’estero da

Camera I ndustriale Commercio e A gricoltura F irenze, Annuario statistico 
toscano 1951-52, pp. XV+176, 1954.

fiehoLéar M „ r  °  Si  P.°“ P?ne dl tre Parti : territorio e climatologia ; statistiche demografi}®  e sociali, statistiche economiche e finanziarie (agricoltura, foreste e pesca- iifdu- 
stna, trasporti e comunicazioni; commercio, credito, prezzi delle merci dei servizi lavoro 
e consumi). E’ arricchito da parecchie rappresentazioni grafiche. s e rv iz i , lavoro

( AMPAGNA N., Le perturbazioni della guerra nel sistema economico, Milano 
Giuffre, 1953, pp. 124, L. 600.

; ?sS"ÌÌ!ìa. brevemente l’economia mondiale prima del 1914, mettendo in risalto
1 -„™- T dell iniziativa privata, della stabilità monetaria della libertà degli scambi e
iif™rvento°ndèllo°Statr»ra 1 in !t*h ii uà ̂ niZ*°nÌ  ®ausate dalla guerra, del 1914,*1 Crescente ,dell.° Stato, 1 instabilità monetaria, la riduzione di libertà degli scambi it
del “ oraentato periodo 8 SÌtuazion® flnanziaria. creditizia o della bilancia commerciale

C ianci E. - La politica dei prezzi, Convegno Studi Confeder. Municip Roma 
1953, pp. 32.

dei n6Ì se.rvif* municipalizzati : i prezzi nel periodo post-bellico, e la politica
pubblici servizi aZlende municipalizzate. Necessità d’un’amministrazione economica dei

Clemens-Vosse-S mall-M inon - L’Assimilaiion culture-ile des Immigrants en 
Belgique, Imprimerle H. Vaillant-Carmanne, S.A., 1953, pp. 389.

lnzin?i1otòro i?<ÌdU0TjÌI!n1anZÌÌ? tt0 11 p®?°. degli emigrati italiani e polacchi nella popo- 
rtaT I Riin Pin nei .  , i  ? statistici  relativi all’aflusso degli stranieri dal 1850 in poi e ai caratteri delle attuali colonie di operai e di minatori con partico
la1;:; riguardo alla regione di Liegi. I gruppi di stranieri vengono p o ie sa m in a t ip a rt i
colarmente per unità di stanziamento e di professione e per gruppi etnici Venjrono Dure 
interne * , giudizi degli «“ prenditori, dei dirigenti sindacali, d e i ^ e s t r i  e de“  sacerdo« 
tonerai al comportamento degli immigrati nei vari aspetti della vita sociale e più 
generalmente si esaminano i rapporti tra essi e la popolazione locale.

Cosciani C. - Come la politica tributaria c finanziaria dello Stato influisca sulla 
occupazione e la disoccupazione, Atti Comm. Parlata, inchiesta disoocu» 
Roma, 1953, pp. 12.
Conseguenze dell attività finanziaria ordinaria in condizioni di pareggio effettivo 

supponendo la coincidenza risparmio-investimenti e i problemi particolari dell’incidenza 
fiscale sul costo di produzione e dei rapporti tra la tassazione e l ’incentivo a produrre 
a lavorare, ad assumere mano d’opera. 1

Cosciani C. - Problemi fiscali della Comunità europea del carbone e dell’acciaio 
- Bancaria, 1953, pp. 60.

. .. 11 Problema dell’armonizzazione dei sistemi fiscali nei paesi della C.E.C.A per con
tribuire ai fini della Comunità attraverso l ’esame delle varie tesi contrastanti.

Cosciani C. - Depenses publiques et contributions de l’Europe Federée Eco
nomia Intern., 1953, n. 1, pp. 15.

«il« Partendo dall’ipotesi duna iniziale limitatezza delle funzioni finanziarie riservate 
aiia I ederazione Europea l ’A. affronta il problema dei rapporti delle rispettive sfere di
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competenza e delle entrate fiscali più opportune della Federazione. Esse vengono rav
visate nei dazi doganali, nei monopoli fiscali e nelle imposte di fabbricazione. Si esami
nano questi tipi di entrate pur senza calcolarne il gettito presunto. Si pone poi il pro
blema del riesame per ciascun stato del proprio sistema tributario per adeguarlo all’aper
tura del mercato e il problema delle doppie imposizioni sul reddito e sulle successioni.
Cosciali C. - Sulla pressione tributaria, Rivista Guardia Finanza, 1952, n. 3.

Si esaminano le varie formulazioni teoriche della pressione tributaria indicandone 
come inconveniente comune il nessun significato che per l ’A. assume la pressione non 
considerata indice del grado di socializzazione d’un paese.
Gasparini L. - Sviluppo economico e ruolo dell’agricoltura, Edizioni « Banca e 

Credito Agrario», Sassari, 1953, p. X V -f290, L. 1.500.
Attento e documentato studio sulle difficoltà, incertezze e rischi nella colonizza

zione di nuove terre, in teoria e secondo le esperienze californiane.

G ian nini M. S. - Profili giuridici della municipalizzazione, con particolare ri
guardo alle aziende, Convegno Studi Confeder. Municip., Roma, 1953, pp. 49. 
Definizione dei servizi municipalizzati e loro organizzazione.
I principali procedimenti per l’amministrazione delle aziende e i controlli degli 

enti pubblici.
Descrizione dei principali servizi.

Gittssani B. - L’azione popolare nel processo tributario, GUir. Ital., 1952, pp. 9.
Esaminati i presupposti per la proponibilità dell’azione se ne indicano 1 modi al 

fine di verificare la giustezza d’una decisione della Comm. Centrale delle imposte secondo 
la quale il terzo contribuente può svolgere l’azione popolare soltanto davanti alla giunta 
provinciale amministrativa in grado d’appello quando l’indebito esonero o 1 insufficiente 

uovWiTin 11 „ decisione della Comm. di primo grado in accoglimento ditassazione derivino dalla decisione della Comm. 
ricorso. Tale decisione è approvata dall’autore
G ì: starell i E. - La riforma del contenzioso tributario, Riv. Dottori Commerc., 

1953, pp. 28.
Il problema costituzionale sorto colla riforma : natura e composizione delle com

missioni tributarie e giurisdizione speciale tributaria. , .  .
L’unificazione del contenzioso per tutti i tributi. Il concordato e la riforma fiscale. 

A questo proposito l’autore accede alla tesi del Maffezzoni.
Il processo tributario : mezzi di prova e procedura.

Mannino V., Prontuario analitico-alfabetico delle tasse sulle concessioni gover
native, La Cartografica, Gorlago, pp. 58. L. 390.
Il prontuario è aggiornato secondo il T.U. 20 marzo 1953, n. 112 ; e presenta a fian

co di ogni voce la relativa tariffa e il numero dell’articolo corrispondente della tabella, e 
indica i casi in cui il pagamento avviene mediante marche e il termine di scadenza per 
le tasse non annuali.
M inistero dell ’I ndustria e dei. Commercio, Finanze camerali, Unione italiana 

delle Camere di Commercio, Roma, 1954, pp. 190.
L’opera analizza i bilanci preventivi camerali per il 1952 e per il 1953, per le en

trate e per le spese, indi l’accertamento dell’imposta camerale per il periodo 1948-52, con 
il gettito effettivo, poi la finanza della Camera di Commercio di Trieste e in appendice 
entrte e spese per gli esercizi 1952 e 1953 di ciascuna Camera di Commercio e le spese 
eeffttive in percentuale per ciascuna Camera negli stessi anni. Le Camere di Commercio 
di tutta Italia preventivarono per il 1952 circa 7 miliardi di entrate effettive e 6 di 
spese effettive e per il 1953 poco meno di 8 miliardi di entrate e 7 di spese effettive. La 
pubblicazione presenta diligenti statistiche, utili per lo studio dei problemi delle finanze 
locali.
M inistero del T esoro - Nota introduttiva al bilancio di previsione per l’eser

cizio finanziario 1953-54, Roma, Ist. Poi. Stato, 1954, pp. 310.
Carattere generale del bilancio di previsione con particolare riferimento, nell’analisi 

delle singole voci, a un rapporto col bilancio dell’anno precedente.
Le previsioni di entrata e di spesa : fonti delle entrate e distribuzione delle spese. 
I bilanci delle amministrazioni autonome statali.
Particolare rilievo dei riferimenti coi dati del bilancio prebellico per una appro 

fondita analisi dell’evoluzione subita a tutt’oggi dall’entrata e dalla spesa pubblica.
P edemonte E.-Albanese S. - La vigente legislazione sulle società per azioni ed 

a responsabilità limitata in Italia c Francia, i>i Stefano. Genova, 1954, 
pp. 23.
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Brevi appunti sulla diversità e affinità di alcuni tipi di società nei due paesi al 
fine di mostrare la via per una futura unificazione legislativa in vista di una possibile 
Federazione europea.

Q uaderni di « N otizie  E c o n o m ich e  » - Problemi dell'economia capitalistica. 
S.P.A. Cartografica, Firenze, 1953, pp. 276.
Questa raccolta vuol fornire la spiegazione teorica dei fatti economici di cui molti 

lettori sono stati spettatori negli ultimi anni.
La struttura capitalistica ed il suo funzionamento non 6 soltanto descritta ma 

interpretata alla luce dei concetti fondamentali della teoria marxista.
Così questo volume introduce allo studio di una dottrina economica dando insieme 

indicazioni su alcuni esempi italiani di applicazione di essa.

R otondi A . - Il regime fiscale delle pertinenze, Dir. e Prat. Trib., 1953, n. 6.
Definizione di pertinenza e sua origine storica. Le pertinenze nel diritto civile. 

Le pertinenze nel diritto tributario, tenendo presente l ’orientamento giurisprudenziale 
e l ’orientamento dottrinale nello studio del problema.

R otondi A. - Il regime fiscale delle attività illecite - Riv. Guardia Finanza, 
1953, n. 5, pp. 10.
Distinzione tra illiceità assoluta e illiceità subbiettiva e tra attività illecite in senso 

sostanziale e in senso formale. L ’imposizione fiscale si può applicare solo a redditi ori
ginati da attività tollerate e non a redditi derivanti da attività contrarie alle leggi dello 
Stato. Fondamento etico del tributo.

R otondi A . - Sulla portata dell’art. 7 della legge 29 giugno 1940, n. 877. Dir. 
e Prat. Trib., 1953, n. 5.
L ’A. censura una massima della Comm. Centrale che estende la qualifica di capo di 

famiglia numerosa alla moglie, separata legalmente dal marito, che assolva ai doveri 
della patria potestà in linea di fatto e senza il concorso del marito, in base alla consi
derazione del carattere soggettivo e di privilegio del provvedimento a favore dei capo 
di famiglia numerosa non estensibile quindi con criteri di « umana comprensione » ad 
altre persone.

S a n d u l l i A., Manuale di diritto amministrativo, II, ed. Jovene, Napoli 1954 
pp. XXVIII-}-596. L. 3.000.
L ’opera è divisa in quattro parti dedicate rispettivamente : al diritto amministrativo 

«  le sue situazioni soggettive ; ai soggetti ; all’azione delia pubblica amministrazione e 
alla giustizia amministrativa. Nella seconda parte l ’A. esamina particolarmente la strut
tura degli enti pubblici, il rapporto di servizio, l ’amministrazione sciatale, gli enti terri
toriali minori, gii enti autarchici non territoriali, l ’esercizio di funzioni e servizi pub
blici da parte di soggetti diversi dai titolari, i soggetti passivi della potestà amministra
tiva. Nella terza parte si sofferma sulla teoria degli atti amministrativi ; sui mezzi o 
beni ; sui compiti, che distingue in compiti di organizzazione, di conservazione e del 
benessere e infine sugli obblighi delle pubbliche amministrazioni e le conseguenze delle 
loro violazioni. Nella quarta parte studia i ricorsi amministrativi, la giurisdizione or
dinaria, il Consiglio di Stato, la G.P.A., e le giurisdizioni regionali affini, le altre giuri
sdizioni amministrative speciali e conflitti di potestà. Segue un indice analitico di 25 
pagine.

Sc ia l p i E. - Analisi critica della funzione storica della riscossione appaltata 
dei tributi, Dir. e Prat. Trib., 1952, n. 4, pp. 23.
Si esaminano i motivi che rendevano necessaria in determinati periodi storici la 

riscossione appaltata e i suoi difetti nell’attuale sistema fiscale tenendo conto dei pro
blemi tecnici inerenti alla questione e dei suoi riflessi etici.

Selan  V. - Cenni storici sul debito pubblico in alcuni paesi, Bancaria, 1953,
pp. 112.
Il debito pubblico in Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti d’America e in alcuni 

paesi dell’America meridionale. La storia dell’economia di questi paesi e della politica 
finanziaria dei loro governi 6 tratteggiata a grandi linee fino ai giorni nostri.

S e n s in i G. - Le curve crescenti delfofelim ità elementare, Riv. Poi. Leon., 
aprile 1952, pp. 13.

Definizione e proprietà generali con particolare riferimento a talune importanti ec
cezioni. Considerazioni delle variabili in rapporto alla ofelimità totale. Critiche ai casi 
più frequenti di ofelimità elementare.

S e n s in i G. - Un punto discutìbile dei Principii di M atteo Pantaleoni, Riv. Poi. 
Leon., ott. 1951, pp. 9.
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La moneta nelle sue varie specie e funzioni con particolare riferimento alle curve di 
ofelimità elementare della moneta e di altre merci e alle loro variazioni in rapporto ai 
prezzi dei singoli beni economici. La curva della ofelimità elementare del risparmio. 
Critiche al passo del Pantaleoni che tratta questi problemi.

Stammati G. - Criteri per Vimpostazione del bilancio di una azienda pubblica, 
Convegno Studi Conceder. Municipalizzazione, 1953, pp. 48.
Criteri per l ’ impostazione del bilancio di una azienda pubblica.
L ’impresa pubblica e quella privata e efficienza della prima nei confronti della 

seconda.
I bilanci delle aziende con particolare riferimento alla classificazione dei costi e dei 

ricavi. Cenni statistici e sui bilanci di tipi inglese e americano.

Stefani G. - Sulla valutazione dei servizi pubblici nel calcolo del reddito nazio
nale, Arch. Fin., 1953, pp. 23.
L ’apporto dei servizi pubblici al reddito nazionale e distinzione delle spese pubbliche 

per precisare il problema.
Accenni alla teoria del Kutznes e del Hicks. Distinzione tra imposte dirette e indi

rette e altri criteri per determinare il prodotto finale pubblico.
Non coincidenza tra procedimenti teorici ed attuazione pratica.
L ’uso di dati statistici e la necessità di ottenere valori omogenei per procedere a 

tale valutazione.

Steve S. - Aspetti finanziari della sicurezza sociale, A tti Commissione parlata, 
inchiesta miseria in Italia e mezzi per combatterla, Venezia, 1953, pp. 21.
L’autore mette in luce lo sviluppo continuo dei sistemi di sicurezza sociale, sopra

tutto per la superiorità dell’azione pubblica su quella privata nel procurare certi ser
vizi, specialmente in ambienti economici immiseriti. Rileva la decadenza del principio 
assicurativo perchè il diritto alle prestazioni tende a collegarsi semplicemente allo stato 
di bisogno, per l ’estensione dei sistemi di sicurezza sociale e per i problemi che comporta 
la politica delle riserve, necessaria con il metodo della capitalizzazione, sul mercato dei 
capitali. Perciò l ’autore propone la sommersione delle assicurazioni sociali nel sistema 
tributario generale, salvo per quella sui rischi delle imprese e sulla disoccupazione che 
possono essere finanziate in base al criterio del beneficio per non creare discriminazione 
a favore delle imprese più rischiose.

T rotabas L. - Les finances publiques et les impôts de la France - Collection 
A. Colin, Paris, 1953, pp. 205.
Preceduto da una breve introduzione teorica sui problemi della pubblica finanza il 

libro ci presenta un panorama del sistema finanziario francese, attraverso l ’esame dei 
fondamenti politici del bilancio statale, del suo funzionamento e del volume delle spese 
e dei mezzi per coprirle. In questo quadro s’ inserisce l ’analisi particolare dell’ imposizione 
nelle sue varie fasi e una delineazione del sistema fiscale francese nel suo sviluppo sto
rico, nella sua struttura attuale e nelle sue possibilità di trasformazione. Segue una 
sommaria bibliografia.

Vanoni - Stammati - Greco - B onis - C iaccia - Picarelli - Montalbano - Argio- 
las - A tti del I I  Convegno di studio del personale delle tasse e delle imposte 
indirette sugli affari - Soc. Coop. « Rassegna delle Tasse e II.II. affari », 
Roma, 1954, pp. 506.
Inaugurato dal Prof. Stammati il Convegno si è svolto sulla base di sei relazioni 

intorno alla riforma burocratica, ai servizi ipotecari e all’imposta generale sull’entrata.
II volume non contiene tutti gli interventi ma offre lo stesso un’ampio quadro delle 

discussioni fornendo interessante materia di studio. Il convegno si è chiuso con un 
saluto del Prof. Stammati e con un elevato discorso del Ministro Vanoni.

Zingali G. - L e università statali sono organi delVAmministrazione dello Stato, 
Oiur. It., 1952, disp. 3, p. I, sez. 2.
L’autore in contrasto con le conclusione della Corte di Firenze ritiene che le Uni

versità statali facciano parte dell’Amministrazione dello Stato e possono quindi reagire 
alle pretese tassatrici dei Comuni avvalendosi dell’art. 29 n. 5 del T.U. per la finanza 
locale.
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«V E C C H IA » TEORIA FINANZIARIA 
E « NUOVE » INCOMPRENSIONI

1- — Ce osservazioni che seguono vogliono sviluppare alcune delle 
idee annunciate, per iniziativa dell’illustre Direttore dell’Istituto di 
Finanza dell’Università di Pavia, nel corso di una lezione che, nel 1953, 
mi si faceva l’onore di tenere nell’Ateneo in cui avevo intrapreso questa 
specializzazione scientifica, circa un quarto di secolo innanzi.

Nell’aula restaurata sulle linee della somma arte di un secolo che 
seppe, in Europa, portare il pensiero sui sentieri del razionalismo puro, 
alla presenza di Rettore, Docenti di più facoltà ed Atenei, personalità 
operanti nel mondo finanziario e studenti di preparazione varia, sentivo 
estremamente l’impegno del confronto dell’aspetto economico-quantita- 
tivo della finanza pubblica, quale scienza, come da me concepita, con 
« nuove » teorie che tentano di affermarsi nel dominio delle conoscenze 
intorno ai fenomeni sociali. Per altri « quantitativo » suona « statistico ».

Erano, già da tempo, apparse le « Lezioni » in cui ho sottolineato 
il senso della specializzazione sotto il titolo di Economia della Finanza 
Pubblica, in cui, infatti, detto confronto già risulta consacrato, con 
rielaborazione o visione nuova di quanto delle correnti di idee del tempo 
nostro può assumere dignità di teoria, e netta, esplicita od implicita, 
reiezione del resto se ed in quanto non assurga a uniformità universali.

Soprattutto, allora, due manifestazioni di pensiero erano davanti 
alla mia mente, nel presentarle al distinto uditorio come «problemi 
aperti», espressione che dimostravo non sempre logicamente ammissi
bile, essendo acquisiti alcuni «punti fermi», di contenuto e di metodo, 
nella scienza che professo. A) Da un canto, non era spenta l ’eco di una 
« lettura », evidentemente sintomatica o significativa di un vasto movi
mento di idee orientato in quel senso, che era stata compiuta dal prof. 
Strayer nell’evento della riunione, per il 1951, della «American Eco
nomie Association », in tema di « Fiscal Theory ». B) D’altro canto giun
gevano notizie e giudizi, riportati da De Finetti intorno al cosiddetto 
« Colloquio di Parigi » rispetto ai legami fra utilità e probabilità ed 
al concetto di « preferibilità » riferito a collettività sociali. Due bene
meriti periodici di Napoli (1) e di Milano (2), consentivano di infor
marsi nei due sensi.

(1) Studi Economici, 1952.
(2) Giornale degli Economisti, 1953.

8. - Biv. dir. fin. - I - 1954.



— 110

2. — A) Chi abbia salde cognizioni e convinzioni nel campo del me
todo che aiuta a distinguere progresso, nel senso della approfondita spe
cializzazione scientifica compiuta anche su idee proprie, da involuzione 
che, a ritroso, confonde in una miscela empirica in vista di pratiche 
applicazioni le, necessariamente, distinte impostazioni delle teorie acqui
site, non si commuove di fronte al rumoroso avvento di neofiti, sospinti 
dall’assillo dell’approssimazione all’arte finanziaria. Questi atteggia
menti che nella adunanza degli emeriti membri della Associazione ame
ricana hanno trovato simbolica manifestazione, non sono nuovi avverso 
alla teoria, nella specie deduttiva, come analisi ipotetica e come visione 
generale astratta. Eventi storici, come guerre e crisi economiche pro
fonde, hanno solitamente l’effetto di esaltare i fini pratici e l’indiretta 
fecondità delle scienze e di perorare un contenuto sintetico e statistica- 
mente quantitativo di esse.

Chi, poi, abbia presente la storia delle dottrine, ha l’impressione 
netta di veder risorgere le ombre e le opere degli esponenti del « came
ralismo » germanico allorché un von Justi e un von Sonnenfels, che pur 
distinguevano fra economia privata e pubblica (come oggi, fideistica
mente, non vorrebbero « avveniristi » dilettanti, stranieri e nostrani) per 
ricordare quelli che davano rilievo particolare anche alla finanza pub
blica: mescolata, peraltro, questa, a teorie e precetti che investivano 
tutta l’economia o la politica economica dello Stato, di cui, presso le 
corti teutoniche si intendeva sollecitare, con aulici consigli, potenza, 
ricchezza e benessere.

Il richiamo non viene, a caso, alla mente. Pare, invero, che l’opera 
odierna del « brain trust » nord-americano che assolve ad una funzione 
di interesse concreto che trascende i confini territoriali, finisca, con 
eccesso di zelo di studiosi che confondono in uno i doveri del cittadino 
e dell’economista, per falsare il contenuto della teoria. Così che essa 
appare « vecchia », quando è, come deve essere, astratta, analitica e di
stinta dalla storia, ed appare aggiornata e degna di plauso quando tenta 
di assolvere a funzioni contingenti sebbene di concreta utilità sociale, 
dimenticandosi i limiti assai ristretti in cui la scienza bene intesa può 
essere strumento immediato per le scelte dei politici.

Un utile florilegio può far comprendere quello che anche da noi 
giovani e non più giovani studiosi non avvertono, come limiti e contenuto 
della teoria nei confronti della « funzione » pratica, la quale, natural
mente, essendo complessi i motivi storici della scelta che guida l’azione 
dei governi, richiederebbe cosiddetti studi su quantità globali o modelli 
sintetici che sono quelli che più immediatamente servono a chi cerchi 
consiglio per decisioni di politica o di politica economica in senso stori
cistico. Studi sintetici che non sempre rivelano l’approfondita analisi 
che presuppongono.

Si contemplino affermazioni come le seguenti: a) Il mutamento netto 
nella «teoria fiscale» dei passati venti anni, rende impossibile definire 
esattamente ciò che dovrebbe essere incluso entro questo ramo dell’eco
nomia ; h) molti scrittori limitano il campo della teoria fiscale all’area



—  Ili

sviluppata assai recentemente, come l’analisi dei redditi a breve sca
denza, l’occupazione e gli effetti sui prezzi della tassazione, della spesa 
e delle politiche del debito seguite dallo Stato. Detto interesse, concen
trato su codesti temi, si riconosce essere risultato della II grande guerra, 
con conseguente sviluppo delle analisi Keynesiane e del calcolo statistico 
del reddito nazionale: si riconosce, almeno, che «enfasi opprimente» è 
quella che si conferisce a siffatti frequenti studi; c) si rimprovera alla 
moderna teoria fiscale di avere trascurato gli effetti della politica fiscale 
sul « tasso » di sviluppo del prodotto totale ai livelli di piena o quasi 
piena occupazione; (e si dimentica che naturalmente senza finalità em
piriche di ricerca di un « tasso » statistico di sviluppo, i teorici hanno 
messo in relazione reddito e fenomeno finanziario come alcuni ricono
scono allo scrivente anche in termini Keynesiani, già prima della rivo
luzione portata da questo pensatore in alcune impostazioni teoriche; lo 
stesso dicasi dei legami fra attività finanziaria e massimo benessere, 
come nel paragrafo successivo passo a precisare), d) L’analisi dei risul
tati complessivi delle azioni del governo, affinchè possano essere fatte 
intelligenti scelte fra azioni alternative, richiede che gli « economisti 
politici» (?) perfezionino i loro strumenti per modo da poter conside
rare contemporaneamente tutte le variabili. Una delle più serie limita
zioni della corrente teoria fiscale è la sua incapacità di assolvere questo 
compito. Il risultato è stato che i « pratici della finanza » si sono preoc
cupati di « usare la teoria » che meglio sembrava in grado di rispondere 
ai problemi a breve scadenza del momento e non sono stati consapevoli 
delle sue limitazioni. Questo è stato incoraggiato dalle frequenti escur
sioni dei teorici nel campo della politica pubblica e della loro tendenza 
a rivendicare eccessivi diritti per le loro « raccomandazioni ». e) Prece
dentemente allo sviluppo della « moderna teoria fiscale » i governi furono 
considerati impotenti di fronte alla depressione ed alla disoccupazione; 
invece ora è generalmente accettato che i governi hanno il dovere di 
correggere qualunque importante innovazione dal normale. /) Il lavoro 
di vent’anni fa, messo a confronto con quello attuale, rileva il cambia
mento relativo di indirizzo. Tranne che per il lavoro sull’incidenza del
l’imposta e relativi effetti sui modelli di produzione e consumo, gli scrit
tori « più vecchi » mirano ad ignorare gli effetti della politica fiscale 
sul reddito totale e sulle spese, g) La necessità di assecondare l’inter
vento dello Stato «rende imperativa una teoria fiscale pratica e pre
cisa per la valutazione e la guida della politica fiscale del governo. La 
nostra responsabilità è di migliorare la teoria fiscale perchè possa essere 
usata per prendere decisioni sulla base dei fatti ». h) La teoria corrente 
di come rendere massima l’utilità sociale del prodotto totale dell’econo
mia, includendovi sia il settore privato sia quell.» del governo, non è 
molto più innanzi di quanto fosse vent’anni fa. L’economia del benessere 
deve ancora rispondere in « termini di misure » alle questioni relative. 
Gli economisti possono affermare che la logica richiede che il governo 
porti le sue spese al punto dove il loro valore marginale risulti per il 
contribuente eguale al loro costo marginale, ma a ciò non è stato dato
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alcun « preciso significato ». i) La teoria della tassazione in base al prin
cipio del sacrificio eguale o minimo suggerisce o un egualitaristico tratta
mento o « rimane di scarso uso pratico ». I) L’incertezza della teoria del
l ’incidenza ed il fallimento dei teorici fiscali nello sviluppare una analisi 
generale delle ripercussioni, sia della tassazione sia della spesa, per modo 
che tanto i benefici tanto i sacrifici risultanti dall’azione del governo pos
sano essere « simultaneamente valutati » non costituiscono l’ultima delle 
difficoltà. Una teoria migliore di quella dell’incidenza dell’imposta e di 
alcune teorie di «imputazioni del valore» dei benefici delle spese del 
governo dovrebbe, però, almeno aiutare a disporre sulla tavola i fatti 
per qualunque « valutazione soggettiva che il pubblico avesse bisogno 
di fare ». m) La critica finale della corrente teoria fiscale è che essa ha 
in gran parte trascurata « la pratica amministrazione e gli aspetti poli
tici del problema ». Anche le teorie fiscali più largamente accettate pos
sono in breve crollare sotto il collaudo dell’applicazione pratica. L’opi
nione predominante degli economisti teorici è che questo non è affare 
dell’economista e che egli non ha competenza speciale per intraprendere 
tale analisi. L’inadeguatezza di molto di ciò che è stato scritto da econo
misti in questo campo dà forza a questa opinione; questa è una defi
cienza che dovrebbe essere corretta con l’allargare il campo dell’inda
gine piuttosto che ignorando la questione, n) Deve essere usata prudenza 
nella « applicazione dei limitati strumenti teorici ora disponibili ». « Ciò 
è necessario a causa dell’incapacità della teoria fiscale a predire la 
grandezza del reddito e gli effetti dell’occupazione risultanti dallo sti
molo del governo o da una politica fiscale regressiva del governo ». 
o) Deve essere auspicata tanto una « migliore teoria » quanto una poli
tica governativa che tenga maggiormente conto delle «limitazioni prati
che » della teoria fiscale. Il conseguimento di questo fine dipenderà in 
gran parte dalla buona volontà degli economisti di « allargare il loro 
interesse nel problema » e di farsi « trascinare in problemi di economia 
politica più realistici se non altrettanto interessanti ».

Eiconosco che non si dà prova di buon gusto con una selezione così 
prolissa di brani, scelti attingendo alla prosa ritenuta adeguata alla 
aspettativa della « American Economie Association ». Ma lo scopo di 
mettere bene in chiaro la invadenza di questo miscuglio di esigenze teo
riche e soprattutto pratiche, che riaccomuna tutte le discipline econo
miche e che cancella secoli di progresso scientifico nel senso della ben 
concepita teoria ipotetica astratta o pura, giustifica la defatigante tra
scrizione e la lettura di tante proposizioni. In esse l’empirismo precetti
stico spesso supera ogni pacifica esigenza di metodo, e rinnova l’attacco 
critico di cui sono stati oggetto altri rami della costruzione scientifica 
dopo l’urto dell’esigenza e degli eventi stessi, che sono stati il portato 
della storia recente.

Ma altri ha creduto opportuno, in passato, di insistere nel porre in 
evidenza gli attacchi rivolti alla teoria pura da ricercatori di unifor
mità storiche come leggi statistiche, in nome della « commiserazione per 
l’economia teorica », la quale s’attardava nella ricerca di leggi ipotetiche.
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circondando il discorso di « se » e di « ceteris paribus », e a « spolpare 
i fatti e contentarsi di pallide astrazioni », quando la « curva statistica 
prevede e calcola con matematica esattezza, senza condizioni e restri
zioni, i fatti dell’avvenire ». Così Umberto Ricci nel parare i colpi che, 
alla economia pura, pervenivano dagli induttivisti del primo dopoguerra. 
Così, fra quanti mi vengono in mente, J. M. Clark a lungo discorreva 
degli « attacchi » che già alla vigilia della prima guerra mondiale, veni
vano rivolti contro la psicologia edonistica, che stava a base della utilità 
marginale, od avverso alla produttività marginale, od alla statica econo
mica « perchè non era dinamica », attacchi che miravano a sradicare 
ogni teoria. Attacchi che provenivano — precisa Clark, prima della 
rivoluzione Keynesiana e di tentativi, su quell’indirizzo, di epigoni non 
provveduti — « dalla mediocrità che cavillava intorno a ciò che non 
comprendeva o dal ” genio ” che si rifiutava di classificare le proposizioni 
intuitive nelle tradizionali caselle ».

E poiché su ognuno incombe l’obbligo di distinguere fra teoria o 
scienza astratta, nel rispettivo campo a cui adduce la specializzazione 
scientifica, ed esigenze empiriche o pratiche che emergono dal lungo 
florilegio, sottolineo questa indebita critica che accompagna il sicuro 
procedere del sapere teorico. La distinzione che nelle « Lezioni » ho intro
dotto in doveroso omaggio alla specializzazione scientifica e didattica fra 
« public finance » e « fiscal policy », per rilevare che quest’ultima po
trebbe assorbire tutto quanto riguarda 1’« economics » accettando questi 
indirizzi sintetici sospinti da esigenze cameralistiche odierne, è già un 
monito almeno per gli studenti. Invero, « l’originale concezione » di chi, 
qui, parla di « finanza astratta » « dando numerosi esempi di padronanza 
in questo campo e tono logico a tutta la trattazione » vorrebbe nella 
Economia della finanza pubblica « riabilitare in qualche modo l’econo
mia pura delle finanze pubbliche»; rea, questa (secondo francesi la 
cui concezione non è diversa da quella di empirici neo-cameralisti ame
ricani) (3), di non « aiutare i pratici a definire nei dettagli un sistema 
fiscale suscettibile di servire all’utilizzazione ottima delle risorse econo
miche », « pratici » a cui vantaggio, cioè, occorrerebbe formulare una 
« razionalità economica accettabile ». Finalità o preoccupazione pratica 
che dovrebbe far affogare la teoria pura della finanza nel mare magnum 
della teoria del « benessere » questa che, senza nuovo costrutto teorico, 
quando si conosca a fondo proprio l ’ultimo sedicennio di tentativi vani 
che affollano la letteratura mondiale, non può vantare il sicuro pro
gresso di cui dan saggi i competenti nel campo della public finance, 
vista per la parte che, tuttavia, si giudica presso lo scrivente «una 
eccellente introduzione generale ai problemi dell’economia finanziaria ».

Peraltro, nel venticinquennio trascorso dai primi passi scientifici

(3) Sebbene un esponente della « London School », che oltre cito, ragionando 
su modello Keynesiano rileva il « torto di coloro che ritengono doversi limitare 
il campo della economia finanziaria alla fiscal po licy» e tiene a «riabilitare 
una parte della teoria tradizionale ».
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compiuti nell’Ateneo pavese, era proprio avvenuto che fra gli studi teo
rici dello scrivente prendessero posto problemi le cui premesse ed ipo
tesi venivano anche attinte a fenomeni e fatti del tempo presente. E ciò 
sia che si trattasse di analizzare razionalità ed effetti della imposizione 
ad valorem, generale vista anche nella teorematica che pone a confronto 
schemi parziali di tipo Pantaleoniano e visioni di generale equilibrio 
che investono il gran tema del « benessere » ; o si rendesse utile, per fini 
di pura teoria, abbordare i rapporti fra fluttuazioni economiche e « sen
sibilità », come attitudine a variabile provento delle varie imposte, in 
impostazione debitamente dinamica che superava le erronee, perchè solo 
tecnico-giuridiche, classificazioni statiche di squallidi ricercatori fran
cesi o tedeschi di categorie formali e istantanee; e allorquando la rifor
ma tributaria germanica, induceva a delineare la personale teoria degli 
« sgravi fiscali » sempre in sede di ipotesi di dinamica del sistema econo
mico in rapporto ad imposte particolari e generali, proporzionali [per 
i competenti avvertendo che « non consideravo l’ipotesi di abolizione di 
imposta progressiva, che è noto potersi risolvere nel caso dell’imposta 
parziale », e che, ovviamente, è logicamente necessario strumento di ana
lisi di effetti per la creazione di domanda aggiuntiva allorché solleciti, 
con introduzione od elevazione di siffatto tributo, il potere di acquisto 
delle « masse » in cui favore se ne spenda il valsente].

Del pari toccava a chi scrive di correggere gli errori degli empirici 
« misuratori », in senso statistico, di effetti traslativi delle imposte, con
siderando l’entusiasmo razionalmente incontrollato di neo-istituzionalisti 
d’oltre oceano; oppure di distinguere fra variabili numerose e mutevoli, 
di peso e di combinazioni, che storicamente e senza consentire unifor
mità universali ed univoche, « sociologiche » determinano le scelte quali
tative e quantitative del ricorso a prestiti e imposte straordinarie di 
fronte all’incalzare degli eventi concreti, bellici, da una parte, ed analisi 
personale, su dati subiettivi-edonistici, delle soluzioni alternative che 
poteva formulare la teoria pura; e ciò, parimenti analizzando il coerente, 
omogeneo significato di imposte straordinarie di congiuntura o implici
tamente tenendo presente l’elemento monetario in tema di « circuito dei 
capitali » per il finanziamento di una guerra « senza inflazione ».

Ognuno può opporre le proprie posizioni teoriche alla serie di criti
che che sono state rivolte in sede di adunanza di «American Economie 
Association », alle « vecchie » o « correnti » teorie, contrapposte alle 
« odierne », come inadeguate di fronte al fluire degli eventi. Io richiamo 
alcuni temi affrontati nello stesso periodo di tempo, fra cui quello che 
sotto il rapporto che, nominalmente, legava reddito a manovra di entrate 
e spese, e a dire di altri, anche, anticipava le visioni teoriche della « eco
nomia al reddito » globale, variabile che pure tenevo presente nella 
ricerca dei limiti razionali dell’ammortamento del debito pubblico, pri
ma indeterminati nella teoria; la quale, inoltre, non vedeva la necessità 
logica di riproporre, in detta sede, il teorema, in termini oggettivi di 
tipo Kicardiano, della « scelta » fra prestito e imposta straordinaria, 
quindici anni dopo con visione personale alternativamente risolto in
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termini soggettivi (quantità edonistiche introdotte dal Borgatta). Lo 
storico della teoria elencherà apporti di altri autori, anche nostri, che 
tolgono ogni valore logico alla invadente e non informata critica sul 
tipo di quella sintomatica qui riferita. Ognuno, che conosca davvero 
questa scienza, è, poi, in grado di selezionare quanto di nuovo pervenga 
in Italia attraverso la valanga di scritti il cui pregio, talvolta ma 
assai spesso, è dato dalla accessibilità letterale o dal vantaggio differen
ziale della diffusione della lingua in cui la prosa viene espressa.

Ma soprattutto spiace riconoscere la necessità che siano ancora ripe
tute avvertenze di metodo. Ante litteram, ovvero prima che apparissero 
condensate in unica comunicazione tante eresie scientifiche quante ne 
ho elencate fra quelle del mondo dottrinario nord-americano a convegno, 
avevo creduto di insistere in precisazioni metodologiche a spiegazione 
della portata univoca del contenuto corrispondente al titolo delle « Le
zioni » di Economia della finanza pubblica. Ora gli scrupoli per la pro
lissità di siffatte doverose premesse tacciono, chè nella Introduzione e 
nel corpo delle lezioni è la risposta alle critiche rivolte alla « vecchia » 
teoria, sempre nuova per insuperata, ortodossa rispondenza al rinno
varsi delle esigenze della ricerca scientifica in rapporto alla fenome
nica storica, che può essere abbordata non con globali manovre di dati, 
e corrispondenti miracolistiche variazioni di quantità, propizie alle 
scelte sintetiche dei politici; ma con le analisi su ipotesi che dànno 
senso alle sole accettabili, quindi, proposizioni su relazioni complesse.

Con questi richiami, suggeriti dall’accostamento delle pretese « nuo
ve teorie » alla « vecchia », tale divenuta addirittura in un ventennio, 
non si è inteso compiere una vera e propria difesa della teoria pura e 
tanto meno una riabilitazione. La meccanica razionale non ha bisogno 
ad es. di essere difesa, non dico dalla scienza delle costruzioni che la 
applica, ma dall’industria che costruisce i mezzi della azione, la cui pra
tica utilità porta all’entusiasmo dei neofiti, colpiti, come il popolo ignaro 
di speculazioni astratte, dal prodigio delle pratiche provvidenze delle 
invenzioni tecniche.

Allorché i duri quanto ambiti studi umanistici forgiavano le nostre 
giovani menti, sulla scia della tradizione della terra che era nel cuore 
dell’antica Grecia, si levava espressione di meraviglia in quanto le 
plebi consacravano nel marmo statuario la benemerenza del grande con
terraneo, Archimede, perchè « invento speculo naves romanas incendit », 
tacendo dei principii di scienza nuova che consegnava ai posteri, costrut
tori di ulteriori teorie pure. Questa prima esperienza giovanile consente 
di elargire indulgenza di fronte agli uomini nuovi che si avvicinano, 
pressati dall’urgenza del « primum vivere », alle ben distinte esigenze 
superiori del « philosophari ».

3. — B) L’altro orientamento di pensiero moderno, e potremmo dire 
odierno, che pure avevo presente nell’intrattenere il colto uditorio presso 
l’Ateneo pavese, è quello che adunava a « Colloquio », a Parigi, quanti 
hanno preso spunto dalla nota Theory of Games and Economie Behavior



—  116 —

per discettare di sviluppi ammissibili come progresso scientifico discen
dente da legami fra utilità e rischio.

Già 1 iferendomi a quella che viene definita «la  sola teoria prelimi
nare dell utilità », quale si individua nell’opera di Leumann e Morgen- 
stern, ed a considerazioni di Savage in collaborazione col Friedmann, 
dai legami fra utilità e rischio avevo, da un punto di vista strettamente 
personale, tratto nuovi elementi per la razionale spiegazione di basi 
logiche della discriminazione degli imponibili nel campo teorico dell’im
posizione diretta, supponendo nuove ipotesi prossime ad aspetti della 
fenomenica concreta. Ciò sempre nella visione di problemi in base alla 
variabile utilitaria contenuta in ipotesi riferite alla classe governante 
che, come la realtà entro certi limiti autorizza ad immaginare, formula 
e imposta calcoli economici per la collettività su cui e per cui governa. 
Si tratta di ragionamenti troppo sottili e nuovi perchè possano risul
tare accessibili a quelli che parrebbero qualificati lettori (4).

Ma le argomentazioni che trovarono sviluppo a Parigi, esposte in 
Italia da uno specialista di probabilistica e pure a giorno di teoria 
economica, mi interessavano perchè consentivano di ritenere, come dianzi 
mi sono espresso, « punti fermi » quelli da me accolti e sviluppati a 
sistema per la spiegazione razionale dell’intero fenomeno finanziario, 
nel senso delle quantità prelevate e spese dalla classe governante, in ade
renza ad un calcolo economico che è confronto, sino ad un punto di 
equilibrio, di sacrifici e danni o variazioni negative di quantità subiet
tive ed oggettive rese omogenee nel giudizio della classe governante, da 
un lato, e vantaggi e utilità analogamente vagliate da chi si ipotizzi 
investito di tale calcolo che abbraccia tutto il fatto tributario.

De Pinetti, invero, considerando n individui di una collettività, cioè 
tutti i componenti, date due situazioni (P’ e P”) economiche generagli 
asseriva che: o tutti trovano preferibile P’ o tutti P” . Tertium non 
datur in questi termini. Può solo darsi l’ipotesi che alcuni « preferi
scano P’ e altri P” . Ma l’espressione non appare in tal caso corretta, 
perchè l’unico significato di preferibilità non privo di senso è quello della 
preferibilità all’unanimità ». «Infatti, anche introdotte n utilità (relative 
agli n individui) se tali funzioni assumono quali valori maggiori in P’ e 
quali in P” , non avrebbe alcun senso voler decidere la preferenza, in 
base alla somma di esse (origine e unità di misure di ciascuna, anche 
nell ipotesi di misurabilità, sono arbitrarie indipendentemente l’una dal
le altre); o in base al numero degli individui che preferiscono una situa

li) Ad onor del vero, nella ripresa degli studi teorici da parte degli 
autori germanici, si è rivelata una adeguata attitudine a seguire i più nuovi 
sviluppi della teoria pura. E quando si è manifestato il desiderio di porre a 
confronto idee di un esponente della scienza italiana posto di fronte a tradi
zione anglosassone, è sembrata significativa, per tale fine, l’integrale pubbli
cazione di paragrafi del cap. VI della Economia della finanzia pubblica, sotto 
il titolo : E. d’ALBERGO, Theoretische Darstellungsmethoden dea Problems der 
Vnterschiedlichen Erfassbarkeit der Steuerobìekte bei direkter Besteuerimg 
nei Festschrift fur R. Stucken.
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zione (sarebbe facile creare ” miglioramenti ” fittizi a forza di cambia
menti che rovinino uno alla volta gli individui a benefizio degli altri, 
o così via) ».

Anche considerando « l’uso delle utilità (in senso probabilistico) 
congiuntamente per gli n individui », si torna ad affermare che « non ha 
senso confrontare (oggettivamente), insomma, utilità di diversi indi
vidui » (e quindi sommarle, ecc.) ; non ha neppure senso quindi parlare 
di utilità « trasferibili » dizione che si trova in Neumann e Morgen- 
stern.

Questi rilievi che stralcio dal pensiero critico di De Finetti, qui 
servono a far rilevare l’esistenza di un problema aperto in tema di 
determinazione oggettiva di punti di massima utilità collettiva, anche 
dopo gli studi concernenti decisioni basate su utilità e rischio. Ne 
desumo che fallendo 1’« unanime preferibilità », sottentra il calcolo coat
tivo del «terzo » o della classe governante per il gruppo. Su ciò tornerò.

E poiché 1’« utilità della ricchezza », è entità che gli economisti 
hanno correlato con il « benessere », torna acconcio qui ricordare che 
le stesse teorie o meglio i tentativi che nell’ultimo quindicennio si sono 
compiuti intorno al « benessere collettivo », si trovano in un punto morto, 
non rivelando nulla di veramente nuovo come acquisizione di nuove 
uniformità teoriche, in questo tormentato oggetto di studi che ha abbor
dato una rumorosa falange di studiosi, alcuni dei quali hanno comin
ciato ad ammettere la necessità di porre diversamente il problema, supe
rando la difficoltà del confronto oggettivo di utilità di persone diverse.

I riferimenti, volutamente incidentali, al tema del benessere, che ho 
dimostrato essere in rapporto con alcuni problemi e con quello generale 
del calcolo finanziario — e non solo della ripartizione delle entrate tri
butarie — figurano nella Economia della finanza pubblica e tengono 
conto del pensiero di significativi autori stranieri e italiani. Ma in altra 
sede, data la perentoria affermazione che qui compio fondatamente, 
intorno alla quasi inutilità, dal lato dei risultati delle discussioni del
l’ultimo quindicennio in merito alla « funzione del benessere collettivo », 
potrò confermare, ponendo esplicitamente in evidenza il pensiero di tutti 
gli interlocutori, come la teoria non abbia fatto un passo innanzi. Mi è 
di confronto e di conforto, in questa che potrebbe parere una scettica, 
aprioristica visione (per i principii e problemi finanziari ho dimostrato 
logicamente il contrario), l’espressione esplicita di un consumato stu
dioso come il Eobertson, che asserisce (ritenendosi d’accordo con Sa- 
muelson, il « chiarificatore » di opinioni dominanti, a cui ho fatto rife
rimento nelle mie « Lezioni » per molti di coloro che ho consultato) di 
non dover distinguere la storia del pensiero in due « ère », accennando 
all’epoca (1938), in cui, come altrove scriverò, si riaccesero le dispute 
dell’ultimo quindicennio in tema di « welfare » nel mondo teorico.

Se mai nuovi colpi che diroccano il « no bridge » sono fra gli elementi 
utili della vasta discussione. Il legame che ho stabilito fra problemi 
della economia finanziaria e del benessere, sorge dalla visione che, per 
primo, ho tratto dal pensiero del Pareto, nel venticinquennio, e sempre



più ho posto in evidenza nelle edizioni delle lezioni e in altri studi, nello 
spiegare la genesi razionale di una scienza specializzata nello studio 
delle condizioni che seguono a modificazione di « vincoli », considerati 
per la gamma di specificazioni che assumono (detti « vincoli ») nel 
dominio della finanza pubblica.

La mia visione, strettamente personale, e a cui da altri si attinge 
largamente, camuffando, a mezzo di espressioni ricercatamente diverse, 
l ’evidente plagio, non trova riscontro in nessuna particolare disamina de
gli apporti del pensiero del Pareto allo studio della finanza pubblica, in 
senso autonomo teorico. Non la si rintraccia del tutto, in una, pur at
tenta, illustrazione della posizione del Pareto nei confronti della scienza 
delle finanze, apparsa nel 1949 sul « Giornale degli Economisti », dove 
e nel testo e nelle note non figura nulla dello studio che vide la luce 
nel 1911, su l’Economia Matematica (5), riprodotto nel voi. IV della 
« Nuova Collana di Economisti » e che conteneva un cenno incidentale 
a cui, su questa rivista, nel 1950 ho dato, ancora una volta, esteso, in 
quanto più esplicito e sistematico, sviluppo che in decenni anteriori.

Ebbene ho inteso riferirmi ai casi di manovre di « vincoli » di quelli 
che « impone » la pubblica podestà, operando logicamente, in teoria, 
con lo scopo di ottenere una certa utilità per la collettività, parago
nando necessariamente sofferenze e utilità che impone a categorie di 
componenti la collettività. Il caso è diverso da quello che in questi anni 
gli studiosi, specie anglosassoni, hanno tenuto presente come « Pareto’s 
criterion », solitamente attinto al Manuel, e riguarda il massimo di 
ofelimità goduta dagli individui, e definisce una situazione tale che da 
essa sia impossibile allontanarsi compatibilmente con l’aumento o la 
costanza della ofelimità goduta da tutti i componenti il gruppo.

La fecondità dello schema da tanti anni orientato, nelle mie lezioni, 
ai fini della spiegazione logica delle decisioni coattive concernenti pre
lievo e spesa di tributi per fini anche di benessere collettivo, serve pure 
ad illustrare i casi numerosi — e si direbbe normali — di scelte, ad 
iniziativa della classe governante, in tema di « welfare », con vincoli 
atti a creare variazioni diverse e spesso opposte di utilità di categorie 
componenti il gruppo collettivo, in vista di un massimo di vantaggio, 
prosperità, benessere per la collettività.

Ma di ciò dirò, ripeto, in altra sede. Qui preme insistere sul supe
ramento, nel problema di massa, del no bridge secondo visioni di econo
misti italiani che hanno offerto premesse economiche per l’utilizzazione 
del rigoroso procedimento Paretiano nella spiegazione del problema 
finanziario, collettivo. Alla luce della stessa ammissione ipotetica dovreb
bero cadere, come dimostrerò già risultando indebolite o superate, nella 
teoria del « benessere » pregiudiziali alla Eobbins, in tema di impossi
bilità di « interpersonal comparison » di apprezzamenti utilitari di sog
getti o di categorie, se ancora vista con procedimento oggettivo, anziché 
aderendo al giudizio della classe governante che, mediante certi coefii-
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(5) Prima apparso nella Encyclopédie des sciences mathématiques pures 
et appliquées, Tome I, vol. 4, fase. 4.
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cienti rende omogenee quantità eterogenee che, come tali, sarebbero non 
passibili di obiettiva « interpersonal comparison » : « scoglio », secondo 
molti, che impedisce razionale soluzione dei problemi del « welfare » 
collettivo. Tale non mi appare nei casi in cui normalmente vincoli, del tipo 
di quello coattivo-fiscale, condizionano il massimo benessere volta a volta 
configurato per la collettività. Ma di questo tornerò a dire ancora, seb
bene non debba modificare in nulla le conclusioni che già figurano nella 
Economia della finanza pubblica, dove mi limitavo a significativi nomi 
e visuali nella teoria del benessere, senza insistere sulle specifiche e 
non feconde o felici discussioni e divergenze di opinioni che hanno fin 
troppo animato scritti e periodici in questo campo.

4. — Altra precisazione che è bene compiere nell’interesse della 
nostra scienza, di fronte a flagranti confusioni tuttora in atto, riguarda 
l’appartenenza, alla economia finanziaria, di questi miei ragionamenti, 
da decenni consacrati nelle ricerche, che videro la luce, in questo senso, 
nel 1932, nel saggio sul Concetto di costo della attività finanziaria (6). 
Essi la « maturazione » di un quarto di secolo fa riconsacrare e svilup
pare, in sede di calcolo economico che avevo riferito al giudizio della 
classe governante, con lo stile sintetico che ci si poteva concedere in 
tempo in cui più provveduti lettori potevano seguire le nostre teorie, 
allorché procedevo a molteplici affermazioni, sempre riconfermate ed 
ampliate.

Dall’errore di considerare studio di sociologia e non di economia, 
quello che utilizza la formulazione rigorosa e simbolica Paretiana, per 
la precisazione dei termini del calcolo finanziario che spieghi i limiti 
di prelievo e spesa, compatibilmente con il raggiungimento di un mas
simo per la collettività (di prosperità, di utilità complessa etc., con 
impiego di ricchezza prelevata e spesa) non andarono immuni, proprio 
coloro che alla Sociologia di Pareto si appellavano: i diretti allievi o 
seguaci del grande pensatore. Murray, Sensini e Borgatta, applicando 
visioni Paretiane concernenti calcoli di massimi di utilità e studi di 
modificazioni di equilibrio dovute anche alla interferenza del fatto finan
ziario, trattarono di studi di finanza sintetica o sociologica, di fronte a 
cui venni per primo (della nuova generazione di studiosi) a trovarmi, 
venendo a concludere nel senso affidato al citato saggio del 1932, netta
mente opposto : ovvero inteso a distinguere i due momenti della genesi 
del calcolo finanziario.

a) Per contro essi figuravano fusi, anzitutto, in Murray. Questo 
autore (come altri odierni, pedissequi) per il fatto che siano enti pub
blici o politici a svolgere attività finanziaria, era portato ad ammettere 
il « carattere contemporaneamente politico ed economico delle leggi che 
governano i fenomeni finanziari», proponend uno studio «sintetico», 
tuttavia riguardante « un’attività logica degli enti pubblici » ; la cui 
« volontà » essendo « il risultato di competizioni politiche fra le varie

(6) Apparso negli Annali di Economia, dell’Università Bocconi, Milano.
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classi sociali non può concepirsi mai di natura esclusivamente econo
mica, e neanche utilmente, tale assumerla per esclusiva ipotesi ».

P) Mi trovavo, pure, nel 1932, e naturalmente prima di pubblicare 
il saggio che racchiude una mia posizione mai abbandonata, di fronte 
alla distinzione di Sensini. Egli in tema di « determinazione delle entrate 
e delle spese », nel fenomeno sociale che trae origine dalla azione di 
coloro che gli aggregati umani governano, nell’accennare al calcolo di 
questi, in campo finanziario, considerava il procedimento come insieme 
di « operazioni analoghe a quelle indicate dal Pareto nella Sociologia », 
per far comprendere che si è fuori dell'economia. Cosa che apertamente 
avvertiva a proposito dei criteri con cui ha luogo la spesa, ad opera 
della autorità pubblica, della parte dell’entrata a cui accennava il Pareto 
nel Manuale. Alla Sociologia sperimentale assegnava il Sensini non sol
tanto la competenza dello studio della spesa pubblica, come criteri teori
camente sistemabili, ma anche « la grandezza, la prima ripartizione, le 
varie forme e in genere ogni modalità dei tributi ». (« Giornale degli 
Economisti », 1929, rivedendo studi del precedente decennio).

(I lettori di questa Rivista ricorderanno forse come io abbia dimo
strato che, proprio nel pensiero di Pareto — che, sebbene io solo abbia 
così interpretato per consequenzialità necessaria e ineccepibile, ritengo 
univocamente in tal senso ammissibile — non può che appartenere al 
ramo della scienza economica « applicata » che è questo della finanza 
pubblica, lo studio di modi di prelievo delle entrate e di erogazione 
delle spese. Questo ho poi sviluppato nel I volume delle mie lezioni che, 
così, contengono posizioni personali, frutto di lungo studio e di radicate, 
perchè dimostrate razionalmente, convinzioni, che è inutile offrire ai 
profani anche se «officianti» o dilettanti; i quali deturpano voluta- 
mente, anche, la bella lingua italiana, considerando termini sinonimi 
«originalità» e «unilateralità» di visioni teoriche!).

« Scopo principale della Finanza pura dovrebbe essere quello di 
darci la teoria matematica di quei fatti che comunemente chiamansi di 
ripercussione o di incidenza delle imposte ». Questo solo, quindi, per il 
Sensini. Il resto è Sociologia.

Infine, il Borgatta nello studio della teoria finanziaria (7) non si 
proponeva di costruire una « compiuta teoria sociologica », ma dare 
alcuni concetti che consentano di delineare tali caratteri e mettere sulla 
via per costruirla. Questa è stata facilitata dalla pubblicazione del 
Trattato di Sociologia di Pareto, il quale non ci dà una analisi specifica 
dei fenomeni finanziari, ma costituendo la teoria generale dell’equili
brio sociologico, consente di determinare meglio il carattere sociologico 
dei fenomeni finanziari: non della teoria, avverto io. Inoltre il fenomeno 
finanziario avrebbe per oggetto « utilità sociologica », non potendosi 
parlare di ofelimità economiche.

[Osservo, fra parentesi, che questa qualifica — « sociologica » — che 
anche da altri si conferisce alla entità « utilità », non mi è stato dato 7

(7) Fra l’altro sul Giornale degli Economisti, 1920.
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di rintracciare nel Trattato di Sociologia in cui si distingue, ovviamente, 
ira utilità economica, che si fa pari a ofelimità, e utilità senza altri 
aggettivi di cui si tratta nei casi in cui si affidi a un terzo di decidere. 
L’aggettivo « sociologica », aggiunto a qualificare l’utilità, risulterebbe 
innocuo, se non inducesse a confondere, come passo a ricordare e come 
ad altri lo stesso Borgatta ha rimproverato, momento e ragionamento 
economico con momento sociologico (da altri detto politico) pur presu
mendo di compiere studi di economia finanziaria],

A me interessava e interessa rilevare che, il fenomeno, per il fatto 
di essere sociale, o sociologico o politico (si veda la distinzione di Mur
ray), o di massa o riguardante una collettività e le classi o categorie 
governate, più o meno contrapposte o coincidenti con la glasse gover
nante, non esclude che esso presenti problemi e calcoli economici che 
possono tener conto di procedimenti, entità (edonistiche), di criteri che 
possono attingersi alla teoria pura economica nello spiegare aspetti di 
istituti non tributari e vincoli tributari, spese, e calcolo finanziario 
complessivo, oltre che effetti economici della attività finanziaria (8).

All’uopo mi premeva ventidue anni or sono, nel porre in evidenza per 
la prima volta anche il carattere derivato, del costo dell’attività finanzia
ria, collegare razionalmente il pensiero intuitivo di un De Viti De Marco, 
con gli strumenti più rigorosi, simbolicamente quantitativi, che offriva lo 
schema esplicativo, generale di Pareto che non era riferito specificamente 
alla finanza pubblica, ma è logicamente ammissibile in tema di tale 
calcolo utilitario; per ciò anche prendevo atto del pensiero di Pantaleoni 
in tema di razionalità economica di giudizi utilitari del « terzo » per 
conto altrui (singoli, coppie o pluralità di soggetti), una volta cono
sciuti o supposti ipoteticamente noti i dati del calcolo economico al terzo 
medesimo che, nel caso nostro, è la classe governante.

E di Pantaleoni nel mio saggio più volte ricordato (1932) figuravano 
non solo gli studi sulla pressione tributaria o sui massimi edonistici 
individuali e collettivi, ma anche su alcuni fenomeni di dinamica econo
mica. In quest’ultimo, non solo non si esprimeva giudizio atto a far 
ammettere che Pantaleoni, studiando i problemi finanziari sollevati dal 
fenomeno finanziario, intendesse fare della sociologia (era soltanto teoria 
economica riferita a detto fenomeno); ma egli si contrapponeva a « coloro 
che, ad es., si sentono portati a sommergere la Scienza economica in una 
sociologia di cui ancora si sta cercando il contenuto ». Non pensavo, 
quindi, di riferirmi ad autore che, trattando di questi problemi, rite
nesse di contribuire alla costruzione della sociologia finanziaria.

Questi riferimenti a Pantaleoni chiarisco in tempi in cui mettere 
in evidenza il suo apporto (come si è fatto per Pareto) alla scienza delle 
finanze, sembra consista nello stralciare e riprodurre parti staccate di 
scritti in cui, comunque, figuri un riferimento al fatto finanziario, anzi
ché penetrare il pensiero e seguire il filo logico che può consentirne un

(8) La distinzione di più momenti od aspetti del fenomeno, compiuta cor
rettamente dall’illustre Direttore di questa rivista, non lo induce, tuttavia, a 
limitarsi, poi, alla economia finanziaria.
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inserimento nel solco della acquisita teoria finanziaria. Per contro i 
benemeriti di Pantaloni, Pareto od altri, come generosi incasellato^ 
delle opere di questi teorici nel corpo della scienza finanziaria, sareb
bero, per qualcuno, i costruttori di antologie compilate senz’ordine razio
nale e senza comprensione, spesso.

I antaleoni, in particolare, poi, non faceva assurgere a rango di 
teoria la finanza pubblica concepita come «sistema a mezzo del quale 
una classe dominante spoglia o sfrutta una classe dominata: l’arte 
finanziaria non ha bisogno di regole, in tal caso ». Così rinunciava alla 
ricerca di un maximum di soddisfazione, nei confronti di tale ipotesi, 
che, a differenza di quanti hanno creduto di attingere a quel grande, da 
sprovveduti pedissequi, Pantaleoni mette fuori della « scienza» finan
ziaria alla quale sola assegna la ricerca di un massimo di soddisfa
zione collettiva.

Tornando a De Viti De Marco, nel Carattere teorico della economia 
finanziaria — che tenevo ben presente nel dimostrare come il concetto 
di costo della attività finanziaria fosse derivato e relativo al giudizio 
della classe governante sulla utilità dei servizi pubblici a cui provvede 
per la collettività — individuavo gli elementi intuitivi del calcolo finan
ziario. Esso, sia che venga considerato « supremo » o come sintesi, sia 
che appaia atto a spiegare la sola ripartizione dei tributi, per gli ele
menti positivi e negativi come utilità e disutilità, è affidato all’apprez
zamento subiettivo dello Stato, quando si occupa della percussione (ma 
può estendersi allo sconto di fatti posteriori traslativi, cosa che sfugge 
a taluni critici, specie stranieri, non aventi dimestichezza con la logica). 
L apprezzamento edonistico « sociale », così detto solo perchè compiuto 
dalla podestà pubblica per una collettività, gli appare come una risul
tante o come somma algebrica degli apprezzamenti edonistici parziali 
con cui non coincide.

(Egli si preoccupava della « esattezza » del calcolo, più per la tradu
zione in termini quantitativi oggettivi, auspicando l’ausilio della stati
stica: ma in detto mio saggio indicavo ben più numerosi, e da altri non 
visti, neanche oggi, leggendomi, motivi di calcolo non « esatto » per 
quanto si riferisce a quello che la classe governante ritenga il «massi
mo» utile della attività finanziaria. Erano, i miei, soprattutto motivi 
di relatività atti ad allargare i « limiti determinati » di cui discorreva 
Pantaleoni che pure intravedeva « vari modi di definire un maximum di 
soddisfazione collettiva »).

A conclusione di queste osservazioni in margine, dettate da ritor
nanti errori e incomprensioni altrui, sottolineo che mi ero preoccupato 
di delineare il contenuto economico del calcolo, compiuto, cioè, con gli 
strumenti logici, le entità edonistiche ipotetiche, i procedimenti pei con
fronti di esse e per l’equilibrio, le contrapposizioni di costi e sacrifici, 
in rapporto a variazioni, anche, di quantità prodotte e consumabili: 
il che unificava ed unifica i dati complessivi del calcolo, che è di ricerca 
di un massimo di utilità collettiva, dati i mezzi per conseguirlo e tenen
do conto dei fatti di produzione e di distribuzione simultaneamente.

Con netta distinzione fra teoria economica e fatto o fenomeno socio-



logico — oggi si direbbe « di massa » — da spiegare, e soggetto politico 
della attività finanziaria, nonché fini sociali della classe governante per 
il gruppo, qualifiche sottolineate che non possono trasferirsi nella pro
blematica teorica della economia della finanza pubblica, tenevo a deli
neare, in termini Paretiani, il calcolo economico che è implicito nella 
ricerca di un massimo di utilità collettiva o calcolato dalla classe gover
nante per la collettività, ponderando contrapposte quantità positive e 
negative di utilità presunte, di bisogni immaginati e di corrispondenti 
soddisfazioni nel giudizio di chi per la collettività, comunque ordinata, 
agisca. Gli stessi termini simbolici erano stati riferiti da altri studiosi, 
ma, come si è visto allorché intendevano compiere « teoria sociologica ».

La separazione netta in sede teorica del momento economico da quello 
sociologico « logicamente anteriore », vedevo confermata cinque anni dopo, 
nella precedente serie di questa rivista (settembre 1937) da mente adusata 
anche alla logica filosofica. Ovviamente quella che veniva detta attività 
finanziaria « in se stessa considerata » consisteva nella destinazione di li
mitata ricchezza collettiva all’ottenimento di un massimo di soddisfazio
ne, calcolato attraverso apprezzamenti dei governanti contrapponendo 
l’importanza positiva e negativa che per la collettività hanno bisogni e 
sacrifici individuali (o di categorie e classi sociali).

Il concetto di risultante o di somma algebrica, in modo implicito od 
esplicito emerge da queste impostazioni. Non lo si può negare alla leg
gera, di fronte a ripetute contrapposizioni di elementi positivi e ne
gativi (come utilità e disutilità) o visti da lati opposti, in una ipotesi 
generale di contrasto di interessi a cui si riferiscono i fatti coattivi (tri
butari per il prelievo e vincolati per la destinazione a spese per servizi 
obbligatori, indivisibili). Di fronte ad una mente della levatura di un 
De Viti, non si può pensare all’errore tout court, specialmente in casi 
come questo in cui non esiste. (Allorché mi pareva davvero inspiegabile 
in De Viti, il considerare, ad es. « rimborso contabile » la traslazione 
dell’imposta sui consumi come imposta di fabbricazione, per secoli di 
dottrina indicata a prototipo (accisa) di tributo trasferibile in date 
ipotesi, nel 1931 (9) mi ero sforzato di seguire in tutti i possibili sensi 
gli atteggiamenti mentali di quell’autore, prima di concludere per la 
svista o per l’errore, a costo di creare in chi non è aduso a pensare 
scientificamente, parziale adesione a ciò che pur ripugnava a chi, ad es. 
avesse finito di leggere l’analisi di Barone, in proposito, di un terzo di 
secolo prima e vi facesse come vi faceva riferimento).

Ma il concetto di somma algebrica, col contrapporre utilità e disu
tilità, sacrifici e soddisfazioni, o contrasto di interessi o discordia di 
interessi, è matematicamente derivante dai valori relativi opposti, come 
pei numeri relativi opposti, uguali e diseguali dell’algebra elementare. 
Del pari, per quanti discorrono di risultante o la esprimono implicita
mente, ponendo ai lati opposti forze contrastanti, ovvero di verso con
trario, è inevitabile intuire che date le componenti ne risulta una con 
verso concorde con la maggiore, avente intensità eguale alla differenza
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(9) Giornale degli Economisti.



— 124 —

delle intensità di esse. Questo nell’estendere la configurazione geometrico- 
fisica, al problema di massimo riferito a contrapposte classi, categorie 
sociali, nel calcolo dei governanti esige la logica matematica.

L’uno e l’altro criterio, cioè il contenuto economico del calcolo di 
massima utilità per la collettività e la contrapposizione di utilità dei 
componenti, visti per gruppi o classi o categorie di governati, dalla 
classe die governi, individuavo nella visione Paretiana, che in questo 
senso di calcolo su dati economici non avevo ritenuto sociologica se non 
perchè formalmente riferita ai fatti sociali o ai fenomeni « di massa » 
in un ordinamento ovviamente coattivo quale è quello in cui si ammet
tano « vincoli » statali nelle relazioni considerate, per la ricerca di nuovi 
punti di equilibrio compatibili con i vincoli ipotizzati.

Invero, vedevo nel 1932 e successivamente ponevo in modo esplicito 
nelle « lezioni » :

а) che Pareto delineava, con espressione matematica, il problema 
soltanto formalmente sociologico, del massimo di utilità per una colletti
vità, estendendo alla « sociologia » le considerazioni economiche o dell’eco
nomia politica (pargg. 2118-2139 e corrispondenti note);

б) che egli supponeva, in teoria, che la « podestà pubblica operi 
logicamente » ;

c) che essa « in sostanza compie grossolanamente l’operazione che 
con rigore compie l’Economia pura, e rende omogenee, mercè certi coef 
fidenti, quantità eterogenee » ;

d) che adottati i coefficienti atti a rendere paragonabili le ofeli
mità, avverte che, nel sommarle (dopo ayerle moltiplicate per i coeffi
cienti medesimi, riferiti sinteticamente a classi di soggetti o loro cate
gorie, configurate in rapporto a singoli fini) se ne serve di guida nel 
« movimento » della collettività (che quasi tutti gli autori non hanno 
tenuto presente) come adducente al punto P di equilibrio), ed ha la 
nota equazione [9]

O — MjSqpi -f- M28cp2 “I- M38cp3 -)-.......
che determina punti di genere P, analoghi, ai punti P determinati dalla 
equazione [4]

1 1
SU =  O = -----  §pi -)--------8<p2 -]- .........

iPla p̂2a
perchè sia soddisfatta la quale, occorre che parte delle Sqq, 8q)2, siano 
positive e parte negative. E ciò riguarda « il problema economico ».

Uopo questi rilievi per gli immemori, o gli ignari non dovrebbe sor
gere confusione fra sociologia ed economia, per quanto riguarda l’essenza 
del problema economico che sorge per il calcolo finanziario che si isti
tuisce per la collettività, quando si pretenda di compiere studi di « eco
nomia » finanziaria.

Il Borgatta, aveva intavolato sul « Giornale degli Economisti » 
(1947) un « colloquio », fatto di adesioni al contenuto di un mio primo 
disegno di « Lezioni ». Ad esso ben presto, purtroppo, interrottosi già 
ho fatto spesso riferimento nella Economia della Finanza Pubblica, ad
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indicare, anche, che venuto meno quel dialogo con quella complessa com
petenza, non sarebbero stati possibili che soliloqui. Egli; che pure, come 

o premesso, aveva peccato per confusione di momenti e di problemi, 
assorbendo nel sociologico quello economico della finanza che ha auto
nomia ìpotetico-teorica a ragion veduta, generosamente, nella stessa se
de, nel 1947 ammoniva altri, ma invano, come si è visto poi, circa l’as- 
senza di pertinente significato nella contrapposizione di utilità e costo 
della attività finanziaria per la classe politica. E ciò a meno che, come 
solo riconosceva, si volesse compiere tentativi nel « definire il carattere 
e e leggi eminentemente politiche, cioè sociologiche, del fenomeno finan
ziario » E  non si pretendesse di realizzare studi di economia finanziaria, 
rosse stato il mio caso, avrei fatto tesoro di tale mònito.

Già il Pareto aveva avvertito che in realtà sono le azioni non-loqi- 
che che m molti casi fanno sì che le azioni della classe governante si 
avvicinino al massimo di utilità della collettività o solamente della 
classe governante.

5. — Ma anche rimanendo nello schema, pertinente alla teoria eco- 
nomica delle azioni-logiche, ho sempre visto un problema di grado nella 
scelta dei coefficienti per rendere omogenee le utilità eterogenee, o la scelta 
del numero delle componenti (categorie considerate) per cui si contrap
pongano utilità e disutilità, costi e vantaggi. Ovvero è problema di propor- 
ziom m cui le diverse classi (compresa la governante) beneficiano della 
attività finanziaria, e ne sopportano i sacrifici. E questo bilancio vede 
naturalmente dei casi-limite, qualunque sia il tipo di Stato o di ordina
mento, supposto come tipico, attinto alla storia, o semplicemente ipo
tizzato astrattamente parlando. Insomma: l ’oscillare da un massimo per 
la collettività verso un massimo della collettività o della classe gover
nante, e viceversa, conferisce gradualità ai risultati del calcolo finan
ziano, in funzione di corrispondenti, diverse proporzioni di costi e 
vantaggi, utilità e disutilità, benefici e sacrifici sopportati e rispettiva
mente o simultaneamente conseguiti dalle classi componenti la colletti
vità che si consideri a giudizio di chi la governi.

Fin dal 1932, in sede di disamina degli elementi, o della genesi di 
natura economica del calcolo finanziario, nel citato saggio, facevo crol
lare come non logicamente necessaria la individuazione ipotetica di di
versi tipi di Stato, per l’analisi teorica. (Nel 1942, ex-professo e, quindi, 
nel 1945 e nelle lezioni del 1951 ho rivolto specifici strali contro questo 
obiettivo razionalmente). Ma scalzato di ogni fondamento già appari
va (10), in sede di impostazione del calcolo generale, l’apporto delle 
diverse ipotesi del De Viti in merito ai due tipi di Stato da lui confi
gurati. E per mettere in evidenza il bilancio, diretto e indiretto, di costo 
e utilità, per la collettività, mi limitavo a considerare il caso in cui la

(10) E. d’Ameego, Intorno al concetto dell'attività finanziaria, cit. Ora ve
do altri tentare di far proprii, sia pure maldestramente, i modi ammissibili 
di contrapporre razionalmente, come ho dimostrato, le diverse condizioni am
bientali (economie più o meno « vincolate ») che in via ipotetica qualificano il 
fenomeno e la corrispondente teoria economica pura finanziaria

9. - Rir. dir. fin. - I - 1954.
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classe governante arrivi al potere ad es. attraverso la libera competi
zione, solo per fare l’ipotesi di chi (terzo mandatario) informi la propria 
azione al raggiungimento di un massimo di utilità per la collettività, in 
seno alla quale fosse possibile attuare un bilancio, con partite che fos
sero per le classi o categorie componenti, contrapposte e più o meno 
Miancianti, per le stesse, in vista e in conseguenza del calcolo superiore 
esteso alla collettività.

Escludevo così, tanto l’ipotesi dello stato antico o feudale, quanto 
dei governanti agenti per proprio conto, « essendo in tali casi, ovvia 
la nozione di costo della attività statale, costituito dal complesso delle 
contribuzioni e degli effetti negativi (impieghi antiedonistici di ricchez
za ecc.), non controbilanciati, per la collettività, da vantaggi dell’azione 
statali, dei quali gode il sovrano o la classe dominante (nel proprio in
teresse) ». Sono i casi-limite, quindi, nel senso che chiarisco in queste 
pagine e che non sono caratteristici di tipi di Stato, ma possibili ovvero 
ipotizzabili per tutti i tipi di Stato, come oscillazioni di coefficienti, posi
tivi e negativi, alti e bassi, o variare di proporzioni di costi e vantaggi, 
utilità e disutilità, nel calcolo che imposta la classe governante, che, 
per sua parte, può confondersi con altre componenti o costituire una 
componente separata nel calcolo per arrivare alla risultante.

Non esiste, quindi, correlazione alcuna di configurazione di massimo 
rispettivamente per la e della collettività, e tipi corrispondenti di Stato, 
in sede di soluzione coattiva del problema finanziario; in cui, cioè, le 
valutazioni utilitarie, positive e negative, siano sottratte ai singoli e 
affidate alla classe governante, che esiste per tutti gli ordinamenti, 
come sovrani dittatori o come mandatari o delegati, nessun essendo 
« acefalo » come ipotizzabile sistema sociale e per i relativi calcoli eco
nomici. Ad entrambe le situazioni di massimo si può giungere, in tutti 
i regimi, e da tutti ci si può allontanare, a seconda della graduazione 
di coefficienti di omogeneità, e di proporzioni di quantità oggettive ed 
edonistiche che entrano nel calcolo generale, che istituisce la classe 
governante, determinando bilanci particolari diversi presso le catego
rie, o i gruppi componenti (classe governante inclusa) la collettività, 
a cui si riferisce, non si dimentichi, il calcolo per somma algebrica o 
per risultante di dati e variazioni contrapposti dalla classe governante.

Le critiche rivolte al Fasiani e le correzioni da lui apportate, nell’ul
tima edizione del Principii, non modificano in nulla la insussistenza logi
co-economica della correlazione fra tipi di Stato e contenuto del calcolo 
che normalmente, da tutti i tipi immaginabili, si imposta per la collet
tività nel bilanciare utilità diretta e indiretta delle parti con i sacrifici 
corrispondenti (ma può tradursi sempre in massimo della collettività o 
della classe governante, al limite).

In certo senso doveva lo stesso Pareto aiutare ad evitare la corre
lazione non necessaria fra tipi di Stato e contenuto e procedimento lo
gico del calcolo della classe governante per la collettività (tendente 
eventualmente, al limite di ricerca di massimo della collettività e o della 
classe governante). Sebbene si sia ripetuto che i tipi di Stato individuati
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a De 1 iti o dal Fagiani (o da altri che non possono pretendere di aver 
fatto teoria universale quando hanno qualificato con aggettivi storicistici 
la finanza relativa, corporativa, socialista o democratica che sia), non sia
no mai esistiti con gli specifici caratteri, essi sono certo estratti dai fatti. 
Aon solo. Ma chi li assume come strumenti (dimenticando che tipica
mente detti strumenti di logica si possono ipotizzare più o meno per 
ogni tipo di Stato) abbatte criticamente gli strumenti appellandosi alla 
storia, alla quale pure si sono appoggiati, a giustificazione, coloro che li 
hanno tipicamente forgiati. Così PEinaudi, nel 1943.

Ebbene, ammonisce Pareto che « in ogni tempo una parte dell’impo
sta è stata impiegata nell’interesse comune dei governanti e dei gover
nati, una parte, generalmente assai piccola nell’interesse esclusivo dei 
governanti e nell’interesse dei soli governati, molto spesso per oppri
mere 1 altra parte dei governati. Una parte infine è stata interamente 
dissipata per ignoranza o per capriccio ». « E’ ben lungi dall’essere 
certo che la parte spesa nell’interesse comune dei governanti e dei 
governati e nell’interesse dei solo governati, sia stata la maggiore; 
sembra probabile piuttosto il contrario». (Così nei Sistemi Socialisti, 
ediz. Utet, pag. 78).

Lasciando da parte il pessimismo, estraneo alla scienza, che può 
essere puro « giudizio di valore », quello che interessa è che qualunque 
tipo di organizzazione politica egli abbia considerato in tutti i tempi, 
sia pure con caratteristiche tipiche, soltanto, la relatività o la gradua
lità di coefficienti e segni conferita alle grandezze edonistiche, positive 
e negative, nell’impostare il calcolo generale finanziario, si è accompa
gnata a bilanci particolari mi si permetta, più o meno attivi e passivi, 
per le categorie di governati o di governanti, considerati o meno simul
taneamente o separatamente, per la ripartizione i costi e vantaggi. E 
ciò contribuisce indirettamente e realisticamente ad escludere la distin
zione, non pertinente e logicamente estranea e non operante in teoria nel 
senso discriminante da questo punto di vista, dei tipi di Stato che, come 
sappiamo, De Viti non utilizzò gran che dopo la intuizione inizialmente 
formulata per la costruzione della teoria.

Il lettore può ritenere che queste osservazioni siano atte ad avere 
valore retrospettivo. Ma esse correggono errori ancora pertinacemente 
ripetuti in Italia ed all’estero. Chi abbia in questi anni passato in ras
segna la valanga di scritti sulla teoria del benessero collettivo, ha avuto 
occasione di individuare la configurazione del regime politico di ditta
tura allorché si imponga un calcolo (cioè soltanto perchè vincolante o 
coattivo) di utilità massima per la collettività o per il bene del popolo, 
come dizione volgare fra le tante che anche Pareto elenca: ebbene si 
potrebbe, allora, considerare contraddittoria con la concezione Devi- 
tiana di Stato cooperativo, democratico, Yimposizione di un calcolo, 
che sacrifichi alcuni e altri avvantaggi, nel giudizio della classe gover
nante, per la ricerca di un massimo di utilità per la collettività! Invero 
essa sarebbe dittatoriale, in funzione della coattività o dei vincoli che 
sono propri dei problemi di benessere che si risolvono attraverso Tatti-
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vità finanziaria! (Prescindo dalla confusione che si fa all’estero fra 
fini o bisogni, come dati di fatto, e spese pubbliche in tal senso).

Per fortuna non manca qualche fine ingegno fra quanti si arrogano 
la pretesa di scrivere e, peggio, di giudicare. Così, fra tanta mediocrità 
francese emerge, ad es. il Bueff, che ammonisce, fra l’altro: «liberalismo, 
autoritarismo (o socialismo) non sono programmi di governo, ma metodi 
di governo, indifferenti all’uso che se ne fa ». « Liberale o autoritario il 
governo delle società umane, non è che l’imposizione, a certe parti delle 
proprietà patrimoniali, di fini differenti da quelli che il titolare voleva 
ad essi imporre. Il governo di una società sarà dunque caratterizzato, 
indipendentemente dalla natura dei fini che impone e dal sistema che 
impiega per imporli, da una caratteristica essenziale : l’importanza della 
parte dei patrimoni che egli sottrae alle volontà dei loro titolari rispet
tivi, per sottometterla a quella delle autorità di governo. » « L’analisi 
(di Bueff) dimostra che il governo è un cambiamento di fini imposti a 
certe cose dalle volontà che le dirigono. Esso tende a sostituire i fini 
voluti dalla autorità statale, a quelli che i possessori di queste cose 
vorrebbero per esse ». (L’ordre social, 1949). Ma su ciò tornerò in altra 
sede) (11).

Chiudo questa parte, sottolineando come la qui riportata (dalla 
ponderosa opera di Bueff) contrapposizione, sia stata, per la prima 
volta, nella teoria finanziaria, nelle mie lezioni di « Economia della 
finanza pubblica », compiuta in termini Walrasio-Paretiani, nel distin
guere: a) il campo in cui la volontà dei membri della collettività domini 
ancora la destinazione di quantità di ricchezza da destinare a bisogni 
pubblici confrontati con i privati, mediante la coerente e legittima 
applicazione delle uniformità fondamentali acquisite alla scienza eco
nomica (leggi della eguaglianza delle utilità soggettive ponderate, e 
della produttività marginale); 6) dal campo (tributario per servizi ob
bligatori indivisibili) in cui le scelte utilitarie siano sottratte al dominio 
individuale, per essere assegnate al terzo, che coattivamente imposti il 
problema di massimo di utilità per la collettività, nel senso del calcolo 
economico, su quantità economiche ed edonistiche secondo lo schema a 
cui Pareto ha dato espressione simbolica, matematica, pur non avendo 
presente il fenomeno finanziario. Questi miei insistenti usi della logica 
economica Paretiana, per i problemi economici della finanza, stanno 
creando l ’idea di un Pareto cultore di questi studi in questo senso (an
che quando egli ad essi non pensava) in quanti prendono la parola in 
questo -campo scientifico senza informazione adeguata dei precedenti e 
della paternità delle teorie.

Pare dire poi [e senza separare i due mondi logici qui contrapposti 
alle lettere a) e (3)] al grande Pantaleoni che in questo secondo campo P)

(11) Queste osservazioni servono a chiarire l’equivoco in cui cadono, an
che in Italia, studiosi che discutono di « massimi ofelimitari ed utilitari Pa- 
retiani », che sono di contenuto universale, allorché in rapporto ai « tempi 
nuovi » o a futuri sistemi o « avveniristici » ne vogliono limitare la forza 
interpretativa in tema di giudizi di « convenienza economica collettiva ».
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si ragiona in regime di assetto coercitivo, significa umiliarlo a ripetere 
tautologicamente, elle l’imposta è coattiva o che il consumo obbligatorio 
dei servizi pubblici è vincolante. E bene disse, in tal sènso, il Borgatta 
che è questa «distinzione puramente classificatoria». Laddove lo stu
dioso deve andare in cerca delle uniformità discendenti dalla teore
matica e dei problemi teorici che sorgono nel campo in cui vincoli statali 
condizionino oppure no scelte di privati, alcune delle quali ad essi sot- 
tiaggono decidendo con il superamento del no-bridge, che è racchiuso nel 
riferimento di calcoli utilitari alla classe governante per la collettività 
in ogni tipo di ordinamento statale. Ben altri sono gli apporti, che gran
demente ho posto in luce, alla teoria finanziaria, del Pantaleoni che non 
la individuazione di un aggettivo fra i tanti sinonimi che qualificano 
un settore del fenomeno finanziario: non tutto, peraltro, il fenomeno.

6- La tassatività della condizione che, anche dopo le recenti con
nessioni della utilità con il rischio, è stata confermata (si veda il para
grafo 3), nella esposizione riassuntiva anche di diffuse idee, da parte di 
De Finetti, nel senso che unanime logicamente o a « scelta di tutti » i 
componenti di una collettività va pronunciato un collettivo giudizio di 
preferibilità, induce a fare un riferimento alla teoria finanziaria.

Invero si tratta della possibilità logica della estensione di siffatto 
criterio di scelta collettiva di spese pubbliche e private, e relativa de
terminazione dell’ammontare delle prime e dei modi delle corrispon
denti forme di entrate tributarie.

Sotto l’evidente influenza delle teorie, tuttaltro che costruttive a 
cui ho più volte accennato, in tema di « benessere collettivo », si è cer
cato di estendere al campo finanziario ragionamenti che, peraltro, non 
risolvono, in base a scelte libere per quanto « aggregate », tutti i pro
blemi del benessere. Vincoli di vario ordine condizionano la più gran 
parte di soluzioni collettive del genere.



Si faccia riferimento alla rappresentazione grafica, usata dal Pea- 
cock, della « London School of economics », per determinare il quan- 
tuni di spesa pubblica, finanziata con imposte, compatibile con un mas
simo di soddisfazione collettiva.

In essa sull’asse delle y figurano le spese pubbliche ; su quello delle x 
le spese private che, in assenza di spese pubbliche, costituirebbero tutto 
il prodotto o reddito nazionale in moneta. La NB rappresenta la nota 
retta del bilancio (a cui sarebbe tangente una curva di indifferenza indi
viduale se questo grafico esprimesse l’equilibrio di un consumatore pri
vato singolo). Sia l’inclinazione di 45°.

Si indichi un punto P su detta retta BN, che corrisponda ad una 
« scelta » o decisione dello Stato, che consenta di individuare il livel
lo OA delle spese pubbliche, e, quindi, il livello delle spese private OM, 
residue, essendo ON =  OM -f- MX, dove MN è uguale ad OA. Sia l ’am
montare MN rappresentativo di imposte prelevate per coprire le spese 
pubbliche di livello OA.

A dimostrazione di quanto siano privi di significato univoco e ra
gionato detti « modelli » globali, se non vengano prima illuminati da 
analisi che conduce la tradizionale e insostituibile e, tuttavia, sempre 
progressiva indagine ipotetica particolare, si tenga presente che nel- 
l’avanzare questo « modello » si tiene a dire che siano avvenuti gli adat
tamenti marginali fra differenti generi di spese pubbliche, così che la 
scelta si ponga fra « un insieme dato » di servizi statali e la spesa 
(pure globale) privata.

Lasciamo da parte l’utilizzazione del «modello» che servirebbe al 
Peacock a darci una ennesima dimostrazione di « spese pubbliche crea
trici di redditi », in senso Keynesiano, abusato, specialmente quando 
« teoremi », cosiddetti, che incantano gli ignari, tendono a dimostrare 
il miracolo. Si tratta, cioè, dell’aumento del reddito dovuto al finanzia
mento di spese pubbliche, a mezzo di anticipazioni bancarie, vivaddio 
non con imposte imprecisate o contraddittoriamente figuranti in un ben 
noto « teorema » concernente ovvie variazioni monetarie senza riduzione 
di spese private con imposta, con l’effetto di combinare ed assorbire 
fattori disoccupati, determinando aumento di reddito reale; effetto ben 
noto dai tempi delle prime esperienze germaniche prima ancora che del 
New Deal e delle corrispondenti successive teorie.

Ciò posto, esiste una « regola » che consenta di dire che uno dei 
punti della retta BN è, in un senso qualunque, preferibile ad un altro? 
Nel diagramma, ad esempio, che P sia preferibile a P’ o viceversa? (Non 
credendosi di considerare lo Stato come un soggetto od « essere unita
rio », provvidamente si rinuncia a rintracciare un punto di massimo, 
come si farebbe con curve di indifferenza collettive (risultati dalla 
aggregazione di scelte individuali, e di cui mi occuperò altrove, come 
ho predetto).

Sorge il problema della distribuzione dei vantaggi che discendono 
dalle spese pubbliche a favore dei membri della collettività, per indi
viduare anche la distribuzione degli oneri tributari corrispondenti al
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ìvello globale delle spese pubbliche. « Se la distribuzione dei redditi è 
data, ad essa si deve conformare la ripartizione dei tributi. Se i redditi 
sono egualmente distribuiti gli oneri tributari per fronteggiare le ipo
tizzate spese pubbliche indivisibili, dovranno essere eguali ». Per questa 
sua proposizione si rimanda dall’A. (che vuole valorizzare Lindhal e 
Wicksell) alla abbondante letteratura sulla teoria dei sacrifici. Ma 
occorre trovare « un metodo » che consenta di far raggiungere un ac
cordo intorno al livello «corretto» delle spese pubbliche: l’espressione 
delle preferenze dei membri della collettività dovrebbe portare alla una
nimità (in caso di distribuzione eguale di redditi e di gusti identici). 
Scartato detto caso particolare, occorre l’intepretazione da parte dei 
delegati, in un regime rappresentativo, ad es., affinchè come membri 
eletti, della collettività, effettuino confronti di utilità fra individui, e 
procedano alla votazione.

Orbene si ammette — qualunque sia il meccanismo per dedurre il 
livello delle spese pubbliche dall’insieme di « scelte » individuali, resta 
il fatto essenziale che il « desiderio » di fornire dei servizi collettivi non 
potrà essere realizzato se non si introduce un elemento di coazione (sal
vo il caso-limite compatibile con l’unanimità sopra riportato).

Che così crolli la teoria dello scambio volontario di Lindhal (con 
le argomentazioni di Wicksell e di tanti sostenitori di siffatte visioni 
anche per spiegare la parte tributaria del fatto finanziario) non è con
clusione che valeva la pena di riportare, nel 1954, agli onori della cri
tica. Ma l’esponente della « London School of economics » trova che la 
conclusione risulterà « spiacevole » a certi teorici del « vantaggio col
lettivo » che ho, finora, nelle lezioni, trattato con poco riguardo in 
tema di « welfare ». Ma anche le teorie finanziarie per la distribuzione 
degli oneri tributari (che ho contrapposto e confuso fra teorie ogget
tive o basate sulla capacità contributiva e teorie su elementi sog
gettivi), non contribuirebbero ad una soluzione razionale circa la scelta 
od adozione della distribuzione « corretta ». La teoria economica potrebbe 
far analizzare solo effetti o conseguenze di misure finanziarie particolari.

Lasciamo da parte il diritto che anche questo autore vuole conqui
stare « agli autori di scienza finanziaria » di formulare « giudizi di valo
re » per la ricerca del « migliore » sistema finanziario. Per quanto mi 
riguarda, ho sempre considerato estraneo alla scienza codesto compito 
« cameralistico ». Ma se ho peccato una seconda volta di eccesso di spa
zio destinato al riferimento ad altri autori del « tempo nuovo », è perchè 
si rileva una conclusione che non fa onore al livello culturale della 
London School, in tema di « public finance ». Lasciamo pure da parte il 
contributo ignorato di Pantaleoni in tema di logica del riparto ipote
tico delle spese pubbliche, al quale si antepongono o sostituiscono idee 
di Pigou o Dalton. Sorvoliamo anche su concezioni della «pressione tri
butaria » che, come quella che figura nelle mie « Lezioni » aiutano a

(12) O col «veto» wiclrselliano, a tutela delle minoranze dissenzienti, che 
potrebbero essere anche i sacrificati « malfattori » del noto esempio di Pareto.
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rispondere al quesito di Mr. Peacock. Ma anche «L ’Institut de Science 
Economique Appliquée » che ospita (nell’Archive, tome YI, 1953) lo studio 
che vorrebbe essere significativo di un momento del pensiero teorico odier- 
no, non può menare vanto di una proposizione die rimprovera agli studi 
di « principii » delle finanze pubbliche, di non avere, in generale, abbor
dato il problema di sapere come le scelte si formano nel quadro dei mec
canismi politici che detti « principi » suppongono. Questo crede l’autore 
di avere dimostrato avvalendosi dell’esempio delle spese pubbliche.

Esempio, che, come abbondantemente ho dimostrato da quando po
nevo in logica relazione costo e utilità della attività finanziaria, (il pri
mo divenendo concetto « derivato » in rapporto al massimo di utilità per 
la collettività), richiede che sia visto — come non ha potuto fare a meno 
detto A. di rilevare — nella sua genesi economica, l’intero calcolo finan
ziario relativo alla parte coattiva del fatto fiscale. Nel gettare, per primo, 
un arco ideale fra la « vecchia » visione di De Viti de Marco (legittimata 
dalle quasi simultanee visioni razionali di Pantaleoni sul « giudizio del 
terzo » in tema di vaglio di utilità altrui) e l’impostazione di Pareto, che 
pure non sembra pensasse al fenomeno finanziario, ho creduto di ricostrui
re, attraverso gli aspetti analitici della teoria, (effetti sulla produzione 
e sulla distribuzione della ricchezza e correlate variazioni di utilità e 
disutilità) la sintesi del calcolo economico-finanziario che è rivelabile, 
m un punto, massimo, di equilibrio dalla equazione [9] di Pareto. Essa' 
condensa tutti i ragionamenti, che ne sono un presupposto necessario, 
in tema di sacrifici di prelievi, effetti di tributi su produzione e distri
buzione della ricchezza, e vantaggi od utilità derivanti dalla interpre
tazione delle utilità per la collettività in cerca di un massimo.

Altri prima e dopo avrà finito, quel che è peggio senza volere, per 
fare della Sociologia o, talora, spesso annunciato il proposito di perve
nire ad uniformità in questo campo, che ancora non si leggono, univer
sali ed univoche e neanche con incontroverso valore teorico, pur limitato 
in senso spazio-temporale. Ma « l’Economia della finanza pubblica », 
come nelle Lezioni concepite da gran tempo, consente di ritenere, a chi 
scrive, vecchia e sempre nuova la universale logica, finora non soppian
tata. per la valorizzazione delle analisi deduttive su entrate e spese, e 
la chiusura dell’anello che avvince omogeneamente e coordina, le parti 
razionalmente convergenti del calcolo finanziario; calcolo che concilia 
le possibili manifestazioni della vita del singolo, come atomo, coll’uni
verso della vita sociale o collettiva in cui, in qualunque ordinamento 
storico o tipico, sia chiamato ad operare.

La risposta al quesito espresso dall’esponente della «London School», 
o a quelli che faccio emergere in questa « lezione » scritta dopo la espo 
sizione delle linee direttrici, presso l’Ateneo pavese, è concisamente allu
siva ai paragrafi che precedono, e nelle pagine e negli scritti miei che 
utilizzo nella Economia della finanza pubblica, e può parere implicita
mente « polemica ». E’ questa una qualifica che coloro che rifuggono, per 
dichiarata od implicita difficoltà di materia, dal ricercare il profondo 
contenuto delle idee personali altrui, conferiscono allo stile maturato di



chi scrive con la forza della convinzione che non ammette repliche le 
quali non siano corrispondentemente ragionate, o non tollera troppo 
pretenziosi errori od incomprensioni altrui. E tuttavia pagine inimita
bili di scienza, forse le più sfavillanti di ingegno, leggemmo nello stile 
polemico, davvero caustico, violento o sdegnoso, per attenermi agli autori 
qui ricordati, rispettivamente di Pantaleoni, Pareto e De Viti.

Bologna, Università, aprile 1954.
E r n e st o  d ’A lbergo



IL POTERE FINANZIARIO E IL DIRITTO FINANZIARIO 
NELLO STUDIO AUTONOMO DELLE FINANZE PUBBLICHE (*)

1. — Il principio dell’autonomia dello studio della scienza delle fi
nanze e del diritto finanziario è stato affermato da insigni studiosi e da 
me in molte occasioni.

Ora desidero provare la validità di tale principio nella elaborazione 
del diritto finanziario nella sua connessione con la scienza delle finanze 
e nella sua indipendenza dagli schemi di altri rami del diritto privato 
e pubblico, per vedere la possibilità della concezione della pura teoria 
giuridica finanziaria, fondata sulla mera conoscenza della natura delle 
finanze pubbliche, illustrata dalla scienza delle finanze.

Finora gli studiosi del diritto finanziario, considerato separatamente 
dalla scienza delle finanze e avviato sui binari del diritto privato e di 
quello pubblico, hanno fatto ricorso anche alla scienza delle finanze, 
■come in sede di rinvio nei casi che in base alle mere nozioni del diritto 
finanziario non riuscivano a distinguere istituti, riconosciuti diversi 
nella scienza delle finanze. D’altra parte la scienza delle finanze studiata 
separatamente dal diritto finanziario ha trascurato di dare i suoi con
tributi al diritto finanziario, in modo che il giurista con metodo scien
tifico riesca ad elaborare quella che l’art. 12 delle norme sulla applica
zione della legge in generale indica con espressione lata, come « la inten
zione del legislatore». Inoltre la scienza delle finanze, distolta dalla 
mansione di collaboratrice del diritto finanziario, ha trascurato di met
tere in evidenza 1) gli istituti finanziari fondati sul rapporto di equiva
lenza con le spese pubbliche; 2) gli istituti che usano procedimenti pre
valenti nelle finanze pubbliche, ma che servono come procedimenti o 
misure o strumenti della politica economica e sociale; 3) gli istituti finan
ziari usati per fini arbitrari o parassitari sia che abbiano funzioni finan
ziarie, sia scopi di polizia o penali o di altra natura.

D’altra parte il diritto finanziario, concepito classicamente dal lato 
formale, si dimostra incapace di compiere tali distinzioni e di fronte 
al procedimento dell’imposizione accomuna la giusta imposta a quella 
arbitraria e l’imposta al .provvedimento di politica economica e sociale.

Inoltre, per attenersi nello studio del diritto pubblico alle classiche 
regole del diritto tramandate dalla Pandette e dal diritto privato, il 
diritto finanziario è studiato sugli schemi, che non si addicono ai rap
porti giuridici della finanza pubblica, anche quando, come nel « Sistema 
del diritto dell’imposta » del Blumenstein, si mette in opportuno rilievo 
l ’esigenza di considerare l’oggetto dell’imposta.

(*) Lezione di commiato dall’insegnamento, letta il 15 maggio 1954 nel
l ’Università di Pavia.
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Invece si eliminano le sovrastrutture estranee alla natura delle pub
bliche finanze, derivanti dalle applicazioni di schemi del diritto materiale 
o processuale che sono estranei alla'nostra materia e si circoscrive lo 
studio alle esigenze delle finanze pubbliche con la collaborazione della 
scienza delle finanze.

Allora il diritto finanziario acquista concretezza, purezza e sem
plicità di lineamenti e il diritto meramente formale si trasforma in di
ritto sostanziale delle finanze pubbliche.

E’ bene quindi considerare per se stesse le finanze pubbliche e trarre 
dalla loro conoscenza, ottenuta anche con il concorso della scienza delle 
finanze, l’orientamento per la costruzione delle regole legislative del di
ritto finanziario e per la conoscenza della mens legis, che è indispensabile 
di tener presente nell’investigare il significato delle parole fra loro con
nesse (secondo l’articolo 12 delle preleggi) nell’applicazione della legge 
finanziaria.

In conclusione, se lo studio del diritto finanziario è coordinato con 
quello della scienza delle finanze, meglio può essere applicato il diritto 
finanziario, secondo le esigenze delle finanze pubbliche.

Il diritto finanziario, conosciuto non solo dal lato formale, ma nella 
completezza dei suoi elementi costitutivi e della sua natura, può con
sentire meglio un’applicazione certa e giusta della legge.

L’autonomia nello studio del diritto finanziario non è senza prece
denti nel quadro generale del diritto. Il diritto penale, coordinato a spe
ciali discipline scientifiche, è parimenti studiato in modo autonomo dal 
diritto privato e dal diritto pubblico, rispettando il sistema della unità 
del diritto (1).

2. — Avanti ogni altro argomento occorre conoscere l’aspetto costi
tuzionale del diritto finanziario.

Nella nostra Costituzione del 1947 è riconosciuto allo Stato mediante 
la legge (art. 23) il potere finanziario e a tutti coloro che vi sottostanno, 
per il principio della territorialità, il dovere finanziario. L’art. 53 della 
nostra Costituzione dispone che « tutti sono tenuti a concorrere alle 
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributvia ». Il potere 
finanziario è quindi un aspetto della potestà, che lo Stato esercita sul 
territorio, sul popolo ivi residente e sull’economia nazionale, da cui esso 
trae i mezzi necessari alle spese pubbliche per il conseguimento dei suoi 
fini. Ciò è appunto espresso dall’art. 53 predetto, il quale precisa che il 
prelievo imposto è commisurato alla capacità contributiva di ciascun 
contribuente. Il concetto di capacità contributiva è stato elaborato nella 
scienza della finanza in base agli schemi risultanti dalla elaborazione 
delle norme legislative. Il contenuto del principio espresso dall’art. 53

(1) Sull’autonomia dei diritti particolari nell’unità del diritto ha ben 
detto M. D ’A melio in : L’autonomia del diritto — e in particolare del diritto 
finanziario — nell’unità del diritto, in R.D.F.S.F., 1941, I, 1.
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nella legislazione è complesso, come si è visto in un saggio anteriore (2) 
e ben definito.

Il dovere di concorrere da parte di tutti alle spese pubbliche in ra
gione della loro capacità contributiva mette in evidenza parecchi prin- 
cipii: 1) che tale dovere nell’art. 53 è limitato alla materia strettamente 
finanziaria, cioè alla cosiddetta finanza fiscale; 2) che tale dovere è 
concepito secondo un rapporto causale, perchè l’esercizio del potere fiscale 
avviene per il fine di concorrere alle spese pubbliche, sicché, se mancasse 
la necessità di provvedere alle spese pubbliche (per l’esistenza, p. s., di 
un sufficiente patrimonio pubblico) l’ esercizio del potere fiscale man
cherebbe di fondamento; 3) che il dovere finanziario è limitato altresì 
dalla capacità contributiva di ciascun contribuente ossia che la capacità 
contributiva, tenuto conto delle spese pubbliche a cui serve il contributo 
da prelevare, è la causa del dovere fiscale. Poiché vi sono molteplici 
capacità contributive che delimitano i singoli tributi, sono da ricono
scere molteplici cause del dovere finanziario e reciprocamente del potere 
finanziario.

Il potere finanziario, dalle funzioni che esercita, trae ragione dì 
essere considerato, dal punto di vista astratto proprio della ricerca scien
tifica, in modo autonomo dalla potestà generale dello Stato, della quale 
è una delle molteplici estrinsecazioni, come il potere di polizia, il potere 
penale, il potere giudiziario e simili.

L’esame del potere finanziario, che ho già avuto occasione di com
piere (3), mette in evidenza alcuni suoi principii fondamentali, 1) l’uni
versalità, perchè tutte le entrate finanziarie sono o in date circostanze 
possono essere ottenute per l’azione del potere finanziario; 2) la causalità 
perchè nello stato di diritto il potere finanziario è qualificato dalla 
causa lecita (o illecita) del prelievo delle pubbliche entrate; 3) l’ugua
glianza di tutti quanti sono tenuti a contribuire alle pubbliche spese, in 
ragione della capacità contributiva, sicché tutti non sono tenuti a dare 
la medesima quantità di tributo allo Stato, se non a parità di circostanze 
che qualificano la capacità contributiva di ciascuno e sono esenti da 
tributi quelli che mancano della specifica capacità contributiva; 4) la 
molteplicità delle funzioni del potere finanziario, perchè le funzioni sono 
varie secondo le entrate, che concorrono a coprire le spese pubbliche. 
Inoltre si ha potere fiscale apparente, nel caso di dazio protettivo tal
mente elevato da non consentire la riscossione di entrate pubbliche, e 
potenziale, allorché l’esercizio del potere fiscale non è ordinario, ma 
viene talora effettuato con legge, che varia le condizioni di vendita o d’af
fitto di beni o quelle di conversione od estinzione del debito pubblico.

Il potere finanziario è in funzione pure del principio della solida-

(.2) Il principio della capacità contributiva e sue applicazioni, nei miei 
kaggi sul rinnovamento dello studio della Scienza delle finanze e del diritto 
finanziano Milano, Giuffrè, 1953, p. 347-369 e in questa Rivista, 1949, I, 15 e ss. 

(d) Il potere finanziano, nei « Saggi» cit., p. 289-294 e nella Rivista  1950,
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rieta (4), che è già insito nel principio della capacità contributiva. Esso 
comporta che uno non paga contributo per mancanza di-capacità contri
butiva, un altro deve di più e un altro meno allo Stato; oppure che la 
imposta di capitazione è dovuta soltanto dagli uomini dai 21 ai 65 anni 
restando immuni i vecchi, i minori e le donne. Se non vi fosse il fon
damento della solidarietà, in materia di diritti e doveri finanziari, non 
sarebbe applicabile il principio della capacità contributiva.

Il principio della capacità contributiva suppone anche il principio 
della equivalenza fra prestazioni e controprestazioni finanziarie; ma 
senza il principio della solidarietà la finanza pubblica non conoscerebbe 
l’istituto dell’imposta, ma solo quelli del corrispettivo, della tassa e del 
contributo speciale, come quello di miglioria, per il principio del be
neficio.

Il principio della solidarietà spiega il dovere di sostenere l’imposta 
per concorrere alle spese di una guerra perduta, oppure alle spese di 
opere compiute nell’interesse di generazioni passate oppure di quelle 
future, poiché la continuità dello Stato nello spazio e nel tempo non 
sarebbe concepibile senza 1’esistenza della solidarietà finanziaria, poli
tica, economica e sociale fra gli individui costituenti la collettività 
pubblica.

Il principio della solidarietà è pure a fondamento di tutta l’attività 
extrafinanziaria dello Stato, quando esso svolge una politica economica, 
sociale, demografica facendo uso non di istituti, ma di procedimenti usati 
soprattutto nelle finanze pubbliche, come la tassazione, l’imposizione o 
l’operazione del prestito pubblico. Così, mediante un atto di imposizione, 
lo Stato comanda a chi importa frumento di pagare una determinata 
somma al passaggio della linea doganale (dazio protettivo). Questo, se 
è talmente elevato da non rendere conveniente l’acquisto del grano al 
prezzo del mercato mondiale, è una misura protettiva, cioè un istituto 
della politica economica e non già della finanza pubblica, perchè questa 
non riscuote alcuna entrata. Il dazio fiscale è invece un istituto finan
ziario, quando non ostacola l’importazione della merce straniera e pro
cura entrata per le finanze.

E’ bene perciò chiarire che la potestà dello Stato esercitata nella 
politica economica e sociale anche mediante procedimenti comuni alla 
finanza non è da riconoscere come potere finanziario.

Questa opinione è confermata dall’art. 23 della Costituzione «Nes
suna prestazione personale o patrimoniale può essere impostata se non 
in base alla legge ». Qui si accenna alla imposizione di prestazioni, che 
possono essere di carattere finanziario, ma anche di natura meramente 
economica, come quelle disposte dal D. L. 26 gennaio 1948, n. 98 per 
la disciplina dei prezzi, a favore di casse di conguaglio o di compensa
zione, sorte nel riguardo di esercenti di determinate attività economiche.

Ma l’attività extrafiscale dello Stato può riguardare anche la poli-

(4) Il principio della solidarietà finanziaria, in « Saggi » cit p 241 e in 
Rivista, 1953, I, 107 e ss.
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tica finanziaria dello Stato, ogni qualvolta sono ottenute entrate finan
ziarie. Così l’antica imposta sui celibi aveva preminentemente scopi 
demografici, ma nello stesso tempo procurava entrate alle finanze pub
bliche; parimenti i dazi protettivi, se non sono troppo elevati da impe
dire l’importazione, hanno pure importanza e natura finanziaria, per il 
loro cospicuo gettito; le imposte sugli arricchimenti di guerra o di 
regime, le imposte straordinarie sul patrimonio o l’imposta sul reddito 
con aliquote molto elevate alla fine delle guerre hanno carattere pro
miscuo, politico e nello stesso tempo finanziario.

Lo stesso principio del « solve et repete » è da intendere un prov
vedimento della politica finanziaria rivolta contro coloro che intendono 
ritardare il pagamento del tributo con il ricorso all’Autorità giudi
ziaria (e non può spiegarsi con le teorie del diritto processuale o del 
diritto amministrativo). Come corollario di questo principio è da consi
derare l’esenzione dal « solve et repete » a chi ricorre alla Autorità giu
diziaria, quando la sua azione risulta in buona fede.

L’art. 53 della Costituzione pone implicitamente diversi limiti sia 
al potere sia al dovere finanziario, stabilendo il fine della copertura 
delle spese pubbliche, ossia delle spese fatte dallo Stato per il proprio 
interesse e la ragione dell’imposizione, ossia la capacità contributiva.

Quindi sono legittime le imposte prelevate a favore della regione 
occupata dallo straniero, quando sono destinate alle spese pubbliche, 
che si sarebbero effettuate anche dal governo nazionale; sono invece 
estorsioni illegittime, quando servono alle spese dell’esercito occupante 
in guerra contro il paese occupato.

Sono parimenti arbitrarie anche le leggi dello Stato che non tengono 
conto della capacità contributiva oppure che sono prelevate per spese 
che non sono di pubblico interesse, cioè senza una causa lecita.

Il riconoscimento della natura arbitraria di queste leggi e dell'eser
cizio senza cause del potere fiscale importa varie conseguenze giuridiche.

Innanzitutto la interpretazione di queste leggi deve essere restrittiva 
e il contribuente può dal giudice non essere tenuto al « solve et repete » 
quando ricorre all’A. G. contro l’iscrizione a ruolo di tributi previsti da 
tali leggi, oppure l’imposizione del tributo abusivo dipende dalla vi
ziosa applicazione della legge per opera della amministrazione finan
ziaria e l’autorità giudiziaria può porre rimedio all’indebita imposizione.

La Corte Costituzionale può anche dichiarare la nullità delle leggi 
finanziarie, che non corrispondono alle condizioni poste dagli artt. 23 e 53.

3. — Le regole, ottenute dall’esame delle norme della Costituzione, co
stituiscono i principi generali del diritto finanziario e devono essere con
siderate nella formulazione delle leggi particolari e nella loro appli
cazione.

Ma altri principi generali emergono anche dalle singole leggi, come 
il principio della realtà economica per le imposte, che hanno per oggetto 
un fatto economico, e della realtà giuridica per le tasse, che hanno per 
oggetto un mero atto giuridico, considerato per se stesso, indipendente
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mente dal suo carattere indiziario di un oggetto economico. Così l’arti
colo 8, primo comma della legge di registro (le tasse sono applicate 
secondo l’intrinseca natura, e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, 
se anche non vi corrisponde il titolo o forma apparente) nega ai contri
buenti la facoltà di scegliere l’atto che comporta un minore tributo nella 
tariffa annessa alla legge di registro, in luogo di quello corrispondente 
all’operazione economica effettiva, che è gravato da maggiore aliquota.

La regola dell’art. 8 è conforme anche al principio generale della 
inderogabilità dell'imposta. Se un’imposta è dovuta l’amministrazione e 
la magistratura devono applicarla o al contrario se essa non è dovuta,, 
il contribuente ha diritto di revocare il suo consenso a corrisponderla. 
Nè è dato all’amministrazione di transigere con il contribuente sul suo 
dovere dell’imposta o di compensare il tributo dovuto dal contribuente- 
con un obbligo dell’amministrazione a suo favore.

Altri principi generali sono invece caduti nel nulla con la promul
gazione del Codice Civile del 1942 e la Carta Costituzionale del 1947. 
Invero nel Codice Civile del 1865 l’art. 4 delle preleggi disponeva che le 
leggi « che restringono il libero esercizio dei diritti » al pari delle leggi 
penali e di quelle eccezionali non erano estensibili per analogia. Invece 
nel Codice Civile attualmente in vigore l ’articolo corrispondente all’ar
ticolo 4 (art. 13) più non comprende quel divieto per le leggi « che re
stringono il libero esercizio dei diritti » cioè per le leggi finanziarie, 
che tali erano ritenute nel secolo scorso. Quindi le leggi finanziarie 
devono essere interpretate come tutte le altre leggi, che non siano le pe
nali e le eccezionali.

Chi insegna e scrive diversamente si attiene a dottrine che non han
no alcun fondamento giuridico. Parimenti è superata dalla legislazione 
e dalla dottrina giuridica finanziaria l’opinione, che il principio costitu
zionale (art. 30 dello statuto albertino) « nessun tributo può essere im
posto o riscosso se non è consentito dalle Camere e sanzionato dal Ee » 
è analogo a quello del diritto penale «nullum crimen, nulla poena sine 
lege ». Invero nella Costituzione del 1947 è caduta l’analogia tra il diritto 
penale e il diritto finanziario e in luogo dell’antico art. 30 dello Statuto 
sta l’art. 23 della Costituzione, che esprime un concetto completamente 
diverso e più generale, cioè che « nessuna prestazione personale o patri
moniale può essere imposta se non in base alla legge ». Quindi un’imposta 
basata sulla legge può essere interpretata secondo le « disposizioni sulla 
legge in generale», secondo il primo capoverso dell’art. 12, come è con
fermato da espresse disposizioni della legge del registro (art. 8, 1° cap.) 
e di quella doganale (art. 4 del D.P. 7 luglio 1950, n. 442), per la quale per 
altro l’assimilazione delle merci non nominate in tariffa a quelle, con le 
quali esse hanno maggiore analogia, è fatta con decreto motivato del 
Ministro delle Finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Partico
larità questa che attiene alla natura dei dazi doganali e alla qualifica 
degli agenti destinati all’accertamento e alla riscossione del tributo in 
Italia.

E’ importante considerare anche il primo comma dell’art. 12 delle di
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sposizioni sulla legge in generale, in cui è detto che nell’applicar.e la 
legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal 
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’inten
zione del legislatore. Molti ritengono che non occorra ricercare la inten
zione del legislatore, se la lettera è chiara ; per altro anche in tale caso 
la Commissione Centrale (sez. VII, 18 ottobre 1948, n. 100743 in R.D.F.
S.F., 1950, II, 35-37) ha stabilito la massima che « la ratio legis costi
tuisce uno dei mezzi di interpretazione della legge e le leggi — siano 
chiare od oscure le loro parole — hanno sempre bisogno di essere inter
pretate dovendo sempre in ogni caso ricrearsi il loro significato ed ac
certare quali concetti il legislatore abbia voluto esprimere con esse »

E’ questo un punto importante per l’interpretazione della legge, poi
ché, secondo 1 art. 12 delle preleggi, significa che l’iter dell’interpretazione 
deve muovere dalla conoscenza verbale della legge alla conoscenza del
l’intenzione del legislatore per ritornare a riconoscere quale sia il vero 
significato della lettera in conformità della « mens legis ».

Per meglio conoscere questa ratio o mens legis giova la scienza delle 
finanze, intesa nel più ampio compito di precisare i presupposti e i prin
cipi del diritto finanziario, sulla base della analisi degli elementi poli
tici, economici, sociali e giuridici della legge finanziaria e poi di farne 
la sintesi nella ratio o mens legis.

Se si considera nell’unità del diritto l’interpretazione della legge 
che riguarda le finanze pubbliche, il principio generale, che la mens le
gis debba essere illustrata con il concorso della scienza delle finanze, è 
confermato dal T.U. sull’istruzione, che dispone nella facoltà di giuri
sprudenza la cattedra di « scienza delle finanze e diritto finanziario ». 
Questo coordinamento è caratteristico dell’indirizzo italiano degli studi, 
poiché in altri paesi si dispone altrimenti l’insegnamento sulle finanze 
pubbliche. Perciò la nostra dottrina è caratteristica della concezione ita
liana del coordinamento fra scienza delle finanze e diritto finanziario (5).

(5) Giovanni Vacctielli, nel 1937, nell’ultima sua lezione su « Un nuovo 
indirizzo nella scienza del diritto pubblico » ha riconosciuto « l’autonomia del 
diritto finanziario, che pure richiede un più largo sviluppo di studi e di per
fezionamenti, che meglio lo avvicinino all’equità ed alla giustizia », aflìnchè il 
prelevamento del tributo avvenga col « minimo nocumento » del contribuente, 
secondo il pensiero del Romagnosi. Inoltre ha rilevato l’influenza sull’orien
tamento scientifico che deve avere il provvedimento per la riunione in un solo 
insegnamento del diritto amministrativo e della scienza dell’amministrazione.

« L ’indirizzo puramente giuridico del diritto pubblico cresciuto sulla falsa 
riga del diritto privato, progredito questo a sua volta nello studio di quel più 
grande monumento del diritto individuale che è il diritto romano, ne ha assor
bito quella caratteristica statica, di analisi, di situazioni e rapporti pressoché 
immutabili ».

Il diritto pubblico è invece essenzialmente dinamico e la sua scienza non 
può essere solamente retrospettiva ed analitica del presente, ma deve essere 
anche indagine sui compiti che lo Stato deve proporsi. Sotto questo profilo 
l’avere rifuso lo studio del diritto amministrativo e della scienza della ammi
nistrazione mi sembra sia stato un salutare e tempestivo monito all’indirizzo 
dei nostri studi.

G. Vacchelli, Vn nuovo indirizzo nella scienza del diritto pubblico, p. 2-3,
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Da tutto ciò è provata positivamente la necessità della ricerca cau
sale nella interpretazione e applicazione della legge. Bisogna cioè che il 
giudice riconosca il nesso di causalità fra il fine della legge e l’appli
cazione del tributo al singolo concreto contribuente, ossia egli constati 
che la prestazione corrisponde allo scopo e alla funzione o ragione po
litico-economica voluta dalla legge per giustificare lo spostamento pa
trimoniale, affinchè esso sia dovuto: altrimenti il giudice non applica 
la legge al caso concreto per mancanza di causa conforme a quella della 
legge medesima.

Come corollario del principio causale, espresso dall’art. 12 delle di
sposizioni sulla legge in generale, è da riconoscere che il momento della 
nascita del dovere dell’imposta è da riferire all’atto della constatazione 
causale che la prestazione imposta al contribuente corrisponde alla fun
zione o allo scopo obbiettivo della legge (ratio legis).

Pertanto il momento del verificarsi del così detto presupposto della 
legge (o della sua fattispecie) serve solo a iniziare l’accertamento, ma 
non il dovere dell’imposta, al quale il contribuente è tenuto solo al ri
conoscimento causale che il comando del potere finanziario lo riguarda 
effettivamente. Altrimenti è facile che avvenga una erronea applicazio
ne delle leggi finanziarie, come nel caso di doppie imposizioni, che non 
possono essere riconosciute al verificarsi della fattispecie, che può essere 
comune origine di contrastanti imposizioni, oppure in caso di esenzioni, 
che rappresentano non già una eccezione alla regola contenuta nella leg
ge, bensì un corollario della norma legislativa, riconoscibile per la man
canza della causa nella applicabilità della norma nel caso concreto. Val
ga, ad esempio, l'esenzione dal dovere del « solve et repete » quando prima 
{acie. appare la mancanza della causa del pagamento anticipato nel caso 
di ricorso fondato nel diritto finanziario.

Oppure la considerazione del lato oggettivo del presupposto senza 
quella della funzione dell’imposta può indurre a considerare un mero 
dazio sull’importazione l’applicazione della I.G.E. sulla merce al mo
mento della sua importazione (art. 17-22) e a negare alle merci importate 
per scambi internazionali le esenzioni dell’I.G.E. concesse sugli scambi 
interni ed internazionali (art. 1, 2» cap. lett. a e h). Parimenti si può ri
tenere non imponibile il vino annacquato, ma solo il vino puro introdotto 
attraverso la linea daziaria.

Altro principio generale del diritto finanziario, connesso alla natura 
e alla esigenza dei servizi pubblici e della riscossione dei mezzi necessari 
per le spese inerenti, è di tutelare il potere fiscale con particolari garanzie 
e privilegi. Essi investono le cose e le persone, che possono essere chiamate 
a sostituire quella del contribuente o a prestare garanzia per lui. Ma un 
limite deve essere osservato nell’esercizio del potere finanziario, affinchè 
non si verifichi l’abuso di garanzie e privilegi, di guisa che questo prin
cipio generale della tutela dell’interesse delle Finanze pubbliche non si

14-15 in Raccolta di Scritti di diritto pubblico in onore 
Vita e Pensiero, Milano, 1938. di Giovanni Vacchelli,

10. - Riv. dir. fin. - I . 1954.
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trasformi nell’imposizione di estorsioni, angherie o bancherotte a danno 
del contribuente. E’ essenziale principio del diritto finanziario che l’in
teresse dello Stato non offenda l’interesse del contribuente.

Per questa medesima considerazione, il capoverso dell’art. 53 della 
Costituzione (« Il sistema tributario è informato a criteri di progressi
vità ») deve essere applicato entro limiti, che sono di natura finanziaria, 
economica e politica.

Dal lato finanziario la riflessione porta a considerare che la progres
sività si ottiene non soltanto dal lato dell’aliquota o dell’insieme dei tri
buti, ma pure dal lato delle spese, prese singolarmente rispetto partico
lari entrate o globalmente nel confronto di tutti i tributi. In questo con
fronto hanno rilievo la funzione dell’entrata e della spesa corrisponden
te e la distinzione fra finanze fiscali ed extrafiscali e quelle abusive.

Dal lato economico la connessione naturale delle finanze pubbliche e 
dell’economia nazionale non consente che la finanza pubblica inaridisca 
l’economia privata di un determinato paese sia in tempo di guerra sia 
in tempi ordinari.

Il lato politico della questione non può essere disgiunto da quello 
tecnico, cosicché rivolgimenti politici devono essere ottenuti con mezzi 
diversi da quelli finanziari, mediante ordinamenti legislativi d’altra na
tura ispirati a nuovi principi sociali, per l’inadeguatezza delle finanze 
pubbliche.

Quindi da ognuno di questi punti di vista e dal loro insieme appare 
la limitata applicazione ragionevole del criterio della progressività so
pratutto nel sistema tributario in un paese, con le caratteristiche eco
nomiche dell’Italia.

Le aliquote non possono salire eccessivamente per rimanere propor
zionate alle funzioni fiscali, più che a quelle extrafiscali.

4. — Rispetto alla finanza fiscale, che adempie ad un compito essen
ziale dello Stato, esiste da parte dei cittadini, che hanno interesse al
l’adempimento dei servizi, mediante le pubbliche spese, un dovere gene
rale a procurare le entrate corrispondenti, nei limiti delle loro pos
sibilità.

E’ un dovere sociale nella stessa ragione che giuridico. Qualsiasi as
sociazione, di fatto o di diritto, costituita per il raggiungimento di uno 
scopo comune, vincola gli aderenti al dovere di procurare i mezzi neces
sari, sia pure mediante graduazioni e differenziazioni degli oneri fra gli 
associati, secondo criteri, che tengono conto dei diversi interessi, delle 
varie possibilità o anche dei criteri di solidarietà, per cui gli uni pagano 
anche per gli altri, piuttosto che rinunziare al beneficio dell’associazione.

Otto Mayer, come ho riferito a pag. 290 dei Saggi, invece non rico
nosce l’esigenza di questo dovere generale e lo considera una formula 
sprovvista di senso e di valore giuridico, perchè egli considera il feno
meno giuridico da un punto di vista meramente formale, sicché il co
mando dello Stato al contribuente di pagare una somma risulta incon
dizionato e senza presupposto.
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Invece questo principio del dovere generale finanziario risulta dalla 
nostra Costituzione del 1947, come anche dall’antico Statuto del 1848.

Si legge nell’art. 53 della Costituzione: «Tutti sono tenuti a concor
rere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».

E’ questa una regola legislativa assai limpida per esprimere le ra
gioni del dovere generale della contribuzione alle spese pubbliche secon
do il criterio della capacità contributiva.

5- Il potere finanziario consiste nella pretesa cogente dello Stato 
all’entrata e nel dovere del contribuente a procurargliela, sia pure nei 
modi, nelle circostanze e nella misura, che possono variare secondo la 
natura dell’entrata e le varie capacità contributive, la cui considerazione 
nello Stato contemporaneo comporta anche esenzioni a vario titolo, pre
viste dalle leggi particolari.

Quindi il potere finanziario rappresenta un rapporto di diritto pub
blico, perchè esso viene esercitato dallo Stato per il conseguimento dei 
propri fini, che sono comprensivi dei fini collettivi e individuali, median
te 1 esercizio effettivo o potenziale della coazione per assicurare tempe
stivamente e pienamente l’adempimento dell’interesse pubblico.

 ̂i sono rapporti finanziari, che sono sembrati di diritto privato o 
quasi di diritto privato, perchè sembrano uguali agli schemi contrattua
li, come nel caso di entrate derivanti dai beni patrimoniali dello Stato. 
Per mettere in rilievo le disparità giuridiche dei contraenti, essendo da 
una parte il privato e dall’altro lo Stato o altro ente pubblico delegato, 
la dottrina ha creato la figura del «contratto di diritto pubblico », un 
mostro giuridico composto da elementi giuridici, che si contraddicono 
reciprocamente. Il contratto nel C.C. è caratterizzato dalla costituzione 
di un patto che è legge fra le parti, mentre la natura pubblicistica 
dello Stato esclude che esso possa sottostare alla legge che trae forza 
da un suo patto con un privato. Lo Stato può sempre unilateralmente 
rompere il patto, per l’adempimento dell’interesse pubblico, mediante ap
posita legge. Naturalmente la legge deve avere una causa lecita, che con
siste nell’esigenza dell’adempimento dell’interesse pubblico, quando esso 
sia divenuto incompatibile con l’osservanza del primiero patto concluso 
dallo Stato con il privato.

Anche nel caso d’emissione di prestiti pubblici, un’entrata che gli 
studiosi di diritto finanziario non considerano abbastanza, il procedi
mento è finora apparso similare ai contratti privati di adesione, ma l’i
stituto del prestito pubblico è di diritto pubblico, e precisamente di dirit
to finanziario; quindi anche il procedimento è esso medesimo della stessa 
natura. Invero il potere finanziario appare con evidenza, anche nei pre
stiti sottoscritti liberamente dai capitalisti, quando la scadenza del rim
borso è indeterminata, come avviene nei prestiti perpetui, perchè soltan
to l’esercizio del potere fiscale per il prelievo delle imposte, necessario al 
pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, anche nel più re
moto avvenire, rende possibile tali tipi di operazioni di credito. Anche 
per tutti gli altri prestiti dipende dall’uso del potere finanziaro il paga
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mento degli interessi, e talora la stessa sottoscrizione del prestito (pre
stito forzoso) o la riduzione degli interessi (conversione forzosa) dipen
dono dall’applicazione del potere finanziario.

Inoltre ogni singola entrata finanziaria è da considerare collegata 
al sistema dell’ordinamento giuridico finanziario, nel quale tutte le en
trate pubbliche si integrano, si completano e si qualificano recipro
camente.

Quindi tutte le entrate e i rispettivi procedimenti per accertarle e 
riscuoterle dipendono dal potere finanziario, che coordina il sistema del
le pubbliche entrate e delle pubbliche spese. Se lo Stato corrisponde ser
vizi pubblici sotto costo, il potere fiscale viene esercitato necessariamente 
per colmare la differenza.

6. — Da tutto ciò appare che il medesimo potere finanziario è quali
ficato e determinato reciprocamente dal sistema, che ha creato e da cui 
viene vincolato e determinato.

E’ vano quindi cercare analogie fra il diritto finanziario e il diritto 
civile, oppure col diritto amministrativo e in particolare col diritto di 
polizia o col diritto penale.

Il distacco dal diritto civile è massimo e l’uso di istituzioni o di pro
cedimenti civilistici non può che occasionare equivoci o sviamenti di con
cetti. Ma, pur restando nel diritto pubblico, non possono recare utilità 
i confronti col diritto di polizia o col diritto penale.

Ho già più volte dimostrato che non giova nemmeno il ricorso all’e
conomia per concepire l’oggetto del diritto finanziario. Parimenti ho di
mostrato la differenza fondamentale fra mezzi economici e mezzi finan
ziari (6).

Quindi il potere finanziario e il diritto finanziario devono essere 
studiati in modo autonomo per essere esaminati secondo la loro natura 
ed essenza, con uno studio sostanziale (7). Quindi, è da riconoscere che 
la scienza delle finanze per quanto distinta dal diritto finanziario, lo 
integra nella conoscenza del comune oggetto di studio. Pertanto median
te questa integrazione il diritto finanziario può differenziare l’essenza 
di istituzioni finanziarie, che possono usare lo stesso procedimento, per 
es.: l’imposizione, mentre, ponendosi dal solo lato formale, il diritto fi
nanziario riterrebbe identiche istituzioni molto differenti (imposta fisca
le, provvedimento extrafiscale, estorsione), che la sola scienza delle finan
ze sa distinguere, come venne riconosciuto da parecchi giuspubblicisti 
nello studio formale del diritto finanziario. Il che manifesta risultati cu
riosi e dipendenti dal porre diaframmi fra discipline e conoscenze, che 
invece si integrano reciprocamente. Quindi è da questo studio integrale 
dal potere finanziario, che possono essere riconosciute la sua essenza, le 
sue varie attribuzioni e i limiti del suo operare.

(6) B. Griziotti, Saggi, cit., pp. 253 e ss. Si considerino pure « Le spese 
pubbliche nella scienza delle finanze » in Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1953, I, 309 ss.

(7) B. Gbiziotti, Saggi cit., pp. 95-97, per l’autonomia e pp. 98-106 per 
lo studio sostanziale del diritto finanziario.
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A grandi linee l’azione del potere finanziario può svolgersi entro 
limiti leciti per il conseguimento dei fini fiscali ed extrafiscali dello Sta
to; al di là di questi limiti il potere fiscale svolge un’attività, che può 
essere suscettibile di particolari rimedi, riconosciuti dall’ordinamento 
giuridico.

Il potere finanziario, propriamente detto, riguarda le funzioni fisca
li dell’ordinamento giuridico; ma, in una sfera d’azione più lata, può 
adempiere ad altre funzioni, dalle quali esso può essere variamente qua
lificato, come ho già indicato in precedente studio (8).

7- — Al potere finanziario corrisponde il dovere finanziario del con
tribuente, a cui lo Stato rivolge l ’ordine finanziario.

L’ordine finanziario, nel quale s’estrinseca il potere dello Stato, nel 
nostro ordinamento giuridico non è assoluto, per cui l’entrata allo Stato 
non deve essere corrisposta a fondo perduto, ma esso è relativo alla de
stinazione di essa a servizi pubblici, ai quali il contribuente annette il 
suo particolare interesse o in via diretta o per ragione di solidarietà.

Quando tale ordine è assoluto, è da ritenere senza causa lecita.
Come corollario di questa relazione causale è rilevabile il rapporto 

territoriale a fondamento del dovere finanziario. Oltre il territorio italia
no il potere finanziario non viene esercitato, perchè lo Stato con i suoi 
servizi può incrementare la capacità contributiva soltanto entro i limiti 
del suo territorio. La capacità contributiva, nell’elaborazione di questo 
concetto legislativo per opera della scienza delle finanze, può consistere 
nella ricchezza guadagnata, posseduta, trasmessa, ricevuta in dono o per 
successione, o consumata e lo Stato in tutte queste fasi con i suoi servigi 
la tutela e incrementa. In ciò sta la causa del potere e del dovere finan
ziario. Fuori dal territorio il potere e il dovere finanziario sono senza 
causa (9).

Vi sono ordinamenti, in cui il potere finanziario è fondato sul con
cetto del domicilio o sulla cittadinanza e questo o l’altro criterio sono 
pure adeguati, quando il potere finanziario viene esercitato sul territorio 
nazionale, mentre non lo sono, quando il diritto finanziario viene esteso 
sui beni all’estero. In tale ipotesi la legge si deve applicare, se mancano 
rimedi legali, ma la legge è senza causa lecita. Invero solo il potere finan
ziario straniero è competente a prelevare tributi rispetto a tali beni ed è 
da ritenere che l’imposizione del paese del domicilio è istituita « prò so
la libidine habendi » per usare un’efficace espressione tomistica nel De 
Regimine Judaeorum, in materia finanziaria. Tanto è vero che tali Stati 
per evitare, rispetto ai loro cittadini, la doppia imposizione, colpiscono 
la capacità contributiva nata all’estero solo in caso di mancata imposi
zione straniera oppure per la sola eccedenza dell’aliquota dell’imposta

(8) B. Griziotti, Saggi, cit., p. 289 ss. e in Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1950 
I, 3 e ss.

(9) B. Gbiziotti, Saggi, cit., Il principio della capacità contributiva e sue 
applicazioni, pp. 347-69 e Intorno al concetto di causa nel diritto finanziario 
pp. 295-317.
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nazionale rispetto alla straniera, o convengono con gli stati esteri appo
site convenzioni, per introdurvi i suaccennati rimedi o riconoscono il 
principio della territorialità.

Parecchi studiosi riprovano l’espressione e il concetto che la legge è 
senza causa, perchè ritengono che la legge trova sempre la sua giusta 
causa in se stessa. Ma essi evidentemente si riferiscono al significato, 
che tale parola può avere di fonte. Senza dubbio la legge può avere una 
causa illecita (10) e un rimedio contro di essa può aversi particolarmen
te nei paesi, dove esiste la Corte Costituzionale.

Pertanto solo i vincoli dell’appartenenza economica e sociale allo 
Stato si dimostrano appropriati all’esercizio del potere e al riconosci
mento del dovere finanzario. Lo Stato nello svolgimento della sua atti
vità favorisce la preparazione delle condizioni generali della produ
zione, del commercio e del consumo della ricchezza, nonché della convi
venza sociale, permanente o temporanea. Quindi esso, come avviene nel 
nostro ordinamento legislativo, sottopone a tributo le persone fisiche e 
ogni ente, anche di fatto, sia italiani sia stranieri, per l’attività econo
mica di qualsiasi natura svolta nello Stato e suscettibile di incrementare 
la loro capacità contributiva, secondo le norme del nostro ordinamento 
legislativo, o per la loro permanenza nello Stato mediante appropriate 
imposte di consumo o di soggiorno.

8. — I rapporti di diritto finanziario si svolgono fra l’amministrazio
ne finanziaria e chi è sottoposto all’ ordine di finanza mediante atti, 
che sono bilaterali, quando alla loro perfezione interviene la richiesta 
o l’adesione dei privati, oppure sono unilaterali, nel caso in cui il potere 
finanziario interviene per ordinare la prestazione di un’entrata coattiva.

Gli atti bilaterali sono costituiti ogni qualvolta i singoli individui 
o enti chiedono la prestazione di un bene o di un esercizio da parte 
dello Stato, alle condizioni di tempo, luogo, misura prefissate dallo stes
so ente, e si sottopongono al pagamento di una controprestazione (corri
spettivo). Rebus sic stantibus, e salvo il benestare dell’amministrazione 
gerarchicamente superiore, gli atti bilaterali diventano perfetti. Ma, va
riando le circostanze, qualora l’interesse generale non è più assicurato 
colla permanenza degli effetti giuridici di tali atti bilaterali, lo Stato, 
con legge particolare o con decreto d’espropriazione, può modificare le 
condizioni di tali atti, revocare la validità o espropriare la cosa pub
blica, che abbia alienato, mediante il pagamento delle indennità rego
lato dalla legge stessa. Atti bilaterali riguardano l’alienazione di beni 
dello Stato, la prestazione di pubblici servizi, la vendita di generi di 
privativa, la sottoscrizione di prestiti pubblici e simili.

(10) Cfr. M. D ’A melio, L ’autonomia dei diritti —  m  particolare del di
ritto finanziario —  nell’unità del diritto, in Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1941, I, 
8 et passim dove sono esaminati i principi generali del diritto finanziario in 
concordanza con le idee qui esposte.
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Atti unilaterali sono tutti quelli in cui l’amministrazione finanziaria 
esercita una coazione, dà un ordine o un comando per l’àccertamento e 
la riscossione di una entrata, come contributi speciali, tasse su atti ob
bligatori, imposte dirette e indirette, dazi, operazioni finanziarie forzose 
(prestiti forzati, conversioni obbligatorie, emissioni di carta moneta e 
simili).

I  sottoposti a questi ordini finanziari sono tenuti a sottostarvi 
e l’atto è valido per l’esercizio unilaterale del potere pubblico. Siffat
tamente tutti i rapporti di diritto finanziario sono regolati secondo l’es
senziale natura di diritto pubblico del potere finanziario e sono esaurien
temente definiti, senza ricorso ad istituti giuridici di natura eterogenea.

9- — Invece nel secolo XIX, come il Blumenstein riconosce (Sistema, 
p. 24), dominò la teoria che i concetti giuridici del diritto civile devono 
valere anche negli altri campi del diritto, almeno in difetto di una par
ticolare disciplina speciale. Pertanto nella legislazione tramandataci dal 
secolo precedente, gli atti, che vengono in considerazione del diritto fi
nanziario, sono espressi nella loro denominazione civilistica, facendo 
sorgere notevoli inconvenienti, sia quando nel diritto finanziario in con
siderazione degli specifici rapporti fra la finanza e i contribuenti le 
istituzioni del diritto civile, sorte per regolare i rapporti fra i privati, 
non possono avere il medesimo significato; sia allorché i contribuenti 
per eludere l’imposta assumono la veste di configurazioni giuridiche 
diverse da quelle che corrispondono alla realtà dei loro atti.

Al contrario nel secolo XX, coll’apparire della scienza del diritto 
finanziario, la teoria della realtà economica nella dottrina e nella giuri
sprudenza si espande ovunque, in Germania, Svizzera, Francia, Stati 
Uniti (li).

Quindi tenendo presente che, secondo l’art. 12 delle disposizioni sulle 
leggi in generale, l’interprete deve tener conto non soltanto del significa
to delle parole ma altresì dell’intenzione del legislatore, ossia della « ra
tio legis » o della sua funzione o causa, anche quando le lettura è chiara, 
la interpretazione, anche di fronte a una disposizione espressa in termini 
civilistici, deve identificare i fenomeni e i rapporti economici sottostanti 
alla veste civilistica estranea alla configurazione dei concetti giuridici 
finanziari, a meno che non si tratti di mere tasse, dovute per conces
sioni amministrative o per la registrazione di meri atti giuridici e sen
tenze giudiziarie.

Pertanto, con questi criteri, si spiega che l’art. 8 dell’imposta di 
registro (12) deve essere interpretato nel senso che le imposte di registro 
devono essere applicate secondo l’intrinseca natura economica e gli ef
fetti economici degli atti configuranti operazioni economiche e che le

(11) B. Griziotti, Saggi, cit., pp. 85-95.
(12) D. Jarach, Principi per l’applicazione delle tasse di registro, Cedam, 

Padova, 1937.
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tasse sono da applicare secondo la natura e gli effetti giuridici di meri 
atti giuridici, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

Pertanto, come già ha osservato Giovanni Vacchelli, nel diritto pub
blico in generale il concetto di persona si deforma, poiché uno solo e 
univoco è l’organo, che manifesta la volontà dello Stato. Invero l’idea 
di persona implica quella di una volontà autonoma non soltanto in 
astratto, ma attiva e operante. Perciò il concetto di persona con propria 
finalità, propria volontà, propri mezzi risulta nel campo del diritto pub
blico sostanzialmente deformata in confronto della corrente concezione 
giuridica ereditata dal diritto civile (13).

Queste considerazioni convalidano il mio pensiero. Per definire il 
concetto di contribuente non giova il ricorso al diritto civile.

Nel caso di tasse il contribuente è designato dalla funzione della 
prestazione dei servigi pubblici.

Nel caso di imposte il contribuente è designato dalla manifestazione 
di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione) conforme alla fun
zione tipica (ratio) della legge di ciascun tributo.

La capacità contributiva, di cui ho indicato altrove (14) il signifi
cato, varia per ogni tributo secondo il proprio oggetto.

Il dovere del contribuente al pagamento del tributo nasce in seguito 
all’accertamento individuale della sua capacità contributiva secondo la 
funzione tipica o ragione del tributo.

La legge talora istituisce un sostituto, che anticipa il pagamento 
dovuto dal contribuente, per agevolare la riscossione, oppure un garante 
o un responsabile del pagamento dell’imposta. In ogni caso chi anticipa 
il tributo gode il diritto di rivalsa sul contribuente.

Al verificarsi della fattispecie che dà inizio all’accertamento, se que
sto conduce a riconoscere mancanza di capacità contributiva nella per
sona accertata, ad essa compete 1’immunità o lo sgravio della somma 
anticipata.

Il contribuente può essere persona fisica o ente collettivo di persone 
o capitali, consentito o vietato dalla legge, avente o non riconoscimento 
di diritto prviato o pubblico.

Quindi è vano fare ricorso ad altro, se non alla scienza delle finan
ze, per definire nel diritto finanziario i caratteri del contribuente.

10‘ T  Indicati 1 criteri generali per lo studio autonomo del diritto fi
nanziario, mi astengo in questa occasione di considerare altri argomenti 
relativi all’intero sistema. Desidero invece aggiungere che uguale metodo 
costruttivo è osservabile anche rispetto ai diritti finanziari particolari, 
come il diritto finanziario amministrativo, processuale o penale, in mo
do che l’approfondimento di questi vari rami del diritto avvenga sotto 
il concetto fondamentale di corrispondere all’essenza finanziaria, che è

(13) G. V a c c h e l l i, op. cit., 3-12.
(14) V. in questa Rivista, 1949, I, 15 e ss. e in Saggi, cit., 347 e ss.
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disciplinata in modo particolare da questi vari rami del diritto. Quindi 
e possibile e giustificabile razionalmente cbe le soluzioni delle varie que
stioni dottrinali o di casi legislativi o giudiziari siano diverse o anche 
contrastanti rispetto a quelle dei singoli diritti in generale, cioè il di
ritto amministrativo, processuale o penale.

E' bene quindi che i cultori del diritto finanziario o dei particolari 
diritti che ad esso si collegano siano scientificamente esperti in materia 
di finanze pubbliche, affinché lo studio giuridico finanziario da esso in
trapreso sia veramente coerente alla natura delle finanze pubbliche e non 
già il contrario, cioè che, essendo puri giuristi, essi cerchino di traspor
tare i propri sistemi di diritto civile, processuale, amministrativo o pe
nale sul banco di prova delle finanze pubbliche.

Una osservazione generale devo per altro aggiungere per giungere 
al termine dello studio autonomo del potere e del diritto finanziario. 
L’autonomia del diritto si concepisce nell’unità del diritto, come da que
sta Università di Pavia ha considerato Mariano D’Amelio, in una memo
rabile conferenza. Quindi è evidente che il potere finanziario e il diritto 
finanziario possono compiere delle mere recezioni di istituti e di regole 
elaborati da altre leggi e da diversi rami del diritto.

Tali recezioni possono essere integrali oppure possono subire parti
colari adeguamenti alla natura delle finanze pubbliche.

Il- — Con questa lezione termino l’insegnamento, iniziato nel 1914 
all’Università di Catania e proseguito trentacinque anni orsono in que
sto nostro Ateneo, dove ho iniziato gli studi nel primo anno di questo 
secolo con illustri Maestri.

Ad essi e a tutti i miei allievi, che mi hanno dato il costante con
forto dell’affetto e della collaborazione, debbo tutta la mia gratitudine.

Mi sono assegnato tre compiti nel salire sulla cattedra, di contribui
re al progresso degli studi, al meglioramento degli ordinamenti finan
ziari e alla preparazione di esperti per accrescere le fortune della Patria 
e dell’Università, e in particolare di questo Ateneo.

Lascio serenamente il mio posto nella speranza che la mia opera 
sia continuata con la medesima fede.

B e n v e n u t o  G r iz io t t i



IL COMPUTO DEI BENEFICI STRADALI E 
DEGLI ONERI FISCALI RELATIVI

II. - ALCUNI CALCOLI ED APPLICAZIONI

1. Posizione del problema. •— Esaminate le questioni concettuali e 
di metodo, riguardanti il computo dei benefici stradali e degli oneri fi
scali relativi, possiamo ora considerare alcune delle stime rappresen
tative compiute in questo ambito all’estero ed in Italia e tentare di ef
fettuarne talune per l’Italia die si presentino utili come primo orienta
mento per indagini del genere in questo campo, sulla base di criteri teo
rici moderni quali quelli che abbiamo sopra discusso. Giova ricordare 
che questi computi non possono pretendere un valore assoluto, ma acqui
stano significato ed utilità solo in relazione con una determinata pro
blematica di politica finanziaria e di politica dei trasporti, cosicché cia
scuno di essi è nno strumento utile per certi scopi e non per certi altri, 
e può essere affiancato, sostituito, arricchito mediante altri calcoli, se
condo il grado di approssimazione richiesto e secondo gli intenti che ci 
si propongono. Sarà pertanto mia preoccupazione di indicare con la mag
giore obiettività possibile i limiti di ciascuna di queste stime, per 
mettere in guardia contro un uso di esse più vasto di quello che con
sentono. Mi sembra tuttavia necessario sottolineare ancora una volta il 
valore euristico di calcoli simili, per dare precisione al ragionamento 
in questa materia. Essi sono ormai essenziali, non meno che una impo
stazione teorica deduttiva rigorosa. Poiché pochi studiosi hanno sino ad 
ora affrontate queste stime, specie in Italia e poiché i cultori di econo
mia finanziaria le hanno per solito sin qui trascurate, lasciandole agli 
studiosi di economia dei trasporti, è naturale che in una ricerca, come la 
presente, che tende a svilupparle nel quadro della teoria e della politica 
finanziaria ci si debba talvolta accontentare di indicare soltanto la via 
da percorrere o i dubbi su punti determinati, anziché pretendere di risol
verli completamente. Fra l’altro, l’effettuazione di vaste e consapevoli 
ricerche induttive (1) da parte di apposite commissioni pubbliche, come 
si fa in taluni stati stranieri, segnatamente in quelli del Nord-America, 
potrà consentire successivi studi, ancora più ricchi e più raffinati.

In questa parte del lavoro considererò dapprima i calcoli compiuti 
dal prof. H. R, Meyer per la Svizzera, indi esaminerò i computi di 
G. Vogels per la Germania, che rappresentano un ulteriore grado di svi-

(1) Cfr. il Programma di lavoro della C o m m iss io n e  d i in dagin e  e  d i s t u 
dio p e b  i  traspo rti, del Congresso Italiano dei Trasporti, Monografia Illustra
tiva n. 1, Roma, Maggio 1954, A.C.I.
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luppo rispetto a quelli del Meyer, almeno per certi profili. In successivi 
studi considererò le varie indagini pubbliche e private compiute negli 
U.S.A. con metodi analoghi o differenti da questi. Passerò poi alle ri
cerche del Vezzani per l’Italia. Indi compirò taluni calcoli per l’Italia, 
tenendo conto degli elementi adeguati dal punto di vista metodologico 
d’economia finanziaria, delineato negli studi precedenti e fondandomi fin 
dove è possibile sull’esperienza delle indagini esistenti.

Dato il compito teorico di questi miei studi, nell’esame delle inda
gini straniere non mi preoccuperò di fornire un quadro della pressione 
fiscale estera sui veicoli a motore, ma di porre in luce gli elementi carat
teristici e le difficoltà delle indagini rappresentative considerate.

2. Il calcolo di H. R. Meyer per la Svizzera (1949). — Il prof. Meyer 
considera dapprima il problema della determinazione delle spese stra
dali addossate od addossabili ai veicoli a motore nel complesso, indi la 
questione del riparto di esse entro le varie categorie di utenti motori- 
stici e fra i singoli veicoli a motore-tipo (2).

Tav. i

s t r u t t u r a  d e l  p a r c o  d e i  v e ic o l i  a  m o t o r e  in  s v iz z e r a
AL 30 SETTEMBRE 1948

(Indagine del prof. Meyer per la Svizzera, 1948 e 1949)

T i p o  d i  v e i c o l o Numero Totale

r
A utovetture:

leggere (fino,a 5,9 CV) .......................
medie (da 6 fino a 10,9 C V ) ...............
pesanti (da 11 CV e o ltre )...................

31.400 (1)
32.900
41.650

T o ta le ....................... 105.954
A u t o b u s .......................................................... 1.756
Autocarri:

leggeri (meno di 1 t. di portata utile) 
medi (da 1 a 2,9 t. di portata utile) . 
pesanti (3 t. e oltre di portata utile) .

11.494
8.700
9.250

R im orch i m erci 
Altri veicoli a  motore:

veicoli cam biabili...........................
veicoli s p e c ia l i ......................................
trattori commerciali..............................

T o ta le .......................
6.165

29.437

294
1.285
1.154

Totale autoveicoli . . 139.880
Motocicli:

senza motocarrozzetta...........................
con motocarrozzetta...............................

44.899
3.983

T o ta le ....................... 48.882
Totale veicoli a motore . . . . | 188.762

(1) Cifra approssimativa.

(2)H. R. M eyek, Die Kostengerechte Fiskalbelastung des Motorfahrzeug- 
sverkchrs- ein aktuelles Verkehrs wirtschaftliches Prahlern, Schw. Archiv für 
Verkehrswissenschaft v. Verkehrspolitik, 1950, 54 ss.
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Egli considera imputabile all’intero complesso degli utenti motori- 
stici, l’80% delle spese stradali, incluse le spese per l’amministrazione, 
la polizia del traffico, le segnalazioni stradali, l’illuminazione e così via. 
Questa somma, egli afferma, è da intendersi come una media nello spazio 
e nel tempo. Infatti per alcune delle principali strade cantonali, egli 
osserva, chiaramente la quota imputabile agli utenti motoristici sarà su
periore all’80%, mentre per certe strade comunali cadrà al di sotto. Ma 
oltre a ciò, egli aggiunge, la percentuale in questione potrà sembrare alta 
per le spese stradali del passato, mentre per le spese presenti e special- 
mente per quelle future essa può risultare anche piuttosto bassa (3): la 
somma dell’80 % è quindi da intendersi nome una media fra strade prin
cipali e secondarie e strade del passato e del futuro. E’ evidente che nella 
adozione di questa percentuale il prof. Meyer segue il concetto teorico 
del riparto in base al criterio dell’uso relativo nella sua espressione più 
semplificata.

La sua valutazione globale, induttiva, lascia ovviamente un po’ per
plessi data l’assenza del riferimento a indici quantitativi che la giusti
fichino. Tuttavia nel risultato essa appare abbastanza attendibile, per 
una stima di prima grossolana approssimazione, poiché le percentuali 
accertate nei vari paesi con tecniche svariate, oscillano sempre attorno 
a questi valori, variando un poco in relazione allo sviluppo motoristico 
del paese considerato.

Per quanto concerne gli oneri fiscali imputabili agli utenti motori
stici, il prof. Meyer adotta la distinzione fra carichi generali di tutti 
i contribuenti (motoristici e non) e carichi specifici addizionali, dei soli 
utenti motoristici della strada. Fra questi ultimi oneri, include per la 
Svizzera il dazio doganale federale sugli olii minerali e gli altri diritti 
di confine gravanti su tali prodotti; i tributi doganali sui veicoli a mo
tore o loro componenti e le imposte cantonali di circolazione sui veicoli 
a motore. Non esistono in Svizzera imposte federali, cantonali o comunali 
diverse gravanti sui carburanti. D’altro lato le imposte di circolazione 
sono esclusivamente cantonali: non vi sono imposte autonome, nè addi
zionali federali, comunali o distrettuali. La Svizzera inoltre non conosce 
tributi tonn.-Km., imposte sul trasporto di cose con automezzi e simili 
prelievi. Le altre imposte indirètte che gravano sui veicoli a motore o 
loro componenti o su beni strumentali alla loro utenza stradale, li col
piscono nel quadro e nei limiti del sistema tributario generale e non 
presentano aliquote diverse da quelle consuete per tutti i contribuenti. 
Così i tributi considerati dal Meyer come imputabili agli utenti stradali 
sembrano correttamente gli unici che si debbano calcolare. Come l’A. 
espressamente avverte, il computo è semmai troppo generoso perchè si 
può anche ritenere che una quota parte del dazio doganale e degli altri

(3) Il Meyer ragiona di medie fra spese passate, presenti e future in 
quanto i suoi calcoli abbracciano un periodo pluriennale e mirano a stabilire 
pure il disavanzo o avanzo di spesa stradale da computare per le stime rela
tive agli anni successivi. Ciò è illustrato ampiamente nelle pagg. seguenti del
lGStO .
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diritti di confine gravanti sul carburante e sui veicoli a motore o loro 
parti anziché come carico specifico dell’utente della strada, vada consi
derata quale elemento del carico generale che colpisce la maggior parte 
dei prodotti all’atto della importazione nella Confederazione. Tuttavia 
per semplicità e per effettuare un computo prudenziale, in guisa da non 
danneggiare gli utenti motoristici facendo risultare troppo basso l’onere 
specifico che essi subiscono, l’A. considera che tutto il tributo sul car
burante e il dazio sui veicoli li riguardi come utenti motoristici e non 
come generici contribuenti del paese.

Ciò posto, l’A. determina per ciascun anno la somma che dovrebbe 
ricadere sugli utenti motoristici per le spese stradali presenti, vi ag
giunge la somma che dovrebbe loro addebitarsi, mediante un tasso di in
teresse, sul valore capitale delle spese stradali riguardanti gli utenti 
motoristici del passato e da questi non pagate (deficit stradale) e confron
ta tale risultato con la somma pagata per i tributi specifici degli utenti 
motoristici durante l’anno. Risulta per lo più uno scarto non coperto, 
che viene ad accrescere l’ammontare del deficit stradale e quindi la som
ma che gli utenti motoristici avanzano da pagare nelle annate successive 
in conto capitale. Se risultasse invece, come in qualche annata può ac
cadere, un eccesso degli oneri fiscali sulle spese stradali correnti som
mate col tasso di interesse sul deficit stradale, questa eccedenza dovrebbe 
essere posta in diminuzione del deficit stradale stesso. Continuando ad 
ottenere valori che riducano il deficit stradale, si potrà arrivare ad un 
punto in cui esso è nullo e quindi in cui l’eccesso dei tributi degli utenti 
motoristici sulle loro spese stradali correnti costituisce un onere non 
giustificabile in base al principio della copertura dei costi stradali da 
parte degli utenti motoristici, ma da considerare come tributo partico
lare di consumo, che appare razionale solo se si può stabilire che gli 
utenti motoristici della strada abbiano una capacità contributiva mag
giore del consueto.

Il Meyer prescinde deliberatamente dalla considerazione degli am
mortamenti sul capitale stradale non pagato nel passato e si limita al 
solo interesse. Il tasso di interesse che egli adotta è quello del 4% : va
lore per la Svizzera piuttosto notevole, a differenza che per l’Italia, 
data la grande abbondanza di denaro nella Confederazione elvetica che 
rende ivi piuttosto piccolo l’interesse sia pei depositi sia per i debiti 
presso le banche.

L’A. naturalmente si prospetta l’obbiezione che possa essere « in
giusto » addossare agli utenti motoristici di una annata l’interesse sul 
deficit di quelle precedenti. Risponde a ciò, che sarebbe scorretto consi
derare separatamente il solo anno dato, in cui le spese stradali possono 
essere occasionalmente più basse del solito e gli oneri fiscali più alti. Si 
potrebbe concludere, falsamente, che in quell’anno gli utenti della strada 
sono stati gravati da un tributo di consumo particolare non giustificabile 
col principio del costo stradale, ma col criterio generico della capacità 
contributiva, mentre per anni precedenti e successivi, l’eventuale ammanco 
rimarrebbe senza contropartita. Così, osserva l’A., sfugge la possibilità
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di determinare per un periodo di tempo sufficientemente ampio il « grado 
di autonomia economica» degli utenti motoristici. Il problema se sia 
giusto o non includere nei costi imputabili agli utenti motoristici pure 
il debito relativo ad anni precedenti, viene assorbito da quello se calco
lare questo grado di autonomia economica. Una volta che si decida di 
effettuare il calcolo della economicità delle utenze motoristicbe della 
stada, conclude il Meyer, si deve tenere conto tanto del deficit degli 
anni meno favorevoli quanto dell’avanzo di quelli più favorevoli, per 
avere il risultato effettivo durante un periodo di tempo ragionevole (3 bis).

L’argomentazione del prof. Meyer appare fondata, in una visione di 
lungo periodo o almeno di quasi lungo periodo, nel senso marshalliano 
del termine. Essa ha un particolare significato nel raffronto con l’anda
mento, per lo stesso periodo, della gestione ferroviaria e del suo deficit. 
In questo ordine di idee appare anche ragionevole il criterio dell’A., che 
nel calcolo per il decennio 1938-49, anziché partire dal deficit ossia dal 
debito di capitale formatosi nel periodo fra le due guerre (che secondo 
le sue stime ammontava nel 1938 a un miliardo di franchi svizzeri), muo
ve da un deficit della metà. Egli in questo modo circoscrive il legame 
fra periodi di gestione stradale. La legittimità di tale procedimento di
pende dall’atteggiamento che si assume nei riguardi del deficit ferroviario.

E infine da notare che la tecnica del prof. Meyer non muove dalla 
dicotomia fra spese di impianto (costruzione) stradale e spese di eser
cizio (manutenzione e regolazione del traffico) stradale, e neppure dalla 
dicotomia fra spese presenti (di esercizio o di nuovo impianto) ed eredità 
del passato consistente nell’interesse ed ammortamento sul valore at
tuale della rete stradale esistente. Egli invece adotta una visuale che 
tende a sfociare nel metodo della pura ripartizione corrente o «pay as 
vou go ». In questo ordine di idee sembra corretto il suo criterio di pre
scindere dal computo degli ammortamenti e di calcolare solo gli interessi 
sul deficit finanziario esistente ad un certo momento. Problemi analoghi 
come è noto, si pongono nel campo delle assicurazioni sociali in cui si 
discute del metodo della capitalizzazione e di quello della ripartizione. 
La materia è molto simile, ma vi sono parecchie considerazioni peculiari 
m ciascuno dei due campi, che fanno ritenere imprudente una troppo 
semplice trasposizione di principi e di conclusioni (4).

3. Segue. 1 costi stradali e la quota imputabile ai veicoli a motore 
m Svizzera, dal 1939 al 1949. -  Il prof. Meyer muove dunque da un

• . LA.  sviluppa questi problemi ampiamente nel saggio D ie Eioen- 
wirtschaftlichkeitsgrad des Schienen-und des Strassenverkehrs etc cit a nota 
(5), con particolare riguardo alla concorrenza strada-rotaia.

(4) Cfr sui problemi teorici generali a ciò relativi, C l a r k , The Econo- 
mics of Overhead Costs, cap. I l i  e passim ; per lo specifico campo assicurativo 
Ì C - .  V i V  saggl del CoppoLA d ’A n n a , del M ed o lag h i, del V a n n u t e i.lt, del 
r.nu 'u del Copl>INI’ sul tema della Capitalizzazione o Ripartizione, nel volume 
collettaneo con questo titolo, I.N.P.S., 1951. Cfr. per il campo stradale snec 
Z ettel , Taxation for Higliways in California, Nat. Tax Journal 1948, 217 ss.
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debito di capitale, imputabile agli utenti motoristici, per costi stradali 
non coperti a tutto il 1938, di 500 milioni di franchi, ossia della metà 
del deficit effettivo di 1 miliardo, che egli aveva stabilito in una sua in
dagine precedente (5). Poiché per il 1938 la quota di spese stradali dei 
veicoli a motore, consistente dell’80 % delle spese stradali effettive totali, 
era di 125 milioni di franchi, mentre le imposte specifiche sugli utenti 
motoristici della strada diedero appena 88 milioni, risultava un disa
vanzo di 37 milioni sulle spese correnti. E poiché al tasso di interesse 
del 4% il debito per il deficit di capitale di spese stradali degli utenti 
motoristici del passato risultava di 20 milioni, il disavanzo complessivo 
era per il 1938 di 57 milioni.

Per conseguenza nel 1939 il deficit di capitale saliva da 500 a 557 mi
lioni di franchi. In tale anno le spese stradali degli utenti motoristici 
erano di 114 milioni (stimati) e l’apporto fiscale speciale di essi di 94 mi
lioni. Il disavanzo corrente quindi era di 20 milioni, cui si aggiunge
vano 22 milioni di interessi sul deficit di capitale, così da dare un di
savanzo complessivo di 42 milioni. Il deficit di capitale per il 1940 saliva 
pertanto a 599 milioni.

Nel 1940, sotto gli influssi della guerra, mentre le spese stradali 
degli utenti motoristici si mantenevano sugli 85 milioni, l’apporto fi
scale di essi era sceso a 53. Il disavanzo quindi era di 32-|—24 milioni.

Nel 1941 il deficit in conto capitale era di 655 milioni. Mentre le 
spese stradali degli utenti motoristici si mantenevano su 78 milioni, rap
porto fiscale specifico di essi cadeva a 19 milioni. Il disavanzo saliva 
così a 59 -)- 26 =  85 milioni e il debito di capitale per l’anno successivo 
a 740 milioni.

Nel 1942 le spese stradali imputabili agli utenti motoristici scen
devano a 72 milioni e l’apporto fiscale specifico di essi a 16. Il disavanzo 
annuale (disavanzo corrente -|- interesse sul deficit passato) raggiungeva 
gli 86 milioni e il debito capitale per il 1943 saliva quindi a 826.

Nel 1943 le spese stradali degli utenti motoristici scendevano al 
punto più basso con 70 milioni, mentre le imposte specifiche di essi erano 
di 15. Il disavanzo complessivo era 55 +  33 =  88 e il debito di capitalo 
per l’anno successivo era di 914 milioni di franchi.

Nel 1944 le spese stradali degli utenti motoristici tornavano a 72 mi
lioni, come nel 1942, e l’apporto fiscale specifico di essi saliva a 16, come 
nel 1942; il disavanzo corrente era quindi di 56 milioni come nel 1942, 
ma quello per interessi sul debito di capitale era di 37 milioni e quindi 
il disavanzo complessivo di 93 milioni. Il debito di capitale per l’anno 
successivo saliva a 1007 milioni.

Nel 1945, mentre la guerra volgeva al termine, le spese stradali de
gli utenti motoristici salivano a 78 milioni, mentre il loro apporto fiscale 
specifico scendeva al suo punto più basso: 12 milioni. Il deficit corrente

(5) H. R. Meier , Der Eigenwirtschaftlichkeitsgrad des Schienen- und des 
Strassenverkehrs als gegenständ von Streitfragen der schw. Verkehrswirtschaft 
Paul Hampt, Bern. 1947.
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era quindi di 66 milioni. Aggiungendo a questo, 40 milioni di interesse per 
il disavanzo in conto capitale si perveniva a un disavanzo di 106 mi
lioni e a un debito di capitale di 1113 milioni di franchi.

Nel 1946 mentre la quota di spese stradali degli utenti motoristici 
raggiungeva i 103 milioni, il loro apporto fiscale specifico subiva un im
pulso grandissimo salendo a ben 85 milioni, cosicché il deficit corrente 
si riduceva ad appena 18 milioni, cui però bisognava aggiungere un ele
vato interesse sul disavanzo in conto capitale, di ormai 45 milioni, fa
cendo salire il disavanzo di capitale stesso per l’anno successivo a 1176 
milioni.

Nel 1947 la quota di spese stradati correnti degli utenti motoristici 
raggiungeva i 129 milioni, mentre l’apporto fiscale specifico balzava ad
dirittura a 149 milioni, cosicché dal deficit corrente si passava ad un 
avanzo corrente di 20 milioni, che diminuiva il disavanzo per interessi 
in conto di capitale. Poiché esso ammontava a 47 milioni (4% di 1176), 
il disavanzo complessivo risultava di 47 — 20 =  27 e il deficit in conto 
capitale per l’anno successivo saliva ad eppena 1203.

Il trend continua per il 1948 e per 1949; la quota di spese stradali 
degli utenti motoristici raggiunse i 136 miliardi in ciascuno di questi anni 
(dati stimati) mentre l’apporto fiscale specifico di essi arrivò a 161 per 
ognuno dei due anni; quindi si aveva un avanzo corrente di 25 milioni 
per il 1948, ed uno identico per il 1949. Poiché però il debito per inte
ressi sul disavanzo di capitale degli utenti motoristici era nel 1949 di 
48 milioni e nell’anno successivo di 49 milioni, si arriva ad un deficit 
complessivo di 23 e 24 milioni rispettivamente cosicché per il 1950 il de
bito di capitale era di 1250 milioni.

Questo per un decennio. Poiché il periodo considerato include anni di 
particolare congiuntura, i suoi risultati possono essere diversi da quelli 
di altri periodi. Comunque è abbastanza interessante averne esaminato 
la dinamica delle spese e degli introiti imputabili agli utenti motori
stici, per vedere concretamente come operi la tecnica del Mevers e quale 
significato essa venga ad acquistare nella interpretazione dei fenomeni 
reali.

Il Meyer giunge naturalmente alla conclusione che il grado di in
dipendenza economica nei veicoli a motore è migliorato nel 1949 rispetto 
al 1938, in guisa sensibilissima, ma che a causa del forte aumento del 
debito di capitale, non si può ancora parlare di raggiungimento di piena 
indipendenza economia del veicolo a motore. A questo fine — secondo 
l’A. — occorreva a quella data che l’avanzo annuale salisse ulteriormente, 
aggirandosi almeno sui 50 milioni di franchi.

4. Segue. La ripartizione dei benefici stradali e degli oneri fiscali 
relativi fra i vari tipi e gruppi di utenti motoristici in Svizzera. — Nel 
1948 e 1949 il prof. Meyer effettua questo duplice riparto sulla base 
delle tonnellate lorde-Km. Il valore dell'utenza unitaria è per lui un Km. 
per una tonn. lorda. Le ragioni per cui egli ritiene correttto questo cri
terio, le abbiamo esposte e considerate nella parte precedente del presente
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studio. Abbiamo visto che tale criterio può giustificarsi soprattutto per 
ragioni di semplicità, quale indice sintetico di prima approssimazione 
del costo e del vantaggio al quale è però prudente aggiungere in seconda 
approssimazione delle modifiche per tenere conto della velocità, dello 
spazio occupato nell’unità di tempo, del peso complessivo del veicolo etc.

t a v . 2

PESO LORDO MEDIO, PERCORRENZE, TONNELLATE LORDE/KM.
DEI DIVERSI VEICOLI A MOTORE E DELLE DIVERSE CATEGORIE 

(Segue-, Indagine del prof. Meyer per la Svizzera, 1948 e 1949)

T i p o  d i  v e i c o l o
Peso lordo 
medio di 

ogni veicolo 
in tonn.

Percor
renza 

media in 
km/anno

Tonn. lo 

in milioni

rde/km.

%

Autovetture:
leggere (fino a 5,9 C V ) .................................. 0,9 10.000 283 5,3medie (da 6 fino a 10,9 C V ) ....................... 1,2 10.000 395 7,4pesanti (da 11 CV e o l t r e ) ........................... 1,8 15.000 1.127 21,2

Au t o b u s ....................................................................... 8,0 20.000 280 5,3
Autocarri:

leggeri (meno di 1 t. di portata utile) . . . 1,8 10.000 207 3,9medi (da 1 a 2,9 t. di portata utile) . . . 4,0 20.000 696 13,1pesanti (3 t. e oltre di portata utile) . . . 7,0 30.000 1.940 36,5
R imorchi-m e r c i ...................................................... 4,0 10.000 246 4,6
Altri veicoli a  motore:

veicoli ca m b ia b ili.......................................... 7,0 20.000 42 0,8veicoli speciali.................................................. 2,0 10.000 26 0,6trattori com m erciali...................................... 3,0 5.000 17 0,3
Motocicli:

senza m otocarrozzetta.................................. 0,2 5.000 45 0,9
con m otocarrozzetta...................................... 0,3 5.000 6 0,1

5.310 100.0

La determinazione della quota di spese stradali di ciascuna classe 
di utenti motoristici, sulla base delle tonnellate lorde-Km. richiede che 
si determinino il tonnellaggio e la percorrenza complessiva di ciascun vei
colo tipo delle varie categorie, il coefficiente di carico dello stesso e il 
numero di veicoli della categoria, così da pervenire al complessivo am
montare di tonnellate lorde-Km. di ciascuna categoria. La somma delle 
tonn. lorde-Km. di tutte le categorie costituisce il divisore della spesa 
stradale imputabile al complesso degli utenti motoristici qualora si vo
glia che essi conseguano la piena autonomia economica: il risultato dà 
quindi la somma che per ogni tonn. lorda-Km. dovrebbe essere pagata per 
coprire gli interi costi stradali e affinchè ciascuna utenza unitaria paghi 
la sua quota di costi: non di più, nè di meno. Dividendo l’onere fiscale 
effettivo degli utenti motoristi della strada per le tonn. lorde-Km. si 
ottiene poi la somma che ciascuna utenza unitaria dovrebbe pagare, 
assumendo come un dato il gettito globale complessivo ritratto dagli 
utenti della strada motoristica come tali, ossia nel caso delPindagine

11. - Riv. dir. fin. - I - 1954.
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Meyer, lasciando immutato il disavanzo dei veicoli a motore circolanti 
sulle strade svizzere nel 1947 o nel 1948.

Moltiplicando il numero delle tonn. lordeKm. di ciascuna categoria 
per l’uno o per l’altro costo stradale die dovrebbe essere sostenuto da 
una tonn. di peso sul percorso di un Km., si ottiene la somma che l ’in
tera categoria dovrebbe pagare, in una delle due situazioni sopra indi
cate: a) della piena autonomia economica; 6) in quella di costanza del 
gettito globale attuale dei prelievi sugli utenti motoristici della strada.

Moltiplicando il numero delle tonn. lorde-Km. di ciascun veicolo tipo 
per l’una o per l’altra somma che dovrebbe essere sostenuta da una tonn. 
lorda per un Km. si ottiene invece il carico ideale del veicolo tipo : a) in 
situazione di piena copertura complessiva dei costi; 6) in situazione di 
gettito totale come l’attuale.

Assumendo un qualsiasi altro totale di carico di tutti gli utenti mo
toristici della strada come ottimo, ad esempio quello che realizza la piena 
copertura dei costi stradali correnti, senza badare al deficit del passato 
ed agli interessi relativi (nel caso dell’indagine Meyer ciò porterebbe ad 
un ammontare sensibilmente più piccolo, per il 1947 e per il 1848 che non 
quello effettivamente percepito), si può sempre stabilire quanto debba pa
gare ogni utente tipo e ciascuna classe di utenti, sulla base del calcolo 
della quantità di unità di utenza addebitabile a ciascuno, mediante le 
tonn. lorde-Km. La tecnica del Meyer quindi si presta per stabilire la 
tariffa del tributo speciale di ciascun utente motoristico, sulla base della 
sua intensità di utenza, qualsiasi ammontare globale di tributi speciali 
si voglia ricavare dal complesso degli utenti motoristici della strada. E’ 
ovvio però che questo criterio dell’intensità dell’utenza (criterio del costo 
medio e dell’utilità media) ha una sua razionalità sino a che si rimane 
nel riporto di ammontari non superiori al pieno beneficio stradale impu
tabile (anche coi più larghi procedimenti) ai veicoli a motore. Oltrepas
sato tale limite, si esce dall’ambito del tributo speciale e s’entra nel campo 
delle vere imposte: non sembra che il criterio della intensità dell’utenza 
sia il metodo migliore per distribuirle fra i vari veicoli. Il termine di 
paragone del carico ideale sulla base delle tonn. Km. cessa quindi di 
presentare utilità e può anzi rivelarsi pericoloso : occorre badare ad altri 
indizi, che non sono indici di costo e di beneficio stradale, bensì sinto
mi di capacità contributiva (come il prezzo dell’autovettura, e simili).

Per determinare la somma che ogni veicolo tipo e ciascuna catego
ria paga, ossia per accertare l’ammontare di tributi di utenza stradale 
che essa versa alle casse dello stato, il prof. Meyer adotta — per i vari 
prelievi — i seguenti procedimenti. Per l’imposta sul carburante, accerta 
il consumo di carburante medio che i veicoli tipo di ciascuna categoria 
hanno per 100 Km.; lo moltiplica per la percorrenza media annuale del 
veicolo tipo stesso, e poi per la aliquota dell’imposta dovuta su ogni unità 
di carburante del genere di quello consumato da quel veicolo (benzina o 
gasolio). Questo totale, dà il carico del veicolo tipo; moltiplicato per il 
numero di veicoli della categoria, dà il carico di essa, approssimativa
mente. La somma dei gettiti di ciascuna categoria dà il gettito comples



sivo: il risultato coincide esattamente con il gettito effettivamente ri
scosso, per una ragione pratica ovvia: il fatto che nella stima iniziale 
dei consumi di carburante di ciascun veicolo tipo (ossia nella stima della 
sua percorrenza e del suo consumo unitario effettivo medio), il calcola
tore aveva già tenuto d'occhio il consumo globale effettivo di carburante, 
da ripartire fra i vari utenti, di guisa da non dare luogo ad incongruenze.

Tav. 3
CONSUMO DI CARBURANTE E DAZI SUL CARBURANTE 
(Segue: Indagine del prof. Meyer per la Svizzera, 1948 e 1949)

T i p o  d i  v e i c o l o
Consumo medio 
di carburante 

di ogni veicolo 
1/100 km.

Consumo di cai 
doganale delle 

di v

consumo in 
1000 1/anno

burante e dazio 
diverse categorie 
eicoli

dazio in milioni 
di Franchi

Autovetture:
leggere (fino a 5,9 C V ) ........................... 10 31.400 8,5medie (da 6 fino a 10,9 CV) ............... 12 39.500 10,7pesanti (da 11 CV e o l t r e ) ................... 15 94.000 25,4

Au t o b u s ............................................................... 25 8.750 1,6
Autocarri:

leggeri (meno di 1 t. di portata utile) . 15 17.200 4,6medi (da 1 a 2,9 t. di portata utile) . 20 34.800 7,7pesanti (3 t. e oltre di portata utile) . . 25 69.400 12,5
Altri veicoli a motore:

veicoli cambiabili...................................... 20 1.200 0,3veicoli sp ec ia li....................................... ... 15 1.900 0,5trattori commerciali................................... 20 1.150 0,3
Motocicli:

senza motocarrozzetta............................... 3 6.750 1,8con motocarrozzetta ............................... 4 800 0,2

1. -  I  tassi di dazio per la benzina furono arrotondati a 27 Fr. per 500 kg. e per il gasolio a 
17 Fr. per 100 kg.; i valori esatti sono 26,50 e 16,50 Fr.

2. -  Si è assunto che il 90 % degli autobus, il 50 % degli autocarri medi e il 90 % degli auto- 
carri pesanti viaggino a gasolio.

Questa possibilità di controllo reciproco fra dato parziale e dato to
tale limita il margine di errore che la stima dei consumi unitari effet
tivi e delle percorrenze potrebbe provocare. Il procedimento è seguito 
in moltissime ricerche sul carico fiscale dei veicoli a motore, come è 
ben noto. L’unico suo punto delicato è quello della scelta delle percor
renze medie del veicolo tipo. Qui si ha fatalmente da accogliere un dato 
che è la media fra valori molto diversi,, poiché i veicoli in conto proprio 
e in conto terzi, dell’una zona e dell’altra, del proprietario ricco o di 
quello povero e dell’impresa dell’una dimensione ed efficienza o dell’altra 
presentano sfruttamenti annuali molto disparati. Ad ogni modo le stime 
delle percorrenze medie di ciascuna categoria di veicoli a motore sono 
compiute per vari scopi in tutti i paesi e vengono aggiornate frequente
mente, con le statistiche del traffico ed apposite indagini pubbliche o
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private. Esse si fondano su elementi economici e tecnici che — assieme 
considerati — tendono a dare valori stabili. Infatti la potenza di un vei
colo e la sua natura, unitamente al suo prezzo ed alla sua capacità di 
trasporto di cose e di persone, sono elementi che in pratica condizionano 
abbastanza strettamente le percorrenze annuali e consentono di elabo
rare valori medi abbastanza rappresentativi.

Per le autovetture leggere e medie il prof. Meyer assume la percor
renza di 10.000 Km. annuali; per le pesanti quella di 15.000. Per gli au
tobus, assume 20.000 Km. Per gli autocarri leggeri 10.000; per i medi 
20.000; per i pesanti 30.000. Per i rimorchi 10.000. Per i motocicli
5.000 Km.

Vedremo che le percorrenze per l’Italia — accertata dagli esperti 
e dagli enti pubblici — non si discontano molto da queste (6).

Per calcolare il carico di imposta doganale sui veicoli a motore per 
i vari veicoli-tipo e le varie categorie, il prof. Meyer adotta invece un 
procedimento che lascia un po’ perplessi, per la sua eccessiva semplifi
cazione: poiché il gettito di questi tributi è il 60% circa dei dazi sui 
carburanti, egli maggiora del 60% il carico che per effetto di tali tri
buti ciascun veicolo-tipo o ciascuna categoria subisce. L’A. stesso av
verte che simile procedura favorisce gli autocarri medi e pesanti, su cui 
la Confederazione preleva un volume di dazi doganali piuttosto mode
sto, essendo essi assai spesso fabbricati nel paese, a differenza che gli 
altri tipi di veicoli a motore.

IMPOSTE DI CIRCOLAZIONE CANTONALI 
(Segue: Indagine del prof. Meyer per la Svizzera, 1948 e 1949)

TàV. 4

T i p o  di  v e i c o l o

Autovetture:
leggere (fino a 5,9 CV) . . . . . . .
medie (da 6 fino a 10,9 CV) ...............
pesanti (da 11 CV e oltre) . . . . . !

Autobus .................................................

Autocarri:
leggeri (meno di 1 t. di portata utile) . 
medi (da 1 a 2,9 t. dì portata utile) . . 
pesanti (3 t. e oltre di portata utile) . .

R imorchi-m e r c i ..................................................

Altri veicoli a motore:
veicoli cambiabili......................................
veicoli specia li..........................................
trattori commerciali...........................

Motocicli:
senza motocarrozzetta..............................
con motocarrozzetta ................... ! ! !

CV Fiscali 
medi 

di ogni 
veicolo

Prestazione 
fiscale media 

di ogni veicolo 
in Fr.

Prestazione
fiscale

di ogni categoria 
in milioni di Fr.

4 130 4,18 200 6,6
16 300 12,5
25 900 1,6

6 160 1,816 325 2,822 700 6,5
— 150 0,9

20
15

500
200

0,2
0,320 300 0,3

2 50 2,23 80 0,3

,a<1 es- V ezzani, Entità e costo degli autotrasporti nel 1952 Tra
sporti pubblici, 1952, n. 11, p. 25 ss. ’
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Per l’imposta cantonale di circolazione, che varia da Cantone a Can
tone e differisce, nell’ambito di ciascuna categoria, anche in uno stesso 
Cantone, secondo i caratteri dei veicoli dei vari sotto-tipi, il prof. Meyer 
adotta un procedimento semplice ma attendibile : dato che le tariffe sono 
per lo più basate sui c. v., l’A. stabilisce i cavalli vapore fiscali medi 
di ciascun veicolo; calcola poi la prestazione fiscale per cavallo vapore, 
nella Confederazione, dividendo il gettito complessivo dell’imposta di 
circolazione per il numero dei c. v. fiscali totali. Moltiplicando il nu
mero di c. v. del veicolo-tipo per il carico d’imposta di ogni c. v. ottiene 
l’onere del tributo di circolazione per ciascun veicolo. E da questo per
viene facilmente a quello di ogni categoria.

L’A. esegue poi il totale dei tributi stradali pagati da ciascun vei
colo-tipo e da ciascuna categoria. Ponendo a raffronto tali somme con 
quelle che lo stesso veicolo o la medesima categoria dovrebbe pagare, 
sulla base delle rispettive tonn. lorde-Km., — assumendo come un dato 
il gettito globale attuale oppure assumendo quello corrispondente alla 
ipotesi di piena copertura degli oneri stradali — si ottiene un quadro 
della situazione dei vari utenti motoristici della strada utile per giu
dicare se il riparto fiscale attuale fra essi sia equo, se e in che misura 
sia attualmente rispettato il criterio della autonomia economica e se 
vi siano eventuali oneri addizionali.

Ovviamente è possibile che una categoria abbia pagato qualchecosa 
di più del tributo massimo ad essa addebitabile in base alle tonn. Km., 
nonostante che nel complesso tutti gli utenti motoristici abbiano pagato 
di meno di quanto sarebbe necessario perchè essi globalmente raggiun
gessero la piena autonomia economica, ossia perchè il bilancio strada- 
veicolo non presentasse un deficit.

E può altresì darsi facilmente che, muovendo dal gettito attuale co
me un dato, si accerti che alcune categorie hanno pagato di meno ed 
altre di più della somma che ad esse competerebbe di pagare, sulla base 
del criterio della quantità di unità di utenza effettuate, misurata in 
tonn. lorde-Km.

A questi risultati appunto perviene per la Svizzera il prof. Meyer 
per gli anni 1947 e 1948. Egli accerta che le categorie dei veicoli a mo
tore più pesanti, con la pressione effettiva allora esistente, erano favo
rite rispetto a ciò che avrebbero dovuto dare, secondo il criterio tarif
fario delle tonn. lorde-Km., mentre le categorie leggere, e segnatamente 
le autovetture, si trovavano nella situazione opposta.

E’ appena necessario avvertire che il criterio tariffario posto alla 
base del computo del prof. Meyer non ha un valore assoluto, sia perchè 
è un indice sintetico di prima approssimazione, e sia perchè si basa sul
l’utenza unitaria media, mentre entro certi limiti si può anche ritenere 
che il costo e il beneficio stradale siano meglio valutabili mediante la 
utenza marginale.

Va però soggiunto che le tonn. km.-lorde sono il migliore indice sin
tetico di utilità e di costo e che il criterio dei costi e dei benefici medi, 
anziché di quelli marginali è senza dubbio in prima approssimazione una 
base di riferimento assai utile per la grande massa dei casi, meritando
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se mai delle correzioni in ulteriore approssimazione per tenere conto 
dei punti in cui la curva marginale si discosta di più da quella media. 
Inoltre si sono elevate parecchie riserve, in sede teorica, sulla superio
rità indiscriminata e in ogni caso del criterio tariffario dei costi mar
ginali, anziché medi, dal punto di vista delPeconomia del benessere (5 bis).

Tav . 5

CARICO FISCALE COMPLESSIVO DELLE DIVERSE CATEGORIE DI VEICOLI A MOTORE 
E RIPARTO SULLA BASE DELLE TONNELLATE LORDE/KM. NELLA SITUAZIONE EF
FETTIVA E IN QUELLA IPOTETICA, CHE DOVREBBE AVERSI PER REALIZZARE IL 

CRITERIO DELL'INDIPENDENZA ECONOMICA 
0Segue: Indagine del prof. Meyer per la Svizzera, 1948 e 1949)

T i p o  di  v e i c o l o

Dazi sul 
carburante 

e altre 
entrate 

doganali 
originate 
dai veicoli 
a motore 
in milioni 

di Fr.

Imposte 
di circo
lazione 

cantonali 
in milioni 

di Fr.

Carico 
fiscale 
com

plessivo 
in milioni 

di Fr.

Riparto
nella

situazione
effettiva
cent/t.-

lorde/km.

+  o — in 
confronto 

alla
situazione 
effettiva 
calcolata 
secondo i 
costi 3,0 
cent/t.- 

lorde/km.

Situazione
ipotetica
cent/t.-

lorde/km.

Autovetture:
leggere (fino a 5,9 CV) . . 13,6 4,1 17,7 6,2 +medie (da 6 fino a 10,9 CY) 17,1 6,6 23,7 6,0 +
pesanti (da 11 CV e oltre) 40,6 12,5 53,1 4,7 +

Autobus .................................

Autocarri:
leggeri (meno di 1 t. di por-

2,6 1,6 4,2 1,5 —

tata utile) ...................
medi (da 1 a 2,9 t. di por-

7,4 1,8 9,2 4,4 +
tata utile) ...................

pesanti (3 t. e oltre di por-
12,3 2,8 15,1 2,2 —

tata u t i l e ) ................... 20,0 6,5 26,5 1.4 —
R imorchi-m e r c i ..................... 0,5 0,9 1,4 0,6 —
Altri veicoli a  motore:

veicoli cambiabili . . . . 0,5 0,2 0,7 1,7 _
veicoli speciali................... 0,8 0,3 1,1 4,2 +trattori commerciali . . . 0,5 0,3 0,8 4,7 +

Motocicli:
senza motocarrozzetta . . 2,9 2,2 5,1 11,3 +con motocarrozzetta . . .

In media (carico fiscale secon
do la situazione effettiva, 
sulla base del calcolo dei 
costi e secondo quella ipo
tetica, sulla stessa base, in 
cent/tonn. lorde/km.) . . .

0,3 0,3 0,6 10,0

3,0

+

3,5

In sostanza, con la tecnica del Meyer si costruisce una tavola che 
potrà essere successivamente corretta ed interpretata, ma che già è ricca 
di significato e consente giudizi notevolmente accurati, sotto l ’aspetto 
quantitativo, nella considerazione dei vari casi concreti. Il suo pregio 
essenziale consiste nel fatto che il computo è eseguito secondo un proce-

(5 bis) Cfr. ad es. D. G. T yndall, The Relative Merits of Average Cost 
Pricing, Marginal Cost Pricing and Pricing Discrimination, Quarterly Journal 
o f  Economics, 1951, 346 ss.
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dimento semplice, ed unitario che risulta adeguato per la pur grande 
varietà di casi rappresentati.

Tav . 6

VALUTAZIONE DEL CARICO FISCALE COMPLESSIVO DI OGNI VEICOLO 
SECONDO LA SITUAZIONE ATTUALE E IPOTETICA 

(aSegue: Indagine del prof. Meyer per la Svizzera, 1948 e 1949)

Carico fiscale medio complessivo di ogni veicolo
e anno in Fr.

T i p o  d i  v e i c o l o
secondo secondo secondo

la situzione la situazione la situazione
effettiva effettiva sulla ipotetica sulla
attuale base dei costi base dei costi

Autovetture:
leggere (fino a 5,9 C V ) ........................... 565 270 310
medie (da G fino a 10,9 CV) ............... 720 360 415
pesanti (da 11 CV e o l t r e ) ................... 1275 810 940

Autobus ............................................................... 2390 4800 5560

Autocarri:
leggeri (meno di 1 t. di portata utile) . 800 540 625
medi (da 1 a 2,9 t. di portata utile) . . 1735 2400 2780
pesanti (3 t. e oltre di portata utile) . . 2865 6300 7300

R imorchi-m e r c i .................................................. 225 1200 1390

Altri veicoli a motore:
veicoli cambiabili...................................... 2380 4200 4870
veicoli sp ecia li.......................................... 855 600 695
trattori commerciali................... ... 695 450 520

Motocicli:
senza motocarrozzetta.............................. 115 30 35
con motocarrozzetta .............................. 150 45 50

N. B. —  Le tre situazioni, ad evitare equivoci, sono qui ricapitolate. La situazione effettiva 
attuale dà il carico fiscale complessivo medio effettivamente esistente per ogni veicolo della categoria. 
La situazione effettiva sulla base dei costi, dà il modo come dovrebbe essere ripartito il carico fiscale 
complessivo odierno sui singoli veicoli se questo riparto fosse fatto secondo l'utenza stradale sulla 
base delle tonnellate lorde/km. La situazione ipotetica sulla base dei costi muove dallo stesso fon
damento, ma presuppone per il complesso dei veicoli a motore, per le singole categorie di veicoli 
e per i singoli veicoli il raggiungimento deU’autonomìa economica quale noi la valutiamo per il 1948 
e per il 1949.

Soffermiamoci un poco sul criterio con cui il Meyer perviene allo 
ammontare che, per l’annata in questione, gli utenti motoristici dovreb
bero pagare al fine di raggiungere nel complesso la piena autonomia eco
nomica. Egli, a questo fine, stabilisce che il saldo attivo dei tributi degli 
utenti motoristici sulle spese stradali ad essi relative, effettuate nell’anno 
dato, dovrebbero essere tale da pareggiare la somma degli interessi sul di
savanzo degli anni precedenti, per spese stradali imputabili agli utenti 
motoristi stessi ma da essi non coperte. La situazione sarebbe così in 
perfetto equilibrio, nel senso che per l’anno in corso le entrate sareb
bero pari alle uscite del bilancio finanziario ideale, e il deficit di capi
tale rimarrebbe invariato. Sarebbe erroneo considerare pure la somma 
da aggiungere ogni anno, per ammortizzare il capitale stradale, poiché 
fra le spese correnti che vengono computate a carico degli utenti della 
strada vi sono già anche quelle di rinnovo, ammodernamento, amplia
mento della rete stradale ossia tutte le spese di impianto, fatte man
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mano che il capitale vecchio viene sostituito. L’A. come si è detto, segue 
il metodo della ripartizione pure o «pay as you earn ». Nel quadro di 
tale metodo, la sua definizione della autonomia economica dei veicoli a 
motore risulta corretta.

Nel caso in esame il prof. Meyer divide il totale di 185 milioni di Fr. 
che sarebbe necessario che gli utenti motoristici dessero nel 1948 e nel 
1949 affinchè raggiungessero la piena autonomia economica, per il nu
mero delle tonn. lorde-Km. trasportate e giunge a 3,5 cent, per tonn. Di
videndo il totale effettivamente pagato per le tonn. lorde-Km. ottiene 
invece 3 cent, di contributo unitario ossia 0,5 cent, di meno. Questo di
savanzo potrebbe naturalmente essere ridotto ed annullato qualora di
minuisse il costo unitario a causa dell’aumento delle tonn. lorde-Km. 
trasportate senza proporzionale aumento dei costi stradali ossia per ef
fetto di un piu intenso sfruttamento della strada e dei suoi costi co
stanti. Giova ricordare che la nozione del costo medio unitario ideale 
per tonn. lorda-Km. è infida, perchè può portare a far sembrare consi
gliabili aumenti generali di tariffa per sanare il deficit, mentre essi 
possono talora accrescerlo anziché diminuirlo, perchè fanno aumentare 
lo stesso costo medio unitario ideale da cui si era partiti. Valgono quindi 
le riserve sopra fatte, sulla utilizzazione di questo valore unitario solo 
in un calcolo di prima approssimazione.

Il confronto fra carico medio per tonn. lorda-Km. in situazione ipote
tica ideale, carico medio unitario quale si ha partendo dalla situazione 
globale data e situazione effettiva dell’ utente tipo o della classe di 
utenti, rivela dunque — in prima aprossimazione — quali variazioni 
siano da introdurre nelle imposte di utenza stradale per adeguarle ai 
concetti di distribuzione del carico speciale sugli utenti motoristici me
diante l’indice delle tonn. lorde-km assunto come criterio sintetico di 
utilità e di costo, ossia come misura della intensità dell’utenza stradale.

Naturalmente, osserva il prof. Meyer, i risultati consigliati in que
sto modo non hanno alcun significato vincolante, neppure dal punto di 
vista dell economia finanziaria e della politica dei trasporti. Vi sono 
molte altre considerazioni che possono indurre a mantenere od aumen
tare disavanzi od eccessi di pressione su categorie o tipi di utenti moto
ristici o per il loro complesso. Qui la mente corre subito al criterio dello 
sviluppo generale dei mezzi di trasporto o della protezione delle ferro
vie in quanto imprese pubbliche, o dei mezzi di trasporto più utili in una 
economia bellica. Oltre a ciò, come abbiamo accennato, anche in una 
gestione economica pura, hanno importanza il criterio del costo e del 
beneficio marginale e criteri di beneficio e di costo più raffinati che non 
le tonn. lorde-Km. E naturalmente, trattandosi di finanza pubblica, an
ziché di economia privata, il riparto può essere modificato in base ai cri
teri dominanti di capacità contributiva.

Ma, osserva giustamente il prof. Meyer, un conto è sviluppare que
ste considerazioni in base a calcoli e valutazioni del genere di quelli in 
discussione, e un conto prospettarli grossolanamente prescindendo da 
computi. Soltanto nel primo caso si potrà parlare di un giudizio razio-
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naie, coerente sulla base di premesse teoriche date. Nel secondo caso non 
si potrà addurre alcuna simile giustificazione.

In sostanza è necessario conoscere i risultati quantitativi, cui cia
scun criterio di riparto conduce, al fine di dare precisazione al ragiona
mento finanziario e di potere apprezzare le soluzioni alternative in gioco. 
I fini dell’indagine circoscrivono bensì l’ambito di legittimità dei vari 
metodi di calcolo. Ma entro tale ambito essi sono di grande utilità. Ciò 
si può dire anche riguardo ad una ricerca come quella del prof. Meyer 
testé esaminata (6).

5. Il calcolo di G. Vogels per la Germania per il 1951. — Il com
puto di G. Vogels per la Germania per il 1951 (7) muove dalla esperienza 
metodologica dell’indagine del prof. Meyer per la Svizzera e ne utilizza 
largamente la tecnica. Tuttavia presenta delle sensibili varianti in pa
recchi punti. Esse sono in parte dovute a raffinamenti e complicazioni dei 
criteri di computo, per tenere conto di un maggiore numero di fattori, in 
parte alla diversa situazione oggettiva del sistema fiscale tedesco e delle 
spese stradali e del carico fiscale sui veicoli a motore in Germania, in 
parte infine al concetto restrittivo di carico specifico degli utenti motori- 
stici adottato dal Vogels.

Pur dovendo muovere parecchie riserve sulla attendibilità dei suoi 
risultati, poiché in alcuni casi i computi del Vogels anziché su dati 
di fatto o su indici attendibili dei medesimi, si fondano su stime indut
tive, non prive di arbitrio, tuttavia mi sembra opportuno esaminare con 
attenzione questa indagine, poiché essa rappresenta in molti riguardi un 
punto di partenza assai interessante. Certi criteri che essa adotta, me
diante conoscenze migliori dovute a indagini ufficiali apposite oppure 
all’adozione di ulteriori accorgimenti dello studioso che lavora sul ma
teriale disponibile, potranno essere resi piò attendibili nella concreta 
applicazione. Ciò che importa ora è d’esaminarne il significato concettuale 
e vedere come essi possono operare, anche in una stima di prima appros
simazione quale quella coraggiosamente compiuta dal Vogels.

Per quanto concerne le spese da imputare agli utenti motoristici 
della strada, l’autore prescinde dal legame fra il breve periodo in esa-

(6) Contro i computi dl H. R. Meyer, il R ü ckli muove varie critiche nel 
saggio: Der Einfluss der Verkehrslasten auf die Strassenkosten, Schw. Archiv 
für Verkehrswissenschaft v. Verkehrspolitik, 1950, 356 ss., contrapponendo un 
proprio calcolo, in cui assume come dipendente dal tonnellaggio dei veicoli solo 
un quarto dei costi di manutenzione e nessuna quota di quelli di costruzione 
e regolazione del traffico : tutti questi costi egli li assume come dipendenti 
unicamente dal numero dei veicoli, poiché la velocità dei più leggeri e il peso 
dei più grossi e meno veloci tenderebbero a compensarsi. L’indagine, cui il 
Meyeb replica nello stesso Schw. Archiv. 278 ss., non merita però la nostra 
attenzione poiché le sue affermazioni sono sopratutto dettate da intenti pole
mici e non sono sostenute da adeguate argomentazioni. Ciò non esclude che 
alcune delle osservazioni in essa contenute e delle esigenze razionali cui essa 
accenna possano giustificare computi condotti con maggior e serietà, del genere 
di alcuni di quelli che esamineremo.

(7) Cfr. V ogels, Grenzen der Koordinierung der Verkehrsmittel, Zeit
schrift für Verkeherswissenschaft, 1953, n. 2.
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me, ossia Tanno 1951 e i periodi precedenti. Egli bada semplicemente alla 
somma spesa nella Germania Occidentale nell’anno in questione, attri
buendone una quota, diversa secondo i vari tipi di strade, agli utenti 
motoristici.

Egli avverte che non può distinguere le spese stradali secondo quote 
di valore diverse anche in relazione al tipo della spesa (manutenzione, 
regolazione del traffico, costruzioni etc.) in ogni classe di strade, per man
canza di materiale ufficiale attendibile in questo ambito.

La sua stima trascura altresì il calcolo degli interessi sul valore 
attuale della rete stradale esistente. Il computo perciò è valido nell’am
bito di una valutazione di breve periodo, in cui si adotti il metodo della 
« pura ripartizione » (pay as you go), anziché quello della « capitalizza
zione ». La stima quindi non può dirci alcunché di definitivo riguardo 
al grado di autonomia economica raggiunto dagli utenti motoristici, poi
ché essa non ci illumina nè sul rapporto costi variabili-ricavi ad essi 
relativo in un periodo di tempo sufficientemente lungo, nè sul rapporto 
fra costi costanti -j- costi variabili e ricavi nel periodo breve.

Per le autostrade la spesa fu nel 1951, di 51 milioni di D.M. che l’A. 
mette a carico per il 100 % degli utenti motoristici. Per le strade fede
rali la spesa fu di 153,5 milioni, di cui l’A. addebita agli utenti motori
stici il 95 % ossia 154,8. Per le strade regionali di primo ordine la spe
sa fu di 275,6 milioni di cui l’A. mette a carico degli utenti motoristici 
l’85 % ossia 234,3 milioni. Per le strade regionali di secondo ordine la 
spesa fu di 119,8 milioni, di cui agli utenti motoristici viene addossato 
il 65 %, ossia 77,9 milioni. Per le strade comunali, la cui spesa fu di 
457,6 milioni, l’A. addebita agli utenti motoristici solo il 35%, ossia 
160,2 milioni. Il totale delle spese addebitabili agli utenti motoristici per 
i vari tipi di strade è così di 669,2. D.M.

A ciò bisogna aggiungere una percentuale delle spese per la polizia 
del traffico e per la progettazione stradale, che l’A. stabilisce nell’80%. 
E poiché queste due voci comportarono nel 1951 una erogazione di 60 e 
10 milioni rispettivamente, agli utenti motoristici ne spettano 56 milioni 
nel complesso. Sommando questa cifra ai 669,2 milioni ad essi addebita
bili pei vari tipi di strade si giunge ad un totale di 725,2 milioni D.M. a 
carico degli utenti motoristici delle strade tedesche nel 1951.

Per il calcolo degli oneri fiscali specifici degli utenti motoristici 
della strada, come si è accennato, il Vogels assume una cerchia di carichi 
tributari troppo ristretta. La sua definizione del carico specifico degli 
utenti motoristici della strada è in sé ineccepibile, dal momento che 
egli considera come tali gli oneri che colpiscono queste persone non 
come generici operatori economici ma in quanto utenti potenziali od 
effettivi di veicoli che usano la strada. Senonchè da questo giusto punto 
di partenza il Yogels devia, introducendo considerazioni ad esso estra
nee. In primo luogo esclude inopinatamente dal carico degli utenti moto
ristici come tali, i tributi che gravano solo su una parte di essi anziché 
su tutti, affermando che questi prelievi sono guidati da intenti parti
colari. Ora, non all’intento del tributo bisogna guardare, ma al fatto
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che oggettivamente colpisca o non colpisca il soggetto nella sua qualità 
di utente della strada. Poi l'A. si preoccupa pure di supporre che una 
parte del carico in più dell’utente della strada rispetto al generico ope
ratore economico possa essere stabilita dal legislatore a titolo di im
posizione sul consumo oppure quale imposta sul lusso. Ora, come abbia
mo più volte ricordato, è scorretto supporre che un tributo che colpisce 
l’utente della strada più del generico operatore economico sia imposta 
sul consumo, fiscale od extrafiscale, sino a che non si è calcolato se i be
nefici stradali imputabili a tale utente della strada equivalgano o meno 
al suo carico in più. Bisogna badare a questo dato di fatto oggettivo, e 
non ad opinabili intenzioni legislative od a vesti esteriori dei tributi. La 
distinzione fra carico del generico operatore economico e carico dell’uten
te della strada ha valore solo in sede oggettiva.

Comunque, a causa delle sue considerazioni metodologiche sopra cri
ticate, il Yogels considera per la Germania Occidentale per il 1951 quale 
carico specifico degli utenti motoristici della strada soltanto: l’imposta 
di circolazione sui veicoli a motore, il 75% del tributo interno sugli olii 
minerali e il 60% del dazio doganale sugli stessi. Esclude dal computo 
ogni altro tributo, ed afferma che sarebbe pure da lasciare fuori l’im
posta sul trasporto di cose per automezzi (quasi che essa colpisse gli 
utenti della strada di un particolare gruppo, non in quanto tali, bensì 
come generici operatori economici!).

Poiché il tributo di circolazione per il 1951 in Germania diede 407 
milioni di D.M., l’imposta interna sugli olii minerali 543,1 milioni di 
D.M. e il dazio doganale sugli stessi 330, l’onere fiscale specifico degli 
utenti della strada ammontò, secondo i criteri del Vogels, a 407,0 -(- 407,3 
-|-198>,0 =  1012,3 milioni di D.M. Invece, in base ai calcoli dello stesso 
A., le spese stradali imputabili agli utenti motoristici erano in Germa
nia per lo stesso anno 725,2 milioni. Yi è uno scarto attivo a favore del 
veicolo a motore di circa 300 milioni, ossia di un 40% delle spese stra
dali ad essi imputabili.

Non si può dire che questo avanzo, che è ancora ridotto, a causa del 
concetto restrittivo di tributo specifico degli utenti motoristici della 
strada adottato dal G., dipenda da una valutazione troppo generosa della 
quota di spese stradali addossabili a beneficiari diversi dagli utenti mo
toristici. Infatti le percentuali di riparto adottate ivi dal Vogles sem
brano assai ragionevoli: per le strade federali, ai veicoli a motore egli 
addossa il 95%; per quelle statali di 1° ordine lo 85%, per quelle sta
tali di 2° ordine 65 % e soltanto per le comunali egli adotta per gli utenti 
motoristi il basso ma non ingiustificato coefficiente del 35%. E’ noto che 
per queste ultime strade vi è un intenso uso da parte di pedoni, per effet
to di condotti sotterranei e sopra il suolo per l’energia elettrica, il gas, il 
telefono, le acque potabili e di rifiuto etc. nonché da parte di filovie, tran
vie etc. e che molte spese sono cagionate dalla congestione del traffico 
misto di tali strade e dagli usi diversi che le logorano più rapidamente 
e richiedono costruzioni stradali particolarmente costose.

Quindi, tenuto conto del fatto che il calcolo dei tributi è svolto con
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criteri restrittivi, per il limitato periodo del 1951, restringendo l’inda
gine alle sole spese stradali complessive di quell’anno, senza calcolare 
interessi su deficit per spese non coperte del passato o sul capitale stra
dale del passato attualmente goduto, sembra legittimo concludere che 
vi era in Germania un eccesso veramente grande dei tributi stradali dei 
veicoli a motore sulle spese stradali ad essi relative.

Ma non si può dire niente di più. Sarebbe veramente pericoloso, da 
questo risultato argomentare che i veicoli a motore che circolavano in 
Germania avevano in quell’anno superato largamente il loro grado di 
piena autonomia economica: come avverte il prof. Meyer simile giudi
zio lo si può dare solo considerando l’andamento per un certo numero 
di anni, così chè quelli favorevoli si compensino con gli sfavorevoli e la 
visione acquisti un meno labile significato. Ciò mi sembra particolar
mente vero, come ho accennato, per il fatto che solo nel periodo lungo si 
riescono a vedere in variazione i costi costanti, i quali formano una co
spicua parte delle spese stradali; quindi solo nel periodo lungo, in cui 
tutti i costi sono variabili, è legittimo porre da un lato il complesso 
delle spese stradali e dell’altro quello dei tributi di utenza stradale, per 
vedere se vi è equivalenza poiché solo allora entrambi i totali vengano 
a comprendere una identica gestione patrimoniale, all’attivo e al passivo.

6. begue. Il riparto dei benefici stradali e degli oneri fiscali fra i 
vari gruppi e tipi di utenti motoristici in Germania nel 1951. La prin
cipale innovazione introdotta dal Yogels in questo ambito, rispetto alla 
tecnica del prof. Meyer consiste nella aggiunta di un nuovo criterio di 
riparto accanto a quello delle tonn. lorde-Km. Mentre le tonn. lorde-Km. 
vengono accolte come criterio di riparto prevalentemente secondo l’utilità, 
il V. quale criterio di riparto secondo il costo introduce un indice com
plesso: le tonn. di computo-Km. Tale indice complesso egli lo ottiene 
moltiplicando le tonn. lorde-Km. per un coefficiente sintetico diverso per 
le varie categorie di veicoli a motore considerate, per tenere conto della 
loro diversa richiesta di spazio, della loro differente velocità, del loro 
diverso rapporto cavalli vapore-tonn.

L’A. prospetta la seguente Tabella, che costituisce il punto di par
tenza per la costruzione di tale coefficiente sintetico:

T i p o  di  v e i c o l o

A utovettura ..................................................
Omnibus..................................
Autofurgone..............................  [
Autocarro 1-2 tonn. di portata utile . . ! 
Autocarro 3-4 tonn. di portata utile . . 
Autocarro 5-8 tonn. di portata utile
Rimorchi d’omnibus .......................
Rimorchi d’autocarro 3-8 tonn. di portata

u t i l e .........................................
Rimorchi d’autocarro 10 tonn. e oltre di por

tata u t i le .......................

Carico 
specifico in 

kg/m2

200,0
454.1
229.2 
311,4 
441,9
647.1
334.2

498,6

790.2

Richiesta 
di spazio in 
m2/1000 kg.

5,04
2,22
4,43
3,28
2.27 
1,56
3.0

2.1

1.27

Velocità
in

autostrada

100,4
68.7
60.7 
72,0 
64,9 
61,4

Tav. 7

CV per 
tonn.

25.8 
10,26
11.8 
13,9 
11,82 
10,17
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Sulla base di essa, stabilisce di porre come fattore di computo 1,00 
per gli autocarri e gli autobus, e di adottare per le altre categorie i se
guenti fattori:

motocicli: 1,6 in considerazione della loro elevata velocità, delle loro 
elevate prestazioni di C.V. in relazione al peso, e al loro fabbisogno di 
spazio stradale (motocarrozzetta).

autovetture-. 2,0 in considerazione della loro elevata velocità, della 
loro elevata potenza e del loro grande bisogno di spazio strada nella 
circolazione e nei parcheggi.

rimorchi: 0,6 in considerazione della minore utenza stradale quali 
veicoli senza propria propulsione.

Indi il Yogels con tecnica simile a quella del prof. Meyer stabi
lisce l’ammontare che l’unità tonn. di computo-Km. dovrebbe pagare 
nell’ipotesi che si coprissero con gli oneri fiscali specifici dei veicoli 
a motore solo i costi stradali ad essi addebitabili, nonché la somma che 
la medesima unità di tonn. computo-Km. dovrebbe pagare, posto come 
un dato il gettito attuale complessivo dei tributi sugli utenti motori- 
stici della strada, se essi venissero ripartiti sulla base delle tonn. di com- 
puto-Km.Così il Vogels perviene a 5 valori: da un lato i tre valori del 
carico effettivo, del carico ipotetico in ipotesi di pura copertura integrale 
dei costi mediante le tonn. computo-Km. e del carico in ipotesi di ri
parto secondo i costi, mediante le stesse tonn. di computo-Km.; dall’al
tro lato i due valori del carico ipotetico sulla base del criterio preva
lente dell’utilità (mediante le tonn. lorde-Km.) in ipotesi di piena coper
tura dei costi e in ipotesi di gettito globale come l’attuale.

Il tentativo merita molta attenzione. Non si può tuttavia fare a 
meno di notare che nella costruzione delle tonn. di computo-Km., così 
come la compie il Yogels, vi è un sensibile margine di arbitrio, che la
scia piuttosto diffidenti. Ciò che manca, in questo procedimento, è so
prattutto l’uso di criteri automatici, anche per la considerazione dei 
fattori della richiesta di velocità e della potenza del veicolo, così da 
sottrarre il calcolo all’apprezzamento soggettivo. Criteri automatici che 
probabilmente non è impossibile escogitare e vagliare mediante apposite 
indagini tecniche, ad es. del genere di quelle compiute in U.S.A. e in 
Germania sulle strade sperimentali.

Poiché per il resto nel complesso il Vogels segue i metodi del Meyer 
non sono necessarie ulteriori delucidazioni per l’interpretazione delle 
sue tabelle.

Ovviamente il computo ipotetico del V. per la Germania nel 1951 
dà valori più bassi anziché più alti di quello effettivo, a differenza che 
quello del Meyer per la Svizzera, perchè i tributi sono in eccesso an
ziché in disavanzo rispetto alle spese stradali imputabili agli utenti 
motoristici.

Ad ogni modo anche qui si nota che le categorie di veicoli più grosse, 
e più pesanti, risultano proporzionalmente assai favorite rispetto alle 
categorie minori, se come criterio di riparto ideale si adottano le tonn. 
lorde-Km. Mediante le tonn. di computo invece le cose cambiano sensi
bilmente.

F r a n cesco  F orte

{Le tav. 8, 9, 10, 11 relative ai computi del Vogels seguono alle panine 
successive).
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DETERMINAZIONE DELL’ODIERNO CARICO FISCALE COMPLESSIVO DELLE
(Indagine del Vogels per

2 3 4

Consistenza Consistenza
al in %

Categoria e tipo di veicolo 10-7-1951 sul totale

5 6 7

Peso Percorrenza Tonn. lorde/km.
d’esercizio annuale annuali

medio media in milioni
kg. km/anno

3 x 5 x 6

Motocicli (1) 

fino 125 c.c. . 

126-249 c.c. . 

250-349 c.c. . 

350-499 c.c. . 

500 c.c. e oltre

1.183.000

692.000

384.000

50.000

40.000

17.000

46,5

58.4

32.5

4.3

3.4

1.4

160

240

290

340

350

6.000

7.000

9.000

9.500

9.500

1.625,67
664,32

645,12

130,50

129,20

56,53

Autovetture (2) 

fino 999 c.c. . . 

1000-1499 c.c. . 

1500-1999 c.c. . 

2000-2499 c.c. . 

2500 c.c. e oltre

680.000

138.000

378.500

118.500 

33.250 

11.750

26,8

20.3 

55,6

17.4 

5,0 

1,7

1.030

1.080

1.400

1.550

2.350

10.000

11.000

13.500

16.500

17.500

9.491,22

1.421,40

4.496,58

2.239,65

850,37
483,22

A utobus 16.300 0,8 9.040 31.000 4.567,91

AUTOCARRI ( 3 ) ...................

fino 999 kg. p.u....................

1000-1999 kg. p.u.................

2000-3999 kg. p.u.................

4000-4999 kg. p.u..................

5000 kg. p.u. e oltre . . .

Trattori stradali . . . .

Totale veicoli ( 4 ) ...............

R imorchi .............................

veicoli trasporto persone

a un a s s e ...........................
a due assi fino 2999 kg. p.u.

3000-4999 kg. p.u.................

5000 kg. p. u. e oltre . . .

per altri s c o p i ...................

T o ta le ..................................

404.700 15,7

183.800 45,4

65.400 16,2

109.400 27,0

23.600 5,8

22.500 5,6

30.300 1.2

2.314.300 —

234.000 9,0

2.070 0,8

88.630 38,0

22.850 9,8

51.600 22,0

57.350 24,5

11.500 4,9

2.548.300 100,0

— — 30.478,41

1.280 12.000 2.823,17

2.500 16.000 2.616,00

4.600 20.000 10.064,80

8.400 31.000 6.145,44

10.900 36.000 8.829,00

4.000 21.000 2.545,20

— — 48.708,41

__ — 14.358,82

6.100 24.000 303,05

475 7.500 315,74

2.350 11.000 590,67

3.650 15.000 2.825,10

6.600 26.000 9.841,26

3.500 12.000 483,00

__ — 63.067,23

;i) Inclusi i motorscooter.
[2) Incluse le autambulanze. 
'3) Inclusi i Kesselwagen.
[4) Senza i veicoli speciali.

р. u. =  portata utile.
с. c. =  i c3 della cilindrata.



Tav. 8

DIVERSE CATEGORIE DI VEICOLI A MOTORE AL 1» GIUGNO 1951 

la Germania nel 1951)

8 9 10 11 12 13 14

Tonn. lorde/km. 
annuali 
in % 

sul totale

Consumo 
di carburante 
in grammi/ 

tonn. lorde/km.

Consumo
medio

di carburante 
tonn/anno

Consumo medio 
di carburante 
annuo in % 

sul totale
Olio Diesel

Consumo
medio

di Olio Diesel 
tonn/anno

Consumo 
medio 

di benzina 
tonn/anno

7 x 9 10 — 13

2,6 _ 184.165 7,3 — — 184.165

40,8 115 76.397 41,4 — — 76.397

39,7 115 74.189 40,3 — — 74.189

8,1 115 15.006 8,1 - — 15.006

7,9 100 12.920 7,0 — — 12.920

3,5 100 5.653 3,2 — — 5.653

15,1 — 711.843 28,3 — 3.359 708.484

15,0 75 106.605 15,0 — — 106.60&

47,4 75 337.244 47,4 — — 337.244

23,6 75 167.974 23,6 2 3.359 164.615-

9,0 75 63.778 8,9 — — 63.77$

5,0 75 36.242 5,1 — — 36.242

7,2 30 137.037 5,5 80 109.630 27.407

48,3 _ 1.286.513 51,2 — 650.490 636.023

9,3 63 177.860 13,8 — — 177.86a

8,6 58 151.728 11,8 5 7.586 144.142.

33,0 48 483.110 37,6 35 169.089 314.021

20,1 34 208.945 16,2 100 208.945 —

29,0 30 264.870 20,6 100 264.870 —

4,0 34 86.537 3,4 100 86.537 —

— - 2.406.095 — - 850.016 1.556.079'

22,8 — 107.543 4,3 . — 92.901 14.642

2,1 6 1.818 1,7 100 1.818 —

2,2 15 4.736 4,4 — — 4.736

4,1 15 8.860 8,2 10 886 7.974

19,7 10 28.251 26,3 100 28.251 —

68,5 6 59.048 54,9 100 59.048 —

3,4 10 4.830 4,5 60 2.898 1.932

100,0 2.513.638 100,0 942.917 1.570.721



1

Nr.

1
2

3

4

5
6

7

8

9

10
11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

15 16 17
Imposizione delle classi Imposizione delle classi Imposizione delle classi

di veicoli di veicoli di veicoli attraverso il
attraverso il consumo attraverso il consumo consumo di carburante

di olio diesel di benzina (diesel o benzina)
13 x 19 Dpf/kg. (•) 14 x  36 Dpf/kg. (*) 15 +  16 (•)

— — _
— 27.502.920 27.502.920
— 26.708.040 26.708.040
— 5.402.160 5.402.160
— 4.651.200 ' 4.651.200
— 2.035.080 2.035.080

— — —

- 38.377.800 38.377.800
— 121.407.840 121.407.840

638.210 59.261.400 59.899.610
— 22.960.080 22.960.080
— 13.047.120 13.047.120

20.829.700 9.866.520 30.696.220

— 64.029.600 64.029.600
1.441.340 51.891.120 53.332.460

32.126.910 113.047.560 145.174.470
39.699.550 — 39.699.550
50.325.300 — 50.325.300

16.442.030 — 16.442.030

345.420
-

345.420
— 1.704.960 1.704.960

168.340 2.870.640 3.038.980
5.367.690 — 5.367.690

11.219.120 - 11.219.120
550.620 695.520 1.246.140

179.154.230 565.459.560 744.613.790

) DM/anni.
*) 1000/anni.
pf =  cent, di marco.



EDIO DELLE SINGOLE CLASSI DI VEICOLI 
ir la Germania nel 1951)

Tav. 9

19 20 21 22 23
Tasso Imposte Percentuale dell’im- Carico fiscaledell’imposta di licenza posta di licenza di complessivo delledi licenza su ogni classe ogni classe di veicoli classi di veicolial l°-7-1951 di veicoli sul totale di esse al l°-7-1951 veicolo

-  <*>
19 x 3 (••) 17 +  20 (•) 18 4- 19 (•)

; -
— 6,5 93.827.400 __

12-24 6.624-3,360 36,3 37.486.920 54
30 11.520 41,9 38.228.040 100
43 2.400 8,7 7.802.160 156
60 2.400 8,7 7.051.200 176
72 1.224 4.4 3.259.080 192

— 165.411 39,3 . 421.103.450 _
144 19.872 12,0 58.249.800 422
234 88.569 53,5 209.976.840 555
306 36.261 21,9 96.160.610 811
432 14.364 8,8 37.324.080 1.123
540 6.345 3.8 19.392.120 1.650

900 14.670 3,5 45.366.220 2.783

~ 159.839 37,9 512.400.380 _
48-225 3.624-24.368 17,5 92.021.600 501
405 26.487 16,6 79.819.460 1.220
600 65.640 41,0 210.814.470 1.927
825 19.470 12,1 59.169.550 2.507
900 20.250 12,8 70.575.300 3.137

500 15.150 3,6 31.592.030 1.034

1 382.598 90,8 1.104.289.480 —

I ~ 38.815 9,2 61.737.310 _
1 420 896 2,2 1.214.420 587

il
40 3.545 9,1 5.249.960 59

140 3.199 8,2 6.237.980 272
m 200 10.320 26,6 15.687.690 304

320 18.352 47,3 29.571.120 516
220 2.530 6,6 3.776.140 328

421.413 100,0 1.166.026.790 —

Uv. dir. fin. - I - 1954.



DETERMINAZIONE DEL TONNELLAGIO/KM. DI COMPUTO

{Segue: Indagine del Vogels

1 24 25 26 27

Peso medio consentito 
di ogni classe

Totale del peso 
complessivo consentito

Totale 
del peso di

Nr. di veicoli 
kg.

al l°-7-1951 
tonn.

3 x 25

Fattore di computo computo
tonn.

26 x 25

1 — — — —

2 190 131.480 1,3 170.924

3 270 103.680 1,5 155.520

4 340 17.000 1,6 27.200

5 390 15.600 1,6 24.960

6 400 6.800 1,6 10.880

7 — — ; — —

8 1.200 165.600 ' 1,8 298.080

9 1.250 473.125 2,0 946.250

10 1.550 183.675 2,0 367.350

11 1.750 58.186 2,0 116.372

12 2.500 29.375 2,0 58.750

13 10.400 169.520 1,0 169.520

14 — — — —

15 1.650 303.270 0,9 272.943

16 3.250 212.550 1,0 212.550

17 6.100 667.340 1,0 667.340

18 10.500 247.800 1,1 272.580

19 13.000 292.500 1,2 351.000

20 4.000 121.200 1,0 121.200

21 - — —

22 — — —
.

23 7.500 15.525 0,7 10.868

24 750 66.472 0,6 39.883

25 3.500 79.975 0,6 47.985

26 5.500 283.800 0,7 198.660

27 9.000 516.150 0,7 361.305

28 5.000 57.500 0,6 34.500

29 — — — —



DEL TONNELLAGGIO 
r la Germania nel 1951)

LORDO/KM. -  1° luglio 1950
Tat. 10

28 29 30 31
Totale delle 

tonn. di computo/km.

milioni/tonn. computo/km.

27 x 6

% delle
tonn/km. di computo 

di ciascuna classe 
sul totale

Totale delle 
tonn. lorde/km. 

sulla base 
del peso consentito

25 x 6

% delle
tonn. lorde/km. 

di ciascuna classe 
sul totale del gruppo

2.700 3,1 1.881 2,4
1.026 38,0 789 42,0
1.089 40,3 726 38,5

245 9,1 153 8,1
237 8,8 148 7,9
103 3,8 65 3,5

21.297 24,5 10.814 13,7
2.981 14,6 1.656 15,3

10.409 48,9 5.204 48,1
4.959 23,3 2.480 22,9
1.920 9,0 960 8,9
1.028 4,8 514 4,8

5.255 6,1 5.255 6,6

41.109 47,4 38.599 48,7
3.275 8,0 3.639 9,4
3.401 8,3 3.401 8,8

13.347 32,5 13.347 34,6
8.450 20,5 7.682 19,9

12.636 30,7 10.530 27,8

2.545 2,9 2.545 3,2:

72.906 84,0 59.094 74,6

13.876 16,0 20.119 25,4
261 1,9 373 1,9
299 2,2 499 2,5
528 3,8 880 4,4

2.980 21,5 4.257 21,2
9.394 67,7 13.420 66,6

414 2,9 690 3,4
86.782 100,0 79.213 100,0



IL CARICO FISCALE COMPLESSIVO DELLE SINGOLE CLASSI DI VEICOLI E LA SUA RIPARTIZIONE 

(iSegue: Indagine del Vogels

1 82 33 34 35 36

Carico fiscale Riparto +  o — Come dovrebbe Come è
complessivo della come è effettivamente riguardo alla essere, sulla base delle

Nr. classe di veicoli Dpf/tonn. di situazione secondo il calcolo tonn. lorde/km.
DM/anni computo/km. effettiva dei costi Dpf/tonn. lorde/kra.

17 +  20 32 : 28 32 : 30

1
2 37.486.920 3,65 +

-

4,75

8 38.228.040 3,51 + 5,27

4 7.802.160 3,18 + 5,10

5 7.051.200 2,98 + 4,76

6 3.259.080 3,16 5,01

7

8 58.249.800 1,95 + 3,52

9 209.976.840 2,02 + 4,03

10 96.180.610 1,94 + 3,88

11 37.324.080 1,94 + 3,89

12 19.392.120 1,89 + 3,77

13 45.366.220 0,86 — 0,86

14 — — —  1;

15 92.021.600 2,81 + 2,53

16 79.819.460 2,35 + 2,35

17 210.814.470 1,58 + 1,58

18 59.169.550 0,70 — 0,77

19 70.575.300 0,56 — 0,67

20 31.592.030 1,24 — 1,24

21 — —

22 — — —

23 1.214.420 0,47 — 0,33

24 5.249.960 1,76 + 1,05

25 6.237.980 1,18 - 0,71

26 15.687.690 0,53 — 0,37

27 29.571.120 0,31 — 0,22

28 3.776.140 0,91 _ 0,55

29 1.666.026.790 1,343627 1,15809 1,472014

=  1,34 (a ) =  1,16 (6) 1,47 (e)

a) carico fiscale medio in Dpf per ogni tonn. di computo/km., nella situazione effettiva
b) carico fiscale medio in Dpf per ogni tonn. di computo/km., con a base una spesa ipotetica per costi st 

dali e assicurazione di 1.005 Mill. DM.
c) carico fiscale medio in Dpf per ogni tonn. lorda/km., nella situazione effettiva 

alla colonna 38: carico fiscale globale medio attuale per ogni veicolo;
alla colonna 39: carico fiscale globale medio, se si effettua il riporto dal punto di vista del calcolo dei costi; 
alla colonna 40: carico fiscale globale medio delle diverse classi di veicoli, se come carico complessivo si pone & 

base l’altezza dei costi ipotetici provocati dai vari veicoli; 
alla colonna 41: il carico fiscale medio nella situazione effettiva sulla base del calcolo dei costi, se al posto delle tot 

di computo/km. si scelgono come base le tonn. lorde/km.



Tav. 11
SECONDO IE  TONN. DI COMPUTO/KM. E SECONDO LE TONN. LORDE/KM., EFFETTIVO E IPOTETICO
rer la Germania nel 1951)

37 38 j 39 40 41
+  o — rispetto 
alla situazione 
effettiva con le 
tonn. lorde/km.

Carico fiscale medio 
del veicolo, 

nella situaz, effettiva 
DM/anni

23

Carico fiscale medio 
secondo il calcolo 

dei costi,
nella situaz. effettiva 

DM/anni
1,34 (Dpf) x 28 : 3

Carico fiscale medio 
secondo il calcolo 

dei costi,
nella situaz. ipotetica 

DM/anni
1,16 (Dpf) x 28 : 3

Carico fiscale medio 
secondo il calcolo dei 
costi sulla base delle 

tonn. lorde/km. 
DM/anni

1,47 (Dpf) x 30 : 5

+ 54 20 17 16
+ 100 38 33 28
+ 156 66 57 45
+ 176 79 69 54
+ 192 81 70 56

— — — _
+ 422 289 251 176
+ 555 369 319 202
+ 811 561 485 308
+ 1.123 774 670 424
+ 1.650 1.172 1.015 643

— 2.783 4.320 3.740 4.739

+ 501 239 207 291
+ 1.220 697 603 764
+ 1.927 1.635 1.415 1.794
— 2.507 4.798 4.153 4.785

3.137 7.526 6.515 6.880

1.043 1.126 974 1.235

— 587 1.690 1.463 2.649
59 45 39 83

272 310 268 599
~ 304 774 670 1.213
- 516 2.195 1.900 3.440

328 482 418 882
— 1.34 (1) 1.16 (1) 1.47 (2)

Si? Jpf/tonn. compì 
u ; Dpf/tonn. lorde/]

ito/km.
ìm.



I EEDDITI DI LAYOEO E L’ONEBE TBIBUTAEIO

1. Definizioni e Generalità. - Un alleggerimento della pressione fi
scale sui redditi di lavoro lia il valore di un’istanza sociale. Se l’alleg- 
gerimento consegue da una più razionale applicazione dei principi clie 
debbono ispirare le leggi fiscali, si ba il vantaggio di raggiungere il 
fine con mezzi cbe non sono unicamente ispirati da una particolare po
litica fiscale, poiché non va dimenticato cbe sempre «la  distribuzione 
del carico tributario è espressione della volontà politica del legislatore, 
il quale procede con autonomia alla valutazione dèlie molteplici circo
stanze politiche, morali, economiche, storiche ecc., che esso ritiene ùtili 
per l’esame e la misura delle condizioni contributive di ciascun contri
buente e di ogni singola fonte tributaria » (1) e perciò le idee direttive 
della ripartizione dei carichi pubblici esprimono « la valutazione auto
noma del legislatore, ossia dello Stato rispetto a tutte le circostanze 
politiche, morali, storiche e non soltanto di ordine economico interes
santi la vita e la volontà dello Stato » (2).

Quando diciamo « redditi di lavoro » non intendiamo riferirci a red
diti « esclusivamente » di lavoro, ma a tutti quei redditi a produrre i 
quali sia necessario il lavoro umano. E poiché è necessario che una de
terminata quantità di reddito venga erogata per la soddisfazione di bi
sogni indilazionabili, intendiamo per « reddito marginale di lavoro » 
quella parte di reddito prodotto col lavoro, che è indispensabile spendere 
per ricostruire le energie lavorative consumate nel processo di produ
zione. Per conseguenza intendiamo per « lavoratore marginale» colui 
che guadagna soltanto il reddito marginale. Se di due lavoratori, uno 
guadagna soltanto il reddito marginale e l’altro guadagna di più, que
sti gode rispetto al primo di una eccedenza di reddito, che è il frutto 
di una maggiore capacità soggettiva o di più fortunate contingenze. 
E’ nostro assunto sostenere che il reddito marginale deve andare esente 
da imposizione tributaria, la quale deve gravare unicamente sull’ecce
denza. L’esenzione deve essere totale, nel senso che il reddito margi
nale deve andare esente da qualsiasi tributo, diretto e indiretto. Cioè 
il reddito marginale deve variare col variare della pressione delle im
poste indirette sui consumi necessari o, ciò che in ultima analisi è lo

(1) B. Gbiziotti, I principi d istribu tivi delle im p oste  m od ern e sul red 
dito e  sugli acquisti ed in crem en ti di capitali. G iornale degli E con om isti, 1909, 
p agg . 469-70.

(2 ) B . G b iz io t t i, I principi d istribu tivi  c it . ; pag. 491.
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stesso, deve variare col variare dell’ indice di costo della vita. Se per 
ipotesi, data una pressione del 15 % per imposte indirette e del 10 % per 
imposte dirette, calcoliamo uguale a 100 il reddito marginale di la
voro, cioè la quota di reintegrazione delle energie lavorative, elevan
dosi la pressione delle imposte indirette al 20 %, la quota di reinte
grazione dovrà essere elevata progressivamente, come si rileva dal se
guente prospetto dimostrativo:

c. t. i.d. i. i. Reddito i. i. i. d. c. t.
90 30 60 m 80 10 90

115 40 75 500 100 15 115
140 50 90 600 120 20 140

Il principio è che il reddito marginale di lavoro, calcolato su valori 
medi e sia pure con criteri di larga approssimazione, non sopporti oneri 
fiscali e sia tale da essere sempre sufficiente a mantenere quel livello 
di vita al quale è stata calcolata la quota di reintegrazione delle ener
gie lavorative. Torneremo sulle considerazioni che debbono essere tenute 
in conto nella determinazione del reddito marginale di lavoro, mentre 
il concetto della esenzione sarà sviluppato nel quadro della imposizione 
tributaria realizzata secondo il principio della progressività, che costi
tuisce ormai una necessità sociale, solennemente affermata nell’art. 53 
della Costituzione.

2. Il problema della distribuzione del carico tributario. Il proble
ma del trattamento tributario dei vari redditi è, in ultima analisi, il 
problema della distribuzione del carico tributario. Trattandosi di ri
partire il costo dei servizi indivisibili, di cui non si può determinare il 
consumo del singolo, si chiede quale sarà il contributo alla spesa per 
la produzione di detti servizi che si chiederà ad ogni contribuente. Se si 
parlasse di ripartizione con uguaglianza aritmetica, nel senso cioè che 
ogni cittadino debba pagare una quota uniforme d’imposta, si conclude
rebbe già che tutti i cittadini consumano una quota uniforme di servizi 
pubblici, mentre è ovvio che così non è. Secondo alcuni scrittori, oggi 
veramente in sparuta minoranza, è un postulato della scienza delle 
finanze che i servizi pubblici sono consumati in proporzione dei redditi 
goduti e da questo postulato si fanno derivare i corollari dell’imposta 
proporzionale o dell’imposta progressiva, secondo che si consideri la 
proporzionalità rispetto al reddito o rispetto al sacrificio. Noi credia
mo di poter ritenere con una certa fondatezza che la quasi totalità dei 
servizi pubblici indivisibili viene consumata da tutti i cittadini e che 
ognuno ne gode in parte in dipendenza del reddito goduto ed in parte 
indipendentemente da detto reddito, secondo la ripartizione che se ne 
faccia tra il patrimonio spirituale ed il patrimonio materiale di ognu
no. Per esempio, le spese sostenute per la difesa dello Stato dai nemici 
esterni. Ogni cittadino, sia esso il più miserabile ed il più incolto sente
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in qualche misura l’amore all’indipendenza, l’attaccamento alle proprie 
tradizioni, ai propri costumi, alla propria religione e mal sopporterebbe 
il giogo straniero, il dover subire ordini e umiliazioni da gente che ver
rebbe ad ostentare la boria e la sfrenatezza del vincitore, quando non 
verrebbe a segnare l’annientamento della compagine nazionale e la 
perdita dell’indipendenza e della libertà. Il cittadino che gode di un 
reddito, oltre a nutrire gli stessi sentimenti del povero, e nella maggior 
parte dei casi a sentirli più acuti, ha anche un patrimonio materiale 
da difendere (mantenere e incrementare). Quindi possiamo concludere 
che ogni servizio pubblico soddisfa ad un bisogno in parte divisibile 
— anche se indeterminabile — (tutela del patrimonio materiale) ed in 
parte indivisibile (tutela del patrimonio spirituale) e che ogni cittadi
no perciò domanda il servizio pubblico in relazione al bisogno duplice 
ma indivisibile.

Stando al principio dell’universalità dell’imposta, tutti i cittadini, 
indistintamente, dovrebbero contribuire a sostenere la spesa per la 
produzione dei servizi pubblici e la ripartizione dovrebbe avvenire con 
uguale sacrificio da parte di tutti i contribuenti. Ma come non possono 
misurarsi le variazioni d’intensità del bisogno secondo il diverso grado, 
diciamo, dei valori morali ed intellettuali e secondo il diverso grado 
di utilità che si attribuisce a dosi successive di reddito e a dosi succes
sive di unità di servizi, trattandosi di criteri e di valutazioni sogget
tivi, variabili da individuo a individuo e in ogni individuo da circo
stanze a circostanze; così non può misurarsi il sacrificio, perchè per 
ogni soluzione che si adotti si può validamente obbiettare e perchè una 
valutazione basata su criteri soggettivi è costituzionalmente arbitraria. 
E’ sommamente arbitrario che il legislatore adotti un criterio di valu
tazione soggettivo, che è il suo criterio di valutazione, per misurare il 
sacrificio di milioni di contribuenti; ma è pure arbitrario che il con
tribuente A, messo dal legislatore allo stesso livello del contribuente B, 
si creda leso nei confronti di quest’ultimo, perchè egli è giudice unica
mente nei suoi riguardi, ma sarà sempre un malcontento, perchè non 
ammetterà mai che la misura del legislatore sia la sua misura, ciò che 
in realtà sarebbe estremamente difficile che si verificasse. Inoltre è da 
osservare che «tutta quanta la base dell’imposizione è necessariamente 
arbitraria, poiché i principi, ossia i criteri del riparto dipendono da 
criteri politici, che non sono strettamente economici » (3). Il problema 
della ripartizione è, si può dire, teoricamente insolubile dal momento 
in cui si pone. Ma il problema si pone ugualmente imperioso: chi deve 
pagare? ed in quale misura deve pagare? Nella sua soluzione non si 
può astrarsi da questi fatti concreti:

a) lo Stato deve prelevare una quota del reddito nazionale, con cui 
provvedere alla produzione dei servizi pubblici indivisibili;

(3 ) B . G r iz io t t i, Saggi sul rinnovamento dello studio della Scienza delle 
Finanze e del diritto finanziario. G iu ffrè , 1953, p agg . 194.
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6) la compartecipazione dello Stato alla divisione del reddito 
nazionale dev’essere calcolata in modo da non scoraggiare la produ
zione e non impedire ulteriori incrementi di ricchezza, che generano au
mento di risparmio e quindi di capitali che saranno destinati ad una 
maggiore produzione;

c) l’imposizione dei redditi dev’essere operata in modo da susci
tare il meno possibile le forze di attrito e da non trascurare quei prin
cipi di solidarietà umana, almeno nell’ambito di una società organizzata 
secondo i principi della mutualità;

d) la preponderanza politica e la forza di organizzazione dei 
proletari sono in continuo aumento ed essi sono pronti a battersi per 
elevare il loro livello di vita, consapevoli non solo della loro forza nu
merica, ma pure della loro importanza come fattore della produzione 
e della vita nazionale;

e) in una società solidalmente organizzata, gli abbienti pagano 
per i non abbienti e da ciò dovrebbe discendere che i più abbienti pa
ghino qualcosa per conto dei meno abbienti.

Dovendo lo Stato operare un prelievo di ricchezza, non può farlo 
che dove c’è da attingere. Ogni cittadino si assoggetterebbe a parteci
pare all’onere tributario (a parte la tendenza ancora fortemente radi
cata di scaricare sulle spalle degli altri il proprio peso) se ne avesse 
la possibilità; ma finché la nostra società sarà formata in modo da 
avere dei disoccupati e dei lavoratori con salari di fame, è ovvio che i 
servizi pubblici indivisibili dovranno essere pagati dai più abbienti.

Con questa constatazione s’intende recitare il de profundis al prin
cipio della proporzonalità, che « è canone liberale ottocentesco codifi
cato nello statuto albertino », mentre la progressività tributaria « è di 
ispirazione e contenuto sociale» (4). Già affermammo (5) che è nell’or
dine naturale delle cose, nella stessa forma costitutiva della nostra so
cietà con fini mutualistici e fondata su vincoli di razza, di cultura, 
di lingua, di tradizioni, di religione, di sentimenti, che il più idoneo 
dia la prestazione per il meno idoneo. Quando in una società è possi
bile che gli uni diano la vita per gli altri, essendo stati chiamati alla 
bisogna perchè più idonei, deve pur essere possibile che alcuni — i più 
idonei — paghino per altri le spese sociali. E se si accetta l’esonero 
dal pagamento di coloro che non possono pagare perchè non hanno, si 
deve pure accettare l’esonero di coloro che non possono pagare perchè 
non hanno abbastanza. Conseguentemente, più si ha più si deve pagare. 
Ciò conduce alla imposizione progressiva. Questi concetti trovano la 
loro conferma non soltanto nell’art. 53 della Costituzione, ma in tutti 
quegli altri articoli della Costituzione di cui l’art. 53 è nello stesso 
tempo sintesi e centro motore.

(4 F. Forte, Il problema della progressività ecc. In questa Rivista, 1952, 
I, pag. 303.

(5) O. Poli, La franchigia nelle imposte dirette. In questa Rivista, 1952, 
I, pagg. 160-161.
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Scrive il De Viti (6) che « nei paesi nei quali la forza numerica del
le classi popolari ha conquistato preponderante influenza politica, l’im
posta progressiva diventa la bandiera della lotta tra ricchi e poveri. 
Questi avanzano attaccando con la progressiva e quelli si difendono 
con la proporzionale ». « Pare però — scrive il Loria (7) — che non 
sempre la classe capitalista sia ostile all’imposta progressiva. Nella 
prima fase dell’economia a salariati, la condizione della mercede al 
minimo è condizione di persistenza dell’economia capitalista.

Per far sì che il salario non ecceda il minimo saggio bisogna ele
vare le imposte sul profitto, in modo che non aumenti la domanda di 
lavoro e quindi non rialzi il salario. Nella seconda fase, nella quale il 
salario può eccedere il minimo saggio, l’imposta progressiva è nell’in
teresse dello stesso capitale maggiore, perchè se un’imposta proporzio
nale riduce il profitto dei capitali minori sotto il saggio minimo, questi 
potrebbero essere indotti a convertirsi in capitali improduttivi, ed una 
tale conversione sarebbe dannosa ai capitalisti maggiori ».

E’ stato pure detto che « il principio del valore obbiettivo e della 
equivalenza economica non spiega l’imposta proporzionale; perchè, 
diversamente da quanto avviene nell’economia privata, in condizioni 
di libera concorrenza, il prezzo unico non è un fenomeno necessario 
dell’economia finanziaria, che è economia di monopolio. Nell’economia 
finanziaria che è nel medesimo tempo monopolistica ,e coattiva, non 
sono necessariamente operanti le cause che portano al prezzo unico. 
Lo Stato, più di qualunque impresa monopolistica privata, è in grado 
di praticare la politica dei prezzi molteplici. Perciò, tenendo ferma la 
presunzione che ogni cittadino consuma beni pubblici generali in pro
porzione del suo reddito, da esso non deriva necessariamente l ’imposta 
proporzionale » (8).

I difensori del sistema proporzionale affermano che il sistema pro
gressivo tende a distruggere se stesso in quanto ha come fine ultimo 
il livellamento delle fortune ed è contro l’interesse del fìsco, che deve 
tendere ad assicurare l’intervento duraturo e crescente delle imposte.

Argomentazioni e confutazioni sorpassate, perchè un sistema di 
imposte progressive non tende necessariamente al livellamento delle 
fortune e, secondo la moderna concezione, è un mezzo per alleviare il 
carico sulle spalle meno robuste. Se così non fosse, in una economia 
collettivistica un primo passo per il livellamento delle fortune sarebbe 
il livellamento dei compensi al lavoro (a parte la considerazione che 
ciò porterebbe alla formazione della « rendita degl’incapaci ») e non la 
corresponsione del compenso in ragione del lavoro reso (9), secondo la

(6 ) D e  V i t i  de M arco, Principi di Economia Finanziaria. E in a u d i, 1939, 
p ag . 160.

(7 ) A . L oria, Le tasi economiche delia costituzione sociale. Torino, 1913, 
parte III, cap. 3°.

(8 ) D e  V it i  de M arco, Op. cit., p ag . 144.
(9) S. e B. W ebb , The truth about Soviet Russia. London, pag. 36: Dopo
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sua qualità e quantità (10). Come rileva il Griziotti (11), l’imposta pro
gressiva può adempiere almeno a tre compiti diversi: 1) commisurare 
il contributo alla capacità contributiva meglio di quanto non riesca 
l ’imposta proporzionale; 2) reagire alla distribuzione della ricchezza 
che appaia difettosa; 3) proporsi compiti extra-fiscali di varia natura.

Ogni tentativo dottrinario di giungere ad una « giusta » ripartizione 
dell’onere tributario è destinato a rimanere sterile, se insieme a prin
cipi teoretici non si tiene conto delle necessità pratiche, delle realtà 
contingenti, alle quali vanno applicati quei principi teorici che pos
sono condurre alla maggiore « equità » possibile. La distribuzione del
l ’onere tributario non può essere effettuata senza tener conto della 
« capacità contributiva » intesa come capacità a pagare del contri
buente, cioè del singolo soggetto passivo d’imposta.

3. L’efficienza del lavoratore. Un’imposizione tributaria che riduca 
l ’efficienza del lavoratore riduce la capacità al lavoro ed al risparmio. 
E’ questa considerazione che crea ostilità contro qualsiasi sistema tri
butario che gravi in tal guisa sui membri più poveri delle comunità 
moderne. Un’imposizione in questo senso non solo menoma l’efficienza 
del lavoratore colpito, ma influisce pure sull’efficienza futura dei giova
ni, sicché si risolve in un danno sociale, oltreché in una violazione del
l ’innegabile principio di solidarietà sociale. Ciò ammesso, rimane da 
stabilire a qual punto di assorbimento del reddito, l’imposizione me
noma l’efficienza lavorativa. Per quanto riguarda la capacità di rispar
mio, essa è ridotta da qualsiasi imposta che colpisce coloro che hanno 
un margine di reddito da risparmiare; perciò le sole imposte che non 
riducono la capacità di risparmiare sono quelle che gravano sui con
tribuenti così poveri, che non hanno alcun margine di reddito da ri
sparmiare; mentre è evidente che imposte gravose sui ricchi, quantun
que sostenibili sotto molti punti di vista, riducono la loro capacità di 
risparmiare. Si osserva (12) che l’argomento illustra una verità eco
nomica che è specialmente importante nella finanza. Si è spesso sup
posto che mentre il risparmio aumenta il capitale, non lo aumenti la 
spesa. Questa è una doppia fallacia... Poiché « capitale », da un ampio 
punto di vista, come molti moderni economisti hanno dimostrato, com-

aver citato l’art. 12 della Costituzione russa « Work in the USSR is a duty 
and a matter of honour for every able-bodied citizen, on the principle ’ He 
who does not work shall not eat ’, » gli autori aggiungono « Thus in the 
USSR the principle of socialism is realized ’ From each according to his abi
lity, to each according to his work ’ ».

(10) Art. 118 della Costituzione Sovietica del 1936. Nell’edizione inglese 
si legge: «Citizens of the USSR have the right to work, that is, the right to 
guaranteed employment and payment for their work in accordance with its 
quantity and quality ».

(11) Per una completa trattazione dell’argomento rinviamo il lettore al 
pregevole volume di B. Griziotti, Saggi sul rinnovamento dello studio della 
Scienza delle Finanze e del diritto finanziario. Giuffrè, 1953, pag. 210 e segg.

(12) Cfr. D alton, Principles of Public Finance, London, 1941, pag. 106.
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prende gli esseri umani ed i beni materiali. Molte « spese », specialmen
te da parte e nell’interesse dei poveri, producono, attraverso l’aumentata 
efficienza, un aumento del capitale. Inoltre molta « spesa » è richiesta 
puramente per mantenere il capitale umano al suo attuale livello di 
efficienza. Molti consumi, in breve, costituiscono in effetti investimenti. 
E d’altra parte molti « risparmi », particolarmente in tempi di depres
sione commerciale, non portano nessun aumento al capitale materiale, 
perchè non trovano investimento.

Comunemente si ritiene che l’imposizione riduce il desiderio al la
voro ed al risparmio, ma in realtà un tale effetto dipende in parte dal
la natura delle reazioni individuali alla tassazione ed in parte dalla 
natura dell’imposta. Generalmente la reazione di un individuo ad una 
imposta è in rapporto agli sforzi ed ai sacrifici che compie per procu
rarsi un reddito. Più alta è la somma dei servizi che egli presta in 
contraccambio del reddito, più restio sarà a sopportare un’imposta. 
Supponiamo che, in seguito ad un aumento d’imposta, un dato sforzo 
o sacrificio produce un reddito minore di prima. Quale sarà l’effetto sul 
desiderio di lavorare o risparmiare? Chi ha una famiglia da mantenere 
o ha in vista una determinata posizione economica da raggiungere sarà 
stimolato a lavorare più duramente per colmare la decurtazione pro
dotta al suo reddito dall’aumento dell’imposta. Ugualmente si comporta 
chi non vuole ridurre la scala dei propri bisogni. La reazione dell’in
dividuo dipende generalmente dal valore che esso dà agli sforzi ed ai 
sacrifici che gli consentiranno di aumentare il suo reddito di quanto 
gli occorre per compensare la sofferta diminuzione per aumento d’impo
sta, contrapposto al valore che attribuisce al bisogno o ai bisogni cui 
dovrebbe rinunciare per effetto della decurtazione del reddito. Si può 
dedurre che l’imposta generalmente stimola il desiderio al lavoro ed al 
risparmio in limiti la cui estensione dipende dalla precedente situazio
ne del lavoratore. E’ ovvio che se il lavoratore, prima dell’aumento del
l’imposta, era al limite degli sforzi e dei sacrifici, sicché ogni ulteriore 
sforzo o sacrificio menoma la sua efficienza, non sarà stimolato al la
voro o al risparmio, se non con suo ed altrui grave danno futuro.

4. La quota di reintegrazione delle energie lavorative come spesa 
di produzione. Può dirsi che l’esenzione della quota di reintegrazione 
delle energie lavorative, consumate durante il processo di produzione, 
sia stata già trattata in tema di discriminazione dei redditi in fondati 
(derivanti da fonti patrimoniali) e non fondati, ritenendo che i posses
sori di questi ultimi hanno d’uopo di preservare una parte di reddito 
per bisogni attinenti alla conservazione dell’esistenza propria (1) a quel
la dei possessori di redditi fondati (13). Ma il principio che noi soste
niamo è l’esenzione della quota di reintegrazione delle energie lavora-

(13) Ofr. A. G r a z ia s i, Istituzioni di Scienza delle Finanze. Torino, 1929, 
pag. 287.
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tive in quanto costituisce spesa di produzione del reddito; Di fronte 
al reddito prodotto col lavoro umano sta il costo soggettivo del lavoro 
stesso, dato dal consumo di attività umane, dalla somma di sforzi e di 
sacrifici compiuti nel processo di produzione. Questo costo soggettivo 
non può non essere considerato un elemento di costo della produzione 
del reddito. Si può considerare che « il salario, o qualsiasi altro com
penso al lavoro, non costituisce interamente reddito netto, poiché una 
parte di esso, cioè quella parte considerata indispensabile a ricostitui
re le energie lavorative, che sole potranno far riprendere al lavoratore 
il suo ciclo produttivo, va detratta come costo di produzione. E’ red
dito netto del lavoratore ciò che rimane della sua retribuzione, o me
glio della controprestazione al suo lavoro, dopo che egli ha pagato se 
stesso. Per produrre un reddito di lavoro si è spesa una somma di ener
gie che va reintegrata prima di procedere alla ripartizione di ciò che 
rimane fra gli ulteriori bisogni del lavoratore come individuo e come 
facente parte della collettività organizzata. Non permettere al lavoratore 
di ricomporre le sue energie significa voler distruggere la sua forza 
di lavoro, cioè uno dei fattori insostituibili della produzione (14) ». 
L’imposta che colpisce una tale quota di reddito (reddito lordo) deve 
considerarsi un’imposta irrazionale, mancante di giusta causa e perciò 
viziata di capacità contributiva. Qui manca fra l’altro la « idoneità 
a pagare », mentre il pagamento dei tributi deve sempre avvenire in 
ragione del grado di idoneità a pagare. Come nelle prestazioni perso
nali (p. e. servizio militare obbligatorio) si sceglie il più idoneo, così 
dev’essere nelle prestazioni monetarie. In una società mutualistica, si è 
detto, in cui è possibile che alcuni diano la vita per gli altri, dev’essere 
possibile o almeno lecito attendersi che le spese pubbliche siano pure 
pagate da alcuni per conto di altri. Non diversamente si ragiona quan
do si voglia trascendere la società costituita sotto il vincolo predetto 
ed aver di mira la società universale, genuinamente e puramente uni
versale, dove nè razza, nè lingua, nè costumi, nè passato dividono gli 
uomini dagli uomini, ma in cui l’unico cemento degli animi sia lo spi
rito di solidarietà, non dettato da un credo religioso, ma da una mo
rale superiore, perchè in una tale società — mito del presente o possi
bile realtà del futuro — che si basa su tale postulato, non dovrebbe 
nemmeno essere posto il problema di chi deve pagare.

Tornando alla concezione della quota di reintegrazione delle ener
gie lavorative come spesa di produzione, secondo il De Viti « considerare 
l’uomo come un capitale, a simiglianza della macchina o del cavallo, 
che si logorano e debbono trovare nel prodotto il valore del proprio 
logorio è spiegazione che non resiste alla critica » (15) e l’autore, fa
cendo rientrare il caso nella teoria della epurazione dei redditi, lo 
elimina. Fissiamo — scrive il precitato autore — il caso del cavallo.

(14) O. P oli, toc. cit., pagg. 158-159.
(15) De V it i , Op. cit., pag. 269-270.
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Esiste un padrone che alleva e nutrisce il cavallo e ne vende il 
lavoro all’agricoltore. Questi ricava un reddito di 100, da cui deduce 
40 che spettano al cavallo, cioè al padrone del cavallo. L’agricoltore 
paga l’imposta su 60, il padrone del cavallo su 40. Se al cavallo si so- 
stuisce uno schiavo, il ragionamento non muta. L’agricoltore deduce 
dal suo reddito una quota che rappresenta il corrispettivo del lavoro 
dello schiavo, cioè il salario su cui il padrone di schiavi paga l’impo
sta. Se ora lo schiavo diventa lavoratore libero, cioè padrone di se 
stesso, egli incasserà il salario dell’agricoltore e pagherà direttamente 
l’imposta che prima era pagata dal suo padrone. La materia imponi
bile è sempre la medesima e perciò cade la teoria della reintegrazione 
del capitale-uomo (16).

Pienamente d’accordo che adottato il principio della reintegrazione 
delle energie lavorative, esso non dovrebbe essere limitato al salario 
minimo, ma dovrebbe logicamente estendersi ai salari maggiori ed ai 
redditi professionali in genere, poiché proprio questa estensione costi
tuisce una delle basi del principio (17), rileviamo che nella critica De- 
vitiana mossa a questo principio non si è tenuto conto di un termine 
importante del problema: la deduzione delle spese di produzione, che 
costituisce l’altra base del principio. La critica cade proprio nel pun
to in cui credeva di avere convalidata se stessa e conferma la tesi 
contraria. Il padrone del cavallo che riscuote 40, non pagherà l’impo
sta su 40, ma sulla somma che rimarrà dopo aver dedotte le spese per 
il mantenimento del cavallo o, ciò che è lo stesso, la quota di reinte
grazione delle energie del cavallo o l ’ammortamento del capitale-cavallo. 
Siamo evidentemente in tema di epurazione di redditi. Altri pagherà 
per la quota dedotta e sarà il produttore del mangime, della biada, ecc. 
Analogamente il padrone di schiavi ha diritto alla deduzione delle 
spese per il mantenimento degli schiavi, che sarà appunto commisu
rata alla sussistenza o alla reintegrazione delle energie lavorative. 
Passando perciò dal cavallo o dallo schiavo all’uomo libero, perchè la 
materia imponibile rimanga la stessa, bisogna che dal reddito dell’uo
mo libero si detragga quanto corrisponde alla reintegrazione delle ener
gie spese nel processo di produzione del reddito, cioè quella parte di 
reddito che il lavoratore deve consumare per mantenere integra la sua 
forza di produzione.

Distinguendo tra consumo distruttivo, di godimento e produttivo 
e riproduttivo, il Panno (18) così si esprime : « In una posizione dirò 
così anfibia trovasi il consumo di viveri effettuato dalla classe lavora-

(16) id. id. id.
(17) P oli, La franchigia nelle imposte dirette. In questa Riv., 1952, fase. 

2, parte I, pag. 159 : « L’ammissione della quota di reintegrazione come spesa 
di produzione dei redditi di r. m. implica necessariamente che se ne tenga 
conto in ogni altra imposta che colpisce comunque redditi alla cui formazione 
partecipa il lavoro umano ».

(18) M. Fanno, Lezioni di Economia Politica. Parte Generale. Cedam, 
1952, pagg. 165-6.
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trice. Questi viveri, in quanto soddisfano i bisogni dei lav.oratori sono- 
soggetti a consumo di godimento; ma in quanto danno modo ai lavora
tori di mantenere in piena efficienza le proprie forze e di applicarsi alle 
più svariate forme di attività produttiva, sono soggetti a consumo ri- 
produttivo, perchè senza quegli alimenti i lavoratori non potrebbero 
produrre, precisamente come senza carbone la motrice a vapore non 
potrebbe muoversi. Il consumo quindi degli operai è ad un tempo con
sumo di godimento e consumo riproduttivo. E’ questa una anomalia 
dipendente dalla duplice individualità economica dell’uomo di consu
matore e produttore insieme». Adottando questa fraseologia, diremo 
che la parte di reddito del lavoratore destinato al consumo di godi
mento forma materia imponibile e che la parte destinata al consumo 
riproduttivo (anche se contemporaneamente di godimento) va esente 
da imposizione, in quanto costituisce spesa di produzione. «La forza 
di lavoro presuppone l’esistenza dell’operaio. Questa esistenza abbiso
gna nuovamente, dal suo canto, per la propria conservazione, di una 
certa somma di mezzi per vivere. Il tempo di lavoro necessario alla 
formazione della forza di lavoro è perciò pari al tempo di lavoro ne
cessario socialmente per costituire questa certa somma di mezzi di vi
vere. Una serie di circostanze determina la grandezza di questa som
ma. Quanto più la forza dell’operaio si esaurisce, quanto più lunga
mente ed intensamente lavora, tanto più abbisogna di mezzi di sussi
stenza per rimpiazzare la forza consumata, per poter lavorare nel pros
simo giorno, come nei precedenti. L ’operaio è poi, come ognuno sa, 
mortale. Ma il capitale vuole essere immortale. Perciò è necessario che 
la classe operaia sia immortale, che gli operai si riproducano. La som
ma dei mezzi di sussistenza necessari alla conservazione della forza di 
lavoro racchiude perciò anche i mezzi di sussistenza necessari al man
tenimento dei bambini (in date circostanze anche delle donne). Final
mente sono da calcolarsi nelle spese di produzione della forza di lavoro 
anche le spese per la sua formazione, le spese richieste per l’acquisto 
di una certa abilità in un determinato ramo di lavoro » (19). Sostituiamo 
al vocabolo «operaio» il meno classista e più comprensivo vocabolo 
« lavoratore ».

5. La quota di reintegrazione delle energie lavorative ed i redditi 
minimi. La differenza tra il principio della esenzione dei redditi mini
mi ed il principio della reintegrazione delle energie lavorative per l’esen
zione della parte di reddito che, come abbiamo detto, costituisce spesa di 
produzione, sta in ciò che il primo è un principio d’ordine soggettivo, 
mentre il secondo è d’ordine obbiettivo, poiché quest’ultimo non tiene con
to dei redditi in quanto si riferiscono alla persona del percipiente, ma in 
quanto attengono alla loro natura, in quanto siano, cioè, redditi di

(19) C. K a tttsk j , Le dottrine economiche di C. Marx. Milano, 1945, 
pagg. 83-84.
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lavoro e non redditi ottenuti senza dispendio di energie o sacrificio, 
ma col decorso del tempo. Il primo è un principio di discriminazione, 
cioè di eccezione al principio di eguaglianza, ha quindi carattere di 
particolarità; laddove l’altro ha carattere di generalità. Il principio 
della reintegrazione non è il principio della discriminazione, ma il 
principio della epurazione, della riduzione di tutti i redditi al netto 
delle spese di produzione. I due principi possono essere contempora
neamente operanti nel nostro sistema tributario: il primo nell’imposta 
soggettiva, personale, cioè nell’imposta complementare progressiva sul 
reddito; il secondo nelle imposte obbiettive, in quanto colpiscono un 
reddito almeno in parte prodotto col lavoro del soggetto passivo.

6. Il principi della solidarietà. Quando si è accennato nei para
grafi precedenti alla ripartizione delle imposte in base al grado di 
idoneità a pagare e ad una società che persegue fini mutualistici, si 
è in altre parole accennato al principio della solidarietà finanziaria; 
non si può concepire fra consociati l’esistenza di una solidarietà mo
rale, anzi di una solidarietà nel sacrificio — e pure di una sostitui
bilità nel sacrificio senza l’esistenza della solidarietà finanziaria. 
Assente quest’ultima soltanto, significherebbe una cruda prova di 
egoismo delle classi più. facoltose e sarebbe allora dovere dello Stato 
estirpare questo egoismo. In certe circostanze le classi facoltose deb
bono comprendere che voler difendere tutto può significare perdere tutto. 
Applicazioni del principio di solidarietà finanziaria non mancano dav
vero nel nostro sistema tributario. « I l  criterio della solidarietà nella 
finanza pubblica è immanente in quasi tutte le spese e le entrate. Esso 
condiziona le scelte finanziarie e attenua la difficoltà delle loro appli
cazioni ai casi concreti, mediante le opportune riduzioni od esenzioni 
di corrispettivi o di tributi » (20). Se il concetto economico della esen
zione della quota di reintegrazione delle energie lavorative non è rite
nuto accoglibile; se non si ritiene giustificata l’esenzione dal concetto 
di ripartizione giuridica dell’imposta, secondo quanto esporremo nel pa
ragrafo seguente; l’esenzione deve essere accordata per il principio di 
solidarietà finanziaria.

7. Il principio della reintegrazione delle energie lavorative e la 
ripartizione giuridica dell’ imposta. L’ apporto alla produzione e quin
di la ripartizione del prodotto varia da soggetto a soggetto; inoltre 
nessuno è disposto a cedere volontariamente a vantaggio di altri, cioè 
della collettività, parte della quota di prodotto ottenuto, a parte la 
difficoltà che si riscontra nella determinazione di questa quota. Quindi 
l’intervento dello Stato, che in virtù del proprio potere finanziario, 
calcola la quota di ognuno e ne impone il prelievo per il beneficio 
della collettività.

(20) B. G b i z i o t t i , S a g g i su l  r in n o v a m e n to  e c c . ,  c i t . ,  p a g .  248.
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Ripartiamo i contribuenti in quattro gruppi e supponiamo che la 
partecipazione dello Stato sia nella misura del 10 % del reddito netto 
prodotto :

Gruppi Reddito netto prodotto Imposta prelevate
A 10 1
B 20 2
0 30 3
D 40 4

100 10

Supponiamo ora che il reddito 10 rappresenti lo stretto indispen
sabile per la reintegrazione delle forze lavorative, cioè il minimum 
al disotto del quale la capacità produttiva del gruppo sarebbe meno
mata, sicché tutta l’associazione di gruppi ne risentirebbe l’effetto in 
una diminuita produzione totale. Il gruppo A, che riscuote appunto 10, 
si opporrà alla decurtazione del suo reddito e chiederà — direttamente 
o indirettamente — che gli altri gruppi consociati sopportino tutta la 
imposta. Esso chiede cioè l’esenzione della quota di reintegrazione delle 
energie lavorative. Il gruppo A, inizialmente, non fa nemmeno que
stione di principio; esso pone un problema di necessità. Sicché ve
diamo che, indipendentemente dal processo economico della epurazione 
dei redditi, nei gruppi cosidetti minori della produzione, cioè nei la
voratori marginali, sorgono forze di reazione che li spingono a difen
dere contro ogni onere tributario le retribuzioni che stanno al limite 
della reintegrazione delle energie lavorative. Dichiarare esenti i red
diti « marginali » ed imporre totalmente gli altri, significherebbe ope
rare una discriminazione in favore dei primi, violando i principi della 
generalità e dell’uguaglianza. Il reddito che sta a rappresentare il 
limite della reintegrazione delle energie lavorative va invece esente 
da imposta sia che rappresenti tutto, sia che rappresenti parte del 
reddito di lavoro di un individuo. La ripartizione del carico tributario 
risulta allora modificata come appresso:

Gruppo Reddito prodotto Reddito
imponibile

Imposta
prelevata

Aliquota
effettiva

A 10 — — —

B 20 10 1,67 8,35 %
C 30 20 3,33 11,10 %
D 40 30 5 12,50 %

100 60 10 io %

13. - Riv. dir. fin. - I - 1954.
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Diminuita la materia imponibile e ferma rimanendo la quota parte 
di reddito da prelevare sul totale per il soddisfacimento di bisogni 
collettivi indivisibili, è aumentata l’aliquota d’imposta sull’imponibile; 
ma non in egual senso ed in egual misura è variata l’aliquota effettiva. 
I redditi oltre il limite di esenzione vengono colpiti con aliquote la 
cui progressività va man mano affievolendosi, gravando meno sui red
diti minori e di più sui redditi cospicui, con tendenza ad un’aliquota 
costante. Concludendo, sia che si consideri l’uomo come strumento della 
produzione, alla stessa guisa di una macchina, sì che il lavoratore 
deve prima pagare se stesso; sia che si consideri la quota di reinte
grazione come spesa per la produzione del reddito, ne consegue che 
non tutto il reddito di lavoro rappresenta reddito netto. Una parte 
del prodotto deve o « pagare » il lavoratore della sua usura, reinte
grando le energie che consentiranno di continuare a produrre; o com
pensare la spesa di produzione. Tale parte deve essere esente da oneri 
tributari e si calcola essere appunto al limite della reintegrazione delle 
energie lavorative. Ammesso tale principio, su fondamenti economici e 
di giustizia distributiva, cessa ogni ragione di lotta tra proporziona- 
listi e progressivisti, poiché a tutti è concesso identico beneficio. Un si
stema proporzionale che voglia colpire quella parte di reddito di la
voro, che costituisce il ricupero delle energie consumate nella produ
zione, tende a inaridire la fonte del reddito; un sistema progressivo 
tendente ad assorbire i grossi redditi sopra un dato livello tende al 
ristagno della fonte di reddito, perchè frena lo stimolo alla produ
zione e il desiderio del risparmio. Ma una volta epurato il reddito di 
lavoro e colpito il « reddito netto » con aliquota proporzionale, l’onere 
tende a spostarsi, come abbiamo visto, rispetto alla posizione iniziale, 
sui maggiori redditi.

8. Il reddito marginale. Abbiamo inteso per reddito marginale di 
lavoro quel reddito che ripaga strettamente il lavoratore degli sforzi 
e sacrifici compiuti come strumento della produzione. Il reddito mar
ginale dovrebbe calcolarsi ad una misura che tenesse conto della som
ma di sforzi e sacrifici fatti non solo durante la partecipazione attiva 
alla produzione, ma pure sopportati al fine di rendersi idoneo a pro
durre, cioè per tutti gli anni di tirocinio o di studio. Un rapporto 
fra i due termini, per essere il meno impreciso possibile, dovrebbe 
tener conto dei due valori totali. Ma poiché l’imposizione tributaria è 
annuale, bisogna forzatamente scindere questi valori totali in valori 
parziali annui, che debbono essere necessariamente valori medi e di 
approssimazione. Durante l’anno il lavoratore svolge un’attività pro
duttiva che dovrà ripagarlo di tutti gli sforzi e sacrifici compiuti du
rante l’anno di lavoro e di una parte di quelli compiuti durante gli 
anni di tirocinio o di studio. Questa parte costituisce una quota di 
ammortamento da calcolarsi sugli anni di lavoro che compie in media 
un lavoratore che abbia una durata media di vita. Sono tutti calcoli
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di approssimazione e di media, che portano a scostare la misura del 
reddito marginale dalla sua entità effettiva, ma si può dire che in 
materia tributaria determinazione esatta, nel senso matematico, di 
valori non esiste ed egni valutazione è basata su criteri di appros
simazione, di presunzione, di media.

Il reddito marginale del lavoratore non specializzato è necessaria
mente inferiore a quello di un lavoratore specializzato, perchè, pur am
mettendo che nel momento di applicazione delle loro energie alla pro
duzione spendano un’egual somma di sforzi e di sacrifici, rimane 
sempre la quota di ammortamento per il maggior numero di anni di 
tirocinio. Il reddito marginale di un lavoratore specializzato è infe
riore a quello di un professionista, se si ammette che essi spendano 
un’egual somma di sforzi e di sacrifici nell’espletamento della loro 
attività redditizia, perchè il costo degli anni di studio è di gran 
lunga superiore al costo degli anni di tirocinio. Inoltre va tenuto 
conto che quasi sempre la somma degli sforzi e sacrifici spesi nella 
produzione è in relazione diretta al reddito totale. Un individuo che 
lavora otto ore, con intensità uguale a quella di un altro che lavora 
sei ore, guadagna di più, ma ha pure speso una maggiore quantità di 
energie, che deve essere compensata dalla esenzione di un maggior 
reddito marginale. Con maggior precisione si può enunciare il prin
cipio che per uno stesso lavoratore, aumentando il reddito totale aumenta 
il reddito marginale. Ancora, tra gli sforzi ed i sacrifici che il lavora
tore compie vanno annoverati non soltanto quelli di natura fisica ed 
intellettuale, ma pure quelli di natura psichica. Un lavoratore « deve » 
dividere il suo reddito con la moglie ed i figli ed eventualmente con 
altre persone che gli sono legate da vincoli di sangue e che la legge 
gli pone a carico. Se il reddito marginale fosse calcolato solo nei 
suoi riguardi, egli non verrebbe in effetti a godere integralmente 
d’un tale reddito, giacché deve spenderne parte per la propria famiglia. 
Sappiamo che ogni uomo di sentimenti e di etica normali è pronto a 
lasciare inappagato un suo bisogno, se non può far sì che venga 
appagato lo stesso bisogno, o quello immediatamente più intenso, sen
tito dai membri della propria famiglia. Un reddito marginale cal
colato senza tener conto delle persone a carico di un lavoratore fini
rebbe col non compensare il lavoratore della somma totale degli sforzi 
e sacrifici compiuti, cioè col non reintegrare completamente le sue ener
gie consumate nel processo di produzione. E’ evidente che un lavoratore 
celibe, senza persone a carico, che percepisca una retribuzione uguale a 
quella di un lavoratore ammogliato con figli, gode rispetto a quest’ulti
mo di un maggior reddito effettivo, non dovendo farne partecipe alcun 
altro. E se la retribuzione percepita rappresenta appena il reddito 
marginale del lavoratore celibe, non sarà più tale per il lavoratore am
mogliato e con figli.

Riassumendo: nel calcolare il reddito marginale bisognerà tener 
conto dei seguenti elementi:

a) costo della vita; tenore medio di vita dei cittadini;
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b) classe dei lavoratori, secondo che siano lavoratori specializ
zati, qualificati, manovali, impiegati, professionisti, commercianti, in
dustriali, ecc.;

c) reddito totale percepito dal lavoratore;
d) stato di famiglia del lavoratore.

La linea a cui dovrebbe portarsi il reddito marginale dovrebbe 
essere tirata, per quanto attiene alla lettera a), più in alto del « puro 
livello di sussistenza », ma va tenuto conto che anche nelle più ricche 
comunità moderne i redditi di una larga parte della popolazione giac
ciono ancora sotto di esso. Tale stato di fatto è una ragione di più 
per propugnare, anche fuori del campo economico, nel campo etico
sociale, l’esenzione del reddito marginale, spingendo i più fortunati a 
sostenere l’onere tributario ed i meno fortunati verso un possibile 
miglioramento del loro standard of life. Il punto b) può essere trascu
rato in vista dell’impossibilità di tenerne praticamente conto ed in 
considerazione che, sotto certi riguardi, può ritenersi assorbito dal 
punto c). Il nucleo familiare, agli effetti dell’imposizione diretta, deve 
considerarsi come un’unica entità. Ad esso va riferito sia il reddito 
marginale, sia il reddito totale. Perciò se da un lato va tenuto conto 
delle persone a carico del lavoratore, dall’altro si deve tener conto 
dei redditi che tali persone possiedono a loro nome. Sotto la legge 
AéìYìncome-tax britannica i redditi del marito e della moglie sono 
trattati sostanzialmente come un unico reddito e sono concesse detra
zioni da tale reddito per la moglie ed ogni figlio minore di 16 anni. In 
proposito « è stato talvolta suggerito che i redditi della donna maritata 
dovrebbero essere tassati indipendentemente da quelli del marito. Ma 
se così si facesse un’imposta progressiva colpirebbe più fortemente i 
coniugi, uno dei quali avesse un reddito di lire sterline 800 e l’altro 
nulla, che altri coniugi ognuno dei quali avesse un reddito di lire ster
line 400 annue. E non v’è nessuna buona ragione, sia di equità che 
economica, per un tale trattamento differenziale» (21). Questo avviene 
attualmente da noi col sistema della franchigia, com’è applicata, crean
do notevoli sperequazioni, specialmente in prossimità della linea di 
esenzione, e col sistema della riduzione delle aliquote a metà per i red
diti imponibili sino a L. 720.000, come vedremo in seguito.

9. La franchigia. La concessione della franchigia è regolata dal- 
l’art. 13 della legge di perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25 
e dall’art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477 e quest’ultima legge, con 
la riduzione delle aliquote fino ad un reddito di L. 960.000, ha accen
tuato la progressività delle aliquote di ricchezza mobile, dando un più 
spiccato carattere di personalità al nostro più importante tributo. Pe
rò questo carattere di personalità esaspera le irrazionalita e le spere
quazioni che derivano dal modo com’è regolata la concessione della

(21) D aiton , op. cit., pag. 134.
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franchigia e dall’autonomia dei redditi coniugali. Altra volta (22) ri
levammo, e crediamo in maniera esauriente, le finalità antitetiche del
la concessione della franchigia e della discriminazione dei redditi mo
biliari in categorie. Ora notiamo che il sistema di applicazione della 
franchigia è causa di gravi sperequazioni, soprattutto sensibili nei red
diti che stanno nella zona immediatamente superiore al limite della 
franchigia. Tale grave difetto del funzionamento della franchigia va 
eliminato (ammettendo in detrazione la quota di reintegrazione delle 
energie lavorative scompare la franchigia e quindi anche il difetto), 
rivedendo alcuni concetti che regolano l’applicazione dell’imposta di 
ricchezza mobile o stabilendo un diverso sistema di applicazione della 
franchigia, nel senso che alla stessa persona fisica non possa concedersi 
un’esenzione di reddito mobiliare oltre le L. 240.000, sia come titolare 
unico di un reddito, sia come compartecipe di società di fatto; in bre
ve accordando la franchigia sulla somma dei redditi mobiliari che 
compongono il reddito complessivo del contribuente per l’imposta com
plementare, quindi tenendo conto anche dei redditi della moglie. Per 
rendere evidente l’irrazionale distribuzione del carico tributario su di
verse persone che pure hanno (a parte i carichi di famiglia, che pos
siamo supporre uguali) uguale capacità contributiva, con l’attuale si
stema di concessione della franchigia, ipotizziamo il seguente gruppo 
di contribuenti, che godono di redditi di categoria B : il contribuente A 
è unico titolare di un reddito di L. 1.200.000; il contribuente B è unico 
titolare di un reddito di L. 800.000 e compartecipe per un mezzo di 
altro reddito di L. 800.000; il contribuente C gode di un reddito a nome 
proprio di L. 700.000 ed è compartecipe per metà di un reddito di Li
re 600.000 e per un terzo di altro reddito di L. 600.000; il contribuente 
D gode di un reddito in proprio di L. 600.000 e di un reddito a nome 
della moglie pure di L. 600.000. Ne ricaviamo il seguente quadro:

A 1.200.000 960.000 108.000 9%
B 1.200.000 840.000 75.000 6,30%
C 1.200.000 760.000 68.400 5,70%
D 1.200.000 720.000 64.800 5.40%

Altro esempio che dovrebbe dimostrare ad usura quale sperequazio
ne produca l’attuale funzionamento della franchigia è il seguente: Tizio 
è unico titolare di un esercizio di forno da pane accertato per un red
dito di L. 900.000 e di un negozio di commestibili accertato per Li
re 1.000.000 e compartecipe per metà di un reddito industriale accer
tato a nome di una società di fatto per L. 1.000.000. Ad un dato mo
mento rinuncia alla licenza per l’esercizio del forno da pane, che viene 
successivamente intestata a nome della moglie. Caio è unico titolare 
di un reddito di cat. B di L. 2.400.000 ed ingenuamente (!) lascia che

(22) O. Poni, La franchigia nelle imposte dirette. Ir questa rivista, 1952, 
fase. 2.



le cose continuino così. L’imposta erariale corrisposta da Caio è di 
Lire 324.000;quella corrisposta da Tizio è in un primo tempo di L. 270.000 
(sempre meno di Caio) e dopo l’espediente è di L. 167.400, cioè all’in- 
circa metà di quella di Caio, che pur gode dello stesso reddito di Tizio! 
E questa non può Chiamarsi perequazione tributaria, anche se poi Caio 
si vedrà alleggerito rispetto a Tizio di qualche lira d’imposta comple
mentare per il maggior peso dell’imposta di ricchezza mobile. Gli esem
pi potrebbero ripetersi per mettere sempre più in evidenza una sempre 
maggiore sperequazione tra diversi contribuenti di pari capacità con
tributiva, causata dal difettoso congegno della franchigia, la cui funzio
ne non può essere di esenzione del « reddito minimo », dato il carat
tere di personalità assunto dal tributo mobiliare, e non è di esenzione 
del « minimo di esistenza », visto che si può accordare diverse volte un 
« minimo » allo stesso contribuente, ricorrendo o non a piccoli sotterfugi.

La quota di reintegrazione delle energie lavorative, come da noi 
configurata, rende inutile l’applicazione della franchigia, elimina l’in
conveniente delle sperequazioni fra contribuenti che fruiscono d’un me
desimo reddito, rende giustizia ai lavoratori ed attua un principio eco
nomico, quello della epurazione dei redditi. In quanto alla misura della 
franchigia, essa è attualmente ad un livello troppo basso, se si ricerca 
per l’imposizione il reddito effettivo. Ma allo stato attuale della legi
slazione, più s’innalza il livello della franchigia, più si accentuano 
gl’inconvenienti lamentati.

10. Il problema pratico. In considerazione di quanto abbiamo detto 
al paragrafo 8), la quota di reintegrazione (reddito marginale di lavo
ro) va calcolata tenendo conto della somma dei redditi facenti capo ad 
una stessa persona e provenienti da attività industriali o commerciali 
o professionistiche o artigiane, ecc., cioè della somma dei redditi a pro
durre i quali è indispensabile l’attività lavorativa dell’uomo. Il pro
blema pratico può essere variamente affrontato, senza che si riscon
trino difficoltà rilevanti. Considerato che le maggiori spese sostenute 
per gli anni di tirocinio o di studio sono normalmente compensate da 
una maggiore redditività futura, si può concedere, per esempio, a rein
tegrazione delle energie lavorative una quota fissa di L. 240.000 annue 
per i redditi provenienti da attività commerciali o industriali; di Li
re 360.000 per i redditi provenienti da attività artigiane o professioni
stiche; L. 480.000 per i redditi di lavoro subordinato. Per ogni persona 
a carico si può concedere una maggiorazione fissa di L. 60.000; se in
vece le persone a carico cooperano a produrre il reddito mobiliare in 
tassazione invece della maggiorazione fissa si potrebbe concedere una 
quota di maggiorazione pari al 50% della quota di reintegrazione prin
cipale, a condizione che le persone a carico prestino la loro attività 
continuamente ed esclusivamente nell’azienda considerata. Il discorso 
è valido — mutatis mutandis — se intestatario dell’azienda è la moglie 
ed il marito vi figura come coadiuvante. Se il titolare dell’azienda non
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presta la sua opera, nessuna quota di reintegrazione gli va natural
mente accordata.

Con l’adozione di questo principio si può anche considerare l’oppor
tunità di un’unica aliquota d’imposta per tutti i redditi mobiliari o di 
applicare aliquote a scaglioni per operare una redistribuzione del ca
rico tributario. E’ evidente, d’altra parte, che l’accoglimento del prin
cipio della esenzione della quota di reintegrazione delle energie lavo
rative porta — rebus sic stantibus •— ad un minor imponibile soggetto 
all’imposta complementare e quindi ad una flessione del gettito di 
questo tributo. Possiamo obbiettare che questa flessione viene abbon
dantemente compensata da un maggior gettito del tributo mobiliare per 
una maggiore aderenza del reddito fiscale al reddito effettivo e quindi 
da un successivo ricupero d’imposta complementare; che una flessione 
per alleggerimento dei minori contribuenti è sempre auspicabile; che 
si può aumentare di qualche punto l’aliquota d’imposta complementare 
e rendere più rapidamente progressiva la scala delle aliquote per col
pire i maggiori redditi. Ne conseguirebbe ancora un alleggerimento 
della pressione fiscale per i redditi di puro lavoro, per la maggior quota 
di esenzione che ne deriva e per il minor imponibile di complementare.

Si osserva che il problema della concessione della esenzione della 
quota di reintegrazione delle energie lavorative è solvibile anche nel 
caso di coesistenza di redditi industriali, commerciali, artigiani, pro
fessionali.

Possiamo affermare che col sistema propugnato il carico tributario 
graverebbe più sensibilmente sui redditi di maggior comodo ed allegge
rirebbe i redditi minori. Il che soddisfa una esigenza generalmente sen
tita.

Osvaldo P oli



R E C E N S I O N I

Louis T rotabas - Une présentation synthétique de la Science des finances (A 
propos de l’ouvrage du Prof. Benvenuto Griziotti : Saggi sul rinnovamento 
dello studio della scienza delle finanze e del diritto finanziario), Kevue 
de Science et législation Financières, 1954, n. 1, p. 230.

Il prof. Trotabas, illustre studioso di diritto finanziario e scienza delle 
finanze ben noto agli studiosi italiani per i suoi nitidi Precis de Science et de 
légslation financières e per i suoi studi su questa rivista, nel presente saggio 
esamina il recente volume del prof. Griziotti cui fu riconosciuto il premio 
Zignago 1953, che contiene i principali contributi da lui dati al nuovo indi
rizzo che egli ha promosso nella scienza delle finanze e nel diritto finanziario.

Il prof. Trotabas nell’aderire integralmente alla concezione del Prof. G. 
compie parecchie riflessioni che ci sembra possano interessare anche al lettore 
italiano per la loro profondità e per l’esame della relazione fra gli studi finan
ziari nei vari paesi. Il T. osserva che la scienza delle finanze collegata con 
il diritto finanziario rappresenta un perfezionamento sia rispetto al diritto 
fiscale, per sua natura statico e incapace di elaborare principi autonomi, senza 
il riferimento alla scienza delle finanze, e sia nei confronti dell’economia finan
ziaria che non può ridursi ad una branca dell’economia applicata, poiché ciò 
pregiudicherebbe le conoscenze scientifiche che invece importano, e impedi
rebbe anche l’impostazione teorica della politica finanziaria quale è necessaria 
allo stato attuale delle cose, per la comprensione dei problemi delle finanze 
contemporanee nei loro vari aspetti. Quindi, scrive il prof. T., si tratta di 
un approfondimento continuo, nella triplice alleanza fra economia, diritto e 
scienza politica.

L’A. ritiene che questa concezione, che Egli denomina « sintetica » delle 
finanze pubbliche dovrebbe essere introdotta nell’insegnamento universitario 
francese, e fa presente che esiste un progetto che dovrebbe accostarvisi. Egli 
lamenta che tale progetto di legge tardi ad essere tradotto in realtà, ma ag
giunge anche che ad ogni modo esso non fa abbastanza posto alla concezione 
del diritto finanziario, anziché del solo diritto fiscale, quale è elaborata dal 
prof. Griziotti mediante il collegamento con la scienza delle finanze, concezione 
necessaria per costruire su basi scientifiche il diritto finanziario e la sua 
interpretazione e per renderlo dinamico, così come i fatti che esso regola.

Il prof. T. lamenta che la mancanza di una visione sintetica dei problemi 
finanziari abbia impedito che il recente e confortante rifiorire degli studi 
finanziari in Francia acquistasse la necessaria organicità : da un lato si è 
dato troppo peso a trattazioni di economia finanziaria del tipo tradizionale, 
mentre dall’altro lato si è trascurato lo studio teorico del diritto nella materia 
delle finanze pubbliche.
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Giustamente il prof. T. nell’aderire a questa presentazione sintetica della 
scienza delle finanze, compiuta dal prof. Griziotti sottolinea come essa comporti 
un approfondimento ed una maggiore correttezza scientifica e ricchezza di 
linguaggio e di problemi nelle tre branchie componenti e consenta uno studio 
organico. Ciò sembra tanto più importante oggi in quanto parecchie volte i 
problemi reali della tecnica fiscale e della pratica degli ordinamenti finanziari 
rischiano di essere incompresi allo studioso che muova dalla vecchia imposta
zione pura deireconomia finanziaria da un lato e del diritto tributario dal
l’altro, mentre la politica finanziaria priva del sussidio di una scienza del
l’economia e di una scienza del diritto nel campo della finanza pubblica rischia 
di rimanere senza fondamenti scientifici e di degradarsi ad una opinabile pre
cettistica. Quindi come giustamente scrive il prof. T., il fatto che lo studioso 
di economia finanziaria consideri pure i problemi della politica e del diritto 
nel pro’prio campo delle finanze pubbliche non implica una diserzione dallo 
studio teorico dei problemi economici della finanza, ma la costruzione di una 
teoria che ha compiuto le approssimazioni successive e che elabora autonomar 
mente i propri problemi economici. Ed è altresì chiaro come la concezione del 
diritto finanziario permetta di elaborare dei principi generali del diritto auto
nomi, mediante il riferimento alla scienza delle finanze, così da rendere rigo
rosa, appropriata e semplice la applicazione e l’interpretazione delle leggi fiscali.

F rancesco F orte

L awrence H. Set.tzer - The Nature and Tata Treatment of Capital Gains and
Losses, National Bureau of Economie Research, New York, 1953 ?

Questo poderoso volume rappresenta un rilevante contributo teorico e tecni
co al problema dell’imposizione dei guadagni di capitale, che è considerato sia 
mediante l’indagine deduttiva sia con un’imponente ricerca induttiva sui gua
dagni di capitale e le perdite e la loro distribuzione dal 1917 al 1946 negli 
U.S.A., nonché sugli effetti dei vari trattamenti di tali guadagni e perdite in 
questo paese ; a) sul comportamento degli investitori ; 6) sulle transazioni com
merciali ;o) sugli introiti federali. Lo studio è completato dalla discussione 
tecnica sulla elusione fiscale mediante guadagni di capitale, dall’esame del 
trattamento dei guadagni e delle perdite di capitale in Gran Bretagna, Canadà, 
Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Francia, Belgio, Olanda, Svezia, Nor
vegia, Danimarca, Finlandia, Svizzera, Germania, Cecoslovacchia, Ungheria, 
Grecia e da un’esposizione delle proposte alternative di disciplina fiscale in 
questo ambito. Seguono ben 180 pagine di statistiche precedute da una qua
rantina di pag. sulle fonti e la metodologia di esse. L’A. ed i suoi collabo
ratori assolvono così assai egregiamente al loro intento che è non già di pro
porre una soluzione specifica, bensì di fornire allo studioso un quadro completo, 
sotto i vari profili, del problema e delle sue soluzioni.

Il lettore italiano non può però non lamentare l’ignoranza del Seltzer dei 
fondamentali contributi del prof. Griziotti sul tema delle imposte sugli incre
menti di valore (sopratutto il volume pubblicato in più riprese nel Giornale 
degli Economisti del 1912) e del Fasiani (spec. lo studio nella Guida per VAs
semblea Costituente, voi. V). Tale ignoranza si risente specie nella fragilità
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di talune impostazioni teoriche, le quali ben altro approfondimento avrebbero 
potuto avere, alla luce dei contributi scientifici italiani.

Nel capitolo introduttivo si espongono i termini della controversia ; indi 
si trattano le linee fondamentali della disciplina dei guadagni di capitale, 
sopratutto con riferimento al concetto di « capitai assets » nei successivi sta
tuti nord-americani dal 1913 al 1950. Quindi si indaga la natura economica 
dei guadagni di capitale e delle perdite relative, affermando che il carattere 
essenziale teoretico di essi è quello della inaspettatezza. Un rialzo inatteso nei 
prezzi di qualsiasi bene capitale è reddito ordinario; uno inatteso è un gua
dagno di capitale. La definizione delle perdite di capitale si modella su questo 
concetto. In buona sostanza la differenza fra ammontare di reddito atteso 
ed effettivamente realizzato, ossia fra reddito ex ante ed ex post costituisce il 
guadagno di capitale. Invece la definizione convenzionale e legale si fonda 
sulla presunta intenzione del possessore del capitale riguardo al medesimo: 
di impiegarlo per trarne un reddito oppure per lucrare sulla variazione di 
prezzi. Quindi vi è una certa antinomia fra il concetto economico che si basa 
sulla nozione di ricchezza non guadagnata (Windfall) e il concetto legale. I 
tre tipi principali di mutamenti che creano guadagni e perdite di capitale in 
senso economico puro sono: mutamenti nelle aspettative concernenti l’utile 
netto da ritrarre da un capitale ; mutamenti inaspettati nei tassi di interesse ; 
mutamenti nell’atteggiamento degli investitori nel far fronte all’incertezza. La 
condizione principale dei primi, come si sa, è il crescente costo di riproduzione, il 
quale permette il persistere della ascesa del prezzo di dati beni in particolare 
immobili, la cui domanda sia cresciuta.

Sulla base di questi ragionamenti teorici si imposta il problema, discusso 
nel quarto capitolo, se i guadagni di capitale siano elementi appropriati del 
reddito imponibile. L’A. si preoccupa qui di rispondere (egregiamente invero) 
alla asserzione che quando, come sovente accade, il guadagno di capitale del- 
1 uno ha il suo contraltare nella perdita di capitale dell’altro investitore, non 
si sarebbe di fronte ad elementi di capacità contributiva, poiché il reddito 
nazionale non risulta nel complesso accresciuto: a ciò l’A. replica che il gua
dagno di capitale è l’indizio che una persona ha un certo ammontare personale 
•di reddito e quindi può dare un certo contributo alle casse dello stato. Esso 
serve per stabilire che un soggetto può sostenere un sacrificio maggiore di un 
altro, essendo tutto sommato più abbiente. In sostanza, il punto di vista fiscale 
ha riguardo essenzialmente alla capacità contributiva personale; esso si inte
ressa della consistenza del reddito nazionale solo per stabilire che le imposte 
ne asportino soltanto una certa porzione complessiva, che va moderata per 
non danneggiare l’efficienza produttiva del paese e per direttive di politica 
economica particolari. Sarebbe erroneo far dipendere da questo dato oggettivo 
del reddito nazionale tutti i criteri distributivi soggettivi dei tributi, e il fon
damento della progressività. Ovviamente invece non hanno imponibilità i gua
dagni di capitale derivanti da meri cambi nel valore della moneta, purché non 
si traducano nel miglioramento della situazione economica del soggetto (come 
nel caso di debitore che ha crediti in misura inferiore ai debiti).

Minore attenzione dedica il S. alla obiezione che colpendo prima il gua
dagno di capitale e poi i redditi che nel corso degli anni lo rappresenteranno,
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si abbia una doppia imposizione del reddito. Mi sembra che la questione 
meriti soluzione diversa muovendo da un punto di vista reale o personale. Nel 
secondo caso, la dottrina moderna intende come reddito ogni entrata netta nel 
patrimonio del contribuente. L’incremento di capitale non differisce da ogni al
tro reddito - entrata netta. Il fatto che esso non sia consumato (ad es. vendendo 
la parte di cespite e spendendo il ricavato) ma venga lasciato a fruttare nuove 
entrate nette negli anni successivi, determina correttamente un maggior carico 
fiscale, essendo maggiore l’entrata netta. Non vi è quindi doppia imposizione. 
Si può però avanzare critica alla nozione di reddito-entrata netta sulla base di 
un concetto di reddito che escluda il risparmio.

La tesi della non imponibilità dei guadagni di capitale sostenuta mediante 
quella che i risparmi non dovrebbero essere colpiti perchè solo il consumo, la 
soddisfazione finale rappresenta reddito (concetto fisheriano di reddito), è 
respinta energicamente dall’A. soprattutto con l’affermazione un po’ sbrigativa 
che il concetto di reddito contemporaneo è più ampio che quello fisheriano. Ma 
egli accenna pure ad altre ragioni, teoricamente più convincenti. Mette conto 
di fermare un attimo l’attenzione su ciò, data la persistenza in Italia della tesi 
della doppia tassazione del risparmio cosi energicamente sostenuta dall’Einaudi, 
nonostante le serrate argomentazioni in contrario del Griziotti, del Ricci, del
l’Arena e di altri illustri studiosi.

Se il reddito va considerato come indizio della capacità contributiva per
sonale, sembra ovvio estenderlo ad includere la quota di esso che è rispar
miata ; invero anche questa quota inizialmente potrebbe essere consumata ; 
essa perciò rappresenta una spendibilità per il soggetto e per conseguenza 
rende minore il suo sacrificio nel dare un contributo allo stato. L’obbiezione 
che colpendo il risparmio che è solo una speranza di godimento futuro di 
reddito si distruggono risorse, perchè si fa un prelievo prima che la ricchezza 
abbia dato i suoi frutti può essere attaccata assai efficacemente con la tesi 
keynesiana che risparmiare ed investire non sono la stessa cosa e in generale 
che il prelievo di redditi a danno dei risparmi e dei capitali anziché dei con
sumi in certi casi può aumentare anziché diminuire il reddito collettivo e gli 
investimenti. Resta poi l’osservazione che l’imposta può avere anche funzioni 
sociali di redistribuzione dei redditi. Ma a parte ciò, va notato che il soggetto 
trae soddisfazione economica-sociale non solo dal consumo ma pure dalla 
disposizione di beni per il futuro, che gli danno prestigio e potenza e gli 
consentono una maggiore sicurezza. Anche il reddito risparmiato dà una sod
disfazione attuale, seppure di natura particolare. L’argomento finanziario deci
sivo (che però il S. non considera) è che le imposte servono per pagare le spese 
pubbliche sostenute dallo stato in primo luogo per consentire la produzione 
del reddito privato. Ora ciò porta a considerare imponibile qualsiasi somma 
conseguita dal privato con l’ausilio della spesa pubblica : e non vi è doppio di 
imposta se tale somma il privato la risparmia e sul suo frutto lo stato preleva 
un nuovo tributo, poiché esso ha contribuito con la propria nuova spesa pub
blica a generarlo. Così come la banca si prende un compenso annuale per 
custodire e far fruttare il risparmio privato, pure lo stato si prende un corri
spettivo per il beneficio che reca ai risparmiatori ed ai capitalisti coi servizi 
pubblici che li favoriscono.
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I guadagni di capitale sono in un certo senso un risparmio, e quindi per 
essi possono valere in certa misura le argomentazioni sopra svolte. Tuttavia 
essi sono un risparmio di tipo particolare, perchè quando pervengono al sog
getto non hanno forma liquida ; e invece assumono forma liquida quando il 
soggetto li « realizza ». Ciò può essere tenuto presente, sotto il profilo della 
scelta del momento dell’imposizione. Comunque anche prima della realizzazione, 
sussiste sempre un valore di mercato e quindi entro certi limiti un reddito 
per cui valgono le considerazioni sopra esposte. E sussiste sin dall’inizio il 
fondamento dell’imposizione, perchè subito si pone il problema della distribu
zione dell’onere della spesa pubblica annuale che consente il conseguimento di 
incrementi di capitale, a causa della tutela prestata dallo Stato alla sociale 
convivenza ed al mercato, e per l’impulso pubblico alla produzione ed alle 
congiunture generatrici di rendite (non si può fare a meno di richiamare la 
tesi estrema di H. George e del Royer, sull’avocazione alla società dei suoi 
« regali »).

Un argomento a favore di una imposizione minore dei guadagni di capitale 
che degli altri redditi, è che i primi sono aleatori e discontinui, cosicché hanno 
un valore attuariale minore (inglobano una incertezza maggiore), che la gran 
massa dei secondi.

Un argomento a favore di una imposizione identica di tutte le entrate 
nette, è invece che il sistema tributario deve essere semplice, uniforme, pro
gressivo e discriminato in relazione alle sole condizioni personali dei soggetti. 
Argomento che regge sino al punto in cui può sostenersi la teoria su cui si 
fonda : forse i suoi limiti sono assai maggiori che non si creda, da parte dei 
sostenitori di essa (sopratutto il Simons, come si sa), abbagliati dal. mito 
del reddito netto e dell’accertamento completo, e influenzati da una concezione 
ottimista del regime democratico anglosassone moderno, nella sua fase più 
fiorente.

L’argomento principale a favore di una imposizione dei guadagni di capi
tale in guisa maggiore che gli altri redditi, e con tributo autonomo, è che essi 
rappresentano una rochezza non guadagnata. Ciò però vale solo nella misura 
in cui il concetto legale di guadagno di capitale corrisponda a quello econo
mico puro, il che sovente non è, anche per ragioni tecniche difficilmente su
perabili.

Veniamo alla delicata questione del momento dell’imposizione; quando il 
guadagno è sorto o quando è realizzato, per la cessione del capitale? Si può 
da un lato ricordare che il momento della realizzazione (adottato negli U.S.A. 
attualmente) ha una capacità contributiva sensibilmente maggiore, ma dal
l ’altro lato si può anche obiettare che esso ha un raggio di azione più limitato. 
Adottandolo si lasciano fuori tutti i capitali delle persone che non hanno 
bisogno di vendere i propri beni o li trasferiscano a terzi con atti ed artifizi 
legali che non rientrano nel concetto di alienazione idoneo a determinare 
l’imposizione. Negli U.S.A. ad esempio basta compiere una donazione o tra
mandare i beni di generazione in generazione, attraverso le successioni mortis 
causa che non pongono in essere una alienazione atta fiscalmente a produrre 
« realizzazione » del guadagno di capitale.

E’ vero che l’imposizione al momento della nascita del guadagno di capi-
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tale (verso cui il S., pur nella sua imparziale esposizione, sembra orientare 
la propria preferenza) ha i’inconveniente di badare pure a quelle variazioni 
di prezzo puramente momentanee, che sono poi seguite da movimenti in senso 
opposto che le annullano o le moderano. Il danno però si ridurrebbe adottando 
periodi fiscali piuttosto ampi, oppure concedendo spostamenti avanti ed indietro 
delle perdite sul valore del capitale (carry back e carry over) : avvincenti 
affinamenti che tuttavia lasciano perplessi per sistemi fiscali antiquati e di 
difficile funzionamento come il nostro.

D’altro lato contro l’imposizione al momento della realizzazione si muove 
la grave obiezione che essa determina un turbamento della convenienza econo
mica alla cessione dei beni, ritardando generalmente vendite che sarebbero in 
sè vantaggiose e discrimando contro i soggetti poveri che non possono dilazio
nare l’evento imponibile della alienazione nella stessa misura dei ricchi. In 
più, se l’aliquota ha una certa progressione oppure se il guadagno di capitale 
concorre a determinare l’imponibile ai fini dell’imposta progressiva personale 
adottando l’imposizione al momento della realizzazione si genera una distor
sione continua nelle alienazioni, che si tenderanno a compiere negli anni in 
cui l’imponibile è minore e quindi meno alto il tasso cui sottostare.

Un problema assai delicato è poi quello della relazione fra imposizione 
dei guadagni di capitale e tassazione dei profitti non distribuiti delle società 
azonarie. E’ noto infatti che la accumulazione dei profitti presso la società 
consente di sfuggire alla imposta personale progressiva, almeno nelle legisla
zioni che badano al momento dell’ingresso del dividendo nel patrimonio del 
soggetto. Ma l’incremento di valore delle azioni, che in certa misura (ma non 
in guisa così immediata e completa come taluno potrebbe pensare, in una 
visione molto semplificata) si tramuta in guadagno di capitale, può essere rag
giunta egualmente dall’eventuale tributo sui guadagni di capitale. Si tratta di 
vedere quale è l ’aliquota di questo. Ad ogni modo, a parte numerose altre con
siderazioni, la questione non sembra possa essere risolta uniformemente per i 
guadagni di capitale delle grandi società azionarie, quotate in borsa e delle 
piccole e medie di carattere familiare: infatti queste seconde sono molto spes
so imprese più rischiose, nuove e crescenti che hanno bisogno di risorse mag
giori per la propria espansione per vivificare il mercato; e poiché i loro azio
nisti hanno pure il controllo della società, la asportazione del guadagno di 
capitale avrebbe per esse lo stesso effetto deterrente che la imposizione alla 
fonte del profitto non distribuito. Il che non avviene invece per le società 
grosse in cui coloro che hanno il controllo della società per lo più sono sepa
rati da coloro che hanno la proprietà della gran massa delle azioni ordinarie 
ed in cui le fonti di finanziamento sono più facili, per la possibilità di ricorrere 
al mercato azionario, mentre le decisioni produttive possono dipendere da 
dirigenti stipendiati, che non subiscono perdita di incentivo per l’imposizione 
dell’incremento di valore nelle azioni delle società per cui lavorano.

Le ricerche induttive svolte nella seconda parte del volume hanno grande 
importanza per inquadrare il problema dei guadagni di capitale dal punto di 
vista economico, politico e sociale: fra l’altro si accerta che i guadagni di 
capitale sono una piccola parte del reddito nazionale complessivo nord-ameri
cano, ma una delle fonti più cospicue dei grandi redditi ; che la maggior parte
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dei guadagni di capitale è realizzata tuttavia da individui nelle classi di red
dito intermedie ; che l’ammontare medio e la proporzione dei contribuenti che 
godono di guadagni di capitale in ciascun gruppo di reddito sale rapidamente, 
con l’aumentare dei redditi ; che molti individui raggiungono alti livelli di 
reddito principalmente a causa dei guadagni di capitale; che il maggior quan
titativo di perdite nette di capitale in relazione al reddito totale è sostenuto 
nelle classi di reddito intermedio ; che le perdite nette sono concentrate di più 
che non i guadagni netti nelle classi di reddito intermedie e inferiori. Si sta
bilisce inoltre che l’importanza dei guadagni e delle perdite di breve termine 
è declinata relativamente a quella dei guadagni e delle perdite di lungo ter
mine negli anni recenti ; che i guadagni e le perdite di breve riflettono stretta- 
mente le fluttuazioni nel mercato azionario; che i guadagni di capitale di 
lungo costituiscono una porzione crescente dei guadagni di capitale netti totali 
nelle classi di reddito maggiori e che le perdite di breve termine costituiscono 
una grande frazione delle perdite totali dei gruppi di reddito inferiori ; che 
i guadagni di capitale sono maggiori quanto più lungo è il periodo di tempo 
per cui il capitale è detenuto e quanto maggiore il reddito netto ; che le azioni 
comuni sono la fonte principale di guadagni e perdite di capitale.

L’A. ritiene che la relativa modestia dei guadagni di capitale derivanti da 
beni immobili in relazione con la importanza di questi nel reddito nazionale 
in parte sia dovuta al fatto che molte volte gli immobili sono incorporati in 
imprese industriali e commerciali e rappresentati nelle quote sociali di queste 
e in parte sia dovuta al fatto che i cambiamenti di proprietario sono meno 
rapidi e facilmente attraverso al trasmissione ereditaria sfuggono al concetto 
legale di realizzazione di capitale imponibile. L’A. osserva comunque che è 
difficile che spariscano alla lunga i guadagni e le perdite di capitali derivanti 
da immobili per molti investitori, in quanto è difficile la diversificazione del 
rischio, laddove gli investimenti azionari possono essere distribuiti fra diverse 
società, compensandone l’alea. Cosicché il problema della considerazione fiscale 
dei guadagni di capitale immobiliari è di grande importanza.

Riguardo all’effetto del mutamento di disciplina fiscale dei guadagni o 
delle perdite di capitale negli U.S.A. l ’A. accerta una marcata e chiara sensi
bilità dei contribuenti di redditi maggiori nella realizzazione o nel differimento 
del conseguimento del guadagno di capitale, mentre tale reazione sarebbe assai 
meno chiara nelle classi di reddito medio e più basse. Tuttavia il fattore che 
ha maggiormente influenzato la realizzazione annuale di guadagni di capitale 
sembra essere stato quello della ampiezza della variazione nei prezzi dei ce
spiti, in particolare delle azioni ordinarie anziché quello fiscale.

Le deduzioni per perdite di capitale, consentite con riforme legislative, 
hanno moderato l’effetto deterrente delle imposte sui guadagni di capitale sul
l’incentivo ad assumere nuove imprese ed a liquidarne le vecchie.

Per quanto concerne il gettito, esso è in complesso modesto ma assai flut
tuante, espandendosi con la espansione del ciclo e contraendosi nella fase oppo
sta : sensibilità congiunturale che può essere vista con favore, quale misura 
correttrice ed anticiclica.

Nell’esame della disciplina degli altri paesi l’A. accerta la generale ten
denza alla modificazione della legisazione tributaria nel senso di includere i
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guadagni e le perdite di capitale nel concetto di reddito imponibile e la gene
rale maggiore severità di trattamento dei guadagni di capitale delle società 
azionarie, salvo che nel Commonwealt britannico.

Fra le proposte alternative considerate vi sono : 1) pieno riconoscimento 
annuale sia delle perdite e dei guadagni di captiale sorti come di quelli rea
lizzati ; 2) tassazione dei guadagni e delle perdite di capitale non realizzati con
tenuti in un trasferimento mortis causa o a titolo gratuito; 3) compensazione 
e media dei redditi da tutte le fonti, per un certo periodo di anni ; 4) com
pensazione e media ristretta ai soli redditi e passività derivanti da guadagni 
e perdite di capitali ; 5) vari metodi di spostamento in esercizi anteriori e suc
cessivi di guadagni e perdite di capitale.

Non si discute qui invece la possibilità di sottoporre i « commercianti » a 
imposizione ordinaria del reddito conseguito dalle transazioni su capitali, adot
tando invece per i soli non commercianti un trattamento fiscale apposito dei 
guadagni e delle perdite di capitale, che economicamente hanno natura diversa, 
come si è sopra notato, e che possano essere distinti anche perchè diverse 
sono le ragioni e l’effetto dell’imposizione, con riguardo alle operazioni spe
culative e alle attività produttive vere e proprie, nei vari ambienti e circostanze.

Tralascio le moltissime riflessioni che questo volume desta nello studioso, 
circa un tema non ancora sufficientemente considerato nella nostra tecnica finan
ziaria e un tipo di capacità contributiva ancora forestiero nel sistema tribu
tario italiano, tuttora prevalentemente sotto la suggestione del concetto tradi
zionale del reddito come ricchezza novella riproducibile, che si basa su una 
economia scarsamente dinamica ed in prevalenza agricola, quale quella della 
fase ottocentesca del nostro capitalismo. Ammontare e tipo dell’ imposizione 
delle società azionarie, periodo pluriennale di determinazione dell’imponibile, 
tributi locali e statali sugli incrementi di valore sorgenti dalle opere pubbliche 
e dallo sviluppo generale dell’abitato dovuto anche al complesso delle spese 
pubbliche, sono tutti problemi da cui non si può prescindere, nella imposta
zione della questione del trattamento dei guadagni di capitale nella nostra 
legislazione fiscale. Il problema è, come si vede, di grande attualità.

F rancesco F orte

J. R. P etrie , The Taxation of Corporate Income in Canada, University of To
ronto Press, 1952, p. XVII+380.

Il volume esamina l’imposta sul reddito delle società negli aspetti econo
mici e tecnici non solo con riguardo all’esperienza canadese in questa materia, 
ma pure con riflessioni di carattere più ampio e con una informazione dottri
nale veramente ragguardevole, sopratutto nell’ambito strettamente tecnico e 
contabile, cui l’A. si mostra maggiormente interessato.

In Canadà l’imposta sul reddito delle società è ormai uno dei pilastri del 
sistema fiscale federale, cui dava nel 1940 il 25,9 %, nel 1951 il 29,1 %, e nel 
1952 il 28,6 % delle entrate, ossia rispettivamente il 23,3 %, il 26,1 % e il 

26,2 % di tutte le entrate tributarie canadesi.
Il tributo fu istituito nel 1917, sotto la pressione dei bisogni fiscali della 

prima guerra mondiale come semplice prelievo alla fonte del reddito delle so-
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cietà, colpito al tasso del 4 % al pari di ogni altro reddito, da una imposta 
sul reddito generale (con esenzione dei guadagni di capitale). Nel 1926 la di
sciplina mutò radicalmente perchè esso cessò la esenzione dei dividendi dal
l’imposta personale sul reddito. Intanto le aliquote percepite sulle società con
tinuavano ad aumentare : dall’8 % nel 1928, al 10 % nel 1930, all’l l  % nel 
1931, al 12,5 % nel 1932, al 13,5 % nel 1934, al 15 % nel 1935, al 18 % nel 
1940, al 30% nel 1947; al 10%  sui primi 10.000 dollari e al 33% sull’am
montare eccedente i 10.000 dollari canadesi, nel 1949 ; al 15 % sui primi 10.000 
e al 38 % sui successivi, nel 1950 ; al 15 % sui primi 10.000 e a ben il 45,6 % 
sull’ammontare eccedente nel 1952.

Questo sviluppo è tanto più importante in quanto i gettiti sono aumentati 
in misura particolarmente lusinghiera nei periodi di congiuntura bellica e di 
difesa (a seguito del conflitto coreano), consentendo al Canadà di finanziare 
il proprio sforzo militare prevalentemente mediante le imposte dirette e di 
riassorbire i maggiori redditi derivanti dall’espansione monetaria della con
giuntura, con una manovra combinata di tributi sui profitti e di imposte indi
rette sulle spese non necessarie.

Il problema critico, cui l’A. dedica una parte cospicua dell’indagine, e che 
ha ricevuto attenzione continua nei circoli ufficiali e negli ambienti economici 
canadesi, è naturalmente quello del trattamento dei profitti non distribuiti. 
L’imposizione replicata di essi prima presso la società e poi presso i soci al
l ’atto della distribuzione, danneggiava i titolari di partecipazioni a società di 
carattere familiare, che per realizzare i profitti accumulati non hanno altra 
alternativa che la loro erogazione, in confronto ai detentori di azioni di grandi 
società, i quali per realizzare l’incremento di valore dovuto ai profitti accu
mulati possono limitarsi a vendere sul mercato una parte delle azioni, nel cui 
valore si rispecchia in certa misura l’accrescimento del patrimonio sociale di
pendente dagli utili non distribuiti. Ora proprio nelle società piccole e medie 
appare particolarmente utile la accumulazione di capitali, tratti dai profitti 
non distribuiti, sia perchè tali enti hanno difficoltà molto più grandi che non 
le .grosse società a finanziarsi sul mercato azionario ed obbligazionario e me
diante crediti bancari e sia perchè esse hanno più bisogno di fondi per la pro
pria espansione ed in genere per il mantenimento della propria posizione nelle 
varie congiunture, le quali incidono più fortemente su una impresa modesta e 
debole che non su una grossa, con attività svariate e clientela fortemente radi
cata. Di qui l’urgenza del problema dell’alleviamento della disciplina dei pro
fitti non disribuiti nella legislazione fiscale canadese, specie dopo che le ali
quote sono tanto salite.

Di recente si stabilì che per i profitti trattenuti presso la società, nella 
misura pari all’ammontare dei dividenti erogati, si possa assolvere al tributo 
ordinario sui profitti sociali e si possa quindi distribuire, nella forma di liqui
dazione di capitale, il relativo reddito accumulato, in esenzione dalla imposta 
personale. Questa disciplina è stata disposta solo a favore delle società private, 
definite in base al numero limitato di azionisti. Ne sono seguite difficoltà con
siderevoli per la demarcazione fra società private e pubbliche, anche per il fio
rire di società fittizie aventi i requisiti per beneficiare dello sgravio. Per ov
viare a ciò, si allargò la disciplina di favore a tutte le società.
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Il Petrie ritiene però che la soluzione, per le società « private » non sia 
ancora soddisfacente date le sue considerevoli restrizioni, che per esse si fanno 
particolarmente sentire.

Altri argomenti su cui l’A. concentra proficuamente l’attenzione sono quello 
della valutazione degli impianti e delle scorte, per neutralizzare le variazioni 
di prezzi e per scopi extrafiscali, quello del computo di perdite di un esercizio 
in esercizi precedenti e successivi (campo in cui il Canadà è piuttosto avan
zato) e quello della integrazione fra imposta sulle società e imposta personale 
sul reddito. Su quest’ultimo punto l ’A. opportunamente mette in- luce la sostan
ziale diversità della problematica delle società di capitali « private » (o fami
liari) e delle « pubbliche » (aperte al pubblico mercato azionario).

F rancesco F orte

T ax I nstitxjte, The Limits of Taxable Capacity, Symposium conducted Novem-
ber 20-21, 1952, Princeton 1953, p.

Il volume contiene un nutrito gruppo di saggi sui limiti della pressione 
tributaria, diviso in quattro parti. La prima contiene i saggi di Dan Throop 
Smth sui fattori che ostacolano l’espansione tributaria, di Rowland R. Hughes 
sulla possibilità di contenimento delle spese pubbliche, di Monteath Douglas 
sulla diversa e opposta esperienza britannica e canadese in materia di limiti 
della pressione tributaria ; e infine un discorso del Presidente del Convegno 
Clarenee L. Tumer.

La seconda parte comprende i saggi di Walter W. Heller sui limiti della 
pressione tributaria dell’imposta sul reddito, di Imrie de Vegh su quelli delle 
imposte successorie e di Lestler Chandler sull'imposizione come strumento di 
controllo dell’inflazione.

La terza parte comprende un saggio di James A. Arnold sui limiti della 
pressione tributaria degli stati ed enti locali e una relazione dei convegni re
gionali precedentemente tenuti dal Tax Institute.

La quarta parte comprende i saggi di Colin Clark sugli effetti dell’impo
sizione sul valore della moneta, di Maurice O. Paul sul problema dell’osser
vanza delle norme tributarie, di Earl R. Rolph sugli effetti dell’imposizione 
sugli incentivi, di H. 8. Bloch sui rapporti fra politica tributaria e sviluppo 
economico.

Se si eccettua il saggio del Clark che riecheggia la nota tesi eccessiva
mente unilaterale dell’A. secondo la quale vi sarebbe un limite insuperabile 
alla pressione tributaria al livello del 25 % del reddito nazionale, i rimanenti 
pongono in luce i molteplici aspetti del problema della pressione tributaria, 
vale a dire gli effetti del sistema tributario sull’offerta di lavoro e sugli inve
stimenti, sulla spesa privata e pubblica e quindi sul valore della moneta, l ’in
fluenza che sulla pressione tributaria esercitano la composizione del sistema 
tributario, nonché le forze esterne allo stesso, quali la produttività della spesa 
pubblica, il livello di vita dei contribuenti, le loro opinion* politiche, la mobilità 
delle varie classi di redditieri ecc.

Ed effettivamente il problema è poliedrico. Così, per es., un’alta imposi
zione dei profitti delle imprese tende a ridurre gli investimenti e quindi la prò-
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duzione, sopra tutto se attuata in forma progressiva (Smith, pag. 5 ss., Bolph 
p. 160) ma in compenso mantiene più alto il potere d’acquisto dei lavoratori e 
può per tale via determinare un aumento della produttività del lavoro (Heller, 
pag. 69) ; per di più la spesa statale può anche ridurre i rischi degli investi
menti, aumentando la produttività dei capitali (Heller, p. 67). Cosi ancora le 
imposte sui redditi nella misura in cui non scoraggiano gli investimenti per 
la particolare perfezione della loro struttura (detrazione delle perdite di eser
cizio) (Rolph, 162 ss.) riducono il potere di acquisto dei soggetti privati con
trastando l’inflazione, ma la loro efficacia in tal senso dipende essenzialmente 
anche dalla politica creditizia, potendo questa contenere una carica inflazioni
stica più che compensatrice (Chandler, 97 ss.). L’utilità e il pregio del volume 
stanno appunto nel contenere la trattazione di molteplici aspetti complementari 
del problema della pressione tributaria e nel mostrare la scarsa corrispondenza 
alla realtà delle conclusioni che si possono raggiungere considerandolo per sin
goli aspetti.

F ederico M affezzoni

Gaetano Z ingali - Diritto tributario della Regione Siciliana, Milano, Giuffrè,
1953, pag. 414, L. 2000.

Lo Zingali apre con la sua importante opera una raccolta di studi che 
l ’Università di Palermo ha promosso per giungere ad una sistemazione scienti
fica e giuridica unitaria del diritto regionale.

Lo studio dello Z. si divide in due parti: la prima, affronta il problema 
dell’autonomia della finanza regionale in relazione ai limiti di costituzionalità 
sanciti dallo Stato e resi attivi attraverso le Commissioni di controllo sulla 
legittimità degli atti della Regione; la seconda esamina i complessi rapporti 
fra lo Stato e la Regione Siciliana, per tutto ciò che riguarda il riparto delle 
spese pubbliche di questa e l’assegnazione dei contributi e delle quote di tri
buti statali percepiti sui redditi esistenti nella Regione.

La potestà tributaria della Regione, secondo l ’A., è generale sia da un 
punto di vista deliberativo che percettivo ; e cioè tale da consentirle di riscuo
tere tutti i tributi, esclusi quelli che lo Stato si è espressamente riservato 
nell’art. 36 dello Statuto Siciliano, e da poter altresì deliberare legislativamente 
sulla costituzione o modificazione dei tributi. Tale soluzione risponderebbe allo 
scopo precipuo che ha portato alla concessione dell’autonomia tributaria re
gionale : consentire cioè alla R. S. una sua politica economico-finanziaria libera 
da preoccupazioni per eventuali modificazioni del bilancio in caso di intervento 
statuale.

Particolare interesse desta l’ultimo capitolo sulla politica finanziaria della 
R. S., dove l’A. indica le linee programmatiche e direttive che hanno informato 
l ’azione dell’Assemblea e del Governo regionale.

Avendo come fine della sua attività il conseguimento dell’essenziale scopo 
extraflscale rappresentato dall’aumento del benessere regionale, la R. S., non 
ha voluto introdurre nuove imposte o inasprire le aliquote di quelle già esistenti, 
ma ha concesso esenzioni, riduzioni di imposte ed altre agevolazioni tributarie 
per richiamare nell’Isola iniziative e capitali per un potenziamento degli
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investimenti, in modo da dare un nuovo impulso alla vita economica e al red
dito regionale e sperando che l’aumento dei gettiti compensi la perdita iniziale 
di entrate dovuta agli sgravi.

Politica tributaria produttivistica peraltro ancora suh indice e suscettibile 
di notevoli trasformazioni, qualora nei prossimi anni i risultati ottenuti denun
cino la necessità di una revisione dei programmi fissati.

Silvano Fbancesco

Tax I nstitute, Excess proflts taxation, Symposium, Princeton, 1953, pagi
ne VIII-j-184, $ 5.

Tax Institute, Should thè Excess Proflts Tax he Re-enactedf, Forum Pamphlet
six, Aprii 1953, p. 32, 50 cents. Princeton, 1953.

Queste due raccolte del Tax Institute, benemerito per l’approfondimento 
di problemi fiscali attuali, con discussioni condotte ad alto livello tecnico e 
con trattazione di punti di vista e di tesi contrastanti, da parte di specialisti 
fra i migliori, sono dedicate ai problemi della tassazione del sovraprofitto delle 
società di capitali nella congiuntura di riarmo e come misura normale : è evi
dente l’importanza di esse, anche per noi, sia pure con le debite differenze 
che il più elevato reddito medio e la maggiore efficienza fiscale ed amministra
tiva degli U.S.A. in questo campo, comportano.

Nel Symposium del 1952 il prof. Buheler si pronunzia contrario al pre
lievo, perchè gli sembra che esso porti a favorire i complessi «maturi, ben 
stabiliti sul mercato, con elevata capitalizzazione nei confronti delle imprese 
giovani, crescenti, rischiose ». Esso può prendere capitale dalle imprese che 
ne hanno più bisogno per l’espansione e che non possono rivolgersi facilmente 
al mercato dei capitali per avere dei fondi. Può penalizzare quei complessi 
che hanno assunto rischi elevati per promuovere attività socialmente desi
derabili e trattare leggermente le intraprese altamente redditizie la cui base 
imponibile, esente dal tributo addizionale includa sopraprofitti. Per questo 
l’A. ritiene migliore l’adozione di un inasprimento della aliquota normale sul 
reddito delle società di capitali, indipendentemente dal suo tasso, che — pur 
presentando anche essa certi inconvenienti e certe iniquità — nel complesso 
risulta meno dannosa allo sviluppo del sistema economico concorrenziale e 
meno gravosa perchè distribuita sulla generalità delle società, grandi e piccole 
che tutte beneficiano della favorevole espansione economica del dopoguerra. 
Il prof. Gordon Keith pur sottolineando le varie note difficoltà e discrimina
zioni cui danno luogo le diverse basi di computo del profitto « normale », da 
cui dipende il livello del sovraprofitto imponibile (si cfr. da noi l’analisi appro
fondita del prof. Steve, Considerazioni sugli effetti economici delle imposte sui 
sovraprofitti, Pavia, 1942), ricorda anche che il tributo ha un importante fon
damento teorico, da un lato per l’avocazione delle rendile della congiuntura 
bellica e dall’altro per quella delle rendite di monopolio. Il prof. Louis Shere, 
afferma che ciò che occorre è una imposta integrata sul reddito delle società 
che rechi, più equamente dì un’imposta sul profitto eccedente o di un aumento 
di aliquota dell’imposta attuale, il maggior gettito che ci si può attendere 
dagli accresciuti profitti di tutte le imprese. B. Rumi insiste sul fatto che il

14. - Riv. dir. fin. - I - 1954.
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concetto di normalità nega quello di espansione e di progresso e che una tas
sazione fondata su di esso, frenerebbe lo sviluppo economico nordamericano 
colpendone gli elementi più attivi e innovatori. L’imposta sul sovraprofitto non 
è un tributo — egli continua — ma un sussidio alle imprese vecchie e ben 
stabilite, che trovano in essa una difesa provvidenziale contro i concorrenti 
nuovi e crescenti. Il senatore Flander sottolinea il danno particolare che ne 
ricevono le imprese che nel periodo anteriore alla congiuntura avevano basso 
reddito, proprio per il fatto che esse lavorano solo pei bisogni della difesa: il 
loro profitto nella congiuntura risulta così artificiosamente anormale e viene 
pesantemente colpito, mentre bisognerebbe gravare la mano su industrie meno 
necessarie.

Dan Throop Smith, nel saggio sul ruolo del capitale investito nell’imposi
zione del sovraprofitto tuttavia mostra come molte obbiezioni al prelievo si 
attenuino, quando si prenda come base di computo del profitto normale il tasso 
sul capitale investito anziché la media dei guadagni di un certo lasso di tempo. 
Fra l’altro allora gli sperperi che le imprese potrebbero essere indotte a com
piere, data resistenza di una falcidia fiscale dei sovrapiù, vengono sostituiti 
da una maggiore accumulazione di capitali nell’impresa allo scopo di diminuire 
la percentuale che il reddito rappresenta del capitale azionario: si ha così 
un incentivo all’autofinanziamento ed all’irrobustimento delle posizioni finan
ziarie delle società. Le imprese nuove e crescenti saranno tuttavia egualmente 
danneggiate, se non si assumerà per esse un tasso esente più alto considerando 
che il profitto, includendo una quota maggiore di compenso per rischio, deve 
risultare più alto per attrarre gli investitori. Il finanziamento obbligazionario 
risulta naturalmente onerato con questo metodo di computo del sovraprofitto : 
e ciò può aggravare la situazione delle imprese in espansione che difficilmente 
possono fare a meno dell’indebitamento. Si può tuttavia mitigare tale risultato 
tenendo conto in misura parziale anche deH’ammontare del capitale obbliga
zionario.

Nel Forum Phamplet, S. E. Ruttenberg, direttore del dipartimento di 
ricerche del C.I.O. (la massima organizzazione del lavoro nordamericana), 
difende le imposte sui sovraprofitti delle società nella congiuntura affermando 
che esse in realtà non hanno frenato l’espansione economica nordamericana e 
che non provocano tanto facilmente sperperi, perchè l’impresa ben condotta 
non vuole introdurre nella sua amministrazione abitudini che possono risultare 
deleterie in futuri tempi di profitti ridotti e perchè le considerazioni che indu
cono a presentare un elevato profitto prima delle imposte sono molto com
plesse. Le difficoltà amministrative d’applicazione di un tributo, egli aggiunge, 
non sono mai insormontabili, quando esso ne vale la pena. Tutto ciò depone 
per il mantenimento del tributo fino a quando non siano ridotte le spese mili
tari straordinarie. Esso è una misura temporanea, che e meglio mantenere 
nella congiuntura di difesa, piuttosto che ricorrere all’aumento o impedire la 
riduzione delle imposte sui consumi, sul reddito personale e sul reddito normale 
delle società.

Francesco F orte
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J. A. Schumpeter, Vecchie e nuove teorie economiche, Torino, Utet, 1953,
p. 12-)-472, L. 2.400 (traduzione e presentazione di G. Bruguier Bacini).

Sono raccolti in questo bel volume il famoso saggio sulle « Epoche e storia 
delle dottrine e dei metodi », pubblicato in tedesco nel 1914, nove medaglioni di 
grandi economisti, scritti fra il 1919 e il 1950, su varie Riviste scientifiche 
d’Europa e d’America : Walras, Henger, Marshall, Pareto, Von Bohm-Bawerk, 
Taussig, Pisher, Mitchell, Keynes, lo studio su Marx tolto dal noto volume 
« Capitalista, Socialism and Democracy », e tre brevi schizzi di Knapp, Von 
Wieser e Von Borkiewitz comparsi sull’Eeonomic Journal come commemora
zioni.

E’ comune a tutti questi acuti e brillanti studi, l’attenzione all’uomo, alla 
sua formazione mentale e culturale, oltreché al suo pensiero ed alla corrente 
di pensiero in cui egli si inserisce, cosicché il discorso risulta sempre piace
volmente arricchito di pennellate di caratteri e d’ambienti, mentre l’indagine 
teorica acquista singolare vivezza. Naturalmente la trattazione non è siste
matica, composta come è di tante parti separate, ma vi è una organicità inte
riore data dall’influsso della visuale teorica e dello « stile » dello S. che 
pervade ogni saggio.

Gli studiosi di economia finanziaria saranno probabilmente interessati alle 
compendiose pagine dedicate alla teoria delle imposte nei fisiocrati : essa, se
condo lo S., poggia sul concetto che la miseria è provocata sì da una deviazione 
violenta ed arbitraria del flusso della ricchezza fuori del suo corso naturale, 
ma sopratutto dal sistema tributario del tempo. Mediante concentrazione del
l’imposta sul « produit net » si eliminerebbe una delle cause di disturbo più 
essenziali e verrebbe meno una delle cause più notevoli della miseria. Risulta 
così scoperto per la prima volta in modo sistematico che l’imposta diretta può 
avere vantaggi rilevanti nei confronti dell’indiretta. Ma l’imposta fondiaria 
unica dei fisiocrati, continua lo S., non doveva esaurire tutto il « produit net », 
occorrendone una quota per il risparmio, e per il miglioramento della coltiva
zione da parte del proprietario. Ovviamente l’importanza della ricostruzione 
della concezione fisiocratica dell’imposta dello S. sta soprattutto nell’analisi delle 
proposizioni riguardanti il sistema economico (p. 36-55) da cui essa dipende, 
analisi che lo S. incentra sulla « scoperta fisiocratica del circuito economico ». 
Ciò che più avvince è il gioco logico di connessione fra le premesse economiche 
assunte e le deduzioni che se ne traggono, e del mutare di queste all’invertirsi 
di quelle: in questo delicato lavoro eccelle l ’indagine dello S., anche nei vari 
medaglioni.

Di particolare interesse sono naturalmente quelli sul Marx, sul Pareto 
e sul Keynes.

Sul primo, come è noto, lo S. esprime la convinzione che valgano la gran 
parte dei suoi contributi alla scienza economica, mentre sarebbero del tutto 
privi di valore quelli alla filosofia ed alla storia : le teorie economiche di Marx 
sarebbero non un frutto della sua visione generale della realtà, da giudicare 
entro di essa, bensì ragionamenti di logica economica, validi singolarmente 
presi, e tanto più validi in quanto la filosofia materialista e la concezione 
dialettica della storia in particolare, tanto cara a Marx, non avrebbe su essi 
alcun riflesso. E’ altresì noto, come lo S. medesimo riferisce, che questa con-
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cezione è stata criticata dai marxisti quale espressione della mentalità borghe
se, « incapace di capire il tutto luminoso ». Checché ne sia di ciò, la tesi dello S. 
comunque si inquadra in un generale atteggiamento di superficiale sufficienza 
assunto caratteristicamente dall’A. nei confronti della filosofia, e dello storici
smo, che lascia un po’ perplessi e sorpresi in uno studioso pur così aperto e 
sensibile ai problemi generali della cultura, delle scienze e della politica.

Del lavoro teorico del Pareto, lo S. dà il seguente giudizio : € è difficile 
respirare a quelle altezze e ancor più difficile guadagnare terreno. Critici com
petenti come il compianto A. A. Young sono stati dell’opinione che il Pareto 
altro non abbia fatto se non « aride generalizzazioni >. Ma soltanto il futuro 
potrà decidere se questo sia vero. Nel frattempo dobbiamo riconoscere la gran
diosità del tentativo ». Dei suoi contributi sociologici icasticamente scrive : 
« il messaggio del Pareto, benché unilaterale, è un antidoto salutare. Non è 
come la sua teoria economica, una prestazione tecnica di prim’ordine ; è qual
cosa di molto diverso. E’ il tentativo di fare una predica ».

Delle due opere che resero famoso il Keynes, quella sulle conseguenze 
economiche della pace, dopo l’altra guerra e la «teoria generale», lo S. dà il 
seguente incisivo giudizio che descrive il cammino percorso dall’economista 
e dal politico: «qualsiasi teoria che abbracci un qualsiasi stato economico 
della società risulta formata da due elementi complementari, ma essen
zialmente distinti l ’uno dall’altro. C’è anzitutto il punto di vista del teorico 
circa le caratteristiche fondamentali di questo stato della società, circa quello 
che è o non è importante ai fini della comprensione della vita in un determi
nato momento. Chiamiamo questo la sua visione. E in secondo luogo c ’è la 
tecnica del teorico, il procedimento col quale egli concettualizza la sua visione 
e la trasforma in concrete proposizioni o «teorie».

« In queste pagine della Economie Consequences of thè Peace non c’è niente 
dell’apparato teorico della General Theory. Ma c’è tutta la visione dei rapporti 
sociali ed economici di cui quell’apparato è il complemento tecnico. La General 
Theory è il risultato ultimo di una lunga lotta diretta a rendere analiticamente 
operante quella visione del nostro tempo. »

F r a n c e s c o  F o s t e

A ccademia Nazionale dei Lincei, Pianificazione Economica in regime demo
cratico, Roma, 1953, p. 152, L. 1.000.

In questo quaderno dell’Accademia nazionale dei Lincei è contenuto il reso
conto della discussione, tenuta l’anno scorso all’Accademia, su uno dei pro
blemi più scottanti del momento attuale.

In questo dopoguerra è stato introdotto anche nel nostro Paese, per esi
genze sia di carattere interno (ricostruzione) sia di carattere esterno (allinea
mento della nostra politica economica sul piano di quella sviluppatasi negli 
altri Paesi occidentali), il sistema della pianificazione, che già ampia appli
cazione aveva trovato in altri Stati anche prima del secondo conflitto mondiale.

Sulle tre relazioni presentate dal Prof. G. U. Papi (Pianificazione econo
mica in regime democratico) dal Prof. G. Luzzato (La pianificazione in regi
me democratico), dal Prof. Greco (Riflessi giuridici della pianificazione econo-
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mica in regime democratico) si è svolto un interessante dibattito a cui hanno 
partecipato eminenti studiosi e uomini politici.

La discussione si è articolata intorno alle relazioni del Papi e del Greco, 
essendo quella del Luzzato un semplice excursus storico, sia pure profondo e 
interessante, suH’origine e gli sviluppi del pianismo.

Il Papi ha affrontato la questione dal punto di vista economico, preci
sando il concetto di piano e la sua funzione di strumento per indagare lo 
sviluppo della vita economica e il concetto di pianificazione indicativa, in rife
rimento al problema dei costi e al principio di economicità in sede di formu
lazione e revisione del piano.

Il Papi (liberale in politica e liberista in economia), pur cercando di met
tere in evidenza l ’inferiorità del pianismo (di qualunque tipo) di fronte a 
un sistema economico basato sulla libera iniziativa, non ha potuto fare a 
meno, in ultima analisi, di ammettere che la situazione attuale richiede un 
sistema di pianificazione, almeno, indicativo.

Il Greco, invece, ha definito il problema in esame dal punto di vista giuri- 
dico-costituzionale, tenendo soprattutto presente l’aspetto nuovo sotto cui si è 
presentato il pianismo in questo dopoguerra, cioè «nella sua interferenza e 
contrapposizione con i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, donde 
la novità dei problemi politici e giuridici che ne derivano ». Precisati i concetti 
di pianismo, di dirigismo, di economia giuridicamente regolata, il Greco svi
luppa la sua indagine sui rapporti tra pianismo e ordinamento democratico, 
soffermandosi in particolar modo sul valore delle norme di legge e delle norme 
contrattuali nei sistemi pianificati e sui principi della nostra Costituzione, che 
regolano la pianificazione.

Dopo le tre relazioni si sono susseguiti gli interventi, di cui sono apparsi 
particolarmente interessanti quelli del Ministro La Malfa, che in base alle sue 
esperienze di lavoro mette in luce alcuni aspetti interessanti del problema, 
del Prof. Griziotti, che pone in evidenza lo scarso valore del criterio di economi
cità per l’impresa pubblica rispetto alla privata, provvedendo la prima al benes
sere collettivo (anche se non immediato, ma futuro) e del Ministro Vanoni, che 
cerca di individuare non i pericoli (come hanno fatto i relatori), ma i limiti 
della pianificazione; richiamando la necessità di mantenere il mercato come 
elemento di critica autonoma nei confronti dell’intervento statale nella econo
mia privata.

Il dibattito si è chiuso con le conclusioni del Papi e del Greco, che hanno 
brevemente risposto alle obiezioni e alle domande poste dai numerosi inter
venuti.

L’interesse del fascicolo sta nella chiarezza con cui sono posti i termini 
del problema e nella necessità, riconosciuta dagli stessi relatori e affermata 
da numerosi interventi, di procedere sulla via della pianificazione per un più 
profondo e aperto sviluppo della democrazia nel nostro Paese.

A delio T ebraroli
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V erk a u f, S teu er  u. W ir t ., 1954, 217.
K anter B . W . - T h e U nited  S ta tes  In c o m e  T a x  T re a ty  P rogram , N at. T a x  

Journ., 1954, 69.
K assman  H. S. - Sexton J. J. - T h e In c om e T a x  T rea tm en t o f  C oop era tives, 

N at. T a x  Journ ., 1954, 50.
Na s u h i  B ursal  - D ie  E in k om m en steu erreform  in  d er  T ürkei, Winterthur, 

P. G. Keller, 1953, pp. XIV+216.
Neisser H. - K reisla u fth eoretisch es  zu r G ew in n steu er, F inanzarchiv, 1954, 687. 
Newcomer M. - T h e G row th  o f  P r o p er ty  T a x  E x em p tio n s, N at. T a x  Journ .,

1953, 116.
P recetti B. - A lcu n e con siderazioni sulla  classificazione fiscale dei redditi di 

capitale e di lavoro, R a ss. Im p . D ir ., 1954, 167.
R u c h t i H. - D ie  A bsch reibu n g , Stuttgart, C. E. Poeschel, 1953, pp. 243.
Rupp E. - Z u r  U m w aldung von  P erson al-in  K a p italgesellsch a ften , S teu er u. 

W ir t., 1954, 151.
Sch iff  E. - A  N o te  on D epraciation , R ep lacem en t, and G row th , R e v . Econom . 

and S ta tistics, 1954, 47.
Schmoelders G. - I s t  die A k tie  S teu erlich  diskrim iniert t  - E in  B eitra g  zum  

K on flik t zw isch en  form a ler  und w irtsch a ftlich er B etra ch tu n g sw eise im  
S teu errech t, S teu er u. W ir t . 1954, 121.

Sc h u ltze  W . - S ch liesst ein besteh n des O rganverhältnis U nternehm ereinheit 
aus?, S teu er u. W ir t ., 1954, 221.

Sc h u l ze -Sc h u l t iu s  - Z u r F ra g e  der körp ersch a ftsteu erlich en  Behaundlung d er  
von  O rga n obergesellsch a ften  den  G esellsch a ften  und A u fsich tsra tsm itg lie
dern von  O rgan u n tergesellsch aften  ga ran tierten  D ivid en d en  und Vergütun
gen, S teu er  u. W ir t ., 1954, 177.

S m it h  D. T. - C orpora te T a xa tion  and C om m on S to ck  Financing, N at. T a x  
Journ., 1953, 209.

W allis  (von) H. +  Z u r U m w andlung v o n  P erson al-in  K a p italgesellsch a ften , 
S teu er u. W ir t ., 1954, 147.

W idmer M. - D ie  E in k om m en sb esteu eru n g  in G rossbritannien , A rch . Schw . A b -  
gaber., 1954, 361.

I mposte indirette

B erliri A. - Sull’applicabilità dell’im p osta  sull’en trata  ai con tribu ti versa ti dai 
partecipanti ai con sorzi di irrigazione, F o r o  I t ., 1954, I, 214.

Cin t i N. - In flu en za  dell’inflazione e  della deflazione m onetaria  su lle im p oste  
di registro  sosp ese , R a ss. T a sse  e I I .  I I . ,  1954, 91.

Clu se a u  M. - D é fe n se  de l’im p ôt su r l’épargne, R e v . S e . et L eg . F in ., 1954, 261. 
D uverger M. - D é fe n se  et illustration  de l’im pôt indirect, R e v . Se. et L eg . F in .,

1954, 310.
Groves H. M .- E dwards W. I. - A  N ew  M od el fo r  an In teg ra ted  T ra n sfer T a x , 

N at. T a x  Journ ., 1953, 353.
L aw  W . A. - Tobacco T a xa tion  in th e R ev en u e  S y stem , N at. T a x  Journ .,

1953, 372.
P ierce D. L. - C alifornia H a s a Sales T a x  H ead a ch e, N at. T a x  Journ., 1953, 168. 
R astello L. - L a  data delle scrittu re p riva te risp etto  alla F inanza, R iv . T rib .,

1954, 211.
T amburro E. - I n  tem a  di accertam ento del canone I .G .E . relativo  all’anno su c

cessivo  a quello iniziale di a ttività , R iv . Trib., 1954, 221.
T raina P ortanova S. - C ession e nuda prop rietà  ed u su fru tto  a p erson e d iverse . 

Im p osta  di registro  secon do la legge siciliana, D ir. P ra t. trib ., 1954, II, 94.
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D azi e tributi doganali

I ndex - T h e S w ed ish  C ustom s T ariff under R evision , In d e x , 1954, 25.

Moneta - Credito e prestiti pu bblici

A monn A. - D ie  A llgem ein e P roblem atik  d er Z in sth eorie, E con . In t ., 1953, 311.
C a in e  S. - S om e doubts about Sterling A rea  P olicy, L lo yd s  B an k  R e v ., 1954, 1.
D ella P orta G. - I l  risparm io di in teresse  sul debito pubblico : o sserva zion i e 

riflessioni, S tudi E con ., 1953, 493.
D i Nardi G. - P olitica  dello sconto ed elasticità  della circolazione, R iv . Banc., 

1954, 11.
F alanga L. - L ’ordinam ento bancario argentino, S tu di E con ., 1953, 513.
K atz  S. I. - E x ch a n g e F le x ib ility  and th e S ta bility  o f  S terling , T h e A m er. 

E con . R e v ., 1954, 94.
K atz  S. I. - Sterling In sta b ility  and the P o stw a r  Sterling S ystem , R e v . E con om . 

and S tatistics, 1954, 81.
R evue  E conomique - L e  D olla r  (K lindlebeeger C. P. - L ’a sym étrie  d e la ba

lance des p a iem en ts ; D ucros B. - L e s  in vestissem en ts  am éricains à l’étran
g e r ;  B uqu et  L. - L e s  problèm es m on éta ires  de l’A m ériq u e la tin e ; Gu 
glielm i J. L. - L a  zon e sterling et l’a ttraction  du d olla r ; Merw in  C. L. - 
Q u’advient-il du  F on d s M on éta ire In tern a tio n a l? ;  Schloesing O. - L ’ Union  
E u rop éen n e des P a iem en ts), 1954, n. 2.

R obertson D. H. - M ore n otes  on th e ra te  o f  In ter es t , R e v . E con om . S tu d ies, 
1953-54, 136.

R üstow  H. J. - K o n vertierb a rk eit der W äh ru n gen , S tabilität des P reisn ivea u s  
und V ollbeschäftigung, F in an z-arch iv , 1954, 585.

V abesi N. A. - A s p e tti  della politica  m on eta ria  e creditizia  in Ita lia  nell’ultim o  
decennio, R iv . Guardia F in ., 1954, 213.

F inanza  ed economia di difesa di guerra, dopoguerra e ricostruzione

N iefeld S. J. - U. S . F isca l P o licy  D u rin g  W o r ld  W a r  I I ,  F in a n za rch iv, 1954, 
715.

F inanza economia e politica agraria

B e n e tt i B . - A ccerta m en to  del reddito  agrario. D ir. P ra t. Trib., 1954, I I , 85.
L iquori R . - R eg im e tributario dei red diti dell’in dustria  arm entizia  esercitata  

su  terreni g ra va ti da u so  civico, R iv . T rib., 1954, 209.

F inanze locali

B razer H. E. - S ta te  A id  to  C ities in M ich iga n , N at. T a x . J o u m ., 1954, 63.
C aret M. - T h e M unicipal Financial C onsultant at W o r k , M unie. F in ., 1954, 124.
D avisson M. M. - Schm elzle  W. K. - G en era l P rob lem s o f  M unicipal R even u e, 

N at. T a x  Jou rn ., 1953, 129.
D e L e u w  C. - T h e R ole  o f  th e Consulting E n g in eer  in R ev en u e  B on d  F inancing, 

M unie. F in ., 1954, 104.
Del V iscovo M. - I  m ezzi a utom obilistici e i  trasporti urbani, P ol. T ra sp ., 1954, 

88 e A u tom ob ilism o In d u stria le , 1954, n. 7, p . 45.
G rassini P. - L e  P rovin cie chiedono la g estio n e della viabilità  m in ore , Pol- 

Trasp., 1954, 67.
M un by  D. L. - D evelo p m en t Charges and th e C om pen sa tion  - B etter m en t P ro 

blem , E con . Journal, 1954, 87. _
Nobile G. A. * A n n o  di com m isurazione del red dito  n ell’im p osta  di fam iglia , 

R iv . T rib., 1954, 228.
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P arker H. R. - T h e F inancial A sp ects  o f  T ow n  and C ou n try Planning L egi
slation, E con . Journ., 1954, 72.

P ope H. G. - T h e  Financial O ffice and A d m in istra tive  C onsultants, M unic. F in ., 
1954, 99.

P rovini G. - C ause e a spetti dell’autonom ia dell’im p osta  di fam iglia, R iv . D ir. 
F in . e Se. Firn., 1954, II, 17.

R amsey J. B. - F u n ction s o f  a M unicipal Financial Consultant, M unic. F in ., 
1954, 118.

Scandaxe E. - P roblem a  prim o  : finanza locale, G ius. Trib., 1954, 153.
S igafoos R. A. - T h e M unicipal In com e T a x  -  A  Janus in  D isgu ise, N at. T a x  

Journ ., 1953, 188.
W h ite  M. e A. - Im p a ct o f  E con om ie F lu ctu a tion s on  M unicipal F inance, N at. 

T a x  Journ., 1954, 17.
Y oungberg J. C. - T h e N eed , F u n ction , V a lu e and C ost o f  a M unicipal Financial 

C onsultant, M unic. F in ., 1954, 111.

E ntrate patrimoniali e di monopolio - F inanze ed economia delle imprese
PUBBLICHE

B eviglia (Zam petti M. - L a  socializzazione e  le aziende m unicipalizzate, Corr. 
A m m ., 1954, 411.

Conp. I tal. Sind . Lavoratori - L e  Public C orporation  in  Gran B retagna, 
C.I.S.L., 1953, 16.

Conf. I tal. Sind . Lavoratori - C onsiderazioni su l bilancio dell’I .R .I ., C .I .8 .L .,
1953, 27.

D ella Porta G. - L ’Is titu to  della  « P u b lic  C orporation  » in  Gran B retagna  - 
R iv . Poi. E con ., 1954, 283.

H erlemann H. H. - B ranntw einpolitilc und L a n d w irtsch a ft, K iel, In st. W elt-  
w irtsch a ft, 1952, pp. 221.

Stamm ati G. - C riteri per l’im p ostazion e d el bilancio di una azienda pubblica, 
R iv . A m m ., 1954, 77.

T ixier  G. - L ’alcool dans les finances publiques, R e v . Sc. L eg . F in ., 1954, 352. 

B ilancio e contabilita ’ pubblica

A rnold J. A. - B u d g et E stim a tes  and T a x  P o l ic y . T h e N e w  J ersey  E xp erien ce, 
N a t. T a x  J ourn ., 1953, 386.

D ucros B. - L e s  in térèts  de la d ette  publique dans le rev en u  national, R e v . Sc. 
et L eg . F in . 1954, 323.

F u bio li E. - I  con trolli dello  S ta to  sugli en ti autarchici, Corr. A m m ., 1954, 596. 
K u h n  J. W. - T h e U sefu ln ess  o f  th e F a c to r  C ost C oncept in  N ational In com e  

A ccou n tin g , R e v . E con om . and S ta tistics, 1954, 93.
W eichmann  H. - B u d g ets ys tem e  des A u slan d es  : S chw eden , Finanzarchiv,

1954, 704.

A s s ic u r a z io n i so c ia li

Greco G. - Contributi unificati in agricoltura - Terreni dati in locazione e pa
gamento del carico contributivo, Riv. Trib., 1954, 231.

P e t r il l i G. - La sicurezza sociale, Cappelli, Bologna, 1953, pp. 291.
Sta r r  J . R . - Equities in thè Financing of Federai Old-Age and Surmvors In

surance, Nat. tax. Journ., 1953, 286.

F in a n za  ed econ om ia  delle  aree depresse  e  so t t o sv il u p p a t e

V e n tr ig lia  F . - Tre anni della Cassa per il Mezzogiorno, Studi Econ., 1953, 557.
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F in a n ze  federali - E conom ia  e  fin a n za  della  federazione eu ro pea

G oode R. - Federai Fin-ance in India, Nat. Tax Journ., 1953, 361.
M alagodi G. F . - Problemi della politica di integrazione economica europea, 

Com. Ini., 1954, 35.
S pie r e n b u r g  D . P . - La Comunità europea del carbone e dell’acciaio - Fatti e 

prospettive, Com. Int., 1954, 19.
St u c h e n  R. - Der Finanzausgleich in der Bundesrepublik, Finanzarchiv, 1954, 

695.
V ag lio  M . - The European Goal and Steel Pool and Italien Economy, Rev. 

Econ. Cond. Italy, 1954, 164.

Spesa pubblica  e pubblica amministrazione

M irabella G. - La copertura della spesa pubblica, Palermo, Sem. Econ. Poi. e 
Se. Fin. Università, 1953, pp. 148.

M usgrave R. A. & Culbertson J. M. - The Growth of Public Expenditures in 
thè United States, 1890-1948, Nat. Tax. Journ., 1953, 97.

F inanza, economia e politica dei trasporti

Conf. I tal. Sind. Lavoratori - La situazione delle Ferrovie dello Stato, C.I.S.L., 
1954, 28.

D eisch l  E. - Vorschlag für die Einführung einer Kraftfahrzeug-Lärmsteuer, 
Intern. Arch., Verkehrswesen, 1954, 136.

D ella P orta G. - Costi di esercizio e costi sociali, Pol. Trasp., 1954, 90.
F ontanella G. - Sull’intervento finanziario diretto dello Stato nel settore dei 

trasporti pubblici, Poi. Trasp., 1954, 137.
F orte - I  tributi speciali di utenza stradale, Automobilismo Industriale, 1954, 

n. 7, 23.
Gregor - Tariffragen im südwestdeutschen Wirtschaftsraum mit besonderer 

Berücksichtigung der peripheren Gebiete, Intern. Arch. Verkehrswesen, 
1954, 25.

Günther  A. - Die Verkehr s-und Tarif Politik der Niederländischen Eisenbahnen, 
Intern. Arch. Verkehrswesen, 1954, 73.

H eim es A. - Die Einordnung des Strassenverkehrs in die gemeinwirtschaftliche 
Verkehrsbedienung, Intern. Arch. Verkehrswesen, 1954, 73.

H ering A. - Die Bundesbahn unter dem Einfluss der Entwicklung des Kraftver
kehrs, Intern. Arch. Verkehrswesen 1954, 80.

H uerlimann  W . - Der Zubringerverkehr, Inter. Arch., Verkehrswesen, 1954, 1.
Labs - Die Ordnung des Omnibusverkehrs in den Niederlanden, Intern. Arch. 

Verkehrswesen, 1954, 33.
Ottmann  K . - Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Eisenbahnen, Intern. 

Arch. Verkehrswesen, 1954, 97.
Santoro F. - Sull’accordo fra ferrovie dello Stato ed Autolinee, Poi. Trasp., 

1954, 29.
Schoiff F. J. - Stellung der Binnenschiffahrt in der deutschen Verkehrsordnung, 

Intern. Arch. Verkehrswesen, 1954, 121.
Sc h u l z -K iesow  P. - Die Wettbewerbslage im deutsch-nordischen Verkehr, In

tern. Arch. Verkehrswesen, 1954, 106.
W eber - Die Wirtschaft, der dritte Partner im Verkehrsproblem Schiene und 

Strasse, Intern. Arch. Verkehrswesen 1954, 87.



O P E R E  R I C E V U T E

A m ministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Statistiche sui consumi dei 
tabacchi (nell’esercizio 1 luglio 1952-30 giugno 1953).
Statistiche nazionali, regionali e provinciali in riferimento ai vari generi di tabacco 

consumati nell’esercizio finanziario considerato.

A usiello  O. - Sul regime fiscale delle cessioni dì crediti verso pubbliche am
ministrazioni. Palermo, Giur. siciliana, luglio-agosto 1953, pp. 18.
I vari decreti legge fino alla Legge del 4 aprile 1953, che regola organicamente 

tutta la materia. Problemi interpretativi per l ’applicazione delle aliquote ridotte o delle 
aliquote ordinarie. Il problema delle tassazioni riguardo al duplice aspetto negoziale 
della cessione di credito. Conclusioni.

A zzin i J. E. - Naturaleza financiera del aporte patronal para asignaciones fa
miliares. Uruguay, rev. de Economia, n. 29, 1953.
Definizione di imposta in relazione alle disposizioni legislative dell’Uruguay, in 

merito al problema del contributo padronale agli assegni familiari dei dipendenti. 
Obbiezioni che si possono formulare alla classificazione di questo tributo come imposta. 
Come conclusione si può affermare che il contributo padronale ha la natura d’imposta.

Banque National Su isse  - Rapport 1953, Zurigo, 1954, pp. 72.
Relazione annuale della direzione generale sull’attività della Banca Nazionale sviz

zera nel 1953. Il bilancio della banca e in dettaglio i conti annuali, la nomina degli 
organismi dirigenti. Altri dati statistici sulla situazione e organizzazione flnanzaria della 
Banca Nazionale svizzera.

Camera di Commercio e A gricoltura di Pavia - Raccolta degli usi e delle con
suetudini commerciali ed agrarie della Provincia di Pavia, Pavia, Tip. Po
polare, 1954, pp. 135.
Tratta degli immobili fondiari, bestiame, sementi e cereali, latte e latticini, foraggi 

e paglia, uve e vini, boschi e legname, bozzoli freschi, pelli, materiale da costruzione, 
locazione di immobili urbani, tariffe consuetudinarie di mediazione.

Carlucci G. - Le svalutazioni monetarie inglesi del 1931 e del 1949. Milano, 
Utet 1952.
La svalutazione del 1931 : situazione dopo la prima guerra mondiale e politica eco

nomica di prestigio seguita dall’Inghilterra ; i problemi della politica economica e finan- 
ziaria, la bilancia commerciale inglese e considerazioni sulla sua struttura, il « gold 
exchange standard » e le opinioni sulla necessità di svalutare la sterlina.

La svalutazione del 1949 : i debiti inglesi nel secondo dopoguerra, la disgregazione 
del commercio internazionale, « clearings » e area della sterlina, nuove bilance dei paga
menti. Situazione rispetto all’area del dollaro. La deflazione americana del 1949 e sue 
ripercussioni sulle esportazioni inglesi negli U.S.A. Esportazioni di capitali e ricosti
tuzione degli investimenti all’estero. Necessità della svalutazione monetaria nel 1949. 
Nuova politica economica interna. Risparmi e investimenti. Controllo del credito e 
saggi dell’interesse. Provvidenze sociali.

Curtiss W. M. - The Tariff Idea, New York, 1953, pp. 80.
Definizione di tariffa del Bastiat. Il problema delle tariffe doganali negli Stati 

Uniti visto nei suoi rapporti con il sistema economico-fiseale di quel paese, tenendo 
conto della politica economica perseguita negli ultimi anni dal governo americano.

D el Vecchio G. - Diritto ed economia. Roman Studium, 1954, pp. 66.
I concetti di utilità e di bisogno come base della scienza economica e loro relati

vità e ambiguità. Valore pratico attribuito alla scienza economica e insufficienza del 
principio economico come regola della vita. Natura del principio etico e sue determina
zioni nelle forme della morale e del diritto. Necessaria applicazione di queste forme
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all’attività economica. Subordinazione del momento economico al momento etico. Crì
tica di diverse teorìe. Conclusione, il diritto come sistema regolatore della materia eco
nomica. Funzione armonizzatrice dello Stato.

D emaria G. - Limiti all'applicazione del teorema e del postulato di Bayes e  
della regola di Laplace aUe comuni forme del ragionamento economico. 
Giornale degli Ec. e Annali di Ec. luglio-agosto 1952, pp. 24.
Premessa sull’importanza del teorema di Bayes e della regola di Laplace. Enunciata 

del teorema di Bayes nella sua espressione più semplice, quella aritmetica e discon
tinua, ed esempi pratici. La regola di Laplace e la conferma della validità del Teorema 
di Bayes attraverso altri esempi.

F ederal R eserve B ank of New  Y ork - Annual Report for 1953.
L ’economia americana del 1953. La bilancia dei pagamenti e lo svilupo finanziario ed 

economico degli Stati Uniti. Volume e Trend delle operazioni bancarie. La situazione 
finanziaria.

F ortunati P. - A proposito di riordinamento dei servizi statistici, Statistica,
Gli schemi presentati e la relazione del sen. A. Canaletti-Gaudenti. Lo schema del

l ’Istituto centrale di statistica e lo schema dell’A. L ’opinione dell’A. riguardo al rior
dinamento dei servizi statistici nella discussione avvenuta al Consiglio Superiore di 
Statistica. Le posizioni assunte dal Sen. A. Canaletti-Gaudenti nel progetto presentata 
al Senato. Allegati : A. Canaletti-Gaudenti.

F ortunati P. - Appunti sulle misure statistiche della variabilità, in « Statisti
ca » luglio-sett. 1952.
Data una configurazione della statistica come Tecnica nei confronti generali e parti

colari della conoscenza empirica e scientifica e data pure una argomentata concezione 
pratico- critica, su basi marxiste dei fenomeni economici, è la loro veridicità che inte
ressa misurare e interpretare. L ’A. ci offre alcuni elementi su temi e problemi, che 
non sono ancora stati compiutamente inquadrati con una visione unitaria dei problemi 
delle discipline statistiche servendosi dell’analisi matematica.

Gian n in i M. S. - Provvedimenti amministrativi generali e regolamenti mini
steriali. Il Foro It. 1953, pp. 31.
La sentenza della Magistratura (9-VI-1952) ed il commento dell’A. Il caso della 

controversia tra l ’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e le cartiere ed 
esame dei provvedimenti amministrativi che concernono il problema dei contributi di 
tale ente, con particolare riguardo alla natura dei regolamenti ministeriali. Il contributo 
del De Valles per la chiarificazione del problema. I problemi nuovi sorti con la Costi
tuzione repubblicana.

Greco G. - Legname resinoso da opera e modalità di pagamento dell’imposta 
generale sull’entrata per l’anno 1953. Esattore delle imposte, n. 4, 1953,
pp. 8.
Il decreto ministeriale del 30 die. 1952 e le disposizioni sul pagamento dell’ I.G.E. 

sul legname resinoso da opera.

Gr il l i C. - Introduzione allo studio dell’utilità pubblica nell’economia. Riv. 
Intera, di scienze sociali, 1951-1952, pp. 75.
La teoria pura delle scelte economiche. Il nucleo centrale dell’economia. I limiti 

dell’economica nelle teorie pure di applicazione. L ’origine e la dinamica del rapporto di 
scelta pubblica. I limiti del « privato » e del « pubblico » : unità dell’economica.

Gr il l i Carlo - L’attività dei lavori pubblici nell’ultimo novantennio. Roma, 
Camera dei Deputati, 1953, pp. 57.
L ’intervento statale e gli sviluppi della legislazione. Il finanziamento delle opere 

pubbliche e la spesa : I fondi di bilancio, i consolidamenti della spesa, i pagamenti 
differiti in annualità, i prestiti ed i finanziamenti autonomi, i « Fondi lire », la Cassa 
per il Mezzogiorno ed altri istituti con finanziamenti specifici. Le vicende dell’ordina
mento amministrativo e tecnico degli uffici dell’Amministrazione. La politica dei lavori 
pubblici negli orientamenti più caratteristici attraverso il novantennio. I risultati con
seguiti dall’attività dei lavori pubblici nell’incremento e nella ricostruzione del patri
monio di opere pubbliche. Considerazioni sull’attività dei lavori pubblici nel novantennio 
e prospettive. Il fabbisogno di nuove opere pubbliche : la navigazione interna e marit
tima, l ’edilizia economica e popolare con un cenno sul finanziamento delle opere.
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Gr il l i  C. - L a  m isura  dell’utilità  dei lavori p u lit ic i  con il m etodo  D u p u it.
Roma, Giornale del Genio Civile, marzo-aprile 1948.
Premessa l ’enunciazione dei teoremi sull’utilità, dei quali l ’Ing. Dupuit, or è un 

secolo, precorse la formulazione, si illustrano le applicazioni che lo stesso ne fece 
all’utilità pubblica in generale, e alla misura dell’utilità dei lavori pubblici in parti
colare.

Gr il l i C. - Venticinque anni di statistiche dei lavori pulitici (1925-1950). 
Giornale del Genio Civile sett. 1951. .

Le precedenti indagini occasionali. Oggetto ed estensione dei rilevamenti periodici. 
L’unità statistica, le fonti di raccolta dei dati e loro classificazione, l ’ordinamento delle 
operazioni ; cautele per la continuità e l ’omogeneità dei rilevamenti. Prospettive di 
esperimentare un vasto decentramento funzionale dell’esecuzione di opere pubbliche e 
d’istituire alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ufficio di Coor
dinamento dei lavori pubblici di tutte le amministrazioni statali e degli Enti da queste 
sovvenzionati.

Gr il l i C. - L'industria di utilità pulllica nei suoi caratteri economici. Gior
nale del Genio Civile, gennaio 1952, pp. 11.
I  servizi pubblici non possono essere compresi nella categoria delle industrie di 

pubblica utilità. Le industrie private si arrestano sulla linea delle trasformazioni pro
duttive complete, al di qua del punto di massima soddisfazione del pubblico. I caratteri 
« tipici » ed i caratteri differenziali o « prominenti » delle industrie di pubblica utilità. 
Definizione della categoria economica delle pubbliche utilità.

Gr il l i C. - L'impresa tipo nell'industria di utilità pulllica; il consorzio dei 
cointeressati. Roma, Acque, Bonifiche, costruzioni, gennaio 1952, pp. 8.
Richiamo ai caratteri economici comuni delle industrie di pubblica utilità, per la 

ricerca del « tipo » dell’ impresa del pubblico. Esame di tipi astratti d’impresa aventi 
riferimento all’economia dello Stato e a monopoli economici pubblici. Esame di forme 
collettive concrete d’impresa su base contrattuale. Il consorzio dei cointeressati quale 
impresa del pubblico tipo. Elementi di potere nella costituzione e nell’esercizio del
l ’impresa consorziale.

Definizione dell’impresa del pubblico tipo.

Gr illi C. - Il prodotto e il prollema di massimo nelle imprese del pulllico. 
Giornale del Genio Civile, nov.-dic. 1953.
Natura e coefficienti del prodotto sociale. Il problema di Massimo prodotto sociale 

e il suo aspetto « duale ». L ’aspetto dell’utilità e l ’aspetto del Costo nel problema di 
massimo prodotto sociale.

I nstituto  brasileiro de direito financeiro - Discriminacao de rendas. Rio de 
Janeiro, 1953, pp. 93.
II problema della discriminazione dei redditi nello Stato brasiliano. La conferenza 

di un docente universitario in ordine alla riforma costituzionale ; il dibattito di una 
commissione parlamentare ; la relazione presentata dalla Commissione tecnica al Con
gresso dei Municipi brasiliani.

Irvin T ru st  Company - Annua! Report for thè Year 1953, New York, pp. 32. 
Relazione generale sull’attività per l ’anno 1953 e gli organismi direttivi.

I stituto  per gli stu di di economia - Annuario per la congiuntura (1952-1953). 
Parte I : L ’economia italiana. Milano, I.S.E. pp. 728.
Contiene : caratteristiche generali della congiuntura (metodo ed attività produt

tiva), aspetti demografici e sociali, mercato monetario e finanziario, premi-salari, costi, 
le fonti di energia, agricoltura, attività industriale, trasporti e comunicazioni, consumi 
e scambi interni, scambi con l ’Estero, finanze pubbliche, la politica riguardante gli 
scambi con l ’estero e la legislazione economica. E ’ il compendio più moderno e piu 
ricco dell’economia italiana, che si aggiunge ai volumi relativi al 46, 47, 48, 49, 50 e 51.

Lancetti L. - Trattamento fiscale delle indennità di licenziamento. Rassegna 
Assoc. Naz. industria chimica, 30 ott. 1951.
Gli sviluppi storici del problema trattato. Proposte per definire la questione risolta 

provvisoriamente dal D.L. 9 aprile 1946. Il progetto di legge ministeriale e sue con
traddizioni. E ’ stato trascurato il problema dell’indennità di licenziamento degli operai,, 
che dovrebbe essere contemplata nel nuovo progetto di legge.
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M aranlni G .  - Crisi del costituzionalismo e antinomie della costituzione, in 
« Studi politici », fase. 1-2, 1953, pp. 43.
Cenni storici dallo statuto Albertino alla crisi italiana del primo dopoguerra. Anti

nomie del regime democratico. La proporzionale e l ’ idea dello Stato, rappresentanza 
politica e rappresentanza d’interessi. Democrazia aritmetica e partitocrazia, Stato di 
diritto e democrazia. L ’insufficienza della nostra Costituzione : origini di tale insuffi
cienza, equivoci della Costituzione, Costituzione di fatto.

M a z z il l i  T. - Riforma del contenzioso tributario, In Riv. del Corpo della Guar
dia di finanza, 1953, n. 3, pp. 18.
Problemi inerenti l ’attuazione dei principi enunciati dagli art. 102, 103, 113 della 

costituzione. Soluzioni proposte dall’Avvocatura Generale dello Stato dai funzionari 
delle imposte e tasse, dagli studiosi per quanto riguarda le Commissioni tributarie ed il 
precetto del « solve et repete ».

Conclusioni : riformare il procedimento di accertamento ed il contenzioso.

M a z z il l i  T. - La interpretazione dei negozi giuridici in sede fiscale, in « L’am
ministrazione italiana », 1952, n. 10-11, pp. 6.
Il contrasto tra la dottrina tradizionale e la « Scuola pavese » del Prof. Grizlotti. 

Gli interventi del Prof. Berliri e del Prof. Stammati.

M enegazzi G. - L’ordine vitale fondamento della società organica, Bari, Cres- 
sati, 1951, pp. 32.
Le disfunzioni delle forze sociali nei cicli e nei sistemi storici. L ’ordine funzionale 

e gli organi della società. Il circuito vitale della società fondamento e fine degli organi 
politici, giuridici ed economici. Principi fondamentali della comunità organica nazio
nale ed internazionale.

M inistere des E inances - Finances portuguaises. Lisbonne 1952, pp. 41.
Struttura e caratteristiche principali del bilancio portoghese, con particolare rife

rimento alle norme amministrative che ne regolano l ’attività. Il compito generale dello 
Stato nella nuova politica di pianificazione del governo portoghese.

M inistere du  B udget - Les depenses dans le budget de 1952. Paris, pp. 51.
Classificazione delle spese del bilancio francese del 1952. Le spese generali del

l ’esercizio finanziario 1951-1952, le spese per il funzionamento dei servizi civili, classifi
cazione delle spese in base alla loro funzione, le spese pubbliche ed il reddito nazionale.

M o r se l l i E. - La parafiscalità. Lisbona 1952, pp. 52.
Definizione di parafiscalità. Revisione dei principi finanziari. I principi direttivi 

delle finanze degli Enti istituzionali. La teoria pura della parafiscalità.

Nassiguerra G. - Alcune premesse per la riorganizzazione della tecnica di ac
certamento dell’imposta di R. M. basata sulla contabilità aziendale, in 
« Riv. dei dottori commercialisti » 1953, n. 6, pp. 11.
Presupposti di un idoneo sistema di accertamento e suoi punti fondamentali. Re

quisiti del progetto preliminare tecnico e del progretto di legge.

Papi U. - Sul concetto di investimenti. Milano, Istituto di cultura banc., pp. 12.
Definizione dell’ investimento di un privato : tre ipotesi. Definizione dell’investi

mento di un Ente pubblico e metodi del suo finanziamento.

P artito L iberale I taliano - Relazione sulla politica economica al congresso di 
Firenze (gennaio 1953.)
Visione liberale del problema economico e sociale italiano. La politica economica 

italiana e internazionale. La politica economica liberale riguardo al Parlamento ed 
alla pubblica Amministrazione. L ’azione del Partito Liberale.

Pennati E. - Dal de regimine rei publicae dì Agostino Caputo alle moderne dot
trine intorno alla causa indictionis ed alle determinanti politiche dell’at
tività finanziaria. Roma, Istituto Sturzo, 1953, pp. 20.
La dottrina politica di A. Caputo e sue influenze sui pensatori moderni (Kant, 

Vico, Montesquieu, Marx). La dottrina finanziaria e gli sviluppi avuti nella Scuola di 
Pavia ; l ’ indagine del Prof. Griziottl. Gli ultimi sviluppi della dottrina di A. Caputo 
negli studiosi moderni.
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Pesenti - Della  validità e del significato di alcune proposizioni ricardiane ri
guardo la tassazione. Milano, Istituto di cultura bancaria, pp. 29.
E ’ un esame critico di alcune proposizioni ricardiane, condotte alla luce dagli ulti

mi sviluppi dell’economia politica. Precisazione del concetti di entrata e di reddito 
nazionale : non risulta molto chiaro in Ricardo il concetto di reddito netto. La dinamica 
delle categorie « naturali » ed il problema della tassazione ; la « neutralità » dell’Im
posta ; l ’impostazione ricardiana del problema finanziario e sua genesi storica ; la nuova 
impostazione del Keynes.

Pomini R. - L ’imposta di successione sui titoli azionari nella Giurisprudenza 
Canadese. Roma, Giurisprudenza comp. di dr. intera, privato, 1953, pp. 7.
Alcune massime della giurisprudenza canadese relative alla fattispecie considerate 

con osservazioni particolari dall’A. Una precisazione generale sui caratteri del pro
blema considerato nella giurisprudenza canadese.

Predetti A. - La « Cowles Commission » ed i modelli econometrici. Milano, L’in
dustria, pp. 147.
I modelli econometrici ; i modelli stocastici e non stocastici ; il problema dell’iden

tificazione ; la stima dei parametri. Esempi pratici : esame della domanda e dell’offerta 
dei generi alimentari in Italia dal 1928 al 1938, mediante un modello econometrico 
(con l ’applicazione del metodo dei minimi quadrati e del metodo della massima verosi
miglianza ad informazioni limitate).

Presidencia da R epública - Plano Salte, Rio Janeiro, 1953, pp. 182.
Relazione generale del piano per lo sviluppo economico delle aree depresse del 

Brasile. Attuale orientamento del governo nella esecuzione del piano e gli esercizi finan
ziari che ne contemplano l ’esecuzione.

Repaci F. A. - La  gestione della Tesoreria dello Stato durante e dopo la secon
da guerra mondiale, Padova, Cedam, 1952, pp. 45.
Precisazioni sullo studio ; Classificazione dei pagamenti e degli incassi ; Contenuto 

della categoria movimento di capitali e sua funzione ; I debiti di carattere patrimoniale 
e i debiti di Tesoreria ; Accensione di crediti e anticipazioni ; La situazione del Tesoro ; 
i pagamenti non contabilizzati in bilancio e i pagamenti effettuati dagli alleati in am- 
lire ; la situazione finanziaria e le garanzie dello Stato.

R ognoni V. - La  condanna generica al risarcimento dei danni.

Descrizione del fenomeno ; Rassegna critica della dottrina ; La condanna generica 
al risarcimento come condanna incompleta resa con cognizione sommaria dell’esistenza 
del diritto ; la condanna generica ai danni nel Codice di Proc. civ. vigente ; problemi 
pratici.

Sbordone A. - Liccardo G .  - La  riforma del contenzioso tributario, in « Riv. 
trib. », 1953-1954, pp. 102.
Proposte e progetti ; Revisione degli organi e del procedimento ; Riforma dei pro

cedimenti speciali ; Progetto di legge di riforma del contenzioso tributario.

Scailtetjr C. - L ’imposta di trasmissione belga e l’unificazione delle imposte 
sugli affari nell’Europa occidentale, in « Dir. e prat. trib. », 1953, pp. 10.
Genesi storica dell’imposta di trasmissione in Belgio e schema dell’attuale sistema 

di riscossione. Caratteristiche principali dell’ imposta considerata. Il problema dell’in
troduzione nel Belgio di un sistema fiscale unificato : l ’esperienza del Benelux e suoi 
riflessi nel Belgio. Le obiezioni principali mosse al sistema unificato.

Schmoelders G. - Le  système fiscal allemand. Revue de Se. et de Leg. fin., 
1951, pp. 637.
Definizione del sistema fiscale ; l ’evoluzione storica del s* sterna tedesco ; l ’antico 

sistema d’imposizione degli Stati tedeschi ; il moderno sistema di imposta personale, 
le imposte dello Stato, delle Provincie, dei Comuni. L ’attuale sistema fiscale; la classi
ficazione delle imposte ; la pressione fiscale.
Scotto A. - L’ordinamento fiscale dell’automobilismo, in « Automobilismo indu

striale », marzo 1953.
La pressione fiscale sull’automobilismo in alcuni paesi europei ; la tassa di circola

zione in Italia con alcuni cenni retrospettivi. Struttura della tassa di circolazione sul
le autovetture ’ per trasporto di persone, sugli autocarri sui rimorchi e loro incidenza. 
1 tributi gravanti sui carburanti ; l ’imposta di fabbricazione e la sovrimposta di confine ;
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il dazio doganale, l ’I.G.E., e loro incidenza, tenendo conto dei principali effetti econo
mici di tale imposta.

Il gravame fiscale suirautomobilismo è eccessivo ; principali direttive per dimi
nuire tale peso fiscale.

Secretariat D ’Etat au B udget - Le budget de 1952, Paris, pp. 30.
La situazione del bilancio in Francia nel 1952. L ’equilibrio del bilancio nel 1952 ; 

classificazione delle entrate e delle spese ; la pressione fiscale e parafiscale.

Società It. per l ’Organizzazione Internaz. - L'organizzazione internazionale e
10 sviluppo delle economie arretrate, Roma, 1953.
Introduzione (G. M. Di Simone) : la novità la particolarità del problema; problema 

di carattere economico, finanziario, di « aiuti esterni », ma anche di carattere tecnico, 
per l ’interdipendenza che tali aspetti presentano nella complessità del problema.

11 finanziamento (G. M. Di Simone): finanziamento interno ed estero; il finanzia
mento internazionale ; prospettive.

L ’assistenza tecnica (Apicella V .) : sua funzione; l ’opera dell’organizzazione inter
nazionale con particolare riferimento ai principi e all’opera dell’O.N.U.

Stefani G. - Asterischi dottrinari sulle finanze della Federazione europea, in 
« Studi economici », sett.-dic. 1953, pp. 23.
Studio puramente congetturale ; l ’esperienza del passato e organismi europei con

temporanei ; le entrate e le spese della Federazione europa ; difficoltà dell’allineamento 
dei sistemi tributari europei. Le tre categorie di spesa della Federazione europea e criteri 
per il loro finanziamento ; conseguenze per i sistemi tributari degli Stati membri.

Tax Institute - Should thè Federai Government adopt a uniform Manufactu- 
rers, Excise, Princeton, 1954, pp. 32.
Raccolta di saggi su un problema di scottante attualità per l ’economia degli Stati 

Uniti : l ’imposizione di una « sales tax » sui redditi dei manufatturieri a un tasso uni
forme ; opinioni a favore e contrarie.

T he  chase National Bank - Annual report for 1953, New York.
La relazione generale sull’attività della Banca nazionale dello Stato di New York 

per l ’anno 1953. Tavole statistiche che espongono l ’attività finanziaria della banca. 
Gli organismi direttivi.

Tremelloni R. - L'attività dell'A.E.M., Città di Milano, 1952, n. 2.
I servizi pubblici e il loro costo ; le cifre sulla dimensione dell’A.E.M.. I  progressi 

compiuti e i piani di prospettiva. Valore dell’azione dell’impresa pubblica e i criteri 
adottati per l ’A.E.M.

Udina M. - Il trattamento tributario dei funzionari internazionali - Hamburg 
1953, pp. 6.
II problema dei funzionari internazionali e l ’atteggiamento della dottrina ; defini

zione dei funzionari internazionali. Il trattamento è stato spesso regolato in base a 
quello degli agenti diplomatici. Situazione mutata in seguito alle convenzioni dell’ONU. 
L ’assoggettamento dei funzionari non solo alla potestà tributaria degli stati, ma delle 
stesse unioni internazionali di cui fanno parte.

Uckmar V. - Esazione all'estero dei crediti tributari, « Riv. Giurisprudenza », 
die. 1952.
Le frodi fiscali e le loro cause ; tipi di evasione fiscale. La giurisprudenza dei vari 

stati in ordine alla fattispecie considerata e l ’opinione della dottrina. Il problema del
l ’efficacia della legge fiscale nello spazio e i limiti dell’ordine pubblico, obiezioni fonda- 
mentali contro l ’azione di esazione all’estero dei crediti tributari. Le condizioni in cui 
l ’azione per l ’esazione è concessa dal magistrato.

Vanoni - Gava - Relazione generale sulla situazione economica del paese, Roma, 
20 marzo 1954.
Il bilancio economico nazionale : la formazione del reddito, gli impieghi del reddito, 

il mercato. La finanza pubblica : il bilancio dello Stato, la finanza degli enti locali e 
delle regioni, la Tesoreria statale, gli investimenti pubblici. I problemi del lavoro e 
l ’azione della pubblica amministrazione nel campo sociale : la retribuzione dei lavoratori 
dipendenti, i trasferimenti dei redditi, la disoccupazione e l ’occupazione. Appendici : 
la bilancia dei pagamenti e tavole statistiche.



INTRODUZIONE ALLA FINANZA

Sommario: 1. Che cosa è la scienza delle finanze. - 2. Critica della finanza 
classica. - 3. Esame della finanza sociologica. - 4. La scienza delle finanze 
e la teoria economica. - 5. La teoria della selezione come teoria economica 
generale. - 6. I principi economici della finanza.

1. — Che cosa è la scienza delle finanze. - Dare una specie di guida 
per l’uso della mia « Introduzione alla Finanza » (1) è problema alquan
to complesso perchè trattasi di riassumerla, se non completamente, al
meno nelle sue linee fondamentali, cercando di affrontare le questioni di 
piincipio. L’uso di questo libro, è molto più facile cominciando dalla se
conda parte, invece che dalla prima, perchè la seconda parte contiene 
una esposizione quasi sempre dogmatica, in ogni modo sempre elemen
tare, di un fatto non estremamente complesso, quale il sistema finanzia
rio del nostro paese. Credo che siano pochi i punti di questa trattazione 
che non si possano facilmente comprendere e, una volta compresili è ab
bastanza semplice lo sforzo di memoria di ricordare il contenuto della 
seconda parte, tanto più che, se anche qualche cosa di particolare cade, 
questo non toglie alla conoscenza complessiva del resto. Ma, per ovvie 
ragioni non è di questa parte che intendiamo occuparci.

La prima parte presenta innegabilmente qualche difficoltà; diffi
coltà che è meglio conoscere subito, e che dipendono prima di tutto dal 
problema stesso; qui non si tratta più di esporre dei fatti, si tratta di 
esporre delle teorie, cioè di lavorare nel campo dell’astrazione, campo 
uel quale nè il buon senso, nè l’esperienza comune ci dicono molto. Qui 
isogna lavorare d’intelligenza; compito faticoso quindi, perchè di tutte 
e facoltà umane quella che facciamo più fatica ad adoperare è proprio 

l’intelligenza.
fediamo ora se queste difficoltà sono poi insuperabili.
Se la presunzione legale, che lo studente conosce perfettamente l ’eco

nomia., fosse una presunzione corrispondente alla realtà, la difficoltà 
non ci sarebbe. Per un profondo conoscitore dell’economia, la prima par- 
fi non riteniamo presenti delle oscurità, delle incertezze; siccome natu

ralmente non si può pretendere che lo studente di legge conosca perfetta
mente l’economia, qui sorgono le difficoltà. E’ importante premettere che, 
se S1 tra-tta di fare gli esami di economia, può esser sufficiente una parte

(1) Cedam, Padova 1954, pagg. 398 (Edizione ridotta, pagg. 244).

15. - Riv. dir. fin. - I - 1954.
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sola della materia, ma quando vogliamo applicarla alla finanza, l’econo
mia bisogna proprio saperla tutta, perchè se noi proviamo a studiare 
la finanza sapendo metà dell’economia, non ce la caviamo. Anzi si di
scute se basti saperla tutta!

Ora queste difficoltà si possono superare tenendo conto dell’andamen- 
to della trattazione, che in sostanza è il seguente. Uno scrittore, Eicardo, 
adoperando una serie di strumenti logici, che nel libro vengono esami
nati, ha costruito un sistema teorico di economia, partendo dal concetto 
del costo ; poi altri studiosi hanno tentato di creare un sistema di econo
mia partendo dal concetto di utilità; altri ancora hanno combinato dei 
sistemi di economia tenendo conto insieme e dell’utilità e del costo, han
no costruito cioè l’economia degli equilibri particolari, studiando una 
serie di problemi economici, a catena, e adoperando insieme il concetto 
dell’utilità e quello del costo. E’ questo un punto molto importante per 
noi perchè quella, che si chiama la finanza classica, è precisamente fatta 
in questo modo, cioè considerando contemporaneamente utilità e costo 
dei fenomeni finanziari. Questi si studiano uno alla volta, cioè si stu
dia prima l’imposta, poi il debito pubblico, poi si studiano le spese sta
tali, poi si cerca di mettere tutto insieme. E’ il metodo con cui si costrui
sce una buona trattazione tradizionale della scienza delle finanze, che 
poi occorre accompagnare con lo studio giuridico dei rapporti finanziari, 
poiché, se tutti i rapporti umani sono giuridici, lo sono in modo parti
colare quelli della finanza, che riposano sempre sopra un atto di impero.

Tuttavia ad un certo momento si è visto chiaro, o almeno si è inco
minciato a vedere, che questo sistema, di studiare i fenomeni economici 
un pezzo alla volta, non ci spiega quello che c’è di importante, di fonda- 
mentale, nei fenomeni economici. Allo stesso modo che, se noi pigliamo 
un individuo vivo e lo facciamo a pezzi, e studiamo una gamba, un 
braccio, la testa ecc., non riusciremo mai a capirne la vita, così se con
sideriamo prima la teoria del valore, poi la teoria del salario, poi la 
teoria del profitto ecc. e le mettiamo insieme, questo corpo economico 
non si muove.

Allora c’è stato chi genialmente ha costruito una teoria matemati
ca (2), la quale rende conto del sistema economico nel suo complesso. E’ 
questa la teoria dell’equilibrio economico generale.

Qui vien fuori una grossa difficoltà. Per costruire questa teoria eco
nomica generale, cioè per mettere insieme tutte le diverse parti dell’eco
nomia senza fare confusioni, c’è stato bisogno di chiarire molte idee. 
Una delle idee che sono state chiarite è la seguente: il fenomeno econo
mico consiste nella scelta che noi facciamo, fra diverse vie, fra diversi 
mezzi, fra diversi scopi. Questa purificazione (diciamo così) della teoria 
economica, che risulta (come spesso avviene) abbastanza semplice fino a 
che rimane scritta, dà luogo a grosse difficoltà, quando si passa al
l’applicazione. Le difficoltà derivano tanto dal fatto che gli uomini non

(1) E’ questa una forma che fa molto impressione, ma non è la forma che 
conta, è la sostanza.
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sono macchine per fare delle scelte, quanto dall’altro fatto che la società 
umana non è un complesso di equazioni, e in particolare (cosa assai in
teressante per 1 economia e per la finanza) dal terzo fatto che, proprio 
dove di scelte non si può parlare, è nel campo della finanza. Anche il 
ladro deve pagare le spese per lo sbirro. Anche il milionario deve paga
re le spese per la pubblica assistenza. Cosa vuol dire tutto questo? Tuoi 
dire che questa teoria delle scelte, in cui consiste l’economia secondo Pa
reto, si trova di fronte a gravi difficoltà se riferita ai fatti finanziari. 
Diciamo subito che le difficoltà sono tanto gravi che proprio l’autore di 
questa teoria, ha detto, ripetuto, esemplificato, che la finanza non si 
presta per l’applicazione dell’economia. Non siamo noi che le abbiamo 
create: le difficoltà risultano dalla circostanza che coloro, i quali hanno 
detto l’ultima parola in materia di teoria economica e coloro, che li 
hanno ascoltati nel campo della finanza, hanno dichiarato che l’econo
mia non si può applicare alla finanza. Ora il fatto, che l’economia non 
si possa applicare alla finanza, implicherebbe questa conseguenza molto 
grave: non ci sarebbe la scienza delle finanze. Noi potremmo benissimo 
studiare il diritto finanziario, o la statistica finanziaria, fare della po
litica finanziaria e tante altre cose interessanti, ma una scienza delle 
finanze, da mettere a fianco alla fisica, alla chimica, alla matematica, 
ecc., non si potrebbe costruire.

A  questo proposito sorgono molte discussioni. Nel libro trovano po
sto una ripetizione delle teorie economiche, ed alcune considerazioni cri
tiche, non del tutto facili, ma che in sostanza hanno solo un valore stru
mentale; non servono infatti che da preparazione ad affrontare quella 
che è la nostra questione.

Arrivati a questo punto, bisogna fare una breve parentesi. Il Pa
reto e gli scolari suoi, hanno risolto la questione, come già la avevano 
risolta il Loria e tanti altri economisti, non dicendo che non si può 
fare una scienza delle finanze, ma affermando che questa scienza va co
struita sulla base della sociologia. Dove non può arrivare l’economia, la 
quale si limita alle scelte, arriva la sociologia, la quale si occupa di tutto.

Qui siamo in un campo estremamente delicato. Se esistesse una 
scienza che si chiama sociologia, cioè se esistesse, non uno o più libri 
di sociologia (di libri se ne possono fare quanti se ne vogliono, perchè i 
libri sono parole scritte), ma una scienza sociologica, il problema sareb
be radicalmente risolto perchè la sociologia, la quale spiegherebbe tutta 
la vita della società, spiegherebbe anche la vita finanziaria. Ma (siamo 
alla conclusione di questo ragionamento), la sociologia non esiste come 
scienza, non esiste perchè la società umana è fatta in modo da non pre
starsi alla costruzione di una teoria scientifica. Teoria scientifica vuol 
dire qualcosa che si possa quantitativamente determinare, che ci con
senta di fare delle previsioni relativamente determinate, di applicare dei 
concetti precisi di probabilità. Questa è la scienza.

Vi sono stati scrittori intelligentissimi, che si autodefiniscono so
ciologi, i quali hanno scritto dei libri molto interessanti e diversi tra 
loro; ma il fatto solo che ognuno la costruisce a modo suo, dimostra che
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la sociologia non è una scienza, perchè proprio quello che c’è di fonda- 
mentale nella scienza è il fatto che essa è uguale per tutti. La matema
tica è uguale per i liberali, per i comunisti, per gli ebrei, per i cristiani, 
per i turchi! Anche nel campo della finanza, se c’è una scienza, deve es
sere fatta in questo modo. Se invece io la penso in un modo, voi in un 
altro del tutto differente, il mio pensiero potrà essere religione, potrà 
essere una opinione, potrà essere un pregiudizio, potrà essere quello che 
si vuole, ma non è una scienza. Ora si tratta di sapere se si può fare 
una scienza della sociologia; noi possiamo fondare delle cattedre di so
ciologia, ma in esse si insegna o qualche altra scienza (ad es. la demo
grafia) o qualcosa che scienza non è. Questa è una parentesi, se la cosa 
non interessa si può lasciarla da parte interamente, ma bisogna che si 
sappia almeno questo: che uomini della forza di Pareto, e di Borgatta, 
(per citare un finanziere recentemente scomparso), dicevano appunto così: 
« dal momento che l’economia non si presta, alla finanza applichiamo la 
sociologia ». Il guaio, ripetiamo, è che la sociologia non esiste come scien
za, e quindi per questa via alla scienza delle finanze non si può arrivare. 
Quale sarebbe allora la conclusione? Eccola: contentiamoci di fare della 
storia e della statistica finanziaria. Tuttavia, occorre riconoscere che, 
quando noi sappiamo la storia della finanza, la statistica della finanza, 
quando conosciamo la politica della finanza, possiamo procedere a lun
go, possiamo anche dare consigli ai ministri, ma non abbiamo costruito 
una scienza.

Ora proprio quello che interessa chi voglia scrivere un corso di 
finanza, è questo: se questa soluzione puramente negativa è accettabile 
o non è accettabile. Ora, per arrivare alla conclusione, diciamo subito, 
che noi non la accettiamo e ciò per una ragione molto semplice, che non 
accettiamo il fatto che l’economia si limiti alle scelte. Se noi colleghia
mo in modo assoluto la teoria economica alla scelta e non andiamo al di 
là, è certo che non possiamo fare dell’economia finanziaria. Se noi esten
diamo l’ambito dell’economia in modo da comprendere qualche altra 
cosa oltre alla pura scelta incondizionata, cioè se cominciamo a studiare 
le condizioni entro le quali le scelte si fanno, troviamo che alcune di que
ste condizioni sono precisamente quelle che si riscontrano anche nel fat
to finanziario. Così, passando da considerazioni statiche a considerazioni 
dinamiche, da considerazioni individualistico-economiche a considerazio
ni politico-economiche, si può costruire quella che si chiama la teoria 
della finanza.

2. — Critica della finanza classica. - L’argomento della applicazione, 
che noi possiamo fare, dell’economia classica alla finanza, merita di es
sere esposto con una certa ampiezza, nel tentativo di approfondirlo con
cettualmente. Infatti si tratta di quella formulazione della scienza che 
costituisce lo schema dei trattati, che possiamo chiamare classici, e il 
presupposto delle trattazioni monografiche e speciali.

Troppo lungo sarebbe l’entrare nei particolari, d’altra parte è prò-



hábilmente più importante mettere in rilievo il filo conduttore dell’argo
mento piuttosto che i singoli punti trattati. Preliminarmente occorre 
considerare (qui restiamo ancora nel campo puramente economico) e 
discutere alcuni presupposti economici generali della nostra trattazione. 
Come primo punto di questa argomentazione, possiamo prendere il con
cetto di benessere generale. Analogamente potremmo considerare i pro
blemi della applicazione della teoria del valore, anche all’infuori dei fe
nomeni dello scambio, o considerare la possibilità di esprimere i fatti 
economici in funzione di semplici curve di domanda e di offerta a due 
dimensioni; od anche considerare il problema della misurabilità della 
utilità. Quello tuttavia che importa ai nostri fini, è questo: mentre l’eco
nomia classica considera questi vari punti come costituenti dei proble
mi risolubili, gli stessi problemi appaiono ad una critica attenta come 
insolubili. Non è qui il luogo di discutere come essi siano poi stati, e 
stiano, trasformandosi dal punto di vista della teoria economica genera
le (ciò, se mai, in parte vedremo dopo); l’importante è rilevare che, quan
do noi incominciamo a discutere di finanza, partendo dal comune presup
posto (che appare tanto ovvio da essere nella maggior parte dei casi 
senz’altro sottaciuto), per il quale esisterebbe qualcosa che si chiama 
benessere generale, che può crescere o diminuire a seconda di provvedi
menti adottati, partiamo da un presupposto, che non corrisponde alla 
realtà.

Qui non è questione di parole, è questione di fatti, Una persona può 
stare meglio o peggio di salute, una persona può essere più o meno con
tenta, ma quando diciamo che un popolo è più o meno felice, che un 
popolo è più o meno prospero, noi diciamo qualche cosa incapace di 
qualunque determinazione, qualche cosa, che, dal punto di vista rigoro
samente scientifico, non può non determinare il franamento di un edi
ficio costruito sopra di esso. Naturalmente è difficile darne una prova 
in termini semplici. Per dimostrare questa nostra negazione, noi abbia
mo due vie: o di imporre a coloro, i quali sostengono questo punto, l’one
re della prova, ponendo una semplice questione formale, oppure entrare 
nell’analisi di ciò che di volta in volta s’intende per benessere, prospe
rità eccetera e mostrare come si tratti di concetti intuitivi, relativa
mente alla nostra persona, che si possono estendere attraverso il veicolo 
della simpatia ad altri individui, ma che diventano estremamente vaghi 
di mano in mano che si passa dall’individuo e dalla famiglia alla na
zione ed all’umanità.

Non sto a discutere gli altri punti, perchè l’argomento press’a poco 
e il medesimo per il collegamento fra essi esistente. Ognuno dei vari 
punti ha dietro di sè una grandiosa tradizione scientifica, la quale dalla 
critica non è stata affatto distrutta, ma soltanto rielaborata e trasfor
mata, dato che appunto la critica mira a determinare quanto c’è di vero 
e quanto di falso in una trattazione, soprattutto le vie attraverso le 
quali quello che c’è di vero può essere sceverato dal falso e quindi può 
essere potenziato.

Connesse immediatamente con quanto precede sono le seguenti con-
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siderazioni, con le quali entriamo senz’altro nel campo della finanza (della 
finanza considerata dal punto di vista della teoria economica), al fine 
di esaminare alcuni fondamentali principi finanziari e di delineare con 
occhio moderno il preciso contenuto. Il primo di questi principi è quello 
detto della moneta neutrale. Il secondo è relativo al pareggio del bilan
cio. Il terzo è quello della finanza fiscale. Sono questi tre famosi con
cetti, che hanno la disgrazia di essere estremamente semplici, quando 
siano espressi in parole comuni, e di dare perciò l’illusione di essere 
ugualmente determinati.

Come la scienza economica si sia formata sulla base della ipotesi di 
ciò che all’ingrosso può essere definito come valore stabile della moneta 
e sul conseguente presupposto che la moneta non modifichi i fenomeni 
economici, è una questione che ha un enorme interesse per la teoria eco
nomica finanziaria, ma che qui nè occorre, nè è possibile di riprendere. 
Sarebbe molto comodo (e si capisce quindi come i finanzieri abbiano 
avuto questa tentazione) ragionare in termini di fatti finanziari nell’ipo
tesi che ci fosse una moneta che risultasse una stabile unità di misura, 
paragonabile ad un metro e come un metro utilizzabile. La possibilità 
di avere una misura fissa di lunghezza ha servito moltissimo all’uma
nità. L’ipotesi, che si fa ugualmente, nel campo di quelle che corrente- 
mente si chiamano le misure dei valori, è una ipotesi, ripeto, così sugge
stiva che è stata larghissimamente applicata e continua ad esserlo (1). 
E’ diffìcile, anzi in un certo senso impossibile, discorrere di argomenti 
economici, senza pensare che ci sia una moneta stabile, o tutt’al più 
senza pensare che ci siano delle variazioni della moneta intorno ad un 
certo livello di stabilità (il che poi rappresenta la medesima cosa espres
sa solo in forma un poco più critica). In realtà invece non è così. Le 
quantità, che tratta l’economia, non hanno la possibilità di essere mi
surate con un metro. E’ press’a poco come voler misurare la estensione 
di un gas: non ci si può riuscire, perchè il gas, come ognuno sa, riempie 
qualunque ambiente in cui viene messo. Se l’ambiente è piccolo, il gas 
sta compresso; se v’è spazio, si estende. Non tutto quindi si può misu
rare nel medesimo modo. Noi possiamo esprimere i fenomeni economici 
in lire, in centesimi, anzi è l’unica forma possibile; possiamo anche in
trodurre delle correzioni a questa misura. Ma con ciò non arriviamo a 
quel che invece dovrebbe essere il punto di partenza, non arriviamo 
cioè a dire: parliamo di finanza nell’ipotesi che la moneta abbia un 
valore costante. L’ipotesi di tale costanza è contraddittoria al concetto 
stesso di valore, al concetto di moneta, cosicché la teoria della finanza, 
che ha creduto di potersi basare su questo principio, è fondamentalmen
te viziata dal punto di vista logico.

(1) Si noti che queste considerazioni, sopra le teorie scientifiche, hanno 
un’importanza pratica molto rilevante, perchè quelli, che possiamo chiamare 
sofismi dal punto di vista scientifico, hanno una ragion d’essere profonda e 
risorgono continuamente nel campo pratico. Noi non parliamo di teorie scien
tifiche morte, noi parliamo di quelli che sono ancora elementi correnti nella 
vita pratica, nelle discussioni di ogni giorno.
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Il secondo principio è quello del pareggio: le entrate devono coprire 
le spese. Od anche le spese devono essere coperte dalle entrate. A questo 
proposito bisogna distinguere: dal punto di vista tecnico è chiaro che lo 
Stato non può spendere altro che quello che incassa, questo è ovvio. L’e
sperienza poi dimostra che lo Stato tutto quello che ha spende; in teoria 
esso potrebbe incassare più di quello che spende, ma di fatto le pressioni, 
i bisogni, le esigenze, i guai sono tali che possiamo accettare la consta
tazione contabile per cui le entrate si commisurano sulle spese. Ma, se 
guardiamo alla sostanza economica, osserviamo subito che non è affatto 
detto che le spese e le entrate debbano perfettamente eguagliarsi in ogni 
momento. Qui si affaccia la classica teoria della accensione e dell’am
mortamento del debito pubblico, ma noi ci limiteremo a trarne una con
clusione più astratta, più semplice, più generale: il pareggio, se lo con
sideriamo come un ideale di politica economica ha un significato e vuol 
dire che le imposte debbono pagare le spese. Ma è un principio di poli
tica economica, che non ha nessun valore assoluto, tanto è vero che tutti 
sono d’accordo sul fatto che, appena scoppia una guerra, questo princi
pio non si può più applicare. E allora ne viene che, siccome lo Stato 
nella sua gestione può aumentare e diminuire i debiti (e di fatto li au
menta e li diminuisce) quello del pareggio è un principio di gomma ela
stica.

A parte ogni considerazione puramente contabile, che le spese deb
bano esser realmente coperte con delle entrate effettive e non accendendo 
dei debiti è un principio che non ha ragione d’essere, perchè nè si applica 
concretamente, nè ha alcuna giustificazione scientifica. In certi periodi 
lo Stato spende di più, in certi periodi spende di meno di quello che in
cassa; e la questione concreta di politica, se fa bene o male a spender di 
più o di meno, è una questione, la quale è assolutamente fuori di qua
lunque determinazione economica generale. Nel libro è discusso tecni
camente questo problema in funzione di una classica trattazione tecnica 
del grande finanziere De Viti de Marco: l ’ammortamento automatico del 
debito pubblico.

Anche col terzo principio siamo di fronte ad uno dei problemi carat
teristici dell’insegnamento. E’ molto comodo, può essere stato estrema- 
mente opportuno, può essere opportuno ancora (è una questione di me
todo didattico) dire: quando studiamo la finanza non dobbiamo occupar
ci d’altro che della necessaria copertura delle spese dello Stato, quando 
facciamo della finanza dobbiamo preoccuparci di non turbare il siste
ma economico con la nostra attività nel campo finanziario. Ciò equivale 
a supporre un sistema finanziario che determini il minimo possibile tur
bamento, anzi, al limite, nessuna modificazione nel sistema economico. 
Questo è il nocciolo di quella che si chiama la finanza fiscale.

Questo concetto storicamente è molto importante, perchè ha costi
tuito una delle forze concrete di quel grande movimento economico, poli
tico, finanziario che si chiama il liberalismo. Dal punto di vista teorico 
tuttavia non si regge, perchè un sistema finanziario, che non modifichi il 
sistema economico, è inconcepibile e le inevitabili modificazioni non van-
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no giudicate con il semplice criterio del più e del meno. Non è detto che 
sia migliore il sistema che produce le minori modificazioni; può darsi 
benissimo che, a seconda dei diversi punti di vista adottati, il sistema 
che fa più modificazioni sia migliore di quello che ne fa di meno. Quindi 
la grande questione, se la finanza debba essere puramente fiscale o an
che extrafiscale, è una questione che non esiste. Non esiste in teoria, per
chè la finanza e sempre fiscale ed extrafiscale; non esiste come questione 
teorica in politica economica, perchè la più ovvia riflessione ci dice che 
qui siamo in un campo eminentemente storico e che una soluzione, che 
può ritenersi buona in determinate condizioni, o da certi punti di vista, 
può non essere considerata buona in altre condizioni o da punti di vi
sta diversi. Entriamo quindi nel campo della Politica finanziaria, fuori 
da quella che può essere una teoria generale.

Tutto ciò può essere anche poco persuasivo perchè, contrariamente 
alla opinione a cui gli studiosi sono portati ad associarsi, il ragiona
mento è una prova di solito molto poco convincente, mentre i fatti hanno 
piena capacità di persuasione. Appunto per questo è opportuno conside
rare due fatti, che sui banchi della scuola possono sembrare accessori 
(e come tali infatti sono trattati in molti manuali), ma che per chi deve 
vivere ed operare nel campo della finanza, sono invece assolutamente de
terminanti. Questi due fatti sono le crisi economiche e le guerre. Il mon
do, nel quale si è formato il nostro sistema finanziario, il mondo nel 
quale il sistema finanziario oggi vive, il mondo nel quale dovrà vivere in 
futuro il sistema finanziario nostro, non è il mondo dell’equilibrio eco
nomico generale, è quello di un sistema economico più o meno continua- 
mente turbato da quei fatti che si chiamano le crisi; il mondo politico 
nel quale la finanza necessariamente si ingrana, è un mondo che ha non 
solo il ricordo delle vecchie guerre, ma altresì la prospettiva di possi
bili guerre future. Questa è la ragione, per cui si cercherà di allargare 
un poco 1 ambito del nostro studio e si cercherà di trovare nei fatti de
gli elementi costruttivi che la pura teoria economica sembra non poter 
dare alla finanza.

3. Esame della finanza sociologica. — I docenti di scienza delle 
nanze all’estero in genere, e anche alcuni italiani, per corrispondere 

alle esigenze concrete dell’insegnamento e della pratica, si contentano di 
una sistemazione che potremmo chiamare eclettica della teoria finan
ziaria, dando luogo a trattazioni, le quali, qualunque sia la loro im
portanza nello svolgimento concreto della materia, non hanno signifi
cato per il punto che stiamo ora trattando, vale a dire per la determi
nazione dei principi della scienza stessa.

Nel solco invece della tradizione scientifica nazionale, generalmente 
riconosciuta, di primissimo ordine in questi studi, si è posto un gruppo 
ci eccellenti cultori italiani, fra i quali non posso fare a meno di ram
mentare il Borgatta, il Fasiani, lo Scotto (i due primi disgraziatamente 
mancati immaturamente alla scienza). Tali autori, una volta criticati i 
principi sui quali si è basata la costruzione della finanza, che chiamia-
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mo classica, hanno creduto, accettando il punto di vista precisamente 
formulato dal Pareto in connessione con la sua teoria economica, di 
poter trovare nella sociologia quella base scientifica per lo studio della 
finanza, che, secondo la concezione economica paretiana, non poteva ri
scontrarsi nell’economia.

La questione si pone su un piano molto elevato, ma in un certo sen
so è anche abbastanza semplice. Lasciamo da parte come e perchè la 
concezione della scienza economica sia cambiata, ma è evidente che, una 
volta mutato il significato della scienza economica, e definitala pura 
teoria di scelte individuali, non è più possibile la costruzione logica di 
una scienza delle finanze basata sopra l’economia. Allora si ritorna sem
pre alla accennata alternativa: o rinunciare a costruire una scienza 
delle finanze (ciò che non vuol dire ignorare le questioni finanziarie, vuol 
dire studiarle con il metodo storico, con il metodo statistico, o secondo 
criteri politici), oppure impostare la nostra scienza sopra la base della 
sociologia.

Qui bisogna subito aggiungere una considerazione: il Pareto im
posta la costruzione della finanza, ossia lascia agli altri il compito di 
impostare tale costruzione (perchè egli non si è occupato « ex professo » 
dei dettagli di questa materia) sopra quella che è la sua sociologia; tut
tavia la questione non si risolve con la critica della particolare socio
logia del Pareto, poiché, come vedremo, di sociologie ce ne sono molte e 
potrebbe darsi che quello che non può fare la sociologia del Pareto pos
sa fare, per es., quella di Marx o quella di Simmel. A questo punto ci 
troviamo di fronte alle solite esigenze didattiche: si dovrebbe chiudere 
il libro di finanza, e mettersi a studiare sociologia, per riprendere la 
nostra questione soltanto dopo aver dato fondo a questa seconda ma
teria. In pratica, il problema per noi si risolve in un modo abbastanza 
semplice, perchè noi neghiamo l’esistenza di una scienza che si chiama 
sociologia. Qui la risposta è ancora più radicale di quella già data 
quando abbiamo detto che non si può creare la finanza sopra la base del
l’economia classica; infatti l’economia classica innegabilmente c’è e re
sta solida anche dopo le critiche, che non fanno altro che consolidare 
quello che sopravvive ad esse. La questione della sociologia è differente 
ed appartiene a quella categoria di questioni che di solito si chiamano 
filosofiche. Tanto per intenderci, il problema è questo: è possibile, o 
non è possibile, creare, non un libro, non una disciplina, non delle trat
tazioni (se ne possono fare quante se ne vuole) che si chiamino di socio
logia, ma una scienza delle società umane di ques+o nome e che abbia 
i medesimi caratteri che ha la biologia, che ha la fisica, che ha la ma
tematica? Non è questione di nomi, è questione di fatto.

La questione si è confusa, al solito, perchè le scuole filosofiche han
no dato una diversa risposta a questo quesito: i positivisti hanno ri
sposto affermativamente, gli idealisti negativamente. Ma noi non abbia
mo bisogno di approfondire il problema perchè possiamo ricavare, dalla 
semplice esistenza di una questione in proposito, quello che importa a 
noi, vale a dire una risposta al quesito sulla esistenza della sociologia.
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Prima tuttavia faremo una osservazione preliminare: fra le opere 
degli autori che abbiamo citato, e degli altri non citati, alcune conten
gono delle trattazioni di importanza grandissima, dei contributi note
volissimi alla conoscenza delle società umane. Non è questo che si conte
sta; si contesta che tutto ciò costituisca una sociologia che abbia i ca
ratteri formali della scienza. Il fatto è questo: una scienza che si chia
ma sociologia non c’è. E, se vogliamo ricorrere, secondo il solito, a consi
derazioni sperimentali, la prova della sua inesistenza risulta proprio dal 
fatto che di sociologie ce ne sono tante. Se una persona vuole la dimo
strazione che la matematica è una scienza (o meglio ancora un comples
so di scienze) è sufficiente indicare semplicemente i principi di Euclide, 
poiché, su ciò che dice Euclide, sono tutti d’accordo: turchi e italiani, 
antichi e moderni, liberi pensatori e cattolici, ecc.

Invece in sociologia non è così, e non è così perchè non siamo di fron
te ad una scienza, ma a libri che costituiscono delle sintesi corrispon
denti a determinati modi di vedere individuali. Quindi, con un poco di 
coraggio, si può senz’altro dire che tali libri sono opere d’arte e non 
opere di scienza; assomigliano alle cattedrali, assomigliano ai parchi, 
che possono essere magnifiche cose, alte manifestazioni dello spirito, ma 
che non hanno niente in comune con la volgare geometria in base alla 
quale si taglia una linea in due, tre, quattro parti, a seconda di regole, 
generalmente accettate da chi le conosce (mentre chi non le conosce, ba
sta che le studi e se ne convince imparandole).

Per dare un esempio di quel che può essere una sociologia, fra le 
parecchie teorie sociologiche contenenti appunto elementi specialmente 
importanti per la conoscenza dei fenomeni finanziari, ricorderemo il pri
mo dei sociologi di grande successo mondiale, lo Spencer. Il grande po
sitivista ha costruito una sociologia che si può riassumere, naturalmen
te « grosso modo », nella contrapposizione dello stato industriale allo 
stato militare. Egli ha studiato tutte le istituzioni sociali (cerimoniale, 
costume, diritto, religione, ecc.) ed ha coordinato questo materiale impor
tantissimo (anche per noi) secondo questo principio: in uno Stato mili
tare tutti gli istituti assumono forma e carattere nettamente diversi da 
quelli assunti in uno Stato di tipo industriale. La Germania imperiale, 
la Russia, la Cina d’oggi ecc. sono Stati eminentemente militari. L’In
ghilterra, gli Stati Uniti, l’Italia ecc. sono Stati, secondo la terminologia 
spenceriana, eminentemente industriali. In questi, la coesione sociale è 
data non da un imperativo, è data dal consenso (il diritto esiste nell’uno 
e nell altro tipo di Stato, ma il diritto sorge in questi ultimi paesi ap
punto dal consenso generale). Caso tipico: la Svizzera, dove esiste e fun
ziona effettivamente il referendum, la prova migliore del fatto che in 
sostanza la volontà, che noi chiamiamo del popolo, è effettivamente la 
volontà dei singoli individui.

I  regimi opposti, che oggi si chiamano dittature, sono invece regimi 
dove una singola volontà si sovrappone alla volontà di tutti gli individui 
ed opera come volontà generale. Questa contrapposizione è interessantis-
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sima perchè, per es., è chiaro come la finanza di un sistema deve essere 
profondamente diversa dalla finanza di un altro.

Occorre a questo punto ricordare che qui siamo in sede di pura scien
za e non si vuole dimostrare affatto che il regime consensuale industria
le è migliore del regime dittatoriale autoritario. E ciò non si dimostra 
perchè non si può dimostrare, non essendo la sociologia una scienza. Ed 
infatti: alcuni regimi dittatoriali hanno avuto una finanza eccellente; 
la vecchia Prussia, per es., era un regime non dittatoriale ma militare, 
ed aveva ima finanza tipica, che serve ancora oggi di modello. Tutte le 
democrazie praticamente hanno copiato, se sono state capaci di farlo, la 
finanza della vecchia Prussia. Così pure abbiamo avuto dei regimi indu
striali (quello che aveva davanti agli occhi lo Spencer, evidentemente 
era l’Inghilterra del secolo passato) che avevano un ottimo regime finan
ziario.

Tutto ciò che cosa vuol dire? 1°) che è importante in finanza la con
trapposizione dello Spencer; 2°) che essa tuttavia non è una categoria 
scientifica e quindi, con tutto l’interesse che si deve portare a queste 
ricerche, si è costretti anche a riconoscere che la sociologia non ci serve 
quando vogliamo fare una scienza delle finanze (e dalla cattedra non si 
può fare altro: non si può nè persuadere i renitenti a pagare le impo
ste, nè gli uomini di Stato incapaci a farle bene; si possono esporre 
solo delle teorie scientifiche!).

Di proposito, per esemplificare la negazione di una finanza scienti
fica su base sociologica, abbiamo scelto la più semplice fra le sociolo
gie, la più caratteristica è quella forse che ha le più ovvie indiscutibili 
applicazioni finanziarie.

Naturalmente il discorso non sarebbe più tanto semplice se pren
dessimo in esame teorie, come quella del Loria, come quella del Pareto 
stesso, le quali, appunto perchè più articolate e più raffinate, si prestano 
a considerazioni più profonde e richiedono critiche più precise. La logica 
della nostra argomentazione non ne sarebbe tuttavia mutata.

Non si può comunque tacere del tutto l’opera del Simmel. Il Sim- 
mel, filosofo tedesco della prima metà di questo secolo, uomo di straor
dinaria intelligenza, ha scritto un sistema di sociologia, che è il meno 
criticabile di tutti proprio perchè ne è il più vuoto, in quanto vi si trat
ta la sociologia come teoria delle forme della società umana. Il Simmel 
non vuole spiegare tutto con un fatto concreto, egli invece dice: le so
cietà umane assumono certe forme e tali forme hanno influenza sopra 
il modo di comportarsi degli uomini. Un esempio tipico delle forme, che 
le società umane possono assumere, è la maggiore o minore grandezza 
degli aggregati: un complesso sociale di dieci persone, qualunque sia 
la sua natura (sia esso un club, una chiesa, una aristocrazia), ha dei 
caratteri diversi da un complesso di diecimila persone o da. un com
plesso di dieci milioni di persone. Tutto il problema del regime rap
presentativo nasce appunto dal fatto che non è possibile il governo di
retto dal popolo, quando l’organismo politico supera un certo limite. 
Certi cantoni svizzeri hanno ancora il governo diretto dal popolo per-



ehè sono composti di poche migliaia di persone. Evidentemente, per 
quanto gli Stati Uniti vogliano essere democratici, non possono fare 
una Convenzione in cui si raccolgano i più di centocinquanta milioni di 
abitanti del paese. Già questo esempio dimostra l’interesse che hanno 
queste ricerche per la finanza, perchè evidentemente la finanza degli Stati 
piccoli, la finanza dello Stato non può essere uguale alla finanza dei 
comuni, proprio per il principio (si può chiamarlo sociologico, volendo; 
forse sarebbe meglio chiamarlo demografico) che i gruppi piccoli e i 
gruppi grandi non possono organizzarsi con i medesimi sistemi.

Ma, più che per questo motivo, il Simmel va ricordato per avere 
anche scritto un libro intitolato « Die Philosophie des Geldes » (La 
filosofia del denaro). L’autore chiama il suo un libro di filosofia (e non 
c’è nessuna diflìcoltà ad accogliere tale qualificazione, anche perchè in 
fondo egli viene a mettere la sua opera sulla medesima linea che anche 
noi abbiamo seguito, affermando che la sociologia non è una sciènza); 
ma, secondo la terminologia comune, nel libro sarebbe contenuta una 
teoria sociologica del denaro.

Cosa intendiamo con ciò? Ad es. quando in economia studiamo il 
fenomeno della moneta e formuliamo la teoria quantitativa, diciamo: 
«v i sono tante merci e tanta moneta; dividiamo la quantità di merci 
per la quantità di moneta, abbiamo il prezzo ». La cosa non combina 
precisamente; allora aggiungiamo altre considerazioni, la velocità di 
circolazione od altro, e ne ricaviamo una teoria economica della mone
ta. Questa è una concezione puramente scientifica; sarà o non sarà 
esatta, a volte corrisponde alle esigenze dello studio, a volte non corri
sponde, a volte corrisponde bene, a volte corrisponde male. Alcuni la 
adoperano meglio, altri la adoperano peggio, ma è certo che questa è 
materia di scienza. Il Simmel invece non studia le quantità, ma osserva 
che fra rapporti monetari e rapporti non monetari esistono differenze 
qualitative. Così, per es., fra la condizione del servo, che risiede sulla 
terra del padrone e riceve come compenso del suo lavoro vitto, alloggio 
ecc., e quella dell’operaio salariato — il quale fa il suo lavoro, poi se ne 
va per i fatti suoi, alla fine della settimana riceve la paga e ne fa 
quello che vuole — si stabiliscono, indipendentemente dal fatto che la re
munerazione sia più o meno alta (questa è questione economica), delle 
differenze sostanziali dal punto di vista qualitativo.

Ora ne « La filosofia del denaro » si considera appunto il fatto che 
a moneta spersonalizza i rapporti fra gli uomini, stabilisce ossia fra 

gli uomini dei rapporti puramente quantitativi.
Dicono che, avendo stabilito un’imposta sopra quelli, che da lui 

hanno preso il nome l’imperatore Vespasiano, sentitosi rimproverare per
che attingeva denaro da una fonte così impura, prendesse una moneta 
ra quelle così raccolte ed al critico rispondesse « non olet ». Infatti il

rapporto stabilito coi contribuenti era puramente monetario e non per
sonale. F

L’intera filosofia del denaro del Simmel è l’applicazione di questd
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fatto, eie l’imperatore aveva espresso in due parole. Si tratta di un 
fatto molto importante perchè tutta la finanza ha proprio il carattere 
di essere costituita di rapporti monetari, cioè spersonalizzati. Questa 
è l’enorme differenza fra la finanza e gli altri rapporti esistenti nel 
campo della politica. Tutti gli altri rapporti politici sono personali, 
con colore, attinenza, efficienza personale; quelli finanziari sono tutti 
rapporti che, al limite, sono puramente obiettivi; appunto perchè sono 
monetari.

La sociologia, in conclusione, non è quindi cosa da buttar via, e 
occorre riconoscere che i sociologi ci hanno dato delle interessanti con
tribuzioni. Si tratta però di vedere se uno o due o dieci sociologi in
sieme possono fare una scienza delle finanze. E questa è una cosa inte
ramente diversa dal raccogliere nelle loro opere abili contributi ad una 
conoscenza dei fatti finanziari, diversa da quella necessariamente astratta 
e limitata costituente la teoria, cioè la scienza delle finanze.

4. — La scienza delle finanze è la teoria economica. — Siamo così 
arrivati alla nostra conclusione, conclusione che può essere espressa 
molto brevemente, quando si tengano presenti tutte le considerazioni 
attraverso cui siamo passati per arrivarci. La scienza delle finanze con
siste nella applicazione ai fatti finanziari della teoria economica, quan
do la teoria economica si assuma con quelli che sono i suoi caratteri 
odierni. La scienza delle finanze è quindi la stessa teoria economica.

A prescindere dalle caratteristiche generali di ogni scienza e anche 
dai punti, che la nuova teoria economica ha in comune con le precedenti, 
occorre mettere in evidenza alcuni speciali caratteri della moderna teoria 
economica, che vengono in campo proprio per la trattazione dei pro
blemi finanziari. Primo carattere: la teoria economica è una teoria di
namica e non statica, studia cioè dei movimenti del sistema sociale, 
non si limita a studiare un estremamente ipotico stato di immobilità. 
E’ un paesaggio terrestre, non è nn paesaggio lunare. Secondo carattere: 
la teoria economica è una teorìa non categorica, ma probabilistica, vale 
a dire indica la varia probabilità di certi risultati, di certe connessioni, 
non consiste nella rigida concatenazione di una serie di fenomeni fra 
di loro. Terzo: la teoria economica è frammentaria, è un complesso di 
tante nozioni, di tante astrazioni, di tante sintesi coordinate fra di loro 
in modo che non contengano contraddizioni, ma non coordinate fra di 
loro in modo da costituire un sistema assolutamente chiuso; ragione 
per cui la teoria economica è diventata una cosa estremamente compli
cata, e non si può più arrivare a quella estrema semplificazione per la 
quale la teoria economica si poteva esporre in poche decine di pagine 
in una trattazione popolare o in un’appendice matematica. Tale possi
bilità di esposizione non corrisponde più a quello che è lo stato attuale 
della scienza economica.

La conseguenza di tutto ciò per la finanza (per la finanza come per 
ogni altro studio) si può riassumere in due punti fondamentali. Primo
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punto: se noi consideriamo la teoria scientifica come una determina
zione di certe possibili aspettative, come una determinazione di certe 
possibili connessioni, queste teorie non possono, non vogliono, preten
dere una determinazione puntualizzata di certe posizioni; determinia
mo certi limiti, che in concreto poi, quando si tratta della finanza, sa
ranno limiti economici agli arbitri della politica, e in altri casi saranno 
limiti di altro genere, di modo che, nella alternativa apparentemente 
insuperabile di determinazione e indeterminazione, la soluzione non con
siste nella scelta di una di queste due estreme soluzioni, ma consiste 
nella determinazione, opportunamente qualificata, di certi limiti entro 
i quali il fenomeno deve essere contenuto. Il secondo punto viene in 
campo proprio nella applicazione della economia alla finanza, e consiste 
nella circostanza che, se noi ci domandiamo quale è il contenuto di 
queste teorie economiche, qual’è quel contenuto che in sostanza costi
tuisce l'oggetto intuitivo della scienza e che le varie teorie, in modo più 
o meno perfetto, si sono sforzate di determinare, dobbiamo rispondere 
che tale contenuto non può essere limitato al fatto puro e semplice della 
scelta, poiché la pura scelta indeterminata non tiene conto degli ele
menti concreti nei quali opera l’economia e quindi, se anche può costi
tuire un contributo alla soluzione, non costituisce la soluzione del pro
blema economico.

In realtà, la teoria della scelta, matematicamente formulata ed 
espressa nei limiti delle sue possibili conseguenze logiche, ci conduce 
ad un sistema così estremamente astratto e vuoto che non ci consente 
di risolvere, prima ancora che i problemi finanziari, neppure gli stessi 
problemi dell’azione spontanea individuale.

Se vogliamo superare anche questo punto di vista, tenendo pre
sente la nozione intuitiva, ma esatta della scienza, arriviamo ad un 
altro contenuto, al concetto generalizzato della scelta. Arriviamo cioè 
non più alla scelta di volta in volta individualmente e precisamente 
formulata, ma a quella scelta che, con un termine preso a prestito 
dalla biologia, si chiama selezione, vale a dire al fatto che le varie for
me possibili di azione economica, le varie forine possibili di aggrega
zione economica, le varie forme possibili di condotta economica non 
presentano tutte il medesimo grado di persistenza. Le varie forme, ossia, 
presentano un grado diverso di resistenza a quelle che sono le forze 
dell ambiente, per cui di tante condizioni ugualmente possibili in as
tratto, presentate da una situazione economica, l’esperienza dimostra 
in concreto che alcune di queste condizioni persistono, altre non persi
stono. Noi possiamo certo organizzare un’impresa in forma cooperativa 
oppure in forma che si chiama speculativa, vale a dire per conto e con 
la responsabilità di tutti i partecipanti, oppure per conto e con la re
sponsabilità di uno o di pochi che assumono rischi e profitti. Questo si 
può fare, ma l’esperienza ci dimostra che in alcuni casi la prima forma 
è incapace di perdurare, la seconda invece è capace di persistere inde
finitamente; ed ecco che noi abbiamo che in certi casi (senza misurare 
la frequenza, che è un’altra questione di questa possibile alternativa)
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la cooperativa opera economicamente, in altri casi non opera econo
micamente. Non diciamo che date forme persistono in quanto sono eco
nomiche, diciamo che sono economiche in quanto persistono. Si tratta 
di una differenza filosoficamente fondamentale, ma che si può anche tra
scurare, perchè empiricamente è la medesima cosa. Quello che importa è 
questo : delle varie forme, alcune resistono nel tempo, altre non resistono. 
Uno Stato può benissimo spendere senza limite, ma se spende senza limi
te finisce con lo sfasciarsi o per rivoluzione, o per invasione, o perchè 
la gente mette la testa a posto. Questo è un fatto di selezione. Uno 
Stato può fare la guerra o può fare la pace, ma sta di fatto che se 
fa la guerra oltre un certo limite (e il limite secondo Machiavelli, è 
limite della necessità), quello Stato, o per lo meno il suo governo, va 
alla malora. Cosa vuol dire? Vuoi dire che esiste una scelta, una sele
zione fra le varie forme possibili, la quale costituisce la più generale 
formulazione che noi possiamo dare del fenomeno economico.

In sostanza, tutte le varie teorie economiche, la teoria classica, la 
teoria del valore, la teoria della scelta paretiana, rappresentano tentati
vi, anticipazioni di questa formulazione. Esse però hanno tutte l’ in
conveniente, o di essere indeterminate o di essere troppo determinate, 
e di conseguenza di non consentire la formulazione di una teoria eco
nomica adeguata; quindi non è strano che non presentino la possibilità 
di formulare una teoria finanziaria, dato che la trattazione economica 
dei fenomeni finanziari è inscindibile dalla scienza economica.

A parte le opportunità didattiche, dal punto di vista sistematico 
infatti non esiste la possibilità di fare una distinta scienza delle finan
ze dopo aver fatto una scienza dell’economia, perchè l’economia, se è 
scienza, è anche scienza delle finanze, in quanto l’economia alla finanza 
si può e si deve applicare. La nostra conclusione è perciò di carattere 
epistemologico generale, vale a dire consiste nella dimostrazione di quel
la che può essere una teoria economica, capace di applicazione alla 
finanza, e pertanto la vera teoria dell’economia; vera, nel senso in cui 
sono vere le teorie scientifiche in genere, vale a dire rappresentante 
la formulazione più opportuna e formalmente corretta delle nostre espe
rienze in una certa direzione della osservazione. Non intendiamo peral
tro fermarci ad una considerazione così estremamente generale, perchè 
questa concezione dell’economia si avvicina al concreto, se non proprio 
si concreta, in alcuni generali principi di politica economica, i quali co
stituiscono così anche i principi fondamentali della teoria finanziaria.

5. — La teoria della selezione come teoria economica generale. — 
Il lettore, che ci ha seguito pazientemente, non stenterà a rendersi 
conto del come, alla difficoltà terminologica e logica della nostra tratta
zione, corrisponda in sostanza una notevole semplicità dei concetti fon
damentali, quando si prescinda da certe esigenze formalistiche e stori
che dell’esposizione e ci A limiti al suo nucleo fondamentale. Per mag
gior chiarezza tuttavia riassumeremo in questo paragrafo il filo della



argomentazione della parte conclusiva del libro, senza preoccuparci di 
cadere eventualmente in qualche ripetizione.

La teoria degli equilibri particolari, che costituisce la formulazio- 
ne corrente della teoria economica, serve innegabilmente per chiarire 
molti problemi della finanza pubblica; soprattutto ha servito, e serve 
per la formulazione di quella teoria degli effetti economici della im
posta, che noi identifichiamo con la teoria del valore, e che costituisce 
un apporto necessario, e in un certo senso definitivo, allo studio di 
questa materia. Infatti la conoscenza dei probabili effetti reali delle 
imposte, separata dalla nozione dei puri rapporti giuridici, rappresenta 
la condizione per qualunque giudizio, per qualunque valutazione, per 
qualunque precisazione che si voglia fare intorno a problemi della 
finanza.

Tuttavia la teoria degli equilibri particolari si ferma proprio di 
fronte ai problemi realmente fondamentali, vale a dire alla determi
nazione dei rapporti più generali, che sono propri del sistema finanzia
rio. Questi rapporti di loro natura sono rapporti, che investono tutto 
il sistema economico, e quindi non possono essere adeguatamente rap
presentati nè da una trattazione particolare, nè da una serie di tratta
zioni particolari.

Tanto meno poi la teoria degli equilibri particolari ci dà una ade
guata e corretta rappresentazione dell’effetto complessivo che il sistema 
finanziario ha sul sistema economico. Infatti, se ci domandiamo ap
punto quali sono gli effetti al sistema economico derivanti dalla esi
stenza del sistema finanziario, ci domandiamo qualche cosa che è fuori 
da ogni possibilità di determinazione attraverso la teoria degli equi
libri particolari, perchè i vari criteri proposti o adottati, per la mi
sura di tali effetti, non conducono ad una soluzione del problema.

Qui interviene una considerazione, anche questa elementare: fatal
mente un argomento ritorna come « ultima ratio » nelle discussioni 
sulla natura economica della finanza e consiste nella constatazione che 
la esistenza di un sistema finanziario rappresenta un vantaggio in con
fronto alla mancanza di ogni finanza (il che corisponde in fondo alla 
frase corrente, per la quale il peggior governo è migliore dell’anarchia), 
ma tale argomento, dal punto di vista economico, non prova niente, per 
il motivo che esso è un ragionamento a base di utilità totale, mentre 
invece i ragionamenti economici sono fatti a base di utilità marginale. 
Il sofisma più comune e più grave in materia di politica è quello di 
ragionare in termini di utilità totale. La posizione corretta invece è 
quella basata sull’utilità marginale per l’ovvio motivo (che del resto 
l’economia ci insegna) che, se noi ragioniamo sulla base della utilità 
totale, riscontriamo che moltissime cose sono necessarie; ognuna di 
esse, quindi, apprezzata nella sua utilità totale, meriterebbe di esser 
perseguita con tutti i mezzi a disposizione. E’ lo stesso sofisma conte
nuto nell’asserzione che il lavoro è il solo fattore di produzione: affer
mare correttamente che senza il lavoro non si potrebbe produrre, non
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implica che il lavoro da solo produce. Analogamente possiamo espri
merci sulla necessità dello Stato e della finanza, che è condizione e 
proiezione dello Stato; ma questa stessa affermazione di necessità, come 
per la finanza, così potremmo farla per la polizia, potremmo farla per 
l’esercito, per l’istruzione, ecc. Se pensiamo ad un paese del tutto senza 
scuole, potremmo dedurre che la scuola è l’unica cosa che conta, e che 
essa è economica senza determinazione di limite. Il ragionamento è fal
lace appunto, si ripete una volta ancora, perchè confonde l’utilità to
tale con quella marginale. Nei problemi concreti non deve discutere se 
ci devono essere scuole o non ci devono essere, se ci devono essere im
poste o non ci devono essere, se ci deve essere polizia o non ci deve es
sere, ma se ci devono essere centomila carabinieri, o centunmila, o cen
to diecimila; se lo Stato deve spendere due miliardi, oppure due mi
liardi e mezzo. Ora (su questo punto abbiamo voluto insistere, perchè 
esso costituisce una delle questioni più facili a dimenticare), il fatto, 
che considerazioni di questo genere dimostrino la produttività, l’utilità, 
la convenienza della finanza, non prova niente perchè non riguarda il 
problema che ci interessa.

Questa constatazione, della mancanza di un criterio economico di 
misura degli effetti del sistema finanziario, è anche più importante di 
quello che si potrebbe pensare, perchè vale identicamente per la teoria 
dell’equilibrio economico generale. La teoria dell’equilibrio economico 
generale supera la difficoltà costituita dalla trattazione frammentaria 
degli equilibri particolari, non supera questa ulteriore difficoltà. La 
questione deve essere considerata profondamente, perchè si tratta di in
terpretare e di criticare la formulazione di un grande maestro, come 
il Pareto. Ma, siccome qui siamo per semplificare le cose, possiamo con
tentarci di questa constatazione che è abbastanza ovvia : quando pure 
abbiamo sostituito la teoria matematica dell’equilibrio generale alla 
teoria degli equilibri particolari, non abbiamo ancora vinta questa dif
ficoltà, perchè, per dirla in parole semplici, non siamo riusciti a deter
minare ancora quale sia il significato economico, la convenienza del si
stema finanziario, in quella che è la formulazione reale dei suoi singoli 
istituti e della sua concreta estensione.

Ciò premesso, diventa abbastanza semplice il filo del nostro di
scorso. Prima di procedere, a costo di essere pedestri, occorre tuttavia 
spiegare che, quando si parla di critica, non devesi intendere « critica » 
nel senso comune di dir male di una cosa: critica della teoria classica 
non vuol dire che la teoria classica contiene delle sciocchezze, vuol dire 
valutazione logica e concreta di quello che la dottrina classica contiene 
di vero e contiene di falso.

Fatta dunque questa critica della teoria classica e quindi della 
neoclassica, ne viene che abbiamo la solita alternativa davanti a noi: 
dobbiamo rinunciare a fare una scienza delle finanze o possiamo ten
tare di fare tale scienza? Questo non vorrebbe dire abolire le cattedre 
di finanza, perchè da una cattedra di finanza si potrebbero insegnare
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storia, statistica, politica, o dare dei consigli agli uomini di Stato (che 
non li seguono) e fare altre cose simili. Si tratta di sapere se si può 
costruire una teoria scientifica della finanza. Ora qui è inutile discu
tere: «ambulando discitur », si tratta di provare, di fare. Ora, per pro
vare a costruire, la scienza economica contemporanea ci mette a dispo
sizione alcuni complessi di teorie che sono appunto esposti negli ultimi 
capitoli del nostro libro e che sono qui sommariamente richiamati.

Il primo complesso è costituito dalle teorie dinamiche, cioè dalle 
teorie che, invece di fermarsi nella contemplazione di un mondo immo
bile, cercano di studiare i movimenti del sistema economico. Non vo
gliamo dire se con esse si riesca o non si riesca a fare una scienza delle 
finanze, ma intendiamo chiarirne il contributo (perchè poi sempre a que
sto si riduce la questione: dopo ogni discussione scientifica non è che 
si decida per il non o per il si, si arriva invece ad accertare ciò che si 
impara e quello che non si impara da una teoria); innegabilmente la 
dinamica economica ci può insegnare molte cose applicabili alla finan
za. Ed è proprio qui che si vede l’interesse della dinamica economica, 
perchè se si piglia un libro e lo si legge per istruzione personale, può 
essere benissimo che troviamo le teorie statiche molto più belle; vice
versa è probabile che le teorie dinamiche meno perfette, meno esatte, 
ci spieghino qualche cosa di più intorno a quello che succede nel mondo, 
dove ci sono guerre, dove ci sono inflazioni, dove ci sono crisi, progresso 
economico e altri fatti simili.

Il secondo complesso di insegnamenti è dovuto ai sociologhi, i quali 
hanno cercato di dare formule generali valide per i vari fenomeni della 
società umana. Anche qui dobbiamo discutere che cosa questa sociolo
gia può darci per l’oggetto del nostro studio, cioè per la formulazione 
di una teoria della finanza. La questione si presenta senz’altro nel suo 
punto di partenza, che già abbiamo esaminato, cioè se esista o meno 
un complesso di dottrine sociologiche che possa costituire per la sua 
struttura la base di una costruzione scientifica. Negato questo presuppo
sto, dobbiamo riconoscere che coloro che hanno scritto di sociologia hanno 
anche scritto delle cose estremamente interessanti in materia di finanza 
le quali possono essere molto utili, appunto perchè trattano di certi 
problemi psicologici costituenti una importante determinazione di al
cuni fenomeni finanziari concreti, per i quali la teoria non si è dimo
strata sufficiente.

Alla fine poi si arriva ad una importante considerazione che è que
sta: esiste, per quanto sia stata appena abbozzata, una concezione della 
economia, la quale si concreta nello studio della selezione, della scelta 
della sopravvivenza o meno, delle varie istituzioni sociali. Società ano
nime, cooperative, leghe operaie, finanza dello Stato, banche, borsa, è 
tutta materia che, nelle sue varie forme, nasce, vive e muore.

Pare questione di opinione, ma non è, che il bilancio debba essere 
in pareggio o non debba esser in pareggio, invece è una questione di 
fatto, provata dall’esperienza (come si dice in termini militari, la teoria
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dimostra e la esperienza conferma), elle, a forza di bilanci senza pa
reggio oltre nn certo limite, si arriva al fallimento, quindi alla fine 
di una certa finanza, se non alla fine dello Stato.

E’ una questione di opinione se sia bene o male con l ’imposta di
struggere gli alti redditi, ma è una questione di esperienza che, se di
struggiamo oltre certi limiti gli alti redditi, distruggiamo anche il 
capitale e col capitale distruggiamo anche i redditi piccoli. Che cosa 
vuol dre tutto ciò? Vuol dire che gli studi economici e finanziari ci pre
sentano insieme il fatto alternativo della persistenza, o selezione posi
tiva, e della decadenza o della fine, cioè della selezione negativa.

Se vogliamo liberare la teoria economica da tanti presupposti, che 
si sono dimostrati o non fondati o non pertinenti ai fatti concreti, que
sto della selezione è un punto di vista estremamente fecondo e che, so
pratutto, ha il pregio particolare dei punti di vista puramente empi
rico-sperimentali, di essere cioè indiscutibile. Tutte le volte che piglia
mo un fatto, lo esponiamo com’è e l’esaminiamo a fondo, non sbagliamo 
mai. Ci caveremo molto, ci caveremo poco, ma tutto quello che ci cave
remo è oro colato. L’esistenza di questo fatto indiscutibile, che alcuni 
istituti durano ed altri no, la sua importanza evidente, suggeriscono 
(e questo in fondo è un reciproco apporto che la teoria economica e la ma
teria finanziaria si possono prestare) di vedere se con questa conce
zione della selezione e della persistenza, si possa ricavare la soluzione 
di quei problemi fondamentali della finanza, ai quali non si può dare so
luzione scientifica, nè con l’utilitarismo, che rimane nel campo filosofico, 
e quindi fuori della scienza, nè con altri strumenti, i quali, o sono vi
ziati nella loro origine, o sono inefficienti nei loro risultati.

6. — 1 principi economici della finanza. — Per esaminare infine 
come in concreto la selezione opera nella azione dello Stato, cioè nella 
politica economica e quindi nella finanza, dobbiamo considerare l’esi
stenza di tre principi di importanza fondamentale: il principio delle 
spese fisse o dei costi unitari decrescenti ;  il principio della uniformità; 
il principio della uguaglianza. L’esposizione di questi principi e la loro 
articolazione sono materia integrale della teoria economica e costitui
scono la parte dell’economia più direttamente interessante lo studio 
della finanza; costituiscono quindi anche la parte positiva di queste 
considerazioni, alla quale in sostanza quanto siamo andati finora espo
nendo fa da introduzione.

Il significato di questi principi è abbastanza semplice, per quanto 
possa dar luogo ad equivoci, che è essenziale eliminare. La tendenza 
verso la prevalenza delle spese fisse nelle imprese moderne, pubbliche 
e private, si traduce nel fatto che il costo unitario generalmente va di
minuendo con l ’aumentare della quantità prodotta. L’esempio scolastico 
di ciò è quello del libro stampato, che, avendo un costo, formato in misu
ra rilevante di spese fisse, viene a costare tanto meno per copia quanto 
più numerosa ne è la tiratura. Come tutti sanno per esperienza, si ot-
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tengono ottimi libri, come la Divina Commedia, a prezzo minimo in 
quanto la tiratura ne è enorme, mentre libri semplicemente mediocri 
devono essere pagati cari, semplicemente perché la tiratura ne è limi
tata. Il principio delle spese fisse conduce al monopolio, con tutte le 
conseguenze che il monopolio produce nel sistema dei prezzi unici e nel 
sistema dei prezzi molteplici.

Non occorre andare lontano per cercare l’applicazione finanziaria 
di questo principio, perchè tutta la teoria della tassa e la teoria della 
imposta ne è la più visibile e, per così dire, la estrema applicazione.

Il principio dell’uniformità, ossia la tendenza allo «standard» (di
cono gli americani) è il principio per cui in molti casi la soluzione mi
gliore non è tecnicamente determinata, ma è determinata dal fatto che 
sia soluzione unica. Qui l’esempio scolastico è lo scartamento delle linee 
ferroviarie; nessuno certo sosterrebbe che il nostro scartamento è il 
migliore possibile, anzi notoriamente è troppo piccolo, ma una volta che 
le linee ferroviarie si sono cominciate a costruire con tale scartamento 
è chiaro che non si può cambiare e bisogna conservarlo al millimetro, 
affinchè i veicoli possano passare da un tratto di linea all’altro. Quindi 
si tratta non di un risultato unico perchè buono, ma buono perchè unico.

Nella finanza questo principio ha larghissima applicazione, basterà 
citarne una. Ad un certo punto nella teoria del prestito pubblico, dopo 
aver dimostrato che i contribuenti hanno più interesse a prestarsi reci
procamente il denaro piuttosto che a fare dei pagamenti immediati se
condo quella che sarà la distribuzione definitiva del peso di una spesa 
pubblica straordinaria, si pone il quesito: perchè c’è bisogno che inter
venga lo Stato? La risposta è sicura: per il principio dell’uniformità. 
I singoli debitori infatti troverebbero grandi difficoltà a ottenere, a 
condizioni necessariamente variabili da persona a persona, individual
mente quel credito, che invece è concesso facilmente quando si tratta 
dell’emissione di un prestito uguale in tutte le sue parti; i creditori, 
cioè, sono molto più contenti di avere un unico tipo di credito anziché 
avere tanti crediti differenti quanti sono i debitori. Quindi il principio 
della uniformità, con una considerazione formale, arriva a completare 
la teoria del prestito pubblico, dove sembrava che questa non potesse 
arrivare.

Il principio dell’uguaglianza è di natura interamente differente, 
perchè è di natura psicologica. Porse potremmo anche, con terminologia 
paretiana, chiamarlo una derivazione, se non un residuo. Si tratta de, 
fatto che nell’azione concreta gli individui, componenti lo Stato, sono 
favorevoli a quelle misure che tendono a diminuire la disuguaglianza 
delle ricchezze. Non è questo un principio di natura matematica, di 
natura fisica, è un dato di esperienza ; ma, essendo la nostra una materia 
sperimentale, e dal momento che, dentro certi limiti, è innegabile la pre
valenza di questo modo di comportarsi, noi possiamo aggiungere agli 
altri principi, che si attuano non solo nel campo della finanza, ma in 
genere nel campo dell’azione statale, anche la tendenza ad attuare quel-



la minore disuguaglianza, la quale trova una formulazione estrema- 
mente vaga, come accade nel linguaggio comune, in ciò clie si chiama la 
giustizia sociale.

Occorre qui sottolineare immediatamente due caratteri, comuni a 
questi tre principi di politica economica, e di importanza, che riteniamo 
fondamentale, in quanto vanno sempre tenuti presenti nello svolgimento 
della trattazione specifica della finanza. Primo carattere: i tre principi 
valgono fino ad un certo punto. Non è detto che il principio dei costi 
decrescenti debba condurre allo Stato assolutamente totalitario, non è 
detto che il principio della uniformità debba far sì che ci sia un solo 
tipo per ogni oggetto messo in mercato; tanto meno è detto che il prin
cipio dell'uguaglianza debba condurre alla identità delle condizioni eco
nomiche. Sono principi, che valgono dentro certi limiti e la selezione 
interviene nel senso di tendere a limitarne l’applicazione ad un certo 
punto.

Secondo carattere (questo ci interessa più direttamente): passando 
al campo della finanza, nessuna teoria generale può dire fino a che punto 
ognuno di questi principi debba essere applicato, perchè il punto di ap
plicazione finanziaria dipende da condizioni tecniche, dipende da condi
zioni economiche, dipende da condizioni politiche. Come già abbiamo det
to, la determinazione economica dei fatti finanziari è una determina
zione relativa, una determinazione che segna certi limiti all’arbitrio 
della legge, ma che non stabilisce una posizione precisamente determi
nata. Fin dai tempi di Ricardo abbiamo imparato che certi problemi 
economici si formulano non con la determinazione di un punto, ma con 
la determinazione di una Zona (ad es. per il commercio internazionale 
nei limiti dei costi comparati). A più forte ragione, di mano in mano che 
l’analisi economica procede e si svolge a campi sempre più complessi, 
noi ci troviamo di fronte a questo risultato: è tanto falsa l’assoluta de
terminazione, come è falsa l’assoluta indeterminazione, perchè la possi
bilità di determinazione scientifica consiste precisamente nello stabilire 
certi limiti, i quali (occorre dirlo, se si vuole essere doverosamente scru
polosi) non sono neanche rigidi, ma costituiscono dei limiti relativa
mente elastici, cioè limiti che, con parola moderna, possiamo chiamare 
probabilistici.

Con queste cinque o sei idee fondamentali si può iniziare lo studio 
della finanza e cavare dall’economia quello che alla finanza essa può 
insegnare dal punto di vista scientifico. Ya ripetuto una volta ancora 
che in questo, come in tutti gli altri campi, la scierza non è altro che 
uno degli strumenti a disposizione dell’uomo e che la sua sfera di ap
plicazione è necessariamente limitata, come sono limitati gli strumenti 
di cui la scienza dispone. Vi sono altri strumenti, vi sono altri mezzi, 
i quali sono di natura diversa, ma che sono necessari quando noi pas
siamo dallo studio scolastico alla applicazione pratica, concreta, che è 
cosa di fatto (anche se consista apparentemente in parole), per la sem
plice ragione che il problema concreto ha delle componenti che la scien-
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za evidentemente non può determinare. L’idea che sia possibile, deside
rabile, una determinazione scientifica dei problemi, la quale ci consenta 
di operare indipendentemente da ogni iniziativa, da ogni criterio, da 
ogni deliberazione individuale, è una idea assolutamente errata, che non 
corrisponde nè alla verità nel campo teorico, nè a quella che può rappre
sentare l’opportunità nel campo pratico.

G ustavo D el V ecchio

/



ALCUNE RIFLESSIONI DI TEORIA E DI POLITICA 
FINANZIARIA A PROPOSITO DELLA NUOVA IMPOSTA 

SULLE SOCIETÀ’ DI CAPITALI

1. — Le modifiche al regime fiscale delle società, che sono di recente 
entrate in vigore nel testo emendato dalla Camera e dal Senato intendono 
da un lato introdurre nel nostro sistema fiscale il principio dell’impo
stazione autonoma degli enti collettivi e dall’altro lato si propongono 
di combattere le distorsioni economiche e giuridiche e l’evasione dal
l’imposta complementare e dai tributi sulle successioni, dipendenti dal 
pullulare di società di comodo per azioni o a responsabilità limitata, in 
accomandita per azioni che accumulano il reddito conseguito, reinvesten
dolo direttamente o tesaurizzandolo.

2. — Il principio dell’imposizione autonoma degli enti collettivi è 
stato da parecchio tempo accolto nelle legislazioni dei principali paesi 
capitalistici. Si nota anzi una certa relazione fra grado di evoluzione 
economica-produttiva dei vari paesi e sviluppo della imposizione auto
noma delle società.

Questo fenomeno si spiega considerando da un lato i numerosi fat
tori tecnici, economici e politici che nei paesi ad alto reddito favori
scono lo sviluppo delle imposte dirette (1) in confronto alle indirette, 
di qualsiasi sorta e dall’altro lato osservando che l’alto grado di pro
gresso industriale di un paese comporta solitamente il prosperare delle 
società di capitali e una robustezza delle medesime tale da consentire ele
vate imposizioni dirette, senza troppi pregiudizi economici.

Nell’economia contemporanea — come è noto — le società di capi
tali sono il maggior serbatoio di ricchezza e la sorgente più cospicua 
di reddito del paese, e più di ogni impresa sembrano godere dell’assieme 
dei servizi pubblici erogati a vantaggio della produzione. E’ quindi na
turale che l’imposizione autonoma delle società rappresenti oggi tecni
camente uno degli strumenti fondamentali per lo sviluppo dell’imposi
zione diretta.

3. — In Italia già da parecchi decenni la tesi della capacità contri
butiva autonoma delle società di capitali è stata sostenuta dal Griziotti

(1) Cfr. per l’impostazione teorica e la documentazione di ciò, lo studio 
di S. Steve , Tendenze delle Finanze pubbliche in Europa, RDFSF, I, 1952, 
P- 115 ss.
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e della sua scuola; iniziando un movimento in campo scientifico, di 
cui l’attuale legge rappresenta il coronamento. La mancanza di un’im
posta sulle società appare una delle ragioni dell’insufficiente sviluppo 
dell’imposizione diretta in Italia, specialmente nei periodi di congiuntu
ra bellica e di difesa, e per l’avocazione dei sovraredditi e dei guadagni 
di capitale (earned ed unearned) (2).

(2) Per la tesi dall’imposizione autonoma delle società di capitali in 
aggiunta al prelievo sulle persone fisiche, cfr. G r iz io t t i, Nuove tendenze nei 
sistemi tributari, Festgabe für Schanz, Tübingen, 1928, voi. II , p. 126 ss. I d. I d., 
Principi di Politica, Diritto, Scienze delle Finanze, Cedam, Padova, 1929, 
p. 283 ss. I d. I d., Primi Elementi di Scienza delle Finanze, Principato, Milano, 
1951 ; V an o n i, L’imposta personale sul reddito e gli utili non distribuiti, Studi 
per Masci, Milano, Giuffrè, 1953, voi. II, p. 315 ss. ; Steve, Tendenze delle 
Finanze pubbliche in Europa, cit., p. 118 ss. ; F orte, Il problema della progres- 
sità con particolare riguardo al sistema tributario italiano, in questa Riv. 1952, 
I, 313 ss.

Per la tesi dell’imposizione autonoma delle società di capitali con esen
zione dei redditi distribuiti di esse dalle imposte sul reddito delle persone 
fisiche, cfr. le interessanti e sempre attuali argomentazioni del D ’A lbergo, La 
crisi dell’imposta personale sul reddito, Pavia, 1931, spec. p. 25 ss.

Sulla insufficienza delle imposte dirette italiane a fronteggiare le congiun
ture belliche del decorso periodo politico, cfr. Steve, Il Sistema tributario ita
liano e le sue prospettive, Rizzoli, Milano, 1947, pag. 38-39 e 85-92; in parti
colare sull’insuccesso delle nostre imposte straordinarie ad assorbire i sovra- 
profitti ed i guadagni di capitale straordinari di quel tormentato periodo, 
cfr. I d. I d., op. cit., pag. 51 ss. Sulla favorevole esperienza delle imposte dirette 
ed in particolare (poiché interessa qui) delPimposta permanente sulle società 
di capitali, nelle finanze canadesi di guerra e di difesa, cfr. P etr ie , The Taxa
tion of Corporate Income in Canadá, Toronto, 1952, spec. p. I l i  ss. E’ noto 
che la stessa favorevole esperienza si ebbe in altri paesi, specialmente gli 
U.S.A. : la congiuntura bellica e di difesa fu ivi fronteggiata in parte cospicua 
con la semplice manovra dei tassi delle imposte permanenti sui profitti delle 
società di capitali e dell’imposta personale sul reddito (la cui efficienza ovvia
mente era strettamente legata alla efficacia del prelievo sui profitti non distri
buiti degli enti collettivi). Gli appositi tassi sui sovraprofitti delle società furono 
facilitati dalla preesistenza del prelievo ordinario su tutto il profitto, che 
diede un valido strumento per la determinazione dei sovrapiù genefrati dalla 
congiuntura.

Secondo il S im o n s , Federal Tax Reform, Chicago, 1950, spec. p. 58 ss. i 
profitti non distribuiti delle società di capitali, che sfuggono alle imposte per
sonali sul reddito, andrebbero esentati da imposizione all’atto della loro crea
zione, bastando — per colpirli — un buon tributo sui guadagni di capitale nelle 
azioni, posto al livello personale. Questa tesi estremista è guardata con una 
certa simpatia dal Groves, Postmar Taxation and Economie Progress, Mac 
Graw, 1946, p. 59 ss. che ne mostra però i sensibili limiti teorici e tecnici. 
E ’ facile notare che il valore delle azioni non rispecchia l’aumento di valore 
del capitale con immediatezza e fedeltà, dipendendo largamente dalla politica 
di dividendi e da altri fattori. D’altro lato per coloro che hanno il controllo 
e la direzione effettiva delle società di capitali, l ’aumento del patrimonio di 
queste ha una importanza economica molto superiore a quella che si potrebbe 
desumere da un crudo computo dei valori dei loro possessi azionari ai prezzi 
di mercato. Restano poi gli ardui problemi tecnici e concettuali di una impo
sizione completa e tempestiva di tutti i guadagni di capitale e la scarsa possi
bilità di colpirli in guisa soddisfacentemente uniforme (al netto delle perdite 
di capitale relative). Su tutti questi problemi cfr. Se lt ze r , The Nature and
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Negli Stati Uniti, nel Canadá, in Germania, in Svizzera, in Austra
lia, in Austria, in Finlandia, in Svezia, in Danimarca, in Norvegia, l’im
posta autonoma sulle società è da gran tempo fiorente e costituisce uno 
dei pilastri del sistema fiscale. In Gran Bretagna esiste un grosso pre
lievo sulle società; prima del 1938 invece, data la facoltà di rimborso di 
esso ai singoli percettori dei profitti sociali, il tributo era in buona paite 
un metodo di prelievo alla fonte dei dividendi per l’imposta personale, 
ed aveva essenza autonoma solo per i profitti non distribuiti (3).

4  _  Spesso si parla di doppia imposizione, per i due prelievi, l uno 
sulle 'società e l’altro sui soci. Ma l’affermazione -  senza le opportune 
qualificazioni -  è ingannevole. Infatti resta da stabilire cosa sia la 
doppia imposizione, e quando essa sia iniqua. E’ noto die tutti n e d -  
diti pagano più imposte, essendo ogni sistema tributario composto di 
prelievi molteplici a vario titolo, sui vari aspetti e momenti della vita 
economica. Se le società di capitali hanno maggiore attitudine contri
butiva non si vede perchè non debbano sopportare un carico fiscale dit- 
ferenziale, ad esse limitato e congegnato in guisa che tenga conto di cio; 
Se il mezzo tecnicamente migliore per colpire certi redditi, piu grossi 
di altri o comunque asportabili con minore sacrificio individuale e col
lettivo è quello di tassarli presso le società di capitali, non si vede che

Tax Threatment of Capital Oains and Losses, Nat. Bureau of Economie Re- 
«earch 1951 e la mia ampia Recensione in questa Riv., 1954, 1, p. ■
Perciò' è prudente non nutrire soverchie illusioni sulla efficienza e e9’* 1, 
di una imposta apposita, con tassi cospicui, su tatti i | ^ f ni *  t [ 
suede in sistemi fiscali quali quello italiano. Sembra preferibile colpire ì gua 
(lagni d? capitale fin dove è possibile affidandosi alle tapoBte con^ete su! red
dito raggiungendo particolari categorie di essi, più importanti, per via 
tetta conimposte sulle società, con tributi patrim onalicon  prdievi. t o s to  
sulle aree fabbricabili e con tributi di miglioria specifica e simili. La tesi die
i profitti non distribuiti, costituendo risparmio dovrebbero venire esentati dalla 
dep o  s i z i o n e  del 'risparmio con i tributi - 1  reddito da essi — ; 
mente nrodotto mal si regge in primo luogo perche non si vedono particolari 
ragioni per esentare il solo risparmio delle società di capitali, discriminand 
^ t e m e n t e  a suo favore. Inoltre vi sono le obiezioni di fondo al concetto 
di reddito come mera soddisfazione derivante dal consumo, sotto il profilo 
fiscale. Su ciò rimando alla mia cit. Recensione al Seltzeb  e alla bibliografia 
ivi cit Si veda altresì, per il concetto di reddito come entrata netta, mclu 
dente pure il risparmio, Y a n o n i, Osservazioni sul concetto di reddito m finanza, 
M ilani 1932 Per alcune acute precisazioni sul fenomeno della sovraimposizione 
defrT iarm io con leTmposte sul reddito percepito dal contribuente (che non
implica necessariamente « doppia » imposizione), ^al di „Yt del “ eltzek
oggettivo cfr il saggio critico di Scotto a proposito dell ope a  cit. del Se m z e b , 
n !f  tornale degli Economisti, n. 1, del 1954: la esistenza di Questo fenomeno 
dal punto di vista economico oggettivo non niqdica che [ "  ‘ ' " o ^ f c e r e  
sneremiato nella distribuzione soggettiva dei carichi pubblici, poste certe 
premesse di economia finanziaria che sembrano quelle accogligli in una finanza
contemporanea (cfr. la mia recensione cit.jL eu

(3) Sul regime fiscale delle società di capitali m tutti questi paesi eci 
in altri cfr. i cenni e la bibliografia nel mio saggio sulla Teoria economica dei 
metodi alternativi di imposizione delle società di capti ah presentato allottavo 
congresso dell'IF.A. (Colonia, settembre 1954), in corso di stampa.
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senso abbia il formalistico reclamo di doppia imposizione. Forse che 
l'imposta sul reddito lordo non colpisce ciò che è già gravato dai tri
buti sul netto? In termini realistici, si tratta di distribuire meglio 
— compatibilmente con esigenze fiscali di gettito — il carico sul red
dito netto e il tributo sulle società — se ben congegnato — rappresenta 
a questo fine uno strumento assai efficiente (4).

5. — Nella letteratura scientifica straniera giova ricordare da ultimo 
a sostegno nel tributo autonomo sulle società, il chiaro volume del Goode 

Corporation Income Tax (1951), di imminente pubblicazione italiana 
presso l’editrice Einaudi.
La tesi centrale del Goode è che l’imposta sulle società è la seconda, 
in ordine di merito, subito dopo quella personale sul reddito e che data 
l’esigenza di tributi molteplici essa va conservata e potenziata, prefe
rendola ai tributi indiretti, in particolare a quelli sul reddito lordo. 
In particolare essa, deprimendo i risparmi e gli investimenti, piuttosto 
che i consumi gli sembra da accogliere in una economia il cui proble
ma di fondo è quello di stimolare i consumi, anche se in momenti dati 
vi può essere esigenza opposta. Ciò non può ovviamente applicarsi al
l’Italia. Ma per noi vale la considerazione che il primo obiettivo è 
quello di non colpire i costi marginali, per non contrarre la produzione- 
e ovvio che per questo l’imposta sul profitto netto ha notevole superio
rità su quella sul lordo. Yale inoltre per noi l ’obiettivo di mobilizzare 
un’ economia appesantita da posizioni monopolistiche, irrobustite con 
1 autofinanziamento, tratto da profitti che -  per ragioni tecniche insu
perabili non pagano l’imposta personale sul reddito.

Infine per l’Italia si può osservare che da noi oggi le imposte indi
rette sono eccezionalmente elevate, sicché la introduzione di un tributo 
sui profitti delle maggiori imprese tende a portare un certo migliora
mento nella distribuzione del carico fiscale sulla produzione, avvicinando 
maggiormente il sistema tributario italiano a quelli stranieri ed armo
nizzando le sue opposte esigenze (5).

(4) Naturalmente una volta pervenuti a questa impostazione meramente 
economica, la convenienza della soluzione della imposizione autonoma dei pro-
Hniint dj . f aPÌtf;U affiancata dal prelievo personale sull’intero reddito
( nclusi i dividendi) degli individui, dovrà essere soppesata in confronto a 
una serie di soluzioni alternative, di integrazione parziale o di compromesso e 
di graduazione, fra i due prelievi -  tenuto conto altresì del carico d e n t r i  
tributi diretti e dei problemi della pressione fiscale sulle imposte industriali 
(segnatamente con imposte sul reddito lordo e sugli affari), delle varie dimen
sioni e strutture. Ne emerge una complessa problematica che ho cercato di 
delineare e di indagare nell’ampio saggio cit. a nota (3), cui sono costretto 
a rinviare (cfr. pure la ricca bibliografia, spec. nordamericana, ivi citata)

Problema di armonizzare e contemperare l’esigenza di perequazione
i f n , “  C°n QUella di SÜmol° della P o z io n e  privati!“  almente è m Italia assai grave, dato il nostro scarso reddito e lo squilibrio 

fra risorse di capitali e di lavoro disponibili. Esso è sottolineato — lin  dal- 
avi io della « riforma tributaria » — dal Ministro delle Finanze, cfr. V a n o n i,
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6. — Il nuovo tributo si compone di due parti una sul reddito ec
cedente e l’altra sul patrimonio investito. Le aliquote sono in verità re
lativamente miti : 0,75 % sul patrimonio e 15 % sul reddito eccedente il 
6 % del patrimonio. Il gettito è previsto in 30-60 miliardi, cifra abba
stanza notevole se si considera quello che rendono oggi le imposte dirette.

D iscorsi alla C am era  ed al S en ato  in  sed e di discussione di B ilancio, Roma, 
Poligrafico dello Stato, 1949, spec. pag. 10. .

E’ tuttavia quasi generalmente accolta l’osservazione che in Italia ì pre
lievi indiretti (e diretti) a danno dei consumi fondamentali, dei redditi mo
desti e delle imprese minori sono sproporzionati a quelli sui redditi e sui 
contribuenti ceonomicamente più cospicui. Fra l’altro l ’imposta sull’entrata che 
colpisce ogni scambio grava assai di più sulle imprese piccole, non integrate, 
che su quelle medie e grandi che evitano molti passaggi, a causa delle lavo
razioni interne. Molti tributi di licenza, bollo, e simili, che sono fissi o semi 
fissi, rispetto alla entità della attività economica svolta, vengono a gravare 
assai di più sull’economia modesta che su quelle cospicue etc. ̂

Si sottolineano inoltre, nel quadro di una politica finanziaria favorevole 
alla massima occupazione: a) l ’opportunità di ridurre i carichi dei tributi indi
retti che danneggiano i produttori italiani nella concorrenza internazionale 
(e che — come si riconosce dagli esperti —  non è tanto facile correggere me
diante manovre del tasso di cambio, che si fondano su rialzi u n iform i e generali 
di prezzi) ; 6) l ’opportunità di equilibrare il carico ora assai cospicuo sui salari 
(per effetto di imposte dirette reali, contributi assicurativi obbligatori, prelievi 
indiretti che rincarano particolarmente i consumi popolari) con il carico di 
altri elementi del processo produttivo. Cfr. Cosciani, C om e la politica tribu
taria e finanziaria dello sta to  influisca sulla  disoccupazione e  sulla, piena occu
pazione, Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Disoccupazione, 
Voi. IV, tomo 5. Questo A. sottolinea pure il noto problema dell’investimento 
delle imprese piccole e crescenti, per le quali è di critica importanza la possi
bilità di disporre di ampi risparmi interni: sicché l’mposta sui profitti delle 
società andrebbe discriminata in guisa da attutirne la pressione su queste im
prese. Sulla possibilità di minimizzare, con queste ed ulteriori discriminazioni, 
gli effetti avversi sugli investimenti di una imposta sui profitti delle società 
di capitali cfr M usgbave, Should  an A s so lu te  C orp ora te In com e T a x  he ratei- 
ned t, Procedings Nat. Tax Ass., 1947, Parte I, Cfr. pure il mio saggio citato
a nota (3), passim. . . . .

A favore dell’imposizione autonoma addizionale dei profitti delle società 
di capitali (però con una aliquota tenue) può stare anche la tesi che la sorgente 
di questi profitti comprende una quota di capitale, maggiore e più efficacemente 
organizzata e protetta che altre. Cosi i redditi relativi hanno una maggiore 
durevolezza e implicano uno sforzo lavorativo minore: ciò li rende passibili di 
un trattamento fiscale più pesante, nel quadro della discriminazione oggettiva 
degli imponibili. Cfr. il mio saggio cit. a nota (3). Sulla discriminazione ogget
tiva degli imponibili, meritevole di una revisione nel sistema fiscale italiano 
(in parte effettuata in questi anni) si cfr. le interessanti osservazioni di 
Cosciani, L a  R iform a  T ributaria , La Nuova Italia, Firenze, 1950, pag. 111^ ss. 
Il C. dal punto di vista teorico controbatte la tesi del F abiani secondo cui il 
sacrificio del prelievo di reddito di lavoro è identico a quello di capitale di pari 
ammontare e durata (certezza) oppure con questo non confrontabile secondo una 
legge fissa. Dal punto di vista concreto, sottolinea come la discriminazione ogget
tiva di redditi di puro capitale, di impresa e di lavoro, da noi vigente sia piut- 
tosto rozza, caldeggiando la adozione di una imposta patrimoniale, che potrebbe 
meglio effettuare tale discriminazione. Naturalmente parecchie delle osserva
zioni di questo A. a favore di una imposizione patrimoniale generale diretta  
possono egregiamente applicarsi pure alla particolare imposta d iretta  sul patri
monio delle società di capitali ora introdotta.
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Mancano tuttavia dati precisi sulla consistenza della materia imponibile.
A mio avviso l’altezza delle aliquote e il gettito non possono essere 

giudicati sino a che non si stabiliscano due importantissimi fattori in
fluenti sul livello del reddito imponibile, oggi assai poco considerati 
dalla antiquata legge fiscale italiana : a) il collegamento fra gestione di 
un anno e gestione degli anni precedenti e successivi, nell’unità e nel 
dinanmismo della vita dell’impresa (che secondo le congiunture, la sua 
natura, la sua dimensione, l’età ed altre condizioni presenta anni di red
diti elevati accompagnati da anni di redditi bassi e <p perdite oppure 
redditi stabilizzati nel tempo); su questo punto è preannunciata una op
portuna riforma; 6) il processo di invecchiamento tecnico ed economico 
dei macchinari e le oscillazioni (per cause specifiche è per variazione 
del livello dei prezzi) nel valore delle scorte. Nella misura in cui questi 
elementi sono considerati, ci si avvicina al vero reddito netto di periodo 
lungo e quindi si può pensare ad un innalzamento di aliquota, per mie
tere -— con maggiore perequazione — lo stesso gettito (6).

7. — Ya osservato che il mero prelievo sull’eccedenza sul tasso di 
profitto sociale assunto come ordinario, non è accolto da nessun tipo di 
legislazione. Ora i tributi sui sovraprofitti sono tecnicamente fra i più 
ardui da congegnare e fanno spesso cattiva prova, in sistemi tributari 
in cui le imposte dirette non sono molto efficienti e l’amministrazione 
fiscale in generale non dispone di una forza molto grande. L’esperienza 
italiana in questo campo è scarsamente confortante. Negli Stati Uniti,

(6) Il problema della traslazione dell’imposta proporzionale sui profitti 
globali delle società di capitali presenta aspetti molto interessanti che esorbi
tano però dal presente studio. In sintesi sembra di poter affermare che l’im
posta, nel periodo breve, sia in prevalenza intrasferibile, salvo maggiori quali
ficazioni, poiché l’imponibile coincide abbastanza bene con la nozione di pro
fitto di breve periodo. Nel periodo lungo invece una parte maggiore dell’imposta 
sembra trasferibile, poiché l’imponibile viene a comprendere elementi che appa
iono, nel lungo periodo, come voci del costo, comprendente ogni compenso neces
sario ad attrarre durevolmente sul mercato i fattori produttivi. Quanto minori 
sono questi elementi di costo inclusi nel profitto imponibile, tanto minore la 
trasferibilità sul consumatore. Nella misura in cui non è trasferito (nè avanti, 
nè indietro) il tributo determina — ammessa però una notevole serie di condi
zioni — un decremento del valore capitale delle azioni, in dipendenza della 
durevole diminuzione dei dividendi ad esse distribuiti (ammortamento). Natu
ralmente la distribuzione dei dividendi, nella politica dell’impresa, ha da com
petere con il reinvestimento diretto dei profitti e con le erogazioni dei compensi 
ordinari e straordinari ai maggiori dirigenti. Sulla politica finanziaria delle 
società di capitali e sugli effetti delle imposte sui profitti, rispetto a tale poli
tica, occorrerebbe però un discorso estremamente complesso. Circa la trasfe
ribilità sui prestatori d’opera subordinata, le conclusioni correnti sono piutto
sto incerte, ma propendono per la negativa, almeno riguardo al grosso del pre
lievo, e salvo circostanze particolari ; a lungo periodo sembra però che una 
certa traslazione indietro debba avvenire. Cfr. su tutte queste questioni il 
mio saggio cit. a nota (3) e la relativa bibliografia ivi cit. Per tino sviluppo 
dell’argomento degli effetti delle imposte sui profitti delle società di capitali 
devo altresì rinviare ad appositi studi che ho in còrso di preparazione.
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come misura temporanea di congiuntura bellica, nella fase 1942-1947 e 
in quella coreana, è stata bensì introdotta l’imposta sul sovraprofitto 
delle società, ma esisteva anche ed esiste tuttora, come sua salda pre
messa, il tributo sul reddito globale delle società di capitali, che è ivi 
assai sviluppato e consente al personale fiscale di avere una conoscenza 
approfondita dei problemi fiscali di tutte le società di capitali, con pro
fitti grossi e piccoli. Il tributo sul sovraprofitto fu spesso ampiamente 
criticato e certamente ha incontrato critiche più ampie che quello sul 
reddito sociale globale, anche in circoli progressivi. Bisogna però av
vertire che alcune delle critiche si appuntano sul criterio di determi
nazione del sovraprofitto: infatti negli U.S.A., la base esente era data 
dal profitto del periodo normale e non da un tasso di mercato, come 
in Italia. Ora il metodo americano costituisce una grave penalizzazione 
per le imprese giovani e crescenti o con esiti fluttuanti, le quali nel pe
riodo anteriore all’introduzione del tributo avevano un profitto modesto. 
Esso funziona così in pari tempo da argine difensivo per le imprese 
con redditi già alti, nel periodo anteriore al tributo, le quali possono 
conservare la loro posizione sul mercato, favorite dall’ immunità fi
scale (7).

8. — Al contrario, il metodo accolto in Italia, per quanto tecnica- 
mente più arduo, badando al rapporto fra capitale investito e reddito, 
non ha lo svantaggio di penalizzare le imprese che nel periodo anteriore 
al tributo avevano profitti ancora bassi, in fase di progressiva espansio
ne ed ha il vantaggio di dare incentivo alla accumulazione di capitali 
per diminuire il rapporto fra capitale e reddito. Tuttavia ha il grave in
conveniente di non tenere conto del diverso tasso ordinario di remunera
zione che hanno imprese di rischio minore o maggiore, non (ancora) co
nosciute o conosciute, con più attività i cui profitti e perdite si com
pensano, presentando un reddito stabilizzato, o con una attività sola, e 
del diverso rapporto fra capitale e lavoro nelle imprese grosse e piccole, 
dell’industria, dell’artigianato e del commercio, che rende diversa l’im
portanza della commisurazione del reddito al capitale. Il tributo sul so
vrappiù è comunque inadatto a dare un largo gettito, in quanto colpisce 
solo delle eccedenze sulla larga messe dei profitti: a meno che non si 
voglia adottare un concetto restrittivo di profitto normale, con disca
pito per alcune imprese che si trovano nelle posizioni-limite e snatura
mento del concetto del tributo sul sovrappiù. Certamente le possibilità 
di incorporazione nei costi sono minori per l’imposta sul sovrappiù che 
per quella su tutto il profitto. Ma gli effetti mediati possono essere più 
dannosi col tributo sul sovrappiù che intacca le riserve delle imprese 7

(7) Sui vari metodi di misurazione del sovraprofitto e sulle loro conse
guenze economiche cfr. Steve, Considerazioni sugli effetti economici delle im
poste sui profitti, Pavia, Studi nelle Scienze Giuridiche e Sociali, 1942 ; Cosciani, 
Considerazioni economiche sulla tassabilità dei sovraprofitti di guerra, Studi 
Economici, 1952.
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crescenti in espansione e impedisce il ricambio delle energie concorren
ziali, se non viene strutturato in guisa da tenere conto delle esigenze 
delle imprese piccole, nuove e rischiose.

9. — Il metodo svizzero, consistente nella imposizione dell’intensità 
di tutto il profitto, ossia nel prelevare una imposta di tanti per cento o 
tanti per mille (o della metà) quanti ne rappresenta il reddito rispetto 
al capitale investito, è fondato su un criterio affine a quello del legisla
tore italiano, ma ha una base più ampia e si presenta come strumento 
fiscale ben più possente e molto meno criticabile del nostro. Infatti col 
metodo svizzero si considera come imponibile tutto il reddito netto delle 
società e il criterio del rapporto col capitale investito serve solo come 
elemento per la misurazione delPimposta, non per la delimitazione del 
suo imponibile. Ne risulta una progressione ad andamento regolare e 
un effetto discriminatorio molto meno grave e molto meno attaccabile (8).

Il tributo italiano può anche considerarsi un primo coraggioso passo 
verso questo tipo di prelievo e in questo senso merita parecchia atten
zione, nella sua fase sperimentale, per la tecnica di calcolo dei tassi di 
profitto.

10. — Nella maggior parte dei paesi, i tributi sulle società di capi
tale ne colpiscono tutto il reddito con aliquote proporzionali oppure pro
gressive — di solito a grandi classi — sul volume globale del profitto. 
Si suppone infatti che l’impresa avente maggiore reddito sia più grossa 
e quindi possegga maggiore attitudine contributiva. In Canadá ad es., si 
adottano solo due tassi, uno fino a un certo ammontare globale di red
dito e 1 altro oltre. In Austria la progressione è più minuta, ma il cri-

(8) Un metodo molto interessante, sotto il profilo degli effetti discrimi
natori, è quello danese di colpire il volume complessivo del profitto con una 
aliquota che varia in relazione alla percentuale del reddito rispetto al capitale 
versato e con altre due aliquote, l’una più elevata, riservata ai dividendi e 
variabile in relazione alla percentuale di essi sul capitale sociale, e l’altra 
più bassa, applicata al « resto » del reddito imponibile e variabile in relazione 
alla percentuale del profitto complessivo rispetto al capitale sociale. Il pre- 
lievo naturalmente in complesso serve a discriminare contro le erogazioni di 
dividendi, ed a rafforzare il capitale delle società. La misura va particolar
mente a favore delle società giovani e crescenti, quando hanno, (come è facile), 
opportunità e convenienza di rinunciare alla erogazione del reddito, preferendo 
reinvestirlo direttamente : poiché mano a mano che il capitale sociale aumenta, 
è possibile distribuire quantità maggiori di profitto, pagando la stessa imposta 
(poiché è più piccola la percentuale dei dividendi sul capitale), il tributo sem
bra particolarmente in accordo con una politica di investimenti effettuati col 
risparmio degli azionisti proprietari delle società a carattere familiare. Lascia 
Però perplessi la estensione di questa tariffa fiscale alle società grosse, nelle 
quali la ritenzione del profitto sembra meno giustificabile, dal punto di vista 
della convenienza economica collettiva.

Su altri metodi di discriminare le aliquote del tributo sul profitto delle 
società di capitali, mi sono soffermato nel saggio cit. a nota (3) esaminando, 
brevemente, anche le varie soluzioni estere in merito ed i numerosi progetti 
avanzati nel Nord’America in questi ultimi anni.
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terio informatore è il medesimo. Con queste soluzioni, per lo più l’onere 
cade più facilmente sulle imprese elle meglio possono sopportarlo, con 
un numero di accertamenti relativamente modesto, in confronto all'in
troito del Fisco (9).

11. — In vista del fatto che anche l’intensità non meno che il volume 
del reddito societario è indizio di capacità contributiva, la struttura di 
tributo sulle società più raccomandabile mi sembra essere quella di un 
prelievo, su tutto il reddito della società di capitali che s’accresca se
condo le due variabili a) dell’ammontare del reddito e 5) del tasso di 
profitto, discriminato quest’ultimo in modo da tenere conto del rischio. 
Quali le conseguenze di ciò? Tediamole. Le società di capitali grosse, 
(spesso monopolistiche) che spuntano elevati tassi di profitti pur con 
grossi ammontari di profitto, subiranno il trattamento più pesante; quel
le piccole e medie con tassi di rendimento elevato, e le grosse con volume 
di reddito cospicuo, ma tasso di redditività normale, subiranno il tratta
mento fiscale intermedio ; le società di capitali piccole con tasso di profitto 
normale e quelle grosse con redditività meno che normale, subiranno un 
trattamento fiscale mite ; mentre quelle piccole con tasso di redditività in
feriore al normale, ne avranno uno mitissimo, così da essere quasi esenti 
dal tributo, per la loro scarsa attitudine contributiva differenziale in con
fronto alle società personali. Questa soluzione mi sembra quella che tie
ne conto con maggiore finezza delle differenze di forza economica del
le varie società di capitali ed insieme della differenza fra l’imponi
bilità delle società di capitali e di quelle personali. La soluzione potreb
be essere completata con norme di favore per le riserve destinate a spe
cifici fini produttivi che si vogliono promuovere (es. fondi di obsolescen
za, fondi per la qualificazione del personale).

12. — Non vi è dubbio che l’imposta del 4 % sui salari che con que
sto anno viene a decadere e che forniva un gettito minore di quello 
preventivato per l’imposta sulle società istituenda, è un elemento di co
sto, che grava sulla produzione molto più dannosamente che non le nuo-

(9) Sulla preferibilità di prelievi commisurati al volume del profitto op
pure di tributi commisurati alla intensità di esso, o solo su di un tasso ecce
dente (sovraprofìtto) cfr. per es. le interessanti discussioni fra teorici e pratici 
nel T a x  In stitu te  S ym p osiu m  1952 (E x p r e s s  proflts tuxation). Sulla commisura
zione del prelievo al capitale investito, cfr. ivi l ’importante studio di D. T. 
S m it h  che sottolinea la superiorità (dal punto di vista degli effetti economici) 
di questo metodo sugli altri metodi di misurazione del sovraprofìtto. Per una 
critica della mera progressione dei tassi sul volu .ne del profitto, con una 
presa di posizione a favore di tassi proporzionali su tutto il volume del profitto 
e di tassi (parzialmente) sulla intensità del profitto, cfr. R. B lou gh , F ia t  
versu s graduateli R a tes  fo r  B u sin ess n et In com e T a xes, in How Shall Business 
be Taxed ?, Tax Policy League, 1937, pp. 74-85. Sui problemi tecnici della misu
razione del sovraprofitto e del profitto normale cfr. oltre ai citt. di Steve e 
Cosciani, pure R. B lo u g h , M ea su rem en t Problem a o f  E x c e s s  P rofits  T a x, Nat- 
Tax Journal, 1948, 353 ss.
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Te imposte sulle società. Queste sono se non altro assai meno sfavore- 
t o Iì  alla politica di massima occupazione delle forze di lavoro clxe si
raccomanda in Italia. . . .  . .

Per quanto concerne i prelievi sui trasferimenti di ricchezza relativi 
o no alle società di capitali, alleviati con la legge in esame, si deve egual
mente concludere che essi rappresentano un’alternativa peggiore.

Infatti alte imposte sui trasferimenti dei capitali e sulla trasforma
zione della forma del loro impiego sono fra le più dannose allo svilup
po economico e le più fastidiose ed ardue dal punto di vista tecnico-fi
scale. E’ assai opportuna l’alleviazione di questi tributi che se alti —- 
impediscono agli investimenti privati di dirigersi liberamente là dove è 
più vantaggioso e gravano non sul reddito, ma sul capitale, onerandolo 
tutto in una volta, magari nel momento in cui per una crisi dell’impresa, 
se ne cedono i beni, al fine di realizzare la massima liquidità (10).

1 3 , — Ora nel sistema fiscale italiano gli atti di trasferimento e di 
contrattazione in genere sono ancora troppo colpiti, con i pesanti tributi 
sull’entrata, di concessione governativa, di bollo, di registro, sicché gli 
scambi di ricchezza e il dinamismo della vita economica risultano incep
pati, mentre in pari tempo il Fisco, che penetra minutamente in tutti gli 
atti della vita commerciale, assume a ragione, o a torto per il contri
buente medio la figura di una macchina che non dà respiro. Lo sposta
mento del carico da prelievi patrimoniali indiretti a quelli diretti e da 
prelievi sul profitto lordo a quelli sul netto, pur con le varie obiezioni e 
riserve, è quindi una misura opportuna, anche psicologicamente.

14. — La nuova imposizione sulle società rappresenta poi un note
vole strumento tecnico per accertare e colpire i patrimoni, prima gravati 
dall’imposta di negoziazione e sulle società straniere soppresse con la 
nuova legge. Questi due tributi erano nella sostanza delle imposte dirette 
e quindi per molti aspetti non potevano cadere sotto le critiche che si 
rivolgono per solito ai prelievi indiretti. Ma fra il nuovo tributo pa
trimoniale e quelli sostituiti — oltre alla diversità di aliquote, ora au
mentate — vi sono certe differenze, che importa notare. In primo luogo 
l ’oggetto imponibile ora non è più il valore venale (effettivo o stimatoi) 
delle azioni, ma l’ammontare del patrimonio sociale. In secondo luogo 
cadono sotto il tributo anche le quote sociali non negoziabili. Giova os
servare che col nuovo tributo sul patrimonio, più facilmente si potrà 
raggiungere il valore effettivo dei cespiti, per il fatto che una sottova
lutazione del valore di essi può portare ad un carico fiscale sul profitto, 
con il tasso sull’eccedenza del 6 % sul capitale. Il riferimento al capi
tale versato più le riserve, ai fini dell’imposta sul patrimonio delle so
cietà, sembra un criterio tecnicamente apprezzabile, sia per la unifor-

(10) Per la critica di questi tributi cfr. Steve, Il sistema tributario, 
cit. p. 134 ss. che fra l ’altro pone in luce l’ostacolo di essi alla ricomposizione 
delle proprietà fondiarie, eccessivamente frazionate. Giova avvertire che ora 
talune critiche si attenuano, dato l’abbassamento di aliquota intervenuto per 
i prelievi sul trasferimento degli immobili.
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mità di disciplina (tanto nel caso clie le azioni siano quotate in borsa 
come nel caso che non abbiano quotazione) e sia perchè fa riferimento a 
una base di computo aziendale, con possibilità di accertamento in base 
a bilancio.

15. — Giova però avvertire che la misura di combinare due imposte, 
l’evasione di una delle quali comporta una maggiorazione dell’imponi
bile dell’altra (l’abbassamento del patrimonio implicando una elevazione 
del tasso di profitto, a parità di volume di questo e reciprocamente) non 
è un toccasana, specialmente nel caso nostro. Fra l’altro, è facile notare 
che vi è sempre la manovra del monte merci, che non è diffìcile sino a quan
do non si introducano per esso metodi di accertamento adeguati. Se una 
società produce 10, impiegando 5 di materia prima — essa può fare figu
rare, anziché 5 di netto, solamente 3, con la semplice sopravalutazione del
la materia prima impiegata e nello stesso tempo essa può non accrescere 
il valore del patrimonio, adottando per il computo della consistenza del 
montemerci il metodo che consente di far apparire come avente il valore 
più elevato possibile la materia prima che ne è uscita. Se si è in un regi
me di prezzi crescenti, adottando il criterio Lifo evidentemente si viene a 
calcolare come molto costoso l’uso di materie prime che già da molto 
tempo erano in magazzino. Se si è in regime di prezzi decrescenti, lo 
stesso risultato lo si ottiene con il Fifo. Ovviamente, se nelle norme di 
valutazione si fissano criteri tassativi permanenti — come sarebbe auspi
cabile fare anche in Italia — il margine di manovra del monte merci ri
sulta molto ridotto (11); vi è però sempre la questione dell’occultamento 
di scorte e di prodotti finiti.

Yi sono poi le possibilità di manovra relative al computo del valore 
degli impianti e dei giacimenti, non difficili in regime di intensa varia
zione generale dei prezzi, ed anche in fase di relativa stabilità di essi, 
per quanto riguarda beni capaci di avere un avviamento (che li sopra
valuta entro un certo complesso aziendale) e suscettibili di absolescenza 
(che li diminuisce di valore) sotto l’impulso del progresso tecnico ed eco
nomico. La sottovalutazione del patrimonio può essere sempre convenien
te nei periodi in cui il tasso di profitto è assai sotto al livello del 6 % 
imponibile. E quando tale livello è prossimo a essere raggiunto, può es
sere eventualmente conveniente oltreché un allineamento, pure una so
pravalutazione del patrimonio (che tuttavia non sembra tecnicamente 
così agevole, date le norme vigenti). Entro imprese fra loro collegate, 
mediante società finanziarie che le dominano o in altro modo, potrà poi 
apparire possibile e conveniente il trasferimento di cespiti patrimoniali

(11) In Italia, come è noto, si sono introdotti con la « riforma tributaria » 
criteri fissi di valutazione per la c.d. scorta permanente, riconosciuta fiscal
mente ad ogni impresa, in relazione alle sue necessità aziendali. Cfr. sui pro
blemi della valutazione delle merci, dal punto di vista dell economia finanziaria 
e della politica tributaria, la sintetica, esperta indagine di Cosciani, L a  R ifo r 
m a T ributaria , cit. p. 244 ss. con ricca bibliografia. Si veda altresì Grillo , L a  
valutazione delle rim an enze di m a terie  prim e e di m erci, in questo fase. p. 294 ss

17. - Riv. dir. fin. - I - 1954.
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scarsamente redditizi oppure passivi a quelle società che hanno nel 
complesso redditi che tenderebbero a superare il livello del 6 % sul ca
pitale, in guisa da consentire una esenzione del profitto dal tributo, 
presentandolo stabilizzato, ed eventualmente da permettere pure una di
minuzione dell’imposta sul patrimonio, opportunamente sottovalutato, 
sino al limite dell’esenzione del profitto delle varie società del gruppo.

1 6 . _  Queste possibilità di manovra sono tanto maggiori quanto più 
ricco il magazzino dell’impresa, quanto più complessa la sua attrezza
tura di capitali e quanto più intenso il suo collegamento con altre im
prese.

Ciò può discriminare contro le imprese minori e a favore dei rag
gruppamenti di imprese. A  quest’ultimo inconveniente costituisce una 
buona contropartita la misura di colpire, sia pure con aliquota ridotta, 
le società finanziarie e di concedere la riduzione alle sole finanziarie pure.

1 7 . — Mi sembra comunque che, nella strategia fiscale, nel combat
tere l’evasione lecita e illecita non si possa ormai prescindere da questi 
tre ordini di provvedimenti

1) riforma delle norme del codice civile in materia di società per 
renderle aderenti alla realtà economica-contabile attuale (questione as
sai importante e vivamente sentita dagli studiosi della tecnica fiscale e 
commerciale, che peraltro esorbita purtroppo dall’ambito di competenza 
del Ministro delle Finanze);

2) adozione di congrue penalità per l’inosservanza di determinati 
obblighi e l’effettuazione di certi atti, da parte dei contribuenti, terzi e 
pubblici ufficiali: la strada in questo campo è stata assai coraggiosa
mente iniziata dal Ministro delle Finanze e merita di essere proseguita 
con elaborazione dei principi innovatori.

3) elaborazione di norme sulla elusione delle imposte e sulla di
stribuzione di utili dissimulati e statuizione generale del principio della 
realtà economica aziendale per tutto il delicato settore della imposizione 
in base a bilancio e in specie dei tributi sulle società, con conseguente

(12) Queste possibilità di manovra in Italia sono complicate per il fatto 
che la rivalutazione dei capitali, consentita per allinearli al mutato metro 
monetario, può fare emergere dei saldi attivi, che sono sottoposti a tributo : 
in compenso naturalmente la rivalutazione di impianti e giacimenti consente 
di detrarre dal reddito imponibile quote più alte per gli ammortamenti, che 
sono computati su capitali di valore maggiore (in base alle note tabelle di 
coefficienti di durata vigenti). Vi è stata dunque una seconda alternativa fra im
posta patrimoniale (sulle poste dei saldi attivi di conguaglio monetario) e im
posta sul reddito (sul profitto al netto delle quote d’ammortamento e delle 
altre spese) : questa alternativa fu complicata dalla diversità nelle posizioni debi
torie e creditorie delle diverse imprese che comporta saldi attivi di consistenza 
diversa, a parità di rivalutazione. Alcuni dei principali problemi teorici della 
imposizione (patrimoniale) dei saldi attivi di conguaglio monetario sono esami
nati con grande chiarezza e numerosi esempi illustrativi in Scotto, Problemi 
aperti delle rivalutazioni per conguaglio monetario, Riv. Poi. Ec., 1954, p. 581 ss.
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facoltà dell’Amministrazione di superare i cavilli giuridici, mediante cri
teri di fatto e di comune esperienza.

18. — Sul fatto che le nuove leggi istitutive dei tributi diretti vanno 
viste assieme alle istituende norme generali per migliorare l’accertamen
to delle imposte dirette e combattere la frode si basa la loro capacità di 
resistere alle critiche tanto di coloro che vorrebbero una migliore tu
tela delle imprese piccole e medie, quanto di coloro che ritengono neces
sario gravare il meno possibile sui costi di produzione e sul rischio. Con 
accertamenti che rispettino le esigenze dinamiche e produttive delle 
imprese, il reddito delle imprese piccole e nuove risulterà facilmente ri
condotto a modeste proporzioni, purché visto nel periodo di tempo e te
nendo conto dell’elevato rischio e della necessità di nuovi impianti. Si 
perverrà così più facilmente alla imposizione di veri profitti ed extra- 
profitti e si eliminerà la discriminazione a favore delle imprese grosse che 
compensano in uno stesso anno le perdite e profitti dei loro diversi settori.

19. — La questione della riduzione degli investimenti delle società, 
mediante il tributo sulle stesse, non va sopravalutata. In primo luogo 
perchè l’imposizione delle riserve reinvestite consente una sorta di pe
requazione fra l’investimento nelle società e quelli estranei che soppor
tano i tributi personali: si elimina così, o si attenua, una sperequazione 
dannosa alla produttività. Inoltre lo sfruttamento migliore delle risorse 
private date, sembra più facilmente compatibile con una imposta sul pro
fitto netto delle società che non con prelievi sui trasferimenti di beni mo
bili o immobili e servizi o sui salari o altri elementi di costo, che — per la 
loro natura specifica — turbano gli equilibri produttivi, a causa dh ef
fetti di distorsione. Infine, il prelievo che gravi di più sui soggetti che 
hanno maggiore ricchezza è sempre una remora contro i monopoli e 
pertanto può anche essere considerato come uno strumento per accre
scere l’utilizzazione dei mezzi economici, aumentando la pressione con
correnziale delle imprese e dei soggetti nuovi nei riguardi di quelli già 
affermatisi.

Si deve in particolare sottolineare che ogni imposta sul profitto ha un 
profondo significato, quale metodo di riparto del costo delle spese gene
rali dei publici servizi. Infatti la spesa publica può essere considerata 
come un elemento di costo costante, che va in ogni caso coperto e che 
in realtà la collettività paga in un modo o nell’altro, con i tributi o con 
l’espansione degli strumenti monetari e creditizi: quando questo costo 
costante non può essere coperto facendo appello alle emissioni di mo
neta e di credito, senza compromettere la stab ilii monetaria, con i 
danni a ciò conseguenti, sembra evidente che l’unico mezzo per ridurre 
al minimo l'onere di tale costo, per la produzione, è quello di farlo ca
dere sulle rendite, ossia sugli elementi di reddito non necessari per at
trarre i fattori produttivi. Solo così si evita una contrazione nello sfrut
tamento del costante collettivo, che comprende gran parte del settore dei
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pubblici servizi e le spese minime di sostentamento del potenziale uma
no. Perciò in una visione di massa, l’imposta sul profitto netto è favore
vole più di ogni altra produttività, anclie se alcuni dei suoi effetti con
trastando la formazione dei risparmi e gravando sugli investimenti, pos
sono apparire peggiori degli effetti di altri tributi (13).

20. — Un’altra questione teorica da considerare, è quella se l’impo
sta sui profitti delle società riduca gli incentivi a lavorare degli ammi
nistratori, gli incentivi ad investire degli azionisti che hanno il con
trollo delle società e gli incentivi a risparmiare della massa degli azio
nisti, che tramite la riduzione dei dividendi vengono a sopportare par
zialmente il carico del tribuo (14).

Naturalmente bisogna chiaramente scindere la questione degli in
centivi, da quella della effettiva disponibilità dei mezzi materiali per 
cui il soggetto ha o meno incentivo a svolgere la sua attività ed a com
piere i suoi sacrifici di utilità.

21. — Ora la letteratura scientifica internazionale sembra oggi so
prattutto orientata nel negare un peso così decisivo all’incentivo del 
lucro, nel campo del desiderio di lavorare, di risparmiare, di investire. 
Da ultimo, esaminando i problemi della Gran Bretagna L. Rhys Wil
liams (Taxation and Incentive) 1953, con riferimento alle esperienze in
glesi di pesantissime imposte progressive, pur avvertendo il danno agli 
incentivi che una ampia politica di servizi sociali gratuiti e il livella
mento di redditi comportano, sottolinea tuttavia che si vanno sviluppando 
altri incentivi, propri della vita di gruppo che stimolano i dirigenti e i 
vari gruppi aziendali a svolgere i propri sforzi, indipendentemente dal 
lucro, per ragioni di prestigio, di carriera, di distinzione sociale, di ten
denza mimetica, di apprezzamento.

In particolare gli studiosi americani fanno notare due fattori, che 
contribuiscono a sostenere gli incentivi dei dirigenti delle società, nono-

(13) La tesi della superiorità dell’imposta sui profitti per il riparto del 
costante collettivo — come è noto — è sostenuta dal Glabe:, Econom ica o f  
O verhead  C osts, p. 450 ss. spec. 456 (VII ed. 1938). Essa è ripresa dal Goode, 
C orporation  In com e T a x, p. 32 e passim. La superiorità delle imposte sui pro
fitti, sotto il profilo della « flessibilità » che esse danno ai prezzi (B u ilt in  
F lex ib ility )  e per altri aspetti della « fiscal policy » è sostenuta per es. energi
camente da ultimo da Slitob, T h e C orpora te In c om e T a x : a R eva lu ation , 
Nat. Tax Journal, 1952, p. 287 ss. che riprende alcune tesi del Goode cit. ed 
altre ne aggiunge.

Sulla concezione delle finanze pubbliche come economie di costi costanti 
cfr. A rena, T eoria  G enerale della Finanza  P ubblica , Napoli, Jovene, 1949.

A favore della imposizione dei soli «su rp lu s» (definiti come ciò che non 
è necessario per attrarre e mantenere i fattori produttivi) cfr. Griziotti, N u ove  
ten den ze nei s istem i tributari, cit. a nota (2), che espone brevemente una teoria 
notoriamente più volte sostenuta e sviluppata da questo A.

(14) Sugli incentivi e le imposte in genere, oltre al cit. di Rths W illiams, 
cfr. K immel, T a xes  an E con om ie In cen tives , The Brooking Institution, 1950. 
Sugli incentivi con particolare riguardo alle imposte sui profitti delle società 
di capitali, cfr. per es. Slitob, cit. a nota (13), Musgrave, cit. a nota (5), 
Steve, cit. a nota (1).
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stante i tributi sui profitti delle stesse. Da uu lato, il fatto che essi — 
se sono degli stipendiati — sono remunerati in base alla bontà delle loro 
prestazioni e non al livello assoluto dei profitti dopo le imposte, cosic
ché anche quando i profitti sociali vengono decurtati da grossi tributi 
essi hanno interesse a presentare elevati profitti al lordo delle imposte, 
che sono contrassegno delle loro capacità. Dall'altro lato il fatto che i 
dirigenti sia quando sono anche proprietari del patrimonio sociale e sia 
quando sono dei meri stipendiati, più che al profitto immediato, mirano 
all’espansione, all’irrobustimento della società che dirigono, perchè ciò 
soddisfa il loro spirito agonistico, il loro desiderio di sicurezza, la loro 
attesa di un’eventuale liquidazione cospicua, per sé o per gli eredi, alla 
cessazione dell’attività. Nelle indagini induttive di Butters e Lintner su
gli effetti delle imposte sulle imprese crescenti, queste tendenze sembrano 
confermate, mentre come fattore di arresto delle imprese nuove e cre
scenti, più che sugli incentivi si tende a porre l’accento sulla eventuale 
carenza di risorse di finanziamento, causata da prelievi fiscali troppo 
grossi e intempestivi sugli enti in espansione.

Si può forse pensare che esista una sorta di punto critico della 
pressione sui profitti sociali, oltre il quale si fa sentire sensibilmente 
l’effetto del prelievo sulla riduzione degli incentivi, laddove prima esso 
spiega una ben ridotta influenza (15).

22. — Per quanto concerne gli incentivi degli azionisti a risparmia
re, è probabile che la riduzione dei dividendi, dipendente dal prelievo 
sui profitti delle società, susciti forze antagonistiche che tendono a com
pensarsi, almeno in certa misura. Da un lato infatti la riduzione del 
compenso del capitale investito può indurre il risparmiatore a desti
nare i suoi redditi ai consumi, anziché ai risparmi che risultano meno 
redditizi di prima. Ma dall’altro lato, tale riduzione di rendimento in
duce coloro che desiderano avere — per sé e per i loro familiari — un 
certo reddito derivante da titoli, ad aumentare la quantità dei titoli, 
poiché solo così possono raggiungere la somma di introiti di capitale 
desiderata.

Anche qui pertanto più che agli incentivi, è probabile che sia giu
sto badare alla decurtazione delle disponibilità effettive, dei risparmia
tori, dipendenti dal carico fiscale. Non si può disconoscere che l’imposta, 
riducendo le remunerazioni dei capitali, cada più sui risparmi che sui 
consumi, per il fatto che onera più facilmente redditi elevati, in cui i 
consumi giocano un peso modesto.

(15) Lo Slitob contesta che questo punto critico possa trovarsi al limite 
def prelievo del 50% dei profitti, oltre cui la tendenza ad esagerare in spese 
di produzione e compensi salariali ed immobilizzi (che costano meno del 50 %, 
per il resto essendo « pagati » dal Fisco con la riduzione deH’imponibile del 
tributo), secondo parecchi teorici e pratici si farebbe sentire fortemente. Lo 
Slitob adduce a sostegno delle sue osservazioni, oltre a talune riserve teori
che, pure la recente esperienza nord-americana di tassi oltre il 50 %, la quale 
però ha natura particolarissima.
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Ma questo effetto non può essere giudicato in astratto, bensì nel qua
dro di un sistema fiscale cbe, come il nostro, sembra ora gravare troppo 
sui consumi essenziali e sui salari, recando alti costi e alti prezzi: in
troducendo nei prezzi elementi di rigidità, e restringendo il mercato, con 
danno per la produzione stessa, che in taluni casi avrebbe bisogno di 
sbocchi maggiori per passare a fasi di costi decrescenti da cui è ora 
spesso lontana (16). Naturalmente la questione della perequazione fra 
imposte dirette ed indirette, non va sopravalutata (16 bis) dato il reddito

(16) Su questa tesi insiste molto, a più riprese, il Goode, cit. Giova però 
avanzare alcune riserve sulla vantata superiorità dell’imposta sui profitti delle 
società di capitali, dal punto di vista degli effetti economici. In primo luogo 
quando (e nella misura in cui) l ’imposta sui profitti delle società di capitali 
viene trasferita avanti, essa diventa una imposta sul consumo la cui incidenza 
sembra particolarmente capricciosa, dipendendo dal mero fatto che certi beni 
siano prodotti da industrie in cui prevale la struttura di società di capitali, 
per ragioni storiche o necessità oggettive delle imprese. Poi vanno tenuti pre
senti alcuni effetti discriminatori dell’imposta sul profitto delle società di capi
tali. A) A danno degli investimenti azionari ed a favore di quelli obbligazionari 
(difetto presso di noi corretto per l’incentivo alla accumulazione di capitale 
proprio, per diminuire il tasso di profitto e per l’esistenza del prelievo, invero 
tenue, sulle obbligazioni; ed ulteriormente correggibile includendo nel tributo 
sul patrimonio delle società almeno una quota parte del valore delle obbliga
zioni). B )  A danno dgli investimenti in imprese con struttura di società di 
capitali ed a favore di quelli in imprese con struttura di società di persone o 
di ditta individuale (difetto correggibile con la introduzione, nella zona limite, 
del « Partnership Approach » in forma facoltativa : cfr. il mio saggio cit. a 
nota (3)). G) A danno dei profitti erogati a favore di quelli trattenuti, che 
pagano una sola imposta, anziché due (difetto correggibile con misure penaliz- 
zatrici sulla accumulazione irragionevole od eccessiva di profitti non distri
buiti, con la rifusione di parte dell’imposta societaria sui dividendi in sede 
di pagamento del tributo personale sul reddito o con sottrazione di parte dei 
dividendi dall’aliquota ed eventualmente pure dall’imponibile del tributo perso
nale; e da noi in parte grossolanamente corretto con il prelievo sul patrimonio
sociale). . .

(16 bis) A favore delle imposte indirette stanno, in un paese a basso reddito, 
una serie di ragioni particolari, che non valgono in paesi a elevato reddito
medio: cfr. Steve, cit. a nota (1) e il mio saggio cit. a nota (3), prime pagine.
A favore dell’imposta sul reddito lordo in particolare si possono avanzare le 
considerazioni in termini di beneficio finemente sviluppate dal V anoni, P rob le
m i dell’Im p osizion e degli scam bi, Cà Foscari, Cedam, 1943, p. 133 ss., e varie
considerazioni di rendimento, rapidità, ed efficacia nelle manovre della « fiscal 
policy». Tutto ciò induce a ritenere che, specie dopo una opportuna riforma 
che ne temperi i maggiori difetti (indicati per es. nel saggio di Scotto sui 
principali elementi del costo di distribuzione, nel volume collettaneo su questo 
tema del Convegno della Camera di Commercio di Milanoi) il sistema delle 
imposte sulle vendite italiano, difficilmente potrà essere considerato surrogabile 
con il ricorso alle imposte dirette, oltre un certo limite. Piuttosto, nella espan
sione generale del nostro sistema fiscale centrale (eventualmente per assorbire 
quello delle assicurazioni sociali e parte delle finanze locali) si può pensare ad 
una stazionarietà relativa dei prelievi sulle vendite, di fronte ad un accresci
mento maggiore dei tributi diretti, allo scopo di giungere ad una distrubuzione 
del carico fiscale contemperatrice, adatta per il nostro paese e confacente alle 
esigenze di progressività nei lim iti in cui esse possono venire formulate e 
realizzate per l’Italia. Cfr. su ciò il mio saggio sul P roblem a  della progressività , 
cit. a nota (2).
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medio del nostro paese e dati i pregi che, specialmente in paesi come il 
nostro, possono avere tributi generali sulle vendite con tassi discriminati 
ed opportune esenzioni. Si tratta di raggiungere un equilibrio migliore, e 
di eliminare certe esasperazioni delle imposte indirette dovute alle pres
santi necessità di gettito, mettendo a disposizione dell'erario una nuova 
sorgente di introiti, per la quale non si è ancora raggiunto il limite oltre 
cui qualsiasi imposta diventa intollerabile. Limite che anche in questo 
caso sarà bene non trascurare.

23. — Passiamo dunque all’esame di alcuni punti di dettaglio del 
tributo sulle società italiane.

Vediamo in primo luogo la delicata questione dei soggetti del tributo. 
L’art. 1 dispone che sono colpiti dai due nuovi prelievi, tutti gli enti e 
le società tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto a corredo della 
dichiarazione dei redditi. Ora l’art. 8 comma 2 del Testo Unico 5 lu
glio 1951 n. 573, che dispone le norme sulla dichiarazione unica dei red
diti, stabilisce che : « le società per azioni, in accomandita per azioni o a 
responsabilità limitata, le cooperative e le mutue assicuratrici, gli isti
tuti di credito e le casse di risparmio, le Provincie, i Comuni e gli altri 
enti morali tenuti alla compilazione dei bilanci annuali, nonché le fon
dazioni e le aziende previste nell’ultima parte dell’art. 2 e istituite dagli 
enti sopradetti devono presentare la loro dichiarazione corredata da 
bilancio o rendiconto, entro tre mesi dall’approvazione di questo ».

Ovviamente non sarebbe stato logico sottoporre tutti questi enti al 
duplice tributo sulle società, perchè non tutte le specie comprese nell’ar
ticolo 8 citato presentano i caratteri economici delle società di capitali.

E’ abbastanza ovvio poi che per un tributo che costituisce soprattutto 
l’affermazione di un principio e presenta aliquote piuttosto lievi e su 
base imponibile molto ristretta, come quello che si propone oggi da noi, 
non si sia pensato a introdurre ancora una approfondita discriminazio
ne dei soggetti.

Questa misura potrà però presentarsi assai opportuna, in un secon
do tempo, quando si penserà eventualmente ad un graduale aumento di 
aliquote e all’allargamento dell’imponibile.

24. — Prima di addentrarci in questo ultimo problema, che riceve la 
massima attenzione nelle legislazioni straniere in cui l’imposta sulle 
società ha un cospicuo sviluppo, giova considerare brevemente l ’altra 
questione, della distinzione fra soggetti che vanno colpiti e soggetti da 
esentare, perchè privi della struttura o delle finalità lucrative caratteri
stiche delle società di capitali.

25. — Non rientrano fra gli enti con struttura di società di capitali 
e quindi non sembrano correttamente gravabili del relativo tributo, pur 
essendo tenuti a presentare dichiarazione in base a bilancio, le società
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cooperative e le mutue assicuratrici, semprecliè la loro veste giuridica 
corrisponda alla sostanza delle cose e non sia una mera finzione (17).

Di fatto nelle cooperative non dovrebbero verificarsi quei fenomeni 
di separazione fra soci cbe hanno il controllo della società e soci che ne 
hanno meramente le quote, la quale si verifica invece spesso nelle socie
tà azionarie. Nelle cooperative tutti i soci dovrebbero assere sullo stesso 
piano. P e r  d e fin iz io n e , la società dovrebbe risolversi direttamente in essi 
e non potrebbe configurarsi come uno strumento autonomo di lucro non 
essendo una creazione capitalistica che ne raccoglie le energie per un 
fine speculativo, ma una mera associazione di persone che si uniscono 
per soddisfare direttamente ai propri bisogni di consumo o al proprio 
desiderio di prestare un lavoro. I dividendi si dovrebbero configurare, 
nella vera cooperativa, come meri « rimborsi ». E’ anzi palese che la 
cooperativa è proprio l ’espressione di una tendenza delle forze sociali
ste a contenere e contrastare lo sviluppo delle società di capitali, che 
organizzano in guisa intensiva e razionale le forze del capitalismo mo
derno. Per questa ragione mi sembra che in  l in e a  d i p r in c ip io  alle coo
perative di ogni sorta dovrebbe essere riconosciuta la non imponibilità 
intesa non già come esenzione per fini sociali o protettivi, ma come rico
noscimento che manca il presupposto del tributo sulle società, dato dalla 
struttura capitalistica dell’ente e dal suo scopo di conseguire un profitto.

(17) Il problema della imposizione delle cooperative meriterebbe un di
scorso molto più ampio soprattutto sotto il profilo degli effetti concorrenziali 
a danno delle altre imprese: ciò comporterebbe di indagare sino- a che punto 
tali effetti siano conformi ai fini collettivi e sino a che punto le cooperative 
che li provocano, siano un fenomeno mutualistico, anziché imprese capitali
stiche p.d. Ciò ci porterebbe molto lontano. Sui delicati problemi del tratta
mento fiscale delle cooperative nel sistema tributario nord’americano, prima e 
dopo la riforma del 1951, cfr. per es. da ultimo Kassmann e Sexton, The 
Income Tax Treatment of Cooperatives, Nat. Tax Journal, 1954, 50 ss.

Secondo la legge italiana, si adotta ora una soluzione intermedia, nel com
plesso soddisfacente, in questa fase, di modesta pressione, del tributo.

L’art. 3 - 1 °  co. n. 1 dispone: La imposta istituita con la presente legge 
non si applica:

1°) alle società cooperative di lavoro e di consumo e a quelle aventi 
per scopo la prima trasformazione o la manipolazione dei prodotti agricoli dei 
soci conferiti da soci produttori, ancorché provvedano alla vendita dei prodotti 
per conto dei soci stessi, se il capitale sociale versato non superi lire 3 milioni 
ed il patrimonio, determinato a mente dell’articolo 4, non superi i 7 milioni. 
L’esenzione compete semprechè le cooperative siano rette con i principi e la 
disciplina della mutualità e nello statuto siano espressamente previste le con
dizioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, 
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L’esenzione non 
si applica quando l’amministrazione finanziaria constati che le condizioni in
dicate alle lettere a) e 6) del predetto articolo 26 non sono state, in fatto, 
osservate negli ultimi cinque anni. Dal canto suo, l’art. 6, 2° c. dispone:

2° co. - Per le cooperative di cui all’articolo 3, n. 1, soggette all’impo
sta, l’aliquota del 15 per cento sul reddito eccedente è ridotta all’8 per cento, 
semprechè ricorrano le condizioni previste nell’articolo 26 del decreto legislativo 
14 dicembre 1947, n. 1577, lettere a) e 6).
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Ciò beninteso, con la clausola die le cooperative possano essere colpite 
se la loro sostanza non corrisponde alla loro denominazióne.

26. — Fra gli enti clic non hanno struttura di società di capitale, sono 
poi da annoverare quelli che non hanno carattere economico-produttivo, 
es. di ricerca e di istruzione per i quali la legge assai giustamente sta
bilisce la non imponibilità. Invece sono perfettamente assimilabili, per 
la struttura, alle società di capitali, gli istituti di credito (differenti dalle 
cooperative di risparmio) i quali, anche con ordinamento giuridico di
verso, nella sostanza sono espressione dello stesso fenomeno economico, 
che le società per azioni p.d. (18).

27. — Resta poi una delicatissima questione: se le società finan
ziarie vadano considerate come un ente distinto dalle imprese compo
nenti. Ora a me sembra che la soluzione di compromesso adottata dalla 
legge, di sottoporre queste società a un tributo apposito, ridotto però 
del 40-25% sia nel complesso giustificata, anche se forse si può introdurre 
qualche ulteriore raffinamento, specie in una visuale che consideri i pos
sibili sviluppi futuri del tributo.

Infatti in primo luogo non si può negare che il fatto di costituire 
una finanziaria accresca la potenza economica delle singole imprese 
partecipanti dando ad esse una forza che trascende la somma algebrica 
dei loro apporti. In secondo luogo si deve notare che la finanziaria dà 
vita ad un ente economicamente nuovo e distinto dagli enti parteci
panti per il fatto che questi non hanno tutti la stessa forza nella finan
ziaria, ma un potere diverso, di guisa che soltanto un gruppo di sog
getti che riesce a manovrare i pacchetti di maggioranza di alcune delle 
affiliate, ha di fatto, il controllo di tutto il gruppo. La capacità contri
butiva del gruppo non la si colpisce perciò badando alle crude quote di 
cointeressenza in esso, ma alla sua unità, che consente lucri e potenza 
economica particolari a chi ha la fortuna di dominarlo nelle alterne 
vicende delle maggioranze e delle minoranze.

28. — Tuttavia non si può negare che i mezzi produttivi siano an
cora gli stessi nella finanziaria, come nelle singole imprese di essa fa
centi parte. Sembra azzardato considerare che la attitudine contributiva 
nuova, creata dalla holding, sia della stessa entità che quella creata

(18) E’ interessante notare che l’esenzione per gli istituti di ricerca e di 
istruzione può recare vantaggio a quelle società di capitali che destinano parte 
del loro reddito a fini di perfezionamento tecnico e scientifico, mediante appo
site fondazioni (il cui patrimonio non paga il tributo societario).

La riduzione del 25% dell’imposta a favore di determinate (ampie) cate
gorie di istituti di credito (art. 10 della Legge e Circolare n. 351790 del 14 ago
sto 1954 della Direzione Generale Imposte dirette, p. 7) sembra dettata da 
esigenze di politica economica, per l ’evidente preoccupazione di non calcare 
troppo la mano sul risparmio extrasocietario e sul finanziamento esterno della 
produzione.
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con la costituzione della società produttiva industriale o commerciale 
vera e propria. Per colpire questa nuova figura pertanto occorre un tri
buto, con aliquote più miti, che quello sulle società produttive, come è 
stato opportunamente stabilito. Ma si può anche osservare che, il fatto 
di appartenere ad una holding limita considerevolmente la attitudine con
tributiva delle sue affiliate, in quanto tali, ossia il fatto che si sovrap
ponga agli enti precedenti questo super-ente, limita il potere economico 
di quelli, rispetto al patrimonio e alla sua disponibilità, allo stesso modo 
che è limitato il potere degli azionisti di una qualsiasi società produt
tiva a causa dell’esistenza dell’ente azionario. E come gli azionisti in 
quanto tali, vengono per solito colpiti solo per i dividendi percepiti e 
non pure per quelli accantonati nell’impresa sociale di cui essi non 
hanno in fatto la disponibilità, così sembra corretto che le società fa
centi parte della finanziaria non debbano sottostare a tutto il tributo 
consueto sulle società di capitali, ma ad uno minore. Ciò dovrebbe por
tare ad una riduzione di aliquote nei loro confronti. Il che non coin
cide evidentemente con la misura di attenuare l’aliquota della finan
ziaria come tale. Di fatti questa facilitazione va a vantaggio di chi 
detiene il controllo della finanziaria e l’altra giova alle affiliate, gran
di o piccole, secondarie o principali che siano, almeno nel periodo breve.

Quindi in un eventuale sviluppo del tributo, che postuli un mag
giore dettaglio della disciplina, a causa dell’allargamento dell’imponi
bile e dell’aumento della pressione, proporrei una riduzione un po’ me
no grossa per la finanziaria (ad es. al solo 85%, anziché al 75% come 
si propone oggi) e una nuova riduzione (ad es. al 90%), per le affiliate. 
E’ ovvio che, se la finanziaria ha una certa dimensione e una certa 
proporzione del patrimonio e del profitto, ciò che — per effetto delle 
variazioni qui proposte — essa pagherebbe in più non coincide neces
sariamente con quanto la singola affiliata verrebbe a pagare in meno, 
cosicché il risultato distributivo del carico fiscale sarebbe un po dif
ferente da quello della legge (19).

(19) I problemi del trattamento fiscale delle finanziarie presentano anche 
delicati aspetti sotto il profilo del controllo della concentrazione del potere 
economico privato. Aspetti che sono affiorati nella discussione della legge ita
liana e che hanno portato a variare la soluzione di sgravio proposta, nell’iter 
del disegno di legge dall’ima all’altra assemblea e dall’una all’altra commis
sione parlamentare. Dal 40 % prima proposto, si è così giunti allo sgravio 
del solo 25% limitatamente agli enti privati ed a taluni enti pubblici. Per le 
altre categorie di enti pubblici indicati dalla legge (cfr. altresì circolare cit., 
p. 6) lo sgravio è invece del 40 % .

L’art. 8, 1° co. dispone che l’imposta è ridotta (nella misura predetta) nei 
confronti delle società ed enti che rispondono ai seguenti requisiti :

a) abbiano per oggetto esclusivamente l’assunzione di partecipazioni in 
altre società od enti, il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario 
delle società od enti nei quali partecipano, la compravendita, il possesso, la 
gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati;

&) non svolgano di fatto altre attività al di fuori di quelle indicate alla 
precedente lettera a) ;

c) posseggano titoli azionari per un importo che risulti in inventario e



29. — Fra gli enti che, pur avendo qualche elemento della struttura 
delle società di capitali, ne differiscono spesso nella sostanza si devono 
annoverare, almeno in certe circostanze, imprese ed istituti pubblici eco
nomici. Il problema è assai delicato ed assai complesso. E’ auspicabile 
che nel riordinamento delle partecipazioni dello Stato (e degli enti lo
cali) alla vita economica, il governo avverta l’esigenza di porre con 
organicità e con generalità la questione delle condizioni e della misura 
del trattamento fiscale degli enti pubblici economici col sistema tribu
tario generale (centrale e periferico).

Per intanto si possono avanzare, in relazione col tributo sulle so
cietà, alcune osservazioni di principio e porre in luce alcuni fra i que
siti più salienti, che si prospettano allo studioso.

30. — Si dovrà adottare una disciplina unica sia per gli enti pubblici 
economici che operano con autonomia istituzionale dall’ente pubblico 
(centrale o periferico) e sia per quelli che ne sono una semplice parte, 
strettamente dipendente? Quale rilevanza va data alla partecipazione in 
forma azionaria, o in altra guisa, dell’ente pubblico, a un organismo pri
vato? Vanno distinti — ai fini fiscali — gli enti pubblici economici aventi 
in prevalenza fini lucrativi e carattere di gestione industriale e quelli che 
— pur svolgendo attività economico-produttiva — adempiono a compiti di 
servizio pubblico? E in caso affermativo, quale dovrà essere la linea di 
demarcazione?; mi sembra che le ragioni storiche abbiano avuto spesso 
un ruolo decisivo nella formazione di queste nozioni e distinzioni e che 
sovente, una volta che ci si sia liberati del velo storico, si avverta una 
insufficienza teorica : i compiti dello Stato e degli enti locali, nel mondo 
contemporaneo, come si sà si sono assai ampliati e il concetto di servi
zio pubblico diviene sempre più opinabile, specialmente per la ten
denza a considerare — a ragione o a torto — come esigenza collettiva 
ciò che prima era semplicemente un vantaggio particolare.

31. — Soprattutto, io credo, nella questione dell’imposizione degli 
enti pubblici, non si deve trascurare — (ed è questo un criterio giusta
mente seguito dalla nuova legge di imposta sulle società (2 0 )) — la

in bilancio non inferiore al 60 per cento del complessivo valore dei cespiti 
iscritti nell’inventario e nel bilancio medesimi ;

d) iscrivano nel bilancio da essi redatto e pubblicato ai sensi degli arti
coli 2423 e seguenti del Codice civile, o ai sensi delle speciali disposizioni che 
li regolano, i titoli posseduti, con distinta indicazione dei titoli emessi dallo 
stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche, del loro numero e del valore 
ad essi attribuito in bilancio ;

e) siano iscritti in apposito albo presso rufficio di vigilanza delle aziende 
di credito.

(20) L’art. 31 co. n. 3 della nuova legge, infatti dispone che l’imposta non 
si applica alle Regioni, alle Provincie, ai Comuni, alle Camere di commercio, 
alle aziende dello Stato (indicate tassativamente dalla legge sulla contabilità 
dello Stato) delle Regioni, delle Province e dei Comuni e relativi consorzi che 
gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico.
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struttura del mercato in cui l’ente pubblico svolge la sua attività: mo
nopolio, monopolio parziale con concorrenti privati clie occupano la po
sizione secondaria, concorrenza ed oligopolio con rivali privati, concor
renza od oligopolio con la competizione di altri enti pubblici o semi 
pubblici. Questa situazione del mercato ha grande importanza per il 
fatto che, ovviamente, un trattamento fiscale di favore delle imprese 
pubbliche può avere ripercussioni sull’equilibrio del mercato in cui esse 
operano, con effetti sui consumatori e sui rivali. Gli effetti sui rivali 
saranno tanto più delicati — dal punto di vista del raggiungimento di 
posizioni economiche sane — quanto più cospicuo e il ruolo dell im
presa pubblica nella formazione del prezzo e nella politica della pro
duzione.

32. — Tuttavia la struttura del mercato può anche passare in se
conda linea, quando l’equilibrio di esso è già controllato dallo Stato 
mediante una apposita disciplina legislativa amministrativa. La men
te corre qui alla disciplina tariffaria imposta dallo Stato a vasti set
tori pubblici e privati dei trasporti, al regime di concessione ed auto
rizzazione cui esso sottopone l’attività delle imprese private in settori 
di particolare importanza nazionale (es. minerario) e infine ai calmieri 
nazionali per certi prodotti standardizzati aventi consumo di massa (es. 
benzina e gasolio). E’ ovvio che in queste situazioni, le ripercussioni 
di favori fiscali dati alle imprese pubbliche potranno risultare atte
nuate ed acquisteranno comunque un significato del tutto particolare, 
nel quadro dei controlli generali dello Stato a quel settore, e delle fina
lità che così si perseguono.

33. — La soluzione di questi problemi sembra doversi prospettare 
diversamente, nel caso di imposte sul reddito di altre imposte. Le pi ime 
infatti, nel periodo breve, si incorporano meno facilmente nei costi di 
produzione, che non le seconde, e per conseguenza meno facilmente una 
esenzione (parziale) da esse per le imprese pubbliche, altera le condi
zioni naturali di competizione sul mercato e quindi l’equilibrio produt
tivo supposto ottimo. E’ vero che a lungo andare un pesante prelievo 
sul profitto delle imprese private e non delle pubbliche (o di parte di 
queste) — può indurre i privati imprenditori di quel settore ad abban
donare il campo poiché non riescono a trasferire il tributo, a causa 
della concorrenza delle imprese pubbliche esenti, laddove in altri settori 
gli imprenditori di società di capitali lo hanno ormai trasferito nel
la misura in cui ciò è possibile (misura tanto piu ampia quanto mi
nore è ivi la concorrenza di imprese che, non avendo struttura di so
cietà di capitali, sono esenti). L’esodo di imprenditori privati dal set
tore in cui operano gli enti pubblici e il loro afflusso ad altri settori, 
per ragioni fiscali, ovviamente provoca distorsioni negli equilibri pro
duttivi. Il danno di ciò è tuttavia controbilanciato, almeno in date cir
costanze, dalla riduzione del livello medio di profitti che gli impren-
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ditori possono conseguire, come compenso per la loro abilità, l ’ini
ziativa e il rischio : può darsi che rientri fra i fini dello Stato quello 
di contenere i profitti medi e sembra corretto supporre che tale finalità 
sia una di quelle più importanti per cui talvolta si creano imprese pub
bliche e si costituiscono, in misura crescente, alle private.

La esenzione dalle imposte indirette per le imprese pubbliche non 
sembra potere vantare altrettante ragioni di favore, sia perchè questi 
tributi penetrano più facilmente nei costi di periodo breve e sia perchè 
essi spesso gravano non solo sui rivali privati che realizzano profitti alti, 
ma pure e spesso ben più pesantemente — su quelli che realizzano pro
fitti modesti.

34. — La limitazione dell’alleggerimento fiscale per le imprese pub
bliche, al solo ambito delle imposte sul profitto, risulta ragionevole, 
sopratutto considerando la funzione delle imposte gravanti sulle im
prese pubbliche. Esse sono in certo senso una partita di giro. Tuttavia 
appaiono una saggia misura nei limiti in cui servono ad addossare a 
ciascuna produzione, pubblica oltreché privata, una adeguata quota del 
costo delle spese pubbliche. Con la totale immunità fiscale, le imprese 
pubbliche presenterebbero costi artificiosamente più bassi e potrebbero 
esibire profitti fittizi o molto più grossi del vero, per la mancata con
tabilizzazione del costo dei servizi pubblici da esse consumati nel pro
cesso produttivo. Il pericolo è sensibile non solo per il danno alla con
correnza privata, anche là dove essa avrebbe una sana funzione, ma 
pure — ed è questo il punto centrale — per l’oscurarsi del calcolo eco
nomico delle finanze e dell’econonomia pubblica.

35. — Il danno dell’esenzione totale delle imprese pubbliche sarebbe 
particolarmente grave con l’estendersi progressivo dell’intervento dello 
Stato nella produzione, che è di solito oggi accompagnato dall’espandersi 
anche delle spese pubbliche (specialmente per i servizi sociali): così 
l’area imponibile data dal settore economico privato si ridurrebbe sem
pre più e su di essa si dovrebbe prelevare una quota anche maggiore, 
per le cresciute esigenze dell’erario. Ora le imposte indirette (sul lordo 
e sui trasferimenti) appaiono quelle che meglio stanno in relazione con 
il consumo dei servizi pubblici, che può fondatamente supporsi propor
zionale al volume e all’intensità dell’attività economica privata. Esse 
devono perciò correttamente essere mantenute, anche a carico delle im
prese pubbliche. Le imposte sui profitti e sui redditi in genere, sem
brano invece meno giustificabili come mere quote di contropartita del 
costo dei servizi pubblici, specialmente se progressive; esse realizza
no se mai il prelievo in relazione all’utilità che hanno dato i servizi 
pubblici e non al loro costo, tanto è vero che sono nulle per le imprese 
che chiudono l’esercizio senza profitti e più tenui per quelle che — a 
parità di reddito — hanno una massa particolarmente grande di affari 
e quindi richiedono molti servizi pubblici. Se si viene nell’ordine di
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idee di adossare alle imprese pubbliche solo la parte dei tributi bastevole 
per soddisfare il Sue della copertura dei loro servizi pubblici, esentandole 
dall’ulteriore quota che si richiede ai contribuenti privati meno poveri, 
per ragioni di solidarietà, sembra naturale concedere le esenzioni e gli 
sgravi nel settore delle imposte dirette, anziché delle indirette. Fra 
l ’altro lo sgravio dal tributo sui profitti oscura meno il calcolo econo
mico pubblico, poiché è abbastanza facile decurtare i profitti esibiti da 
una pubblica impresa di quella quota che rappresenta la contropartita 
dell’immunità fiscale. Ciò è invece assai difficile per la miriade di im
poste indirette sui vari fattori produttivi ed atti della vita economica 
e giuridica dell’impresa che si incorporano, in varie misure, nelle sue 
diverse voci di costo (2 1 ).

3 g. _  a  favore dell’attenuazione dell’imposta sul profitto delle im
prese pubbliche, si può poi anche osservare che gli accertamenti sono 
presumibilmente per esse più rigorosi che per le private cosicché a pa
rità di aliquota, la quota prelevata sulle imprese pubbliche può essere 
in fatto assai più alta. Vengono meno infine — nel caso delle imprese 
pubbliche — parecchie delle ragioni extrafiscali che consigliano di col
pire pesantemente le società di capitali più cospicue (es. controllo so
ciale, lotta contro i monopoli privati).

3 7 . _  in ogni modo l’esigenza di non oscurare i dati per i calcoli 
di convenienza economica rispetto alle imprese pubbliche, 1 opportunità 
di non complicare la legge con discriminazioni troppo minute, che sa
rebbero sproporzionate alla attuale modestia delle aliquote e degli im
ponibili dell’imposta sulle società e la necessità di contenere le norme 
di favore di qualsiasi tipo, per sorreggere il principio della generalità 
e dell’eguaglianza del dovere fiscale, oggi vacillante consigliano di non 
largheggiare in esenzioni ed agevolazioni ne agli enti ed istituti pub
blici, nè agli enti privati che vantano finalità di interesse generale: 
anche perchè — giova ripeterlo — l’aderenza agli interessi generali di 
enti privati e la partecipazione di enti pubblici alla vita economica si 
vanno di continuo estendendo in quest’epoca, mentre le spese pubbliche 
non subiscono affatto restrizioni, cosicché non sembra saggio concen
trare su un ridotto settore lucrativo privato, il fardello tributario co
spicuo richiesto.

3 8 . _  u n problema importante, su cui converrà fermare l’atten
zione, in fase di espansione del tributo, è quello della discriminazione 
della attitudine contributiva delle società grosse e di quelle medie e pic
cole, su base personale e familiare. Ciò anche allo scopo più generale di

(21) Di una moderata imposta sul patrimonio, specie dagli enti locali, 
sembra in linea di massima sostenibile l ’applicabilità anche agli enti pubblici 
economici, potendo essa venire sostenuta in base al principio del beneficio.
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tenere conto del fatto che l’impresa societaria con azioni quotate in borsa, 
ha nna situazione assai diversa di quella modesta, posseduta da una cer
chia ristretta di persone, che non ha le stesse possibilità di ricorso al cre
dito e in cui la separazione fra proprietà delle quote e controllo della 
società non è così marcata.

Questa distinzione nella letteratura scientifica americana, riceve la 
massima attenzione. Il Goode ad esempio nella sua opera fondamentale 
sull’imposta sulle società, distingue di continuo i problemi dei due tipi 
di società (adottando per le prime il termine public corporation e per 
le seconde quello di private corporation), e prospetta per le seconde una 
imposizione più tenue, per le diverse esigenze dell’autofinanziamento e 
per le diverse ripercussioni economiche e sociali del tributo, con ri
guardo anche alla concorrenza sul mercato e alla equa distribuzione dei 
redditi (2 2 ).

39. — In Canadà la legge ha tenuto espressamente conto dei pro
blemi delle società di capitali su base familiare o detenute da un grup
po limitato di persone o con azioni non quotate in borsa, per favorire 
in esse la accumulazione di capitali, al fine di consentire gli investi
menti produttivi. Il problema tecnico così sollevato destò però molte per
plessità e contrarietà (23).

E’ osservazione corrente nelle discussioni degli specialistici e dei 
politici in quegli ambienti, che nelle grandi società l’azionista, può rea
lizzare parzialmente gli utili non distribuiti, con la mera vendita di al
cune azioni, nel cui valore si rispecchia almeno in parte l’ammontare 
delle riserve trattenute presso le società, laddove nelle società piccole, 
la realizzazione dei profitti accumulati delle gestioni precedenti non 
può essere compiuta se non con la loro effettiva erogazione. Ora se non 
esiste un adeguato prelievo sui guadagni di capitale delle azioni — che 
per ragioni tecniche è assai difficile attuare — è evidente che la acqui
sizione individuale degli utili non distribuiti delle grandi società effet
tuata con l’espediente della cessione di quote è esente dal tributo sulle 
persone fisiche e non così la acquisizione degli utili accumulati delle 
altre società, per le quali non vi è questo espediente. Il problema è as
sai delicato (24).

(22) Ofr. pure il regime dell’Australia e della Nuova Zelanda (nel mio 
saggio, cit. a nota (3)), che espressamente sottopongono a trattamento parti
colare le « private corporations ».

(23) Il regime di favore inizialmente riservato alle «private corporations» 
è stato in Canadà esteso a tutte, data la difficoltà di trovare una linea di 
demarcazione praticamente soddisfacente e nello stesso tempo concettualmente 
corretta ; in compenso si adottano tassi discriminati sul volume del profitto. 
Cfr. su ciò il mio saggio cit. a nota (3).

(24) Cfr. Petrie, cit. a nota (2).
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40. — Mi basta averlo qui accennato per rilevare tre punti salienti 
su cui l’attenzione deve convergere, specialmente in caso di espansione 
ulteriore del tributo:
a) l’imponibilità maggiore o minore dei profitti non distribuiti cbe 

di quelli erogati, e il tempo del prelievo;
l)  la tassazione eventuale, alternativa o complementare, dei guadagni 

di capitale nelle azioni, presso i soci;
c) la diversa funzione delle riserve nelle società delle differenti dimen

sioni, con azioni quotate e non quotate in borsa, con un numero 
ristretto o ampio di soci.

41. — Una questione assai importante è quella dell’equilibrio fra 
tributo sul reddito e sul patrimonio sociale. Questo equilibrio, ove man
tenuto, si giustifica in base alla giusta preoccupazione di combattere 
l’evasione con la sopravalutazione del patrimonio, nella determinazione 
del reddito imponibile. Poiché lo scopo del prelievo dovrebbe essere in 
ogni caso di colpire il reddito, mi sembra che — ove si pensi ad espan
dere il tributo — sia da consigliare di insistere nel prelievo sul profitto, 
anche estendendo la base imponìbile. L’aumentata pressione sul red
dito, non frustrerà il sistema di contrappeso del prelievo snl patrimo
nio, divenuto comparativamente più tenue, poiché, essendo più basso il 
tasso di reddito esente, la sopravalutazione del patrimonio occorrente 
per arrivare all’esenzione dal carico fiscale sul reddito, sarà più alta 
di prima.

In ogni caso è al reddito che bisogna guardare, perchè è su di esso 
che in un sistema fiscale moderno si può prevalentemente commisurare 
il prelievo, senza pregiudizio della riproduzione del reddito. La tesi 
che l’imposta sul patrimonio sollecita allo sfruttamento dei capitali 
oziosi ed è quindi produttivista (25), non sembra poter pretendere la stessa 
applicabilità per l’agricoltura e l’investimento edilizio da un lato e per la 
produzione industriale dall’altro. In questa seconda si dovrebbe ope
rare una distinzione fra le imprese nuove e in espansione, che hanno 
bisogno di capitali e devono attraversare anche parecchi anni senza 
profitto o con utili modesti e le imprese già affermate che stanno su po
sizioni di riposo e tendono ad esagerare in immobilizzi di capitali scar
samente redditizi (grandi sedi etc.)

La norma che, in caso di perdite nel reddito, prevede uno sgravio 
nell’imposta sul patrimonio pari a 1 0  volte il rapporto della perdita 
al capitale investito e non oltre il 90% del tributo patrimoniale sembra 
adattarsi meglio alle esigenze del primo gruppo che del secondo, di im
prese. Essa comunque va a beneficio sopratutto delle imprese con rischio 
molto elevato, attenuando le critiche che si muovono alla nuova legge di 
non tenere conto delle diverse alee delle varie imprese.

(25) Sviluppata nel Cosciani, L'imposta ordinaria sul patrimonio nella 
teoria finanziaria, Steu, Urbino, 1940.
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42- Una norma assai opportuna, clie mi sembra necessario sot
tolineare, è quella che accelera il pagamento del tributo, stabilendo il 
versamento di esso sulla base della dichiarazione e nel termine di essa, 
salvo successiva rettifica, (art. 12. 1° co.). Il metodo è adottato con suc
cesso in Francia per molti tributi. Esso si fonda sulla buona fede del 
contribuente, ma anche sul fatto che questi sappia che il Fisco tempe
stivamente provvederà ai controlli ed alle rettifiche, altrimenti l’inno
vazione può essere pericolosa per l’erario. Mi sembra che si dovrebbe 
stabilire che sulle somme riscosse in seguito in più o messe nel conto 
del contribuente a suo favore, siano da computare dei congrui tassi di 
interesse per eliminare risparmi di imposta o eccessi di pagamento do
vuti a difettosità della dichiarazione, così da evitare di penalizzare chi è 
diligente e punire invece chi è restio a farla.

Ci si può chiedere se la norma dell’art. 13, 3° co. — « in caso di omesso 
o insufficiente versamento delFimposta nel termine stabilito per la pre
sentazione della dichiarazione, si applica una sopratassa pari al 1 0 % 
dell’imposta versata. La sopratassa è ridotta al 5% quando il versa
mento avvenga con un ritardo che non superi un mese» — intenda 
riferirsi alla insufficienza di versamento rispetto a ciò che si è denun
ziato, oppure a ciò che si poteva in buona fede ritenere di denunziare 
come minimo o a ciò che, dopo la rettifica, risulta d’obbligo denunziare.

Nel secondo caso e forse anche nel primo, la sopratassa, può sem
brare ancora bassa: nel terzo caso è certo troppo alta perchè eccede la 
misura equa per gli interessi di mora. Mi sembra comunque che biso
gnerebbe distinguere le varie ipotesi di insufficienza dolosa, colposa o 
non intenzionale, al fine di prospettare su basi efficienti ed eque i rap
porti economici fra fisco e contribuente che questo anticipato versamento 
crea.

43- — Vediamo alcuni problemi relativi all’ogegtto dell’imposta sul 
patrimonio delle società (26).

La prima osservazione che si può compiere è questa: gli elementi 
di valutazione sono da trarre dal bilancio e quindi si potrebbe pensa-

(26) L’art. 4 dispone che il patrimonio imponibile è costituito dalla som
ma dei seguenti elementi :

а) capitale sottoscritto e versato delle società o patrimonio netto degli 
altri enti risultante dal bilancio ;

б) riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura, risultanti dal 
bilancio, e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve 
® 4ei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passività od a favore 
di terzi;

c) utili di esercizi precedenti riportati a nuovo.
Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono :

а) le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo ;
б) una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni 

immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo già 
decorso dalla concessione. I relativi accantonamenti di ammortamento finan
ziario concorrono a formare il patrimonio imponibile.

18. - Riv. dir. fin. - I  - 1954.



re che si debba pervenire a un valore puramente nominale e contabile. 
Ma come sappiamo da una autorevole giurisprudenza fiscale — e come 
statuisce il progetto di legge sull’accertamento — le indicazioni legislative 
di partite di bilancio vanno intese solo come punto di riferimento per 
pervenire al valore fiscale reale. Per conseguenza il lavoro più deli
cato sarà quello di determinazione della natura reale o fittizia delle 
riserve e della fissazione della consistenza delle poste attive. La ma
teria sembra bisognosa di una disciplina più dettagliata per la deter
minazione della ammissibilità di riserve improprie, deducibili come 
costi, nell’ambito dei fondi rischi, fondi oscillazioni valori, fondi di ob
solescenza, e simili.

Per quanto concerne gli utili di esercizi precedenti riportati a nuo
vo, sorge ancora una volta la domanda relativa al criterio per stabi
lire se si tratta di utili o di riserve improprie. La confusione fra real
tà economica e tecnica aziendale è veramente piuttosto sconcertante. 
Forse non è stato abbastanza tenuto presente il criterio decisivo, per 
giudicare delle variazioni e della consistenza degli utili, che è quello 
della variazione del patrimonio. Anziché dal reddito, bisognerebbe par
tire da un confronto fra valore effettivo del patrimonio dell’uno anno e 
di quello successivo e trarne il reddito. La dottrina fiscale del reddito 
più evoluta in Germania, in Svizzera, in Italia segue questo metodo 
anziché l’inverso. E’ chiaro che una mera variazione patrimoniale può 
distruggere la natura di reddito di un utile accantonato l’anno prima (27).

44. — Veniamo alle questioni inerenti alla determinazione del red
dito. Qui ciò che più conta è il problema del collegamento fra gestione 
dei vari anni, che come s’è detto verrà risolta, si spera, adeguatamente 
nel quadro generale della revisione dei principi dell’accertamento sulle 
imposte dirette, col « carry over » per un periodo di cinque anni da 
quello in cui si è realizzata la perdita (28). Per ora è già un vantaggio 
la possibilità di compensare perdite di un reddito fondiario con quelle di 
uno mobiliare o di puro capitale, in sede di imposta sul profitto sociale.

Ineccepibile la norma che annovera, nell’ambito del profitto imponi
bile, pure le remunerazioni dei dirigenti eccedenti i livelli normali, 
norma, che rientra nell’ordine di quelle — conosciute in altre legisla
zioni — sulla distribuzione di utili dissimulati e sulla elusione delle im
poste che è forse auspicabile siano arricchite e organizzate con carat
teri di generalità, in appositi provvedimenti, come s’è sopra accennato.

Ciò che lascia perplessi è il fatto che l ’imponibile consti di redditi
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(27) Su questi problemi cfr. le interessanti osservazioni di G r il l o , Le 
riserve nell’economia di azienda e nel diritto tributario, Milano, Giuffrè, 1949.

(28) Cfr. su questi argomenti per l ’Italia C o s c ia l i, La Riforma Tribu
taria, cit. p. 261 ss. La letteratura di economia finanziaria su questo punto 
è abbastanza ricca (M ijsgrave, G roves, B u t t e r s , etc.) e di alto livello teorico. 
La questione esorbita per altro dal presente studio.
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effettivi, quali dovrebbero essere i mobiliari, e redditi medi normali con
tinuativi quali quelli fondiari e fabbricati. I periodi di determinazione 
del reddito sono così assai disparati e gli elementi che compongono il 
reddito non sono omogenei nè temporalmente, nè qualitativamente, il 
che lia per conseguenza che neppure il computo delle spese afferenti al 
conseguimento del reddito, può essere razionalmente ordinato (29).

Ad esempio, perchè per l’imposta sulle società per i fabbricati non 
si può dedurre come spesa, se non la quota fissa detraibile ai fini del
l’imposta fabbricati, quota che può essere — specie per gli edilìzi vec
chi o modesti — inferiore al necessario?

Tutta la materia mi sembra comunque da rivedere, perchè non è 
ammissibile che il concetto di reddito per l’imposta sulle società sia 
fondato sulle antiquate nozioni ottocentesche del reddito di r.m., fon
diario, agrario, fabbricati, con ammortamenti solo parzialmente e ma
lamente computati, obsolescenze del tutto negate, incrementi di valore 
per lo più non considerati, a causa del prevalere del radicato con
cetto di reddito continuativo e di intento speculativo, che deforma tutto 
il problema dell’acquisizione fiscale dei guadagni (e delle perdite) di 
capitale. Fortunatamente in questo ultimo ambito saranno eliminate 
parecchie delle attuali insufficienze con la nuova legge sugli accertamen
ti delle imposte dirette.

45. — Concludendo questi pochi cenni, vorrei fissare i seguenti 
punti :

a) il principio informatore della legge, di riconoscere la imponi-

(29) L ’art. 5, 1° e 2° co. stabilisce che il reddito imponibile è costituito 
dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

а) risultato positivo o negativo dell’accertamento ai fini dell’imposta di 
ricchezza mobile di categoria B ;

б) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei ter
reni, maggiorati con i coefficienti stabiliti ai fini dell’applicazione dell’imposta 
complementare progressiva ;

c) redditi dei fabbricati, valutati a norma della legge 4 novembre 1951, 
n. 1219;

d) interessi attivi, non valutati nella determinazione del reddito di ca
tegoria B della società o dell’ente, compresi quelli relativi a titoli di qualsiasi 
specie ; dividendi ; utili derivanti da partecipazioni e ogni altro reddito non 
compreso nelle precedenti lettere a), 6) e c), con detrazione delle spese e pas
sività afferenti a tali redditi e non detratte nella determinazione del reddito 
netto di categoria B ;

e) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso 
di spesa, corrisposti ad amministratori della società o dell’ente od a soci, quan
do eccedono le normali retribuzioni valutate ogni volta che sia possibile con 
riferimento ai contratti collettivi di lavoro per i prestatori d ’opera che svol
gono mansioni della stessa natura nella medesima azienda o in aziende simi
lari, e le somme relative siano state ammesse in detrazione nella determina
zione del reddito di categoria B della società o dell’ente.

Ai fini del presente articolo si computano anche i redditi che in forza di 
leggi speciali sono esenti dalle imposte relative, ivi compresi quelli che sotto 
qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni tem
poranee o permanenti d’imposta.
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bilità differenziale autonoma delle società di capitali è ineccepibile e 
veramente consono a una finanza pubblica moderna, efficiente, sociale: 

La strada della perequazione fra carico dei tributi diretti e in
diretti sul lordo e sui trasferimenti, passa necessariamente per il ter
reno dei tributi autonomi sulle società, die va attentamente e intensa
mente coltivato e sfruttato, per rendere democratico e civile il nostro 
sistema fiscale;

6) parecchie critiche alla struttura del nuovo tributo si collocano in 
secondo piano, ove si consideri che esso rappresenta soprattutto un pri
mo (meritorio) passo, in un ambito irto di difficoltà e di pericoli; alcune 
proposte e alcune critiche, che appaiono secondarie per un tributo di 
pressione in complesso relativamente modesta, come quello ora introdotto, 
acquistano maggiore peso, ove si pensi ad espandere gli imponibili ed 
ad elevarne le aliquote. Soprattutto in questa direzione, hanno valore 
molte delle osservazioni che seguono;

c) ove si proceda oltre, in questo ambito, occorrono ulteriori raffi
namenti per discriminare società con elevato reddito e reddito modesto, 
su base familiare o no, aperte al pubblico o meno;

d) occorre delimitare meglio l’area imponibile nei riguardi delle 
imprese pubbliche, considerando l’imponibilità parziale di alcune classi 
di esse e l’eventuale inimponibilità di altre, sia pure con le debite 
cautele ;

e) occorrono norme sulla elusione delle imposte e sul criterio della 
realtà economica in materia fiscale;

/) va proseguito l’indirizzo di diritto penale finanziario in ma
teria di imposte dirette, per metterle sullo stesso piano punitivo delle 
indirette ;

g) in tema di riscossione preventiva al controllo degli accerta
menti, vanno sviluppati i principi di colpa, dolo e non volontarietà 
dei versamenti insufficienti e tardivi e la connessa materia degli interes
si di mora e di rimborso;

h) occorrono riforme che fissino criteri stabili e moderni nella va
lutazione dei monte merci e degli impianti, punto nevralgico di tutto 
l ’accertamento ;

i) l’accertamento, anche del reddito, va fondato soprattutto sul 
concetto della variazione del patrimonio e sul conseguente principio 
del reddito — entrata netta;

l) vanno accolti con favore e sviluppati i collegamenti fra anni 
di gestione, per stabilizzare il reddito di impresa (anche solo nella 
forma, ora proposta del carry over);

m) la norma sulla decurtazione dell’imposta patrimoniale in caso 
di perdite nel reddito è già un buon passo nel senso di colpire so
prattutto il profitto netto e non i costi;

n) redditi effettivi e medi, annuali e continuativi, spese effettive 
e forfetarie, dei vecchi tributi reali non possono servire da base per 
l’imposta sulle società di uno stato moderno;

o) occorre riconoscere — in certa misura — le obsolescenze;
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p) occorrono norme favorevoli a certi investimenti consoni alla 
produzione, specie per le imprese modeste e nuove;

q) il criterio del tasso di profitto va combinato con quello del vo
lume del profitto, per dare all’aliquota — ove venga cresciuta — maggio
re finezza di discriminazione e maggiore capacità di gettito;

r) l'imposta sul reddito delle società va preferita a quella sul 
patrimonio delle stesse e va sviluppata, in guisa progressiva sul vo
lume e sull’intensità di tutti i profitti come una delle misure più adatte 
per realizzare un’imposizione degli affari in accordo coi moderni principi 
distributivi fiscali ed extrafiscali dei tributi;

s) le esenzioni e attenuazioni per fini sociali e di pubblico in
teresse e anche quelle sub o) e sub p) potranno avere maggiore im
portanza e ampiezza, una volta inasprita la pressione del tributo, ma 
vanno contenute e continumente rivedute sopratutto in tempi succes
sivi, in cui sono cadute le primitive ragioni per la concessione di essi (30).

F ran cesco  F orte

(30) Cfr. su questa esigenza Steve, II sistema tributario, cit. p. 144. L a 
gravità della questione del pullulare di esenzioni fu  indicata dal Ministro 
Vammi sin dall’avvio della riforma tributaria, ed è stata particolarmente sot
tolineata dall’attuale Ministro delle Finanze, cfr. V a n o n i, Discorsi al Senato 
ed alla Camera in sede di discussione di bilancio, cit. 1049, e T reme1l(lo n i, Di
scorsi alla Camera ed al Senato in sede di discussione di bilancio, Roma, 1954.



IL COMPUTO DEI BENEFICI STRADALI E DEGLI 
ONERI FISCALI RELATIVI

III - Il rapporto Breed, Older, Downs (U.S.A. 1939)

1. — Nel gennaio del 1939 C. B. Breed, Clifferd Older e W. S. Downs, 
presentavano alla Association of American Railroads un rapporto sul 
tema: Higliway Costs, A Study of Highway Costs and Motor Payments 
in thè United States (1), in cui si studiava per il periodo 1922-37, per l’in
tero ambito degli U.S.A., il problema dell’ammontare dei costi stradali 
imputabili ai veicoli a motore nel complesso, e alle singole classi e tipi, 
in confronto al volume degli oneri fiscali rispettivamente da essi so
stenuti, quali utenti della strada. Quasi contemporaneamente il Federai 
Coordinator of Transportation (Eastman) pubblicava un Rapporto sul 
tema: Public Aids to Domestic Transportation (2), in cui — fra l’altro 
— compiva per i trasporti motoristici, per lo stesso periodo, una ricerca 
identica a quella Breed-Older-Downs, giungendo però a risultati meno 
sfavorevoli ai veicoli a motore, die non questi studiosi.

Entrambi i Rapporti meritano una attenta considerazione perchè con
dotti con ricchezza di materiale, con accuratezza di metodi e con una buo
na impostazione teorica generale. Mi soffermerò ora sul Rapporto Breed- 
Older-Downs, esaminandone i punti salienti dal punto di vista di eco
nomia finanziaria. Lo studio di questi esperti americani è però ricco 
altresì di considerazioni tecnico-ingegneristiche relative alla determi
nazione dei costi stradali. Esse ci sono naturalmente estranee, e hanno 
per noi solo il valore di un punto di partenza ipotetico: ciò è del re
sto cosa comune a tutte le indagini economiche nell’ambito dei costi, 
le quali presuppongono — ovviamente — delle relazioni e delle quan
tità tecnologiche assunte dall’economista come un dato (2 bis).

(1) C. B . B reed, C lifford  Older , W . S. D ow ns , Highw ay Costs, Asso
ciation of American RailRoads, 30 January, 1939.

(2) F ederal C oordinator of T ran spo rtatio n , Public Aids to Domestic 
Transportation, Washington Government Office, 1939.

(2 bis) Stigler, The Theory o f Price, Macmillan, 1953, scrive efficacemen
te- «L a  funzione della produzione è il sommario di conoscenze tecnologiche 
dell’economista» (pag. 106). Egli altresì avverte: «Queste posibilità tecniche 
derivano principalmente dalle scienze applicate, ma non possono essere co
struite dai soli ingegneri. Anche gli imprenditori forniscono servizi produttivi, 
ed essi sono assai lungi dall'essere standardizzati » (pag. 107). Ed inoltre pre
cisa : « E ’ importante sottolineare che la allocazione di risorse non è fonda-
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2. — L’indagine Breed-Older-Downs si occupa dei quattro problemi: 
«) determinazione della quota dei costi stradali addossabili agli utenti 
motoristici della strada; 6) determinazione dell’ammontare dei costi 
stradali annuali; c) determinazione della quota di tali costi imputabile 
a ciascuna classe e tipo di veicoli a motore; d) determinazione degli 
oneri fiscali sopportati, come utenti della strada, dai veicoli a motore.

Riguardo al punto a) il Rapporto accoglie il metodo della spesa ag
giunta. Per il punto b) addotta il criterio della capitalizzazione, con
siderando pure la «eredità del passato». Per il punto c) sviluppa il 
metodo dei costi incrementali per i costi relativi all’impianto e il cri
terio dell’intensità dell’utenza (tonn.-Km. e veicoli-miglia) per i costi 
relativi all’esercizio della rete stradale. Riguardo al punto d) include 
fra gli oneri dell’utente motoristico della strada le imposte statali sul 
carburante e le imposte statali di registrazione, di licenza e di circola
zione dei veicoli a motore.

3. — L’indagine copre il periodo 1921-37, tuttavia lo studio di det
taglio relativo al punto c) viene condotto solo per l’anno 1932, scelto 
fra gli altri a scopo illustrativo. Mentre per il periodo anteriore al 
1932 l’indagine è completa, almeno per i punti a), b) e d), per il pe
riodo successivo al 1932, essa si limita solo ad alcune risultanze sche
matiche. Il risultato complessivo è: a) che tutti i veicoli a motore di ogni 
tipo avrebbero ricevuto un beneficio, in termine di costo stradale so
stenuto dalla collettività, sensibilmente maggiore all’onere da essi ver
sato per imposte stradali; b) che i veicoli di tonnellaggio maggiore, 
avrebbero pagato una porzione assai minore dei loro costi che quelli di 
tonnellaggio minore. Questi risultati tuttavia — avvertono gli stessi
AA. — vanno presi con cautela, poiché rappresentano una media per 
tutti gli TJ.S.A. Singoli Stati membri di essi possono anche avere fatto 
pagare imposte motoristiche particolarmente elevate, pur fornendo mo
desti servizi stradali, in guisa da addossare ai veicoli a motore tutti i 
loro costi o anche qualcosa di più. E per converso naturalmente in altri 
Stati il deficit dei tributi motoristici sui costi stradali relativi, può es
sere stato ancora più grande, di quello che risulta per tutto l’ambito 
federale.

Questa ricerca è quindi solo un contributo di prima approssima
zione: indagini per i singoli Stati possono rendere più completo e più

mentalmente una questione tecnica : in ogni momento esistono vari modi di 
fare un prodotto dato. Gli ingegneri generalmente possono preferire un modo 
per ragioni di novità, estetica o affinità ma la informazione tecnologica è 
insufficiente a fare una scelta efficente. L ’effieenza stessa è un concetto eco
nomico » (pag. 3). Queste e altre osservazioni limitatrici, di comune accet
tazione, nella scienza economica, vanno tenute presenti per tutte le indagini 
dei benefici stradali e degli oneri fiscali relativi, al fine di non cadere in 
illusorie soluzioni ingegneristiche. Cfr. anche F oste, I l  computo dei benefici 
stradali etc. in questa Riv. I, 1954, parte I  p. 36-7 nota 19.
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Tav. 1

RISULTATI COMPLESSIVI DELL’INDAGINE 
(Indagine Breed, Downs Older, U.S.A. 1921-37)

1. Costi stradali totali per il periodo di dodici anni 1921-32:
aj Strade statali.............................................................................$ 4.749.071.000
b) Strade locali e delle contee ..................................................  8.996.345.000
c) Strade cittadine......................................................................... 7.130.730.000

T o t a le .......................$ 20.876.146.000
2. Costi stradali imputabili ai possessori di veicoli a motore per il periodo 1921-32:

a) Strade statali............................................................................ $ 4.269.373.000
b) Strade locali e delle contee .................................................. 8.074.413.000
c) Strade cittadine......................................................................... 3.444.563.000

.T o ta le .......................$ 15.788.349.000
3. Il « sussidio » ai veicoli a motore, per il 1932 fu:

C osto ................................................................................................$ 1.495.218.000
Pagamento dei veicoli a m otore..................................................  812.685.000

S u s s id io ................... $ 682.533.000
4. Il « sussidio » ai veicoli a motore per il periodo 1921-32 fu:

C osto ...............................................................................................  $ 15.788.349.000
6.031.395.000

89,901% 
89,75]% 
48,31 %

75,63 %

S u s s id io ................... $ 9.756.954.000
5. Dopo il 1932 e fino al 1938 sono disponibili solo dati parziali per le spese stradali, ma l’analisi di essi

mostra che nel 1937 il « sussidio * non fu inferiore a quello del 1932.

6. Nel 1932 i veicoli tipo mancarono di pagare la loro quota di costi stradali, come segue:

Ammontare
imputabile

Ammontare
pagato

Deficit %

A u tov ettu re .................................................. $ 42,40 27,13 15,27 36,01
Autocarri 1 y2 tonn. e meno (privati) . . 96,40 51,43 44,97 46,64
Autocarri 1 y2 tonn. e meno (noleggio) . . 208,71 100,71 108,00 51,74
Autocarri 3 tonn. e meno di 5 (privati) 809,90 196,02 613,88 75,79
Autocarri 3 tonn. e meno di 5 (noleggio) . 1.145,73 269,01 876,72 76,52
Autocarri 5 tonn. (privati)........................... 1.432,36 270,88 1.161,48 81,08
Autocarri 5 tonn. (noleggio)....................... 2.024,45 369,81 1.654,64 81,73
Autocarri sopra 5 tonn. (privati) . . . . . 1.705,53 356,40 1.349,13 79,10
Autocarri sopra 5 tonn. (noleggio) . . . . 2.412,41 491,76 1.920,65 79,61
Autobus sopra 20 passeggeri (camion, cor-

riere) ......................................................... 1.318,48 441,61 870,87 65,50
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esatto il quadro. In parecchi Stati nordamericani ne furono compiute, 
specialmente nei tempi recenti: noi le vedremo in un altro capitolo, 
volgendo attenzione a quella, estremamente evoluta, per la California, 
svolta sotto l’esperta guida di A. M. Zettel (3).

4. — Per la determinazione della quota di spese stradali imputa
bili agli utenti motoristi«, il Eapporto Rreed-Older-Downs combatte vi
vamente la tesi cbe si debbano distinguere, quali categorie di beneficiari 
delle strade, oltre ai veicoli a motore e la comunità nel complesso, pure 
i proprietari dei fondi. Questi — in quanto tali — secondo il Eapporto, 
non riceverebbero se non quel vantaggio indiretto cbe, per l’esistenza 
dei mezzi di comunicazione, traggono i titolari dei vari beni e attività 
economiche delle zone cbe sentono l’effetto benefico dell’accrescimento del 
traffico. Vantaggi indiretti simili, — osserva il Eapporto — i proprie
tari di terreni e di case (e altre classi di detentori di capitali) li ri
cevono pure dalle esistenze di servizi di utilità pubblica (« public Utili
ties ») di altro genere (acqua, energia elettrica, etc.), che essi altresì pos
sono acquistare come utenti traendone allora un vantaggio diretto cbe 
pagano volta per volta. Il loro onere per questi servizi dipende per lo più 
dunque solo dall’entità delle loro utenze, ossia dal loro vantaggio cor
rente diretto. Lo stesso — continua il Eapporto — dovrebbe valere per 
le strade: se i proprietari di immobili se ne giovano come utenti mo
toristici, le pagano (o le dovrebbero pagare) mediante i prelievi commi
surati al costo stradale imputabile ai voicoli a motore. Se se ne gio
vano come pedoni o con mezzi di trasporto non motoristici, essi le pa
gano nel complesso della comunità, cui i vantaggi degli usi stradali non 
motoristici sono addossati mediante i prelievi del sistema tributario 
generale. Il beneficio diretto dei proprietari di immobili — che va con
siderato — si risolve o in quello degli utenti motoristici o in quello della 
comunità. L’utilità indiretta non va considerata, poiché essa non entra 
mai nel computo, per il pagamento dei servizi erogati dalle imprese di 
utilità pubblica. Per conseguenza le classi a cui addossare il costo delle 
strade sono soltanto due: veicoli a motore e comunità.

5. — La tesi del Eapporto si fonda essenzialmente sulla afferma
zione, in esso ampiamente sviluppata, che le strade vanno considerate 
come una « public utility » (4) e che perciò il loro finanziamento, in 
una impostazione teorica razionale, dove obbedire ai criteri propri dei 
corrispettivi di tali imprese. Ora se è ineccepibile la premessa che le

(3 ) Cfr. R . M. Z e tt e l , An Analisis of Taxation for Highway purpos in 
California, Staff Report California’s Legislature Joint Fact Finding Committee 
on Highways, 1947-8; Final Report of the Joint Fact Finding Committee on 
Highways, etc.

(4) Cfr. tutto il Cap. I, pag. 1-11. Per la concezione delle strade come 
impresa, cfr. per es. S. Peterson, Highway Policy on Commercial Basis, Quar
terly Journal of Ec. 1932, 417 ss.
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strade in una impostazione d’economia finanziaria, siano da conside
rare come una «public utility», non altrettanto sostenibile sembra la 
deduzione che l’utilità indiretta dei fondi vada esclusa dall’ambito su 
cui si devono esercitare i prelievi per la copertura dei costi stradali. 
Il fatto che le «public Utilities» non facciano di solito pagare i bene
fizi indiretti recati alle proprietà, dipende solo dalla circostanza che esse 
devono ricorrere a corrispettivi contrattuali e quindi non hanno lo stru
mento tecnico per far pagare questi benefici, non suscettibili di venire 
incorporati nelle unità di vendita : ciò è un inconveniente (5), dal punto 
di vista dell’economia del benessere. Invece per le strade questa diffi
colta tecnica non si pone, perchè esse, oltreché di pedaggi, dispongono 
pure di tributi speciali. E’ vero che l’utilità complessiva (diretta e in
diretta) derivante ai fondi dall’esistenza di strade di accesso ai mede
simi, che ne provoca un incremento di valore, si identifica in certa mi
sura con il beneficio ritratto dai singoli utenti, con o senza veicoli a 
motore. Mentre non è affatto vero che il prelievo in base all’utenza cor
rente sia idoneo a colpire questi incrementi di valore nella stessa mi
sura che tributi di miglioria o imposte fondiarie a ciò indirizzate. Anche 
a parte ogni considerazione sull’utilità indiretta, si può osservare che 
1 incremento di valore esprime la potenzialità massima di utenza come 
è stimata sul mercato e non l’utenza effettiva dei singoli proprietari: 
nei casi in cui l’uso effettivo delle strade per l’accesso ai fondi, per 
qualsiasi ragione, è inferiore alle possibilità, il carico per l’utenza ca
pitalizzato risulta forzatamente inferiore a quello sull’incremento di 
valore, che dà la misura completa del beneficio. Inoltre i maggiori tri
buti di utenza stradale — ed è questo forse l’argomento decisivo — gra
vano per lo più — per ragioni tecniche — sugli sfruttamenti medi (6). 
Si cerca così di integrarli con appositi prelievi sugli sfruttamenti dif
ferenziali, per raggiungere un riparto più corretto. Ora il considerare 
la categoria dei proprietari di fondi, può essere un buon espediente per 
colpire nella misura appropriata gli usi particolarmente intensi che 
essi o i loro clienti o fornitori fanno delle strade d’accesso alle pro
prietà rustiche ed urbane. E’ ovvio però che le interferenze fra il va
lore capitale del beneficio complessivo (diretto e indiretto, effettivo e 
potenziale) dell’accesso ai fondi mediante strade e l’utilità corrente che 
si ricava percorrendo tali strade con veicoli a motore, non possono essere 
trascurate: agli utenti motoristici non si può correttamente far paga re 
quell ammontare che, per le strade d’accesso viene già ricompreso nei 
tributi suoi benefici ai fondi. Con la tricotomia, in conclusione, l'onere

(5) Cfr. P igott, PuU ic Finance, Macmillan, 1949.
(6) L ’imposta di circolazione non può tenere conto delle utenze effettive. 

Il tributo sul carburante d’altro canto non può tenere conto bene dell’intero 
peso trasportato, poiché il consumo di carburante aumenta meno che pro
porzionalmente all’aumento del tonnellaggio del veicolo. E in ogni modo, per 
varie ragioni, un finanziamento dei costi stradali con la sola imposta sul car
burante non è facilmente accettabile. Ofr. su questi problemi P orte, I  tributi 
speciali di utenza stradale, Automobilismo Industriale, 1954, n. 7, pag. 23 ss.
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da imputare ai veicoli a motore, per l’uso delle strade, deve corretta
mente venire ridotto, della quota clie per le strade di accesso sembra da 
addossare ai proprietari (7).

6. — Il Rapporto di Breed-Older-Downs assumendo la mera dicto- 
mia: benefici dei veicoli a motore e benefici della comunità considera 
un tipo di riparto, cbe soddisfa a certi criteri tariffari. L’inclusione 
della terza classe, dei benefici dei proprietari, e la conseguente restri
zione della quota di onere stradale addossabile agli utenti motoristici, 
implica il richiamo ad altri criteri tariffari, che sono più aderenti alle 
diversità di utilità dei vari gruppi di beneficiari, per entità, tempo, 
luogo e natura, ma che esigono una più complessa struttura e proce
dimento di pagamento. Per stabilire se i costi imputabili ai proprietari 
fondiari, per il beneficio differenziale delle strade, vadano discriminati 
o meno dalla massa addossata agli altri beneficiari particolari (utenti 
motoristici) e generali (comunità), non bastano considerazioni contabi- 
listiche. Sono decisive le premesse di economia finanziaria e di politica 
dei trasporti, che di volta in volta si adottano. Ciò che avremo occa
sione di approfondire in sede di indagine dei criteri tariffari dei tri
buti di utenza stradale e nello studio dei contributi di miglioria (8).

7. — Il Rapporto Breed-Older-Downs per stabilire la quota di costi 
stradali imputabile ai veicoli a motore, indaga pertanto quale somma 
possa attribuirsi all’uso della comunità. E a questo fine studia il vo
lume di spese stradali prò capite anteriore allo sviluppo dei veicoli a 
motore, per le strade rurali e per le cittadine, riferendosi al 1904, as
sunto come anno base. Per questo anno risulta — per tutti gli TJ.S.A. — 
in media una spesa di 1 dollaro prò capite per le strade rurali e di 4,20 
per le cittadine. Il valore relativo a queste ultime è la media ponderata 
fra il dato per le città di 30.000 abitanti e oltre, che era di 5,30 dollari 
e quello per le città con minore numero di abitanti, che era di 3 doli ri. 
Per i due tipi di strade, i dati incompleti relativi a singoli stati, mo
strano una certa costanza dal 1893 sino al 1904, mentre in seguito si 
manifesta un trend sensibilmente ascendente, in concomitanza col ra
pido sviluppo del parco dei veicoli a motore. Tutto considerato perciò, 
il Rapporto ritiene che i due valori del 1904, per le strade rurali e le 
cittadine, possano essere assunti come valore massimo di ciò che la

(7) Può qui ad esempio soccorrere il metodo dell’uso relativo nella for
mulazione recente del Clair : Cfr. P orte, Il computo dei benefici stradali, cit., 
ivi, p. 27 ss.

(8) Naturalmente è qui in prima linea la questione del riparto territo
riale dell’onere delle spese pubbliche con maggiore o minore aderenza all’area 
di vantaggio distinto di esse. Ofr. su questi problemi, S cotto, Prime linee di 
un contributo alla teoria della finanza locale, Studi per Borgatta, II, 169 ss. 
Sulla funzione di tributi locali fondati sul criterio del beneficio alle proprietà, 
insiste molto, con interessanti argomentazioni di economia del benessere e di 
tecnica finanziaria, S. Steve nella prolusione ai Corso di Scienza delle Finanze, 
Ca’ Foscari, 1953.
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comunità nordamericana, prescindendo dalle utenze motoristiche, è tra
dizionalmente disposta a pagare per le strade. Abbiamo già posto in 
luce le varie obiezioni a questa tesi (9). Giova comunque ancora osser
vare che diffìcilmente si può sostenere che il valore così ottenuto espri
ma il valore massimo delle spese stradali necessarie per le utenze extra
motoristiche della comunità, nell’epoca attuale. Lo sviluppo della 
civiltà e del reddito medio ha portato all’esigenza generale di migliori 
e maggiori servizi pubblici e quindi pure di servizi delle strade, pre
scindendo anche dal loro uso motoristico. Non si può ragionevolmente 
sostenere che l’uso extramotoristico abbia oggi perso la sua importanza 
rispetto al 1904, perchè ad evidenza l’infittirsi delle relazioni economiche 
e sociali e dei mezzi di comunicazione — connesso al più elevato reddito 
medio — ha potenziato tutte le utenze stradali e ne ha accresciuto di 
continuo lo standard qualitativo ritenuto convenientemente. Sembra 
quindi più corretto assumere questo valore storico, come limite minimo, 
di ciò che — dei costi stradali attuali — è addossabile alla comunità, 
in contrapposto agli utenti motoristici (è appena il caso di aggiungere 
che a fortiori si tratta di un valore minimo, quando una quota delle 
spese stradali venga calcolata a carico dei fondi, per l’uso delle strade 
d’accesso relative). Di ciò del resto ci si convince anche considerando che 
il dato ottenuto dal Rapporto comporta di addossare alla comunità il 
23,9 % dei costi di tutta la rete stradale, cioè il 90 percentuale che per il 
1921-37 non è certo quella massima adottabile (10).

8. — Nella stima del costo annuale delle strade, come si è detto, il 
Rapporto Breed-Older-Downs, muove dal criterio complesso ma inecce
pibile della « capitalizzazione pura » anziché da quello della « riparti
zione ». Per conseguenza il Rapporto distingue, in conto capitale, le voci 
di costo dell’ammortamento e dell’interesse e delle imposte evitate e in 
conto esercizio, le voci di costo della manutenzione e delle altre spese 
correnti. Questi valori il Rapporto li calcola distintamente per il sistema 
di strade statali, per quello delle strade locali e delle contee e per 
quello delle strade cittadine.

9. — Per quanto concerne il tasso di interesse addossato al capitale 
non ammortizzato, viene assunto, per le strade statali e cittadine il

(9) F orte, Il computo dei benefici stradali cit., ivi, 22 ss.
(10) Cfr. le percentuali invece adottate dal Meyer e dal Vogels, (F orte, 

Il computo dei benefici stradali, II, ivi) con l’avvertenza che, nella Svizzera, 
per cui Meyer ragiona, si dovettero fare ingenti spese per strade di montagna, 
di cui prima dell’era automobilistica non si sentiva affatto il bisogno, e che 
elevano la quota di costi imputabile ai veicoli a motore, in misura del tutto 
peculiare, dipendente dalle particolari condizioni geografiche di questo Paese. 
In ogni caso le esigenze della difesa nazionale, che possono condurre a parec
chie spese stradali, non necessarie (in eguale misura) ai veicoli a motore pri
vati, elevano sensibilmente la quota di costi da imputare alla collettività. Il 
ragionamento lo si può bensì fare per un Paese come il nostro, che ha sif
fatte esigenze strategiche, ma non sembra altrettanto valido per gli U.S.A.
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4% % e per quelle locali e delle contee il 4Vi%. La differenza viene giu
stificata con l’osservazione che i prestiti delle contee e di altre suddi
visioni del governo statale, hanno di solito un saggio di interesse più 
elevato. La discriminazione sembra corretta. Infatti il computare il 
tasso di interesse sul capitale stradale ha significato economico per 
l’espressione del costo alternativo (opportunity cost) (11), che per le stra-

(11) Sull’importanza dell’opportunity cost, cfr. Stigler , The Theory of 
Price, cit., pag. 96 ss. che ne fa il perno della spiegazione « generalmente accet
tata » dei costi e che ne mostra la utilità per la formulazione diretta del 
problema dell’efficienza (pag. 102). Come lo Stigler avverte, è una implicazione 
della teoria del costo alternativo che il costo dipenda dai prezzi di domanda. 
Ciò che ha grande importanza, per il caso nostro, come più sotto si dirà. La 
nozione di « opportunity cost » può essere formulata non solo nel « short 
run », ma pure nel « long run »  cfr. H. G. B how n , Opportunity Costa : Marshall 
Criticismi of Jevons, American Ec. Rev., 1931, 498 ss. e I d . I d., Land, Capital and 
Opportunity Cost, A reply, ivi, 1930, p. 250. Per l’importanza di questo stru
mento concettuale nell’economia del benessere, cfr. ad es. L erner, Economica 
of Control McMillan, New York, 1947, 43 ss., 64 ss., 66 ss., in cui — fra l’al
tro — si pone la distinzione fra costo d’opportunità marginale sociale e costo 
d’opportunità marginale privato. Nel caso nostro, di enti pubblici che effettuano 
spese stradali ed hanno ciascuno una propria struttura e sfera istituzionale 
di attività, bisognerebbe operare la distinzione fra 1’« opportunity cost » indi
viduale del singolo ente pubblico e quello sociale. La differenza del tasso 
a cui un ente pubblico può procacciarsi il denaro, rispetto all’altro ente può 
dipendere dal diverso valore politico-amministrativo che ad esso la collettività 
attribuisce nell’integrare e sostituire l’attività economica privata : sicché un 
ente pubblico che abbia da pagare interessi più alti possa grosso modo venire 
considerato come qualificato da un più elevato costo di opportunità, nel senso 
che i sacrifici di utilità che la sostituzione della sua attività complessiva alla 
economia privata comporta, sono maggiori che nel caso degli altri enti pubblici, 
i cui servizi hanno un ruolo più importante (una domanda privata maggiore) 
per la vita economica e sociale. Dato che tutti gli investimenti di questo ente 
pubblico, di interesse non primario, involvono un notevole « opportunity cost » 
dal punto di vista sociale, è logico che per gli investimenti stradali da esso 
effettuati, si calcoli un tasso di interesse maggiore, per esprimere la maggiore 
costosità delle alternative pubbliche e private perdute. Resta però da vedere 
se sia esatta l’identificazione degli enti pubblici che devono pagare interessi 
più alti, per i loro prestiti, con quelli socialmente meno apprezzati. Può invece 
darsi che la disorganizzazione amministrativa o simili fatti indeboliscano le 
possibilità dell’ente pubblico considerato di procacciarsi denaro, benché la col
lettività stimi altrettanto importanti i suoi servizi, quanto quelli degli altri 
enti pubblici. In questo caso l’elevatezza dell’« opportunity cost » dell’investi
mento stradale esiste ed ha importanza dal punto di vista individuale, del 
singolo ente pubblico, ma non dal punto di vista sociale, cosicché solo dal primo 
punto di vista e non dal secondo si giustifica la adozione di un più elevato 
tasso di interesse per il computo del costo dell’investimento stradale, la cui 
effettuazione comporta la rinunzia ad altri investimenti. Sull’importanza del 
tasso di interesse per il computo del costo dell’investimento stradale, la cui 
effettuazione comporta la rinunzia ad altri investimenti. Sull’importanza del 
tasso di interesse, per la teoria dell’utilità nel tempo, cfr. ad es. le brevi, acute 
osservazioni di G u stavo  Del V e c c h io , Lezioni di economia, voi. V, Introdu
zione alla Finanza, p. 99 ss. Cedam, Padova, 1954. Sul ruolo del saggio del
l’interesse per il calcolo di convenienza degli investimenti pubblici in confronto 
ai privati, non sembra che si possano fare sostanziali riserve neppure nella 
nuova concessione keynesiana della politica economica. Cfr. Di N ard i, in Archi
vio Finanziario, II, Cedam, Padova, 1952.
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de come per ogni altra « Public Utility » non può non venire computato, 
se si vuol stabilire l’intero costo cbe il servizio in questione comporta 
per la collettività. Ad evidenza il costo alternativo sarà maggiore quanto 
più alto è il tasso cbe l ’ente pubblico deve sborsare per indurre i pri
vati a preferire i propri impieghi a quelli privati o pubblici, di altri 
enti.

10. — Per il tasso di ammortamento (e d’obsolescenza) il Rapporto 
naturalmente si preoccupa di stabilire la durata dell’impianto stradale 
e il suo valore di recupero al termine del periodo di utilizzazione. A 
questo fine vengono distinte sia le varie qualità di strade del sistema 
statale, locale e cittadino rispettivamente e sia le varie voci compo
nenti del costo della costruzione della strada.

Gli elementi cui l’ammortamento va applicato secondo il Rapporto, 
sono i seguenti tre: pavimentazione, escavazioni (grading) e strutture 
(specie i ponti). Il quarto elemento del costo di impianto, quello del di
ritto di proprietà della strada (Righi of Way) non sembra suscettibile 
di essere distrutto col tempo, eccetto forse per quella parte del trac
ciato stradale, che con l’andare degli anni risulta necessario modificare 
ed adattare alle nuove esigenze del traffico. Il Rapporto ad ogni modo 
lo esclude in foto dal computo relativo all’ammortamento ed all’obso
lescenza.

11. — Il Rapporto, a seguito di analisi di carattere tecnico, stabi
lisce per le strade statali, per le pavimentazioni di prima qualità una 
durata di 20 anni senza valore di recupero, per quella di qualità in- 
temedia una durata di 10 anni ed un valore di recupero del 30%, per 
le escavazioni una vita di 50 anni, senza valore di recupero e per le 
strutture una vita di 30 anni, parimenti senza valore di recupero. Poi
ché le spese stradali statali nel 1923-31, secondo uno studio del Bureau 
of Public Roads, si distribuivano con le seguenti percentuali: 47,2% 
per pavimentazioni di prima qualità, 10,3% per quelle di qualità inter
media, 26% per le escavazioni e 16,5% per le strutture, il Rapporto 
ottiene una vita media ponderata delle strade statali di 29 anni e un 
valore di recupero medio ponderato del 3,1%.

Un calcolo analogo viene compiuto per le strade delle contee e lo
cali: le durate e i valori di recupero sono gli stessi, con l’eccezione delle 
strutture la cui vita si riduce a 20 anni, anziché 30. Non sono però di
sponibili i dati sulla distribuzione delle spese stradali di questi enti 
per il periodo 1921-32. In sostituzione, il Rapporto utilizza dati relativi 
al solo 1921 ottenendo i valori del 9,1% per le pavimentazioni di l a qua
lità, del 23,1% per quelle intermedie, del 47,0% per le escavazioni e 
del 20,8% per le strutture. La media ponderata dà — per le strade lo
cali e delle contee — una vita di 33,4 anni con un valore di recupero 
del 6,91%.

Per le strade cittadine, il Rapporto adotta gli stessi valori che per 
le strade statali, ritenendole comparabili a queste.
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12. Un problema particolare e quello delle strade costruite prima 
del 31 dicembre 1920 che costituiscono, in un certo senso, 1’« eredità del 
passato » e che il Rapporto senz’altro considera, però al costo deprez
zato a tale data, applicandovi i tassi di ammortamento relativi (12). 
Sulla base di stime, il Rapporto assume che le strade statali esistenti 
alla fine del 1920 presentassero una capacità di vita complessiva di 
15 anni, 50 anni e 25 anni rispettivamente per le pavimentazioni, le 
escavazioni e le strutture e quelle locali e delle contee avessero una ca
pacità di vita di 17 anni, 50 anni e 15 anni per gli stessi elementi. Per 
le strade cittadine la vita viene stimata in 20 anni. In considerazione 
della inadeguatezza di costruzione e di manutenzione e dell’uso inten
sivo e distruttivo compiuto nel periodo successivo al 1917, per il ra
pido sviluppo del motorismo, il Rapporto assume che al 31 dicembre 
1920, metà della vita delle strade statali, locali e delle contee e cittadine 
a tale data esistenti, fosse ormai spirato.

13. — Il Rapporto considera pure, quale elemento del costo dell’im
pianto, da addebitare agli utenti, mediante un carico annuale, le im
poste evitate, nella specie la Property Tax, gravante generalmente sui 
beni immobili nei vari Stati Nord-americani. Poiché per gli immobilizzi 
ferroviari nel periodo 1921-32 il tasso della Property Tax fu annual
mente in media dell l,30 %, il Rapporto calcola sul valore degli inve
stimenti stradali lo stesso tasso annuale e lo addossa agli utenti di essi 
quale costo per imposte evitate («Equivalent Property Taxes »). Quale 
il fondamento di questa inclusione? Naturalmente ancora una volta, 
1 assunzione della strada fra le Public Utilities, che comporta di con
siderare i costi con criteri affini a quelli delle altre imprese, e in specie 
delle ferrovie, dirette concorrenti. Il ragionamento ci sembra corretto; 
difatti le imposte e specialmente quelle statali sulla proprietà, rappre
sentano la contropartita delle spese pubbliche generali che giovano a 
qualsiasi investimento e consumo pubblico e privato. Se per le strade 
non si calcolasse la quota ideale di imposte evitate, la loro gestione po
trebbe sembrare più redditizia di ciò che in realtà non sia, per l’ero
gazione senza contropartita, dei servizi pubblici gratuiti a loro favore. 
Ciò oscurerebbe il retto calcolo collettivo dei costi e dei ricavi margi
nali sociali: in primo luogo rimarrebbe oscurato il confronto economico 
puro con le ferrovie. Il confronto con le ferrovie private rimarrebbe 
egualmente alterato, anche se si ritenesse inaccettabile la tesi che le 
imposte siano la contropartita dei servizi pubblici. Le stesse ragioni in
ducono ordinamenti finanziari contemporanei a sottoporre le imprese 
pubbliche al sistema generale dei tributi e in special modo ai prelievi 
che gli enti territoriali minori effettuano per la prestazione dei loro ser
vizi pubblici, nel ristretto ambito ad essi relativo (13).

(12) Sui problemi dell’eredità del passato, cfr. F obte, II computo dei 
benefici stradali cit., ivi, p. 30 ss. e bibliogr. ivi cit.

(13) Sulle ragioni di calcolo dei costi dell’economia pubblica e sulle altre
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14. — In Italia, occorre però notarlo, non esistono ora imposte sul 
patrimonio, ma solo tributi sui trasferimenti. L’imposta di manomorta, 
surrogatoria di tali prelievi per gli enti pubblici indefettibili, è attual
mente abrogata. Ma anche prima, essa presentava una aliquota così te
nue, che non mette probabilmente conto di calcolarne l’onere annuale. 
Senonchè non si può trascurare che i vari tributi di registro, di bollo, 
di concessione governativa, di negoziazione e sugli scambi, incidono in 
misura non irrilevante su tutti gli investimenti privati. Sotto questo 
profilo può essere anche presso di noi prudente computare una aliquota 
annuale compensatoria a titolo di imposte evitate, sugli investimenti 
stradali.

15. — Nessuna particolare difficoltà (14), incontra il calcolo della 
quota di spese di esercizio annuali (manutenzione in senso stretto, re
golazione del traffico e illuminazione). Così il Eapporto è in grado di co
struire per le strade statali, locali e delle contee e cittadine, delle ta
vole in cui sono indicati per ogni anno fra il 1921 e il 1932 le spese 
totali, in conto impianto (ammortamento -)- interesse -j- imposte evi
tate) -)- le spese totali in conto esercizio — i ricavi per il recupero di 
materiali. Il costo in conto impianto consta degli ammortamenti e in
teressi calcolati sulla somma riguardante le costruzioni stradali esi
stenti sino al 1920 -f- quelli calcolati sulla somma riguardante le co
struzioni mano a mano compiute negli anni successivi. Il tasso di am
mortamento sulla prima voce di costi di costruzione è più elevato, es
sendo più rapido il relativo deterioramento, mentre il tasso di interesse 
sul capitale non ammortizzato e quello per imposte evitate sono iden
tici, per le strade costruite nelle due epoche.

16. — Il Eapporto quindi effettua il computo delle imposte gravanti 
sugli utenti della strada con veicoli a motore, in quanto tali. Come si 
è accennato — secondo il Eapporto — il totale di tali tributi (che sa
rebbe di 6.031.395.000 dollari per il periodo 1921-32) comprende solo le 
imposte statali sui carburanti e di registrazione e circolazione dei vei
coli a motore. Sono invece lasciate fuori le accise federali sulle automo
bili, sulle loro parti ed accessori, sui carburanti e sui lubrificanti. Que
ste imposte, che diedero 944.683.000 dollari di gettito nel periodo 1921-32, 
vengono escluse in quanto « sono state istituite come misure fiscali per 
il finanziamento del governo ». Inoltre, prosegue il Eapporto, « negli 
anni iniziali del periodo in considerazione, le imposte-accise furono una

considerazioni che inducono a ritenere consigliabile la sottoposizione degli enti 
pubblici economici ad imposte del governo centrale o di enti locali, cfr. quanto 
osservo in F obte, Alcune riflessioni di teoria e di politica finanziaria a pro
posito della nuova imposta sulle società, di capitali, in questo fase. pag. 269 ss.

(14) Una difficoltà, per altro abbastanza facilmente superabile, è quella 
di depurare le spese di manutenzione, relative al riattamento, dai veri e propri 
miglioramenti, che vengono compiuti in sede di riparazione delle strade, al 
fine di adattarle meglio al traffico esistente. Cfr. Highway costs p. 82.
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TAV. 3

H  f i

COSTO ANNUALE 1921-1932 DELLA PARTE DI SISTEMA STRA1 STATALE IN ESISTENZA IL 31 DICEMBRE 1920
(Tutti gli ammontamigliaia)

A n n o

Costo delle superfici, meno il deprezzamento al 31/12/1920 $ Costo delle strutture meno il deprento al 31/12/1920 $ m Costo delle escavazioni, meno il deprezzamento al 31/12/1920 $
Costo totale 

annuale
(coll. 2, 4, 5, 0, 
8, 9, 10, 12, 13)

Carico di 
ammortamento 

annuale 
(vita di 7 Yz 

anni
dopo il 1920)

Costo
ammortizzato

all’inizio
dell’anno

Interesse 
sul costo non 
ammortizzato 

al 4,25 % 
per anno

Imposta sulla 
proprietà evitata 

(1,30 % sul 
costo non 

ammortizzato 
all’inizio 
dell’anno)

Carico di 
ammortamento 

annuale 
(vita di 12 y2 

anni
dopo il 1920)

Costo non 
ammortizzato 

all’inizio 
dell’anno

resse 
Sto non 
rtizzato 
25 % 
anno

Imposta sulla 
proprietà evitata 

(1,30 % sul 
costo non 

ammortizzato 
all’inizio 
dell’anno)

Carico di 
ammortamento 

annuale 
(vita di 25 

anni
dopo il 1920)

Costo
ammortizzato

all’inizio
dell’anno

Interesse 
sul costo non 
ammortizzato 

al 4,25 % 
per anno

Imposta sulla 
proprietà evitata 

(1,30 % sul 
costo non 

ammortizzato 
all’inizio 
dell’anno)

(i) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8) (9) (10) d i) (12) (13) (14)

1921......................... $ 43.379 $ 325.342 $ 13.827 $ 4.229 $ 7.818 $ 97.728 .153 $ 1.27d $ 8.297 $ 207.437 $ 8.816 $ 2.697 $ 94.486

1922 ......................... 43.379 281.963 11.983 3.666 7.818 89.910 .821 1.16 > 8.297 199.140 8.463 2.589 91.185

1923 ......................... 43.379 238.584 10.140 3.102 7.818 82.092 .849 1.06 7 8.297 190.843 8.111 2.481 87.884

1924 ......................... 43.379 195.205 8.296 2.538 7.818 74.274 .157 96 8.297 182.546 7.758 2.373 84.582

1925 ......................... 43.379 151.826 6.453 1.974 7.818 66.456 824 86 8.297 174.249 7.406 2.265 81.280

1926 ......................... 43.379 108.447 4.609 1.410 7.818 58.638 492 765 8.297 165.952 7.053 2.157 77.977

1927 ......................... 43.379 65.068 2.765 846 7.818 50.820 160 66] 8.297 157.655 6.700 2.050 74.676

1928 ......................... 21.689 43.379 1.844 564 7.818 43.002 828 55( 8.297 149.358 6.348 1.942 50.889

1929 ......................... - — — — 7.818 35.184 495 45" 8.297 141.061 5.995 1.834 25.896

1930 ......................... _ — — 7.818 27.366 163 35« 8.297 132.764 5.642 1.726 25.002

1931......................... — — — — 7.818 19.548 831 254 8.297 124.467 5.290 1.618 24.108

1932 ...................... — — — —- 7.818 11.730 499 152 8.297 116.170 4.937 1.510 23.213

18.329 93.816 n 2 8.537 99.564 ■82.519 25.242 741.178O—O .o 'iZ

•
•

c





COSTO TOTALE ANNUALE DEL MA DI STRADE STATALI 1921-32 

(Tutti gli ami in migliaia)

A n n 0
Spese di 

costruzione

Rifusione 
per lavori 

di costruzione 
eseguiti 
per altri

Spese
di costruzione 

nette

(col. 2-3)

Interesse 
durante 

la costruzione 
(4% % per 
mezzo anno 
sulla spesa 

netta)

Materiale 
di recupero 

conseguito e 
riadoperato, 

stimato

(col. 14)

Totale 
dei costi di 
costruzione 

da
ammortizzare 

(coll. 4, 5, 6)

Costo di am
mortamento 

annuale

(vita - 29 anni)

ìdizione

jtizzati
lizio
inno
7-8)

Interesse 
sul costo di 
costruzione 

non
ammortizzato 

al 4 /, % 
per anno

»
f

[anutenzione, 
orniture varie 

miscellanee

Imposte sul 
patrimonio 

evitate 
(1,30 % sul 
costo non 

ammortizzato 
all’inizio 
dell’anno

Valore 
di recupero 

stimato

(3,1 % della 
col. 7)

Credito 
dell’anno 

corrente per 
il materiale 
di recupero 
conseguito

(vita - 29 anni)

Costo annuale 
delle strade 
costruite dal 

1920

(coll. 8, 10, 11, 
12-14)

Costo annuale 
delle strade 

in esistenza al 
31 die. 1920

(Tav. 1 col. 15)

d

(c
(1) (2) (3) (i) (5) (6) (7) (8) ) (10) a i ) (12) (13) (14) (15) (16)

1921 $ 296.136 $ 3.303 $ 292.833 $ 6.223 $ 299.056 77.828
1922 301.779 3.759 298.020 6.333 304.353 $ 10.312 .056 $ 12.710 93.069 $ 3.888 9.435 ? 320 119.659 91.185

$

1923 299.339 7.074 292.265 6.211 $ 320 298.796 20.807 .097 25.207 97.947 7.710 9.263 645 151.026 87.884

1924 404.806 6.093 398.713 8.473- 645 407.831 31.111 .086 37.021 133.294 11.324 12.643 964 211.786 84.582
1925 416.908 12.120 404.788 8.602 964 414.354 45.174 .806 53.032 152.834 16.221 12.845 1.400 265.861 81.280
1926 382.706 7.645 375.061 7.970 1.400 384.431 59.462 .986 68.722 159.621 21.021 11.917 1.843 306.983 77.977

1927 438.567 3.289 435.278 9.250 1.843 446.371 72.718 .955 82.533 166.647 25.245 13.838 2.254 344.889 74.676
1928 538.043 4.998 533.045 11.327 2.254 546.626 88.110 .608 98.413 184.325 30.103 16.945 2.731 398.220 50.889
1929 557.401 6.497 550.904 11.707 2.731 565.342 106.959 .124 117.900 196.641 36.064 17.526 3.316 454.248 25.896

1930 713.117 5.440 707.677 15.038 3.316 726.031 126.454 .507 137.382 216.213 42.023 22.507 3.920 518.152 25.002
1931 730.955 9.079 721.876 15.340 3.920 741.136 151.489 .084 162.864 186.775 49.817 22.975 4.696 546.249 24.108
1932 551.446 9.931 541.515 11.507 4.696 557.718 177.046 .731 187.924 196.027 57.483 17.289 5.488 612.992 23.213

Totale . . 5.631.203 79.228 5.551.975 117.981 22.089 5.692.045 889,642 983.708 1.861.221 300.899 176.454 27.577 4.007.893 741.178

a) Dati collettivi per includere le spe: >gettazione e direzione dei lavori.

9





COMPARAZIONE DELLA POR, DEI COSTI STRADALI GLOBALI IMPUTABILI AI VEICOLI A MOTORE CON GLI INTROITI DELLE IMPOSTE MOTORISTICHE, 1921-32 

(Introiti ripartiti sulla base dell’obbligazione dei veicoli a motore per le strade urbane e rurali)

(Tutti gli ammontari, eccetto la popolazione, in migliaia)

Tay. 5

89

a) La popolazione per gli ann 
a una popolazione maggiore di quelli

6) Ripartito fra strade statali 
cali (col. 2 +  3).

A n n o

C o s t o  t o t a l e  a n n u a l e
Popolazione

totale

a)

Ammontare addossato 
alla collettività, 

sulla base di 1 $ prò capite

torzione dei costi totali annuali, 
imputabile ai veicoli a motore

Popolazione

urbana

Ammontare 
addossato alla 

collettività 
sulla base di 

$ 4,20 
prò capite

Quota dei costi annuali 
delle strade urbane 
dei veicoli a motore

Quota dei 
costi totali 

annuali 
imputabile 
ai veicoli a 

motore

Imposte motoristiche totali ripartite fra:
Ammontare di cui le imposte motoristiche mancarono 

di coprire l ’obbligazione
degli utenti motoristi delle strade, pei costi di queste

statali Strade locali e delle contee
Ammontare %

Strade

statali

Strade
locali e delle 

contee

Strade

urbane
Totale

Strade

statali

Strade
locali e delle 

contee

Strade

cittadine
TotaleStrade

statali

Strade
locali e delle 

contee

Strade

cittadine
Totale

Strade

statali

Strade
locali e delle 

contee ammi % ammontare %

(1) (2) (3) (4) (5 =  2 +  3 +  4) (6) (7) (8) (9 =  : (10 =  9 -i- 17) (11 =  3 —  8) (12 =  11 -r 17) (13) <14 (15 =  4 —  14) (16 =  15-r-17) (17=9 +  11 +  15) (18 =  21 x 10) (19 =  21 x 12) (20 =  21 x 16) (21) (22 =  9 —  18) (23 =  11 — 19) (24 =  15 — 20) (25 =  17 —  21)

$ 172.314 $ 785.373 $ 400.527 $ 1.358.214 107.417.063 $ 19.324 $ 88.093 $ 15 15,60 $ 697.280 71,12 64.357.076 $ 270 300 $ 130.227 13,28 $ 980.497 $ 18.735 $ 85.411 $ 15.949 $ 120.095 $ 134.255 $ 611.869 $ 114.278 $ 860.402

210.844 795.182 455.934 1.461.960 109.123.505 22.872 86.251 18 17,49 708.931 65,98 66.265.629 278 316 177.618 16,53 1.074.521 27.126 102.332 25.637 155.095 160.846 606.599 151.981 919.426

1923 . . . . 338.910 808.728 476.543 1.524.181 110.829.948 25.269 85.561 21 18,97 723.167 64,20 68.340.621 287 031 189.512 16,83 1.126.320 40.876 138.334 36.264 215.474 172.765 584.833 153.248 910.846

1924 . . . . 296.368 802.986 502.227 1.601.581 112.536.390 30.340 82.197 26 22,24 720.789 60,27 69.791.332 293 123 209.104 17.49 1.195.921 64.818 175.655 50.974 291.447 201.210 545.134 158.130 904.474

1925 . . . . 347.141 807.838 545.203 1.700.182 114.242.833 34.341 79.902 31 24,31 727.936 56,57 71.242.043 299 2l6 245.987 19,12 1.286.723 95.221 221.583 74.892 391.696 217.579 506.353 171.095 895.027

1926 . . . . 384.960 781.185 602.230 1.768.375 115.949.276 38.275 77.674 34 25,74 703.511 52,22 72.692.754 305 310 296.920 22,04 1.347.116 117.133 237.634 100.296

—

455.063 229.552 465.877 196.624 892.053

1927 . . . . 419.565 745.905 648.422 1.813.892 117.655.718 42.356 75.300 37 27,24 670.605 48,42 74.143.464 311 402 337.020 24,34 1.384.834 147.430 262.061 131.734 541.225 229.779 408.544 205.286 843.609

1928 . . . . 449.109 715.312 692.313 1.856.734 119.362.161 46.038 73.324 40 28,39 641.988 45,21 75.594.174 317 496 374.817 26,40 1.419.876 172.821 275.210 160.707 608.738 230.250 366.778 214.110 811.138

1929 . . . . 480.144 675.026 747.320 1.902.490 121.068.603 50.316 70.753 42 29,48 604.273 41,45 77.044.885 323 589 423.731 29,07 1.457.832 223.629 314.431 220.519 758.579 206.199 289.842 203.212 699.253

1930 . . . . 543.154 699.990 764.675 2.007.819 122.775.046 53.640 69.135 48 31,47 630.855 40,56 78.495.347 329.680 434.995 27,97 1.555.364 260.096 335.223 231.169 826.488 229.418 295.632 203.826 728.876

1931 . . . . 570.357 696.219 656.153 1.922.729 124.481.489 56.054 68.427 51 35,13 627.792 42,88 79.552.562 334.121 322.032 21,99 1.464.127 300.295 366.542 187.973 854.810 214.008 261.250 134.059 609.317

1932 . . . . 636.205 682.601 639.183 1.957.989 126.187.931 60.873 65.315 57 38,48 617.286 41,28 80.138.893 336 583 302.600 20,42 1.495.218 312.721 335.476 164.488 826.185 262.611 281.810 138.112 682.533

Totale . . . . 4.749.071 8.996.345 7.130.730 20.876.146 ------------------ --- 479.698 921.932 4.26 27,04 8.074.413 51,14 [ 3.686 167 3.444.563 21,82 15.788.349 1.780.901 2.849.892 1.400.602 6.031.395 2.448.472 5.224.521 2.043.961 9.756.954

89,75 48,31

da quelli di censimento fu stimata aumentando la popolazione annuale di un decimo dell’incremento in effetti conseguito dal 1920 al 1930, questo dà luogo 
dal Bureau o f Census e conseguentemente alloca una porzione lievemente maggiore del costo delle strade alla collettività.

locali e delle contee sulla base delle rispettive percentuali di costi annuali (col. 2 e 3) sui costi totali annuali delle strade statali e delle strade delle contee e lo





Tav.

COMPARAZIONE DELLA PORZIONE DEI COSTI DELLE STRADE SPETTANTE AI VEICX MOTORE CON GLI INTROITI DELLE IMPOSTE MOTORISTICHE 1933-37
(Gli introiti sono ripartiti sulla base dell’obbligazbne dcii a motore per le strade urbane e rurali)

(Tutti gli ammontari eccetto la pione in migliaia)

C o s t o  t o t a l e  a n n u a l e

ato alla Popolazione
cittadina

a)

Ammontare 
addossato alle 

imposte generali 
sulla base di 

4,20 prò capite 
per la 

popolazione 
urbana

Totale addossato Posizione Totale
Ammontare di 
cui le imposte 
motoristiche

A n n o
Strade
statali

Strade locali 
e

delle contee
Totale

strade statali 
e rurali

Strade

urbane
Totale

generale

popolazione

a)

base di
filerò
capite

alla

collettività
motore

sul costo totale 
annuale

imposte

motoristiche

mancarono di 
coprire

l’obbligazione 
degli utenti 

motoristici delle 
strade pei costi 

di queste
a ) (2) (3) (4 =  2 +  3) (6) ( 6 = 4  +  5) (7) 8) (9) (10) (I l =  8 +  10) (12 =  6 — 11) (13) (14 =  12— 13)

1933 .......................... $ 671.382 $ 548.274 $ 1.219.656 $ 619.541 $ 1.839.197 127.894.373 .894 80.138.525 $ 336.582 $ 464.476 $ 1.374.721 $ 820.719 $ 554.002

1934 .......................... 730.548 577.206 1.307.754 627.269 1.935.023 129.600.815 .001 80.495.057 338.082 407.083 1.467.340 873.902 593.438

1935 .......................... 733.979 528.628 1.302.607 633.695 1.936.302 131.307 267 .307 80.788.589 339.312 470.619 1.465.683 942.051 523.032

1936 .......................... 844.040 673.772 1.517.812 683.355 2.201.167 133.013 #99 .014 81.074.521 340.513 473.527 1.727.640 1.051.203 076.437

1937 .......................... 913.220 713.074 1.620.894 705.485 2.332.379 134.720.141 .720 81.360.453 341.714 476.434 1.855.945 1.161.911 694.334

^Totale . ................... 3.933.169 3.041.554 6.974.723 3.269.345 10.244.068 $.530 1.690.203 2.352.739 7.891.329
i

4.850.086 3.041.243

Percentuale imputabile agli utenti motoristici 
a) Vedi nota tav. precedente.

77.0

t





LOCAZIONE DEI COSTI A CLASSI DI VEICOLI A MOTORE E

C l a s s e  di  v e i c o l i Numero
Capacità

media

Peso
lordo
medio

lbs

Peso lordo 
incluso 

il sovracarico 
consentito

Peso
sulle ruote 

considerando 
il sovracarico 

consentito

Peinzaàe
Tav. 22 a Tav. 22 b

1) Autovetture
2) Taxi . . .
3) Autoscol . .

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

20.848.337
77.222
9.813

2.865
5.000
9.000

3.400
5.500

10.000

900 O $
1.630 3
2.970 3

Col. 8

(8)

3,75 $
26,80 
24,92

Col. 9 

(9)

2,39
16,78
15,56

C a r i c o  p e r

Tav. 22 c 

Col. 5 

( 10)

$ 18,80 
53,48 
26,64

v e i c o 1

Auto per trasporto passeggeri per contratto

4 7 passeggeri e meno 
5; 8 a 20 passeggeri . . 
6) Sopra i 20 passeggeri

2.181
559
574

6 pass. 
18 pass. 
35 pass.

5.20011.000
16.250

6.000
12.500
18.650

1.780 )
3.710 P
5.540 )

14,81
37,41
90,23

9,31
23,42
55,87

26,15 ...................
25,50 $ 107,29
24,84 107,72

Auto per trasporto passeggeri di linea

7) 7 passeggeri e meno
8) 8 a 20 passeggeri . .
9) Sopra i 20 passeggeri 

10) Autocarri agricoli . .

3.696
7.306

25.323
833.163

6 pass. 
18 pass. 
35 pass. 

3.000 lbs

5.20011.000
16.250
7.597

6.000
12.500
18.650
9.700

1.780
3.710
5.540
3.530

37,03
112,23
315,81

8,49

23,28
70,26

195,55
5,28

66,86 ......
80,01 321,60
93,65 375,19

6,68 ......

Autocarri in conto proprio

11) 1 Vi tonn. e m e n o ......................................
12) Sopra 1 x/2 tonn. e meno di 3 tonn. . . .
13) Combinazioni..................................................
14) 3 tonn. e meno di 5 tonn............................
15) Combinazioni..................................................
16) 5 tonnellate..................................................
17) Combinazioni..................................................
18) Sopra 5 tonn...................................................
19) Combinazioni..................................................

1.659.790
281.584
67.702

100.458
15.711
20.447
3.903

39.507
5.218

2.500 lbs
4.000 lbs
6.000 lbs
7.000 lbs
8.000 lbs

10.000 lbs
10.000 lbs
15.000 lbs
20.000 lbs

6.608
9.467

12.910
14.526
16.088
19.083
19.083 
26.022 
32.427

Autocarri in conto terzi

8.437
12.087
16.484
18.546
20.541
24.365
24.365 
33.224 
41.402

3.070
4.400
3.070 
7.010
4.400
9.000
9.000
9.000
9.000

21,84
56,46
43,70

256,07
95,25

582.71
582.71 
659,70 
720,41

13,63
35.25
27.26 

159,02
59,48

360.61
360.61 
408,26 
445,83

22,74
29,45
45,49
47,68
49,61
53,22
53.57 
60,27
65.57

191,25
199.22 
213,31
213.23 
241,47 
263,65

20) 1 /2 tonn. e m e n o ..........................  . . .
21) Sopra 1 x/2 tonn. e meno di 3 tonn. . . .
22) Combinazioni..................................................
23) 3 tonn. e meno di 5 tonn............................
24) Combinazioni..................................................
25) 5 tonnellate.......................
26) Combinazioni..................................................
27) Sopra 5 tonn...................................................
28) Combinazioni..................................................

117.566
37.971
6.800

22.893
6.880
1.415
2.142
3.119
3.046

2.500
4.000
6.000
7.000
8.000 
10.000 
10.000
15.000
20.000

Totale dì tutti i veicoli 24.204.326

lbs
lbs
lbs
lbs
lbs
lbs
lbs
lbs
lbs

6.608
9.467

12.910
14.526
16.088
19.083
19.083 
26.022 
32.427

8.437
12.087
16.484
18.546
20.541
24.365
24.365 
33.224 
41.402

3.070
4.400
3.070 
7.010
4.400
9.000
9.000
9.000
9.000

47,29
108,99
61,82

362.21
134,74
824.26
824.26 
933,17

1.019,03

29,50
68,05
38,56

224,93
84,13

510.09
510.09 
577,49 
630,63

49,23
56,82
64,30
67,47
70,46
73,89
75,43
85,32
93,61

270,52
281,83
301,94
301,65
341,57
373,10

Tav . 7

Tav. 22 e 

Col. 10

(12)

17,46
72,55
57,57

37,20
70,37
95,08

93,75
205,09
338,28
12,55

38,19
66,37

133,95
155,88
177,85
222,51
222,99
335,83
451,11

82,69
128,07
189,73
220,60
252,00
314,27
314.86
474.86 
638,57

Totale

(13 =  8 +  12)

$ 42,40
169,61 
124,69

87,47
263,99
373,74

220,92
789,19

1.318,48
33,00

96,40
187,53
250.40 
809,90
581.41 

1.432,36 
1.433,11 
1.705,53 
1.946,57

208,71
361,93
354,41

1.145,73
823,16

2.024,45
2.026,29
2.412,41
2.754,94

Consumo 
di benzina 
per veicolo 
(galloni per 

miglia)

(14)

.066.819

.097.309

.144.708

.099.913

.165.695

.215.605

.099.913

.165.695

.215.605

.129.053

.117.459 

.149.730 

.184.605 

. 199.888 

.214.179 

.240.312 

.240.312 

.296.298 

.343.728

.117.459

.149.730

.184.605

.199.888

.214.179

.240.312

.240.312

.296.298

.343.728

Consumo 
di benzina 
per classi 
(galloni)

Benzina:
% dei

galloni totali 
consumati

(15)

9.745.920.683
150.287.912
14.200.196

2.179.103
926.235

1.237.573

9.231.961
36.317.030

191.091.790
268.805.878

1.658.111.952
464.493.927
212.705.602
358.253.521
62.541.265
97.771.992
18.663.084

263.697.570
44.121.890

254.323.709
120.911.359
30.219.173

115.480.854
38.739.670
9.570.808

14.488.107
29.448.151
36.432.301

14.250.173.296

(16)

68.391
1.054
.099

.015

.006

.009

.065

.255
1.341
1.886

11.636
3.260
1.493
2.514
.439
.686
.131

1.850
.310

1.785
.849
.212
.810
.272
.067
.102
.207
.256

Ricavo netto 
dell’imposta 

statale 
sulla benzina 

consumata

(17)

5 348.572.348 
5.371.579 

504.579

76.451
30.581
45.871

331.289
1.299.673
6.834.752
9.612.485

59.305.871
16.615.430
7.609.459

12.813.249
2.237.477
3.496.376

667.675
9.429.001
1.579.995

9.097.712
4.327.147
1.080.513
4.128.374
1.386.318

341.483
519.869

1.055.029
1.304.770

Imposte
statali

sulla benzina 
per veicolo

509.675.759

(18 =  17 ~  2)

16,72
69,57
51,42

35,05
54,71
79,91

89,63
177.89
269.90 

11,54

35,73
59,01

112.40 
127,55
142.41 
171,00 
171,07 
238,67 
302,80

77,38
113,96
158,90
180.33 
201,50
241.33 
242,70 
338,26 
428,36

Imposte 
statali 

di licenza 
e

registrazione

(19)

$217.118.045
1.508.985

215.136

45.451
39.391
93.933

209.076
875.696

4.348.179
13.232.402

26.064.831
10.902.263
2.199.845
6.878.304
1.215.066
2.042.280

524.206
4.051.188

957.508

2.742.231
2.008.950

369.671
2.030.160

818.124
181.805
406.032
478.754
851.455

303.008.967

Imposte 
statali 

di licenza 
e

registrazione 
per veicolo

(20 = 1 9  -=-2)

10,41
19,54
21,92

20,84
70,47

163,65

56,57
119,86
171,71
15,88

15,70
38,72
32,49
68,47
77,34
99,88

134,31
117,73
183,50

23,33
52,91
54,36
88,68

118,91
128,48
189,56
153,50
279,53

Totale
dei pagamenti 

per veicolo 
secondo 
i tipi di 
veicoli

Ammontare di cui i pagamenti 
mancarono

di coprire l’onere imputabile

Media per 
veicolo 

per classi
(21 =  18 +  20)

27,13
89,11
73,34

55,89
125,18
243,56

146,20
297,75
441,61
27,42

51,43
97,73

144,89
196,02
219,75
270,88
305,38
356,40
486,30

100,71
166,87
213.26 
269,01 
320,41 
369,81
432.26 
491,76 
707,89

(22 =  13 — 21)

15,27
80,50
51,35

31,58
138,81
130,18

74,72
491,44
876,87

5,58

44,97
89,80

105,51
613,88
361,66

1.161,48
1.127,73
1.349,13
1.460,27

108,00
195,06
141,15
876,72
502,75

1.654.64 
1.594,03
1.920.65 
2.047,05

Ammontare 
globale 

per classi

(23 =  22 x 2)

$ 318.354.106 
6.216.371 

503.898

68.876
77.595
74.723

276.165
3.590.461

22.204.979
4.649.050

74.640.756
25.286.243
7.143.238

61.669.157
5.682.040

23.748.782
4.401.530

53.300.079
7.619.689

12.697.128
4.406.623

959.820
20.070.751
3.458.920
2.341.316
3.414.412
5.990.507
6.235.314

682.082.529





ALLOCAZIONE DI $ 251.488.000 DI COSTO ANNUALE DI CAPITALE PER I  PAVIMENTI R DI 1“ QUALITÀ, CON L'ADOZIONE DELLA «CORNER FORMULA DEI VEICOLI MIGLIA»

C l a s s i  di  v e i c o l i  a m o t o r e

(1 )

1) Autovetture.............................................

2) T a x i ........................................................
3) Auto per trasporto persone per contratto - 7 pass, e meno

4) Auto per trasporto persone di linea - 7 pass, e meno

5) Autoscol.........................................................
6) Autocarri conto proprio 1 % tonn. e meno
7) Autocarri combinazioni conto proprio . .

8) Autocarri conto terzi 1 % tonn. e meno .

9) Autocarri conto terzi combinazioni . . . .

10) Autocarri agricoli......................................
11) Auto per trasporto persone per contratto 8-20 pass

12) Auto per trasporto persone di linea 8-20 pass,

13) Autocarri conto proprio 1 y2 tonn. - 3 tonn.

14) Autocarri conto proprio combinazioni . . .

15) Autocarri conto terzi 1 x/2 tonn. - 3 tonn. . .

16) Autocarri conto terzi combinazioni...............

17) Auto trasporto persone per contratto sopra 20 pas

18) Auto trasporto persone di linea sopra 20 pass.

19) Autocarri conto proprio 3-5 tonn. .

20) Autocarri conto terzi 3-5 tonn. . .

21) Autocarri conto proprio 5 tonn. . .

22) Autocarri conto proprio combinazioni\
23) Autocarri conto proprio sopra 5 tonn.

24) Autocarri conto proprio combinazioni

25) Autocarri conto terzi 5 tonn. . . .

26) Autocarri conto terzi combinazioni .

27) Autocarri conto terzi sopra 5 tonn.

28) Autocarri conto terzi combinazioni .

Totale .

Numero
dei

veicoli

Spessore della 
pavimenta

zione interna 
richiesto 

(in pollici) 
a)

Spessore della 
pavimenta

zione laterale 
richiesta 

(in pollici) 
b)

Quota 
di spessore 

della
pavimenta

zione

lice
io della 
nenta- 
Jichiesta 
=  100) 

\)

Indice
di

incremento
$ 251.488.000 

per
incremento 

(col. 6)

Percorrenza tc 
per classe 

(migliaia

individuale

tale di miglia 
di veicoli 
omesse)

cumulativa

Costo per 
veicolo-miglia 

cento

Costo
unitario

cento

Miglia annuali 
per

veicolo

Costo
per

veicolo

(2) (3) w (5) 6) (7) (8) (9) (10) (ii> (12) (13) (14)

20.848.337 2,60 3,67 31,63 .794 37.794 $ 95.047.375 146.651.935 177.767.048 0,0535 0,0535 7.000 $ 3,75

77.222 3,50 v 4,94 42,58 [756 9.962 25.053.234 1.544.440 31.115.113 0,0805 0,1340 20.000 26,80

2.181 3,65 5,17 44,40 [416 1.660 4.174.701 21.810 29.570.673 0,0141 0,1481 10.000 14,81

3,65 5,17 92.400 25.000 37,03

9.813 4,72 6,67 57,42 .260 11.844 29.786.239 98.130 29.456.463 0,1011 0,2492 10.000 24,92

1.659.790 4,80 6,79 58,39 145 0,885 2.225.669 14.116.514 29.358.333 0,0076 0,2568 8.505 21,84

4,80 6,79 1.152.220 17.019 43,70

4,80 6,79 2.165.213 18.417 47.29

4,80 6,79’ 163.696 24.073 61,82

833.163 5,15 7,28 62,65

........
1019 3.874 9.742.645 2.082.908 11.760.690 0,0828 0,3396 2.500 8,49

559 5,27 7,46 64,11 347 1.328 3.339.761 5.590 9.677.782 0,0345 0,3741 10.000 37,41

5,27 7,46 219.180 30.000 112,23

281.584 5,74 8,12 69,83 (550 5.203 13.084.921 3.102.211 9.453.012 0,1384 0,5125 11.017 56,46

5,74 8,12 292.005 18.586 95,25

5,74 8,12 807.529 21.267 108,99

5 74 8 12 180.875 26.290 137.74

574 6,45 9,11 78,47 408 7.858 19.761.927 5.740 5.070.392 0,3898 0,9023 10.000 90,23

6,45 9,11 886.305 35.000 315,81

100.458 7,25 10,25 88,20
f
.263 8.855 22.269.262 1.792.271 4.178.347 0,5330 1.4353 17.841 256,07

7,25 10,25 577.728 25.236 362,21

20.447 8,22 11,62 100,00 ,000 10.737 27.002.266 406.854 1.808.348 1,4932 2.9285 19.898 582,71

8,22 11,62 77.662 19.898 582,71

8,22 11 62 889.974 22.527 659,70

8,22 11,62 128.363 24.600 720,41

8,22 11,62 39.827 28.146 824,26

8 22 11,62 60.289 28.146 824,26

11,62 99.387 31.865 933,17

3.046 8,22 11,62 105.992 34.797 1.019,03

24.204.326

a) Lo spessore interno è calcolato con considerazione del 50 % per il peso applicato improvvisamente T — |/
/ 2,25 w 

300

c) La colonna 4 è adattata in guisa da tener conto di costi di pavbne che non variano con lo spessore (cfr. pagg. 62-8 del testo).
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parte dei tributi di emergenza bellica e vennero applicate anche agli in
troiti dei viaggi di persone e dei trasporti di merci sulle ferrovie, per 
i messaggi telefonici e telegrafici ed altri simili servizi. Le imposte-ac
cise federali ora in effetti sono destinate a scopo di finanziamento del 
governo; esse non furono istituite come imposte stradali e non dovreb
bero essere considerate come un pagamento da parte degli utenti dei 
veicoli a motore, per il costo delle strade e delle vie urbane ».

17. — Questo punto di vista giurico-soggettivistico, come già altra 
volta si è osservato (15), non può essere accolto in una indagine di eco
nomia finanziaria. Questa deve muovere da un punto di vista rigorosa
mente oggettivo, disinteressandosi delle intenzioni del legislatore e de
gli scopi assegnati dalle leggi ai vari tributi: bisogna badare sempli
cemente al fatto se l'utente motoristico della strada, in quanto tale, 
paga delle imposte, che il contribuente generale non paga. Questi tri
buti in più, sono da confrontare col beneficio stradale e se eccedono 
quest’ultimo, in termini di costo, sono da trattare come imposte di con
sumo particolari, fiscali o extrafiscali, anziché come tributi speciali di 
utenza stradale. Una visuale diversa, che consideri a priori come tri
buti di consumo dei carichi particolari dell’utente della strada, per ra
gioni storico-giuridiche è per noi inconsistente. Ovviamente quando un 
tributo particolare grava oltreché sugli utenti della strada, pure su 
elementi di altri mezzi di trasporto, ciò non significa che il tributo cessi 
di essere particolare. Non contano i modi di prelievo, ma la quantità. 
Sicché per il calcolo dei tributi particolari dell’utente della strada bi
sogna depurare il suo onere fiscale globale dalla quantità corrispondente 
al livello medio generale di imposizione. E’ evidente che anche altri 
settori dell’economia subiranno oneri sopra tale livello. Ma ciò non 
turba il nostro ragionamento, relativo alla determinazione dell’onere 
particolare dell’utente della strada e alla fissazione della quantità che 
di esso è da ritenersi tributo speciale.

Nel caso del Rapporto Breed-01der-I)owns, la omissione dei tributi 
federali sui carburanti e lubrificanti non è accettabile; tuttavia l ’errore 
che essa produce non sembra essere molto grande, poiché nel periodo 
in questione (1921-32) il loro gettito era ancora molto piccolo. Ora però 
le cose sarebbero assai differenti, per lo sviluppo cospicuo dell’imposta 
federale sul carburante, negli U.S.A.

18- — Il Rapporto indaga poi il problema del riparto fra le varie 
classi e tipi di veicoli a motore, dell’ammontare dei costi stradali com
plessivi imputabili agli utenti motoristici della strada. Come si è ac
cennato, esso ricorre qui contemporaneamente a due criteri: quello puro 
di costo, dei costi incrementali e quello misto di costo e utilità, dell’in-

(15) F orte, Il computo dei benefici stradali eit. ivi, pag. 57 ss. e passim; 
inoltre, dai punto di vista generale, per ogni sorta di tributi speciali : F okte, 
Teoria dei tributi speciali, in questa Riv. 1953, I, spec. 351 ss.

19. - Riv. dir. fin. - I - 1954.
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tensità dell’utenza in termini di tonn./Km. corrette con i veicoli miglia.
Il metodo dei costi incrementali è applicato alle spese in conto ca

pitale, mentre l’altro a quelle di manutenzione. Tale dicotomia però la
scia un po’ perplessi, poiché contrappone un riparto in base a criterio 
di puro costo, applicato alle spese di impianto a un criterio di utilità- 
costo per le spese di esercizio: la gravità del problema dei costi con
giunti, che è particolarmente sensibile per i costi di impianto, forse 
poteva consigliare di correggere anche per essi l’indice di costo con uno 
di utilità, pervenendo a un qualche criterio misto sintetico di costo- 
utilità.

19. — In ogni modo è interessante esaminare brevemente i dettagli 
dei metodi adottati. Per le spese di impianto, il Rapporto osserva in n ari, 
zitutto che il costo della pavimentazione cresce con il passaggio del vei
colo-base più leggero ad altri più pesanti, poiché man mano si richiede 
una pavimentazione pili spessa. Invece le escavazioni (incluse le strade 
di terra battuta) e le strutture hanno un costo che non aumenta con 
l’aumentare del peso del veicolo, ma rimane uniforme. Infine, osserva il 
Rapporto, vi sono costi addebitabili uniformemente ai soli veicoli più 
larghi e più grossi i quali richiedono l’allargamento particolare delle 
pavimentazioni stradali e delle piste per il traffico, degli allargamenti 
speciali di curve, delle pendenze meno acute, delle strutture più ampie, 
etc. Così dell’intero complesso dei costi di impianto imputabili in un 
certo anno ai veicoli a motore, la parte relativa alle pavimentazioni (di 
normale larghezza) va distribuita col criterio dei costi incrementali, 
sulla base di una formula che metta in relazione incremento di costo e 
incremento di peso del veicolo (« Corner formula » e « Square root tvheel 
load formula », rispettivamente per i pavimenti rigidi ed i flessibili) (16). 
La parte relativa ad escavazioni, strade in terra battuta e strutture va 
ripartita in porzioni eguali fra tutti i veicoli e la parte relativa alla 
larghezza addizionale e fattori correlati, in parti eguali fra i membri 
della classe dei veicoli più pesanti e più grossi. In ogni caso i veicoli 
non vanno considerati come unità statiche, ma come unità di circola
zione ossia veicoli-miglia, per esprimere il numero delle volte che essi 
nell’unità di tempo (anno) percorrono l’unità stradale (miglia). Così 
tanto il riparto della quota di costi stradali che tutti i veicoli provo
cano uniformemente, quanto della quota che i vari veicoli causano in 
proporzione diversa, in relazione al loro peso, quanto della maggiore 
quota che i veicoli più grossi e più pesanti provocano uniformemente, 
vanno compiuti, — secondo il Rapporto — sulla base dell’unità di 
utenza veicolo-miglia.

(16) Le due formule in sostanza pongono in relazione la radice quadrata 
del peso sulla ruota del veicolo e lo spessore della pavimentazione con qualche 
variante. Per maggiori dettagli, rinvio al cit. Highway Costs, p. 52 ss.
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20. — L’accorgimento di addossare ai veicoli maggiori una quota 
addizionale, oltre a quella die loro compete in relazione al loro peso 
sembra assai opportuno, poiché tiene conto del fatto che l’impianto stra
dale, fino a un certo punto ha una certa dimensione e oltre ne assume 
una più grossa, con un andamento discontinuo. Il passaggio da un im
pianto di una larghezza standard data ad uno di larghezza standard 
superiore e di pendenza più mite provoca un aumento del tutto pe
culiare di costi che — correttamente — va addossato solo ai veicoli che 
sono causa di tale mutamento di dimensioni. Non ci soddisfa altrettanto, 
come si è detto, il criterio dei costi incrementali, nella sua applicazione 
pure, quale ne fa il Iìapporto.

21. — Il riparto dei costi secondo il metodo dei costi incrementali 
— nel Eapporto — avviene come segue.

Si stabiliscono innanzitutto il veicolo base (il più leggero) e la 
strada base, ossia quella adatta per la circolazione del veicolo-base. 
Si fissa il costo della pavimentazione di una unità di superficie di tale 
strada-base, in relazione allo spessore per essa richiesto. Poi si indivi
duano le categorie di veicoli viavia più pesanti e per ciascuna categoria 
si calcola, per la strada da essa richiesta, il maggior costo rispetto 
a quello della strada-base (in relazione all’aumento di spessore necessa
rio). Ciò posto, si prende il totale delle spese per pavimentazioni stra
dali esistenti e lo si spezza in varie quote, in proporzione a quelle che 
sul costo dell’unità di strada più costosa (più spessa) rappresentano il 
costo della strada base e quelli maggiori delle strade richieste per le altre 
categorie via via più pesanti di veicoli. La quota di costo relativa alla 
strada-base viene divisa per il numero totale di tutti i veicoli miglia 
e addossata a ciascuna categoria e tipo di veicolo in relazione alle sue 
miglia. La quota di maggior costo relativa alla strada che viene subito 
dopo, viene suddivisa per tutti i veicoli miglia accetto quelli della stra
da-base e viene assegnata a tutte le categorie e tipi di veicoli, eccetto i 
veicoli-base, in proporzione alle loro miglia. Parimenti per ciascuna ca
tegoria successiva.

I veicoli di peso massimo pertanto contribuiscono a tutti i costi 
delle classi precedenti, più una quota relativa al maggior costo delle 
strade ad essi proprie, ripartita in base alle loro miglia. I veicoli di 
peso via via minore contribuiscono a tutti i costi delle classi precedenti 
più una quota relativa al maggior costo delle strade ad essi proprie. 
I veicoli-base contribuiscono ovviamente solo ai costi della strada base, 
ad essi propria.

Tutto questo calcolo riguarda le pavimentazioni stradali. Per le 
escavazioni e le strutture, il Eapporto assume che esse abbiano costo 
identico tanto per la strada base come per quelle di spessore via via 
maggiore, sicché il costo relativo a tali voci di spesa stradale viene con
siderato costo della strada-base e ripartito fra tutti i veicoli secondo
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le loro miglia, a qualsiasi tipo appartengano. Rimane salva la corre
zione, accennata, di addebitare indistintamente alle classi di veicoli mag
giori, secondo le loro miglia, una quota di costi per pavimentazioni 
«¡scavazioni e strutture addizionali dipendente dalla larghezza partico
lare delle strade da essi richieste e da altre necessità a ciò correlate.

22. — Il criterio di usare, come unità di computo il veicolo-miglio, 
viene vivacemente combattuto da uno dei tre autori, Clifford Older che 
m una appendice (17), presenta le proprie vedute particolari sull’argo
mento. Egli ritiene che l’unità di utenza da accogliere sia non il vei
colo-miglio ma la tonn. lorda-km. Infatti egli osserva che il peso che 
grava sulla ruota, che serve come base del riparto secondo i costi in
crementali, è identico in un veicolo-base a due assi ed in uno a tre o 
quattro assi, il quale con lo stesso peso per ruota finisce ad utilizzare 
la capacita stradale in misura assai superiore. Inoltre egli aggiunge che 
i veicoli lenti a parità di lunghezza, occupano una parte di strada mag
giore degli altri e quindi a parità di consumo stradale in senso fisico, 
adoperano la strada molto di più, saturandola più presto, che i veicoli 
veloci. Pertanto Clifford Older ritiene che vadano usate quali unità 
di utenza-base, anziché i veicoli-miglia, le tonn. lorde-km. le quali sono 
direttamente proporzionali alla lunghezza e inversamente alla velocità 
del veicolo e quindi gli sembra possano tenere approssimativamente 
conto dei due fattori che più influiscono — a parità di logorio — sul
l’uso della strada.

La correzione proposta dall’Older mi sembra che meriti molta at
tenzione non solo perchè muove dalla giusta esigenza di tenere conto 
dello opportunity cost provocato dal veicolo, con la sua presenza fisica, 
sulla strada, ma pure perchè introduce una misura mista di costo-uti- 
lita assai rispettabile, cosicché le perplessità che il riparto in base ai 
puri criteri di costo lasciano, in una situazione di costi tipicamente 
congiunti come quella degli impianti stradali, vengono ad essere sensi
bilmente mitigate.

Come osserva l’Older, ovviamente, se si adotta il criterio delle tonn. 
lorde-km. per la quota di costi da ripartire in relazione al diverso peso 
non si può non usare lo stesso criterio per la quota di costi di im
pianto non influenzati dal peso e perciò da ripartire uniformemente fra 
i vari veicoli: le stesse ragioni valgono nell’uno come negli altri casi

Perciò con le correzioni dell’Older, il riparto dei costi di impianto 
risulta sostanzialmente fatto a) con le tonn. lorde-km. corrette dal cri
terio del peso incrementale per tutti i veicoli per la quota di costi rela
tiva alle pavimentazioni e 6) con le tonn. lorde-km. pure per la quota di

n (1J ) L appendice reca il titolo significativo : « Highwav use as affectino- 
allocatimi of capitai coste » (pag. 137 ss.). Essa è Punici parte in cui i lVolumi
K rT rC X  Í Í , a™‘ -al •"?>' I,0“e* r“ “ nl° P»«”  Vite« d, S S ,!
5  L p S b í l e  “ “ 1 ‘  ""A" n  M  c,rIro complessivo .„1
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costi relativi alle escavazioni e strutture, salvo la correzione di attribui
re una quota di tutti i costi di capitale ai veicoli di mole differenziale, 
ripartendoli però ancora fra essi con le tonn-km.

Il che in sostanza porta a un criterio di riparto poco lontano da 
quello in base alle tonnellate di computo-km. del Yogels (18), ma certa
mente più attendibile, perciò fondato su criteri oggettivi anziciè su ap
prezzamenti induttivi, globali.

23. — La correzione di Cliffor Older — come s’accennava — ci sem
bra fondata, anche per ragioni che egli non considera. E’ vero cioè che 
il veicolo base richiede una strada base di un certo costo e quelli di 
peso via via superiore, strade migliori, sicché l’aumento di costo stra
dale può essere man mano addossato — nella situazione ideale data — 
ai veicoli di peso maggiore. Ma in primo luogo non si può fare a meno 
di notare che spesso i veicoli più grossi circolano su strade ad essi ina
deguate, provocando un costo sensibilmente maggiore, a causa della più 
veloce distruzione del piano stradale, di quello che il loro peso compor
terebbe sulla strada adatta. Sicché la relazione fra incremento di costo 
e incremento di peso, posta in astratto, per un sistema di strade otti
me, risulta facilmente arbitraria.

Ciò ha particolare importanza per i sistemi stradali concreti, spe
cie nelle fasi di transizione da un’epoca motoristica caratterizzata da 
veicoli ancora modesti, ad un’altra in cui già sono frequenti i veicoli 
mastodontici, ma in cui le strade sono per lo più ben lungi dall’esservi 
adatte, data la loro costruzione in epoche anteriori.

Ma a parte questa difficoltà, che potrebbe essere superata con op
portune modifiche dei dati relativi all’incremento di costo per i succes
sivi incrementi di peso, resta la grave obiezione di fondo (su cui ci sia
mo già ampiamente soffermati in altro cap.) (19) relativa al fatto che 
il processo di produzione dei servizi stradali a costi congiunti provoca 
una economizzazione di risorse, una rendita complessiva, rispetto alla 
prestazione di servizi stradali separati per i vari tipi di veicoli. Ora 
non si vede perchè questa « rendita » debba essere ripartita fra i vari 
veicoli in proporzione ai loro costi incrementali. Un indice complesso di 
utenza sembra senz’altro meno arbitrario che quello dell’entità degli in
crementi di costi provocati (20). Per questo, tutto sommato, la correzione 
proposta da Clifford Older ci sembra assai opportuna, anche se per ra
gioni economiche più ampie di quelle da lui avanzate.

(18) Cfr. l ’indagine del Vogels per la Germania considerata in F orte, II 
computo dei benefici stradali, parte II, cit. ivi.

(19) F orte, Il computo dei benefici stradali, p. 36 e pag. 40 ss. e studi 
dello Zettel e del Meyer ivi cit.

(20) Per quanto concerne il riparto delle « rendite » dell’attività finan
ziaria pubblica, il M i b d a i , osserva che il criterio della proporzionalità ai costi, 
non è che « una mistica numerica » (L’elemento politico nella formazione delle 
dottrine dell’economia pura, p. 270 ed. 1943, Sansoni).
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24. — Per quanto riguarda i costi di manutenzione, il Eapporto 
adotta solo parzialmente le tonn. lorde-miglia correggendole con i vei- 
coli-miglia : per le strade cittadine 50 % con l’un criterio e 50 % con 
l ’altro; per tutte le altre strade 75 % con le tonn. lorde-miglia e 25 % 
con veicoli-miglia. La diversità di trattamento viene giustificata dal 
fatto eie per le strade urbane, sono particolarmente sensibili i costi 
correnti che non sono influenzati dal peso del veicolo, data la presenza 
di notevoli capitoli per il controllo del traffico, l’illuminazione, la spa
latura di neve, la pulitura etc.

La considerazione è esatta e la relativa discriminazione potrebbe 
anche essere accolta. Tuttavia lascia perplessi la mancanza del riferi
mento ad un parametro qualsiasi per stabilire queste percentuali. Ep
pure sarebbe sufficiente a tal fine distinguere le varie voci di spesa di 
manutenzione e calcolarne la percentuale sul totale, attribuendo ai vei
coli miglia la quota che sembra fissa in relazione al peso (ed anche 
al volume del veicolo) e alle tonn. lorde-km. l’altra quota. Questo sem- 
prechè non si preferiscano criteri tariffari meno rigidamente imperniati 
sui costi (21).

25. — Un’ultima questione mi sembra importante considerare, a pro
posito del Rapporto Breed, Older, Downs: quella della imputazione ad 
anni successivi di interessi relativi al deficit stradale accertato per anni 
precedenti. Dal punto di vista concettuale, il fatto che in un certo anno 
l ’economia stradale del paese risulti gravata da costi maggiori che gli 
incassi ad essa relativi, ovviamente implica per la collettività una im
missione di capitali per coprire questo passivo, e quindi un interesse sui 
medesimi, in aggiunta all’interesse sul capitale stradale non ammortiz
zato. Tuttavia questo ragionamento incontra certe difficoltà, data la mol
teplicità dei criteri adottati od adottabili nelle imprese pubbliche e pri
vate per il computo degli ammortamenti. E’ chiaro che accogliendo me
todi di ammortamento che diminuiscono le quote, col decorso degli anni, 
si accumuleranno più facilmente, nelle prime annate, delle somme di 
deficit stradale, su cui si dovrebbero computare gli interessi, accrescendo 
il debito capitale che passa agli anni seguenti. Adottando metodi di am
mortamento in cui le quote via via diminuiscono, a parità di periodo di 
durata degli impianti, nei primi anni si formerà un deficit più modesto. 
Adottando ammortamenti lineari, la soluzione è intermedia. Ora, il cri-

(21) Il Rapporto non ha operato queste distinzioni quantitative poiché è 
pervenuto alla conclusione che, per le spese di manutenzione in senso lato 
(spese correnti) non si riescono a individuare tendenze definite nelle relazioni 
del tipo costo-peso o costo-veicolo miglia e simili (p. 81 ss.). Questa deficienza 
di dati tecnologici molto minuti poteva però venire superata ricorrendo a con
cetti economici generali, come quello di spese fisse e spese generali da un lato 
e spese variabili e spese vive dall’altro, distribuibili secondo il numero dei 
veicoli, i veicoli-miglia o le tonn-lorde-miglia, intesi come criteri tariffari via 
via più orientati verso i costi variabili.
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terio di ammortamento non può essere scelto in astratto, ma in base alle 
politiche aziendali ritenute opportune, sicché si introducono nel ragio
namento nuove variabili.

Il Eapporto non ha dovuto risolvere questa difficoltà, perchè si è di
sinteressato del titolo della questione dell’interesse sul deficit stradale.

Si può forse suggerire, in siffatti calcoli già tanto complessi, una so
luzione del nostro problema, opportunamente semplificatrice: quella di 
lasciare in disparte il calcolo degli interessi sul deficit stradale, in sede 
di computo dei costi stradali e di mettere poi eventualmente a confronto 
questo deficit, in apposite ricerche successive, con quelli di altre imprese 
di trasporto concorrenti (ferroviarie, marittime etc.). In questa fase, il 
riferimento ai criteri di ammortamento adottati dalle varie imprese per 
cui si esegue il confronto, può dare un punto di appoggio sicuro per ri
condurre i deficit dei diversi rivali a grandezze comparabili fra di loro.

F r a n cesco  F ort®



LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME 
E DI MERCI NELLA ECONOMIA DI AZIENDA 

E NEL DIRITTO TRIBUTARIO

La valutazione delle rimanenze di merci e di materie prime, nelle 
imprese di produzione normalmente funzionanti, ha sempre costituito 
ed è tuttora motivo di accese discussioni in ogni paese specialmente in 
ordine al fine che con il bilancio si vuol raggiungere (1) e ai metodi di 
rilevazione del reddito di esercizio correlativamente ai costi di acquisto 
di tali elementi patrimoniali, alla costituzione quantitativa complessiva 
e definitiva di detti costi rispetto ai corrispondenti ricavi di realizzo, 
al divario, spesso assai notevole, dei costi stessi in intervalli di tempo 
anche molto breve per effetto della instabilità della moneta di conto e 
infine al variare dei prezzi di mercato in questa od in quella propor
zione nei confronti del mutare dei costi in parola.

La valutazione delle rimanenze in discnssione non è problema di 
economia di impresa così semplice come generalmente si crede e non può 
essere operata in una impresa in normale funzionamento con criteri sem
plicisti e di opportunità contingente senza compromettere, come non di 
rado avviene, la « redditiva funzionalità » dell’impresa stessa e le sue 
possibilità di futura esistenza economica.

Poiché — è ormai pacifico — il capitale di bilancio è un « fonda 
valori » determinato soltanto ai fini della rilevazione del reddito e non 
un cumulo di valori o di beni, per cui esiste una indiscussa interdipen
denza tra tutti i valori ordinati in sistema costituenti tale fondo, non 
è razionale concepire la valutazione di questo o di quel componente patri
moniale o di reddito prescindendo da ogni criterio di valutazione ine
rente agli altri elementi del capitale di funzionamento e ai componenti 
positivi e negativi di reddito di bilancio (2).

(1) Pantaleoni M., Erotemi di economia, voi. II, Bari, 1925, pagg. 199 
e segg. « Il fine o lo scopo o l’ufficio che dir si voglia, in vista del quale un 
bilancio viene redatto, è quello che unicamente e intieramente attribuisce un 
significato alle valutazioni che ne costituiscono l’attivo e il passivo... Se si pre
scinde da ogni fine in vista del quale un bilancio è redatto, attribuzioni di 
valori non possono più farsi e quelle che, come atto del tutto meccanico, si 
facessero non avrebbero alcuni significato : se un senso viene loro dato da 
chi legge il bilancio, questi ha introdotto esplicitamente e surrettiziamente una 
qualsiasi finalità del bilancio nella loro interpretazione ».

(2) Z appa G., Il reddito di impresa, edizione Giuffrè, Milano, 1946, 
pag. 499. « Si potrà comprendere come il capitale sia un fondo valori rilevato
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La valutazione delle rimanenze di merci e di materie prime, al pari 
di quella di qualsiasi altra rimanenza di esercizio (3), implica necessa
riamente una ripercussione indiretta su tutte le altre valutazioni di 
bilancio dato che i valori del complesso economico-aziendale in funzio
namento formano gli elementi di uno stesso sistema ordinato e diretto 
al fine unico della rilevazione periodica del reddito di esercizio e non 
della contemporanea rilevazione del reddito stesso e del patrimonio del
l ’impresa, così come pretende qualche Autore tedesco (4).

Che il bilancio possa servire soltanto alla rilevazione del reddito di 
esercizio è invece opinione diffusa sia in Italia (5) che all’estero, spe
cialmente in Germania (6), per cui la valutazione delle rimanenze in que
stione non può intendersi, come si disse, che coordinatamente correlata 
alla valutazione di tutti gli altri elementi patrimoniali del capitale di 
bilancio e quindi alla determinazione quantitativa e qualitativa dei 
componenti positivi e negativi del reddito di esercizio.

Ammessa la interdipendenza economica dei valori di bilancio, quan
do si tratta di un « bilancio di funzionamento », balza evidente la ineffi
cacia di quelle disposizioni legislative tendenti a disciplinare la valuta
zione di bilancio di questa o di quella attività patrimoniale e, in special 
modo, delle rimanenze di merci e di materie prime.

In Italia il Codice civile stabilisce (art. 2425, n. 2) che « le materie 
prime e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al 
minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall’an
damento del mercato alla chiusura dell’esercizio ».

Ma tale norma, tendente ad evitare la distribuzione di utili incerti 
od inesistenti, si rileva praticamente come una limitazione astratta posta 
dalla legge quale « punto limite » di riferimento giuridico-tecnico in tema 
di valutazioni di bilancio e resta sempre, in realtà, inattuabile perchè 
esistono, come è noto, diverse configurazioni quantitative e qualitative 
di costo nelle varie concezioni che di esso si hanno in economia di im
presa a seconda delle fasi di formazione del costo stesso durante il 
processo economico-tecnico-produttivo (7).

agli effetti della determinazione del reddito, e non già un assieme di beni o 
di valori di scambio, o di costi, ecc. Comprenderà anche, il lettore, come le 
attività e le passività di funzionamento non possono dirsi beni posseduti o 
crediti o debiti o diritti, ecc., quando almeno si vogliano usare espressioni che 
non occultino la costituzione elementare di quel valore che è il capitale di 
funzionamento ».

(3) G r il lo  R ., Le riserve di bilancio nella economia di azienda e nel di
ritto tributario, edizione Giuffrè, Milano, 1950, pag. 131.

(4) Sc h m id t  F., Die organische Tageswertbilanz, Lipsia, 1929.
(5) Z a p p a  G., op. cit.
(5) Z a p p a  G., op. cit.; O nida P., Il bilancio d’esercizio nelle imprese, ediz. 

Giuffrè, Milano, 1946.
(6) Sc iim a l e n b a c h  E., Dvnamische Bilanz, Lipsia, 1931, pagg. 85 e segg. ; 

W alb  E., Die Erfolgsrechnung privater und öffentlicher Betriebe, Berlino, 1926 ; 
H offm ann  A., Der Gewinn der kaufmännischen Unternehmung, Lipsia, 1929.

(7) Z a p p a  G., op. cit., pag. 501. « Si valuta a costo? ma a quale costo?



La inefficacia della norma predetta deve anche riscontrarsi in rela
zione al fatto che il costo, in definitiva, potrebbe considerarsi come un 
complesso di spese correlabili arbitrariamente ad un prodotto piuttosto 
che ad un altro perchè in molti casi il costo stesso non esiste (8).

Si ritiene che la valutazione debba essere — di regola — « al costo » 
o « al prezzo di mercato » e che, dovendosi scegliere prudenzialmente il 
valore più basso dei due, tale valutazione dovrebbe essere operata « al 
costo », in tempi di prezzi in rialzo, e « al prezzo corrente » in tempi di 
prezzi in ribasso.

Ma tale procedimento, applicato « sic et simpliciter », non sarebbe 
scevro di inconvenienti perchè l’alternarsi di un metro di valutazione 
di dette rimanenze rispetto a un altro potrebbe determinare, con i ritorni 
ciclici di eventi contrari, artificiali e capricciosi risultati nella esposi
zione dei profitti ufficiali (9).

E’ per queste ragioni che, come via di mezzo, si pensa che le rima
nenze di esercizio potrebbero essere valutate ad un valore che trovi i 
suoi limiti estremi nei costi e nei presunti ricavi, tenendo presente a 
questo riguardo le varie e variabili situazioni di impresa e le circostanze 
di mercato (10), o ad un valore dato dalla media ponderata dei vari 
prezzi di acquisto delle merci entrate nell’anno comprendendovi il costo 
medio di acquisto delle rimanenze iniziali (11).

Data l’incertezza che grava sulla realizzazione dei ricavi presunti 
relativi alle merci e alle materie prime di rimanenza, ci sembra che non 
potrebbero dettarsi criteri di valutazione di massima anche perchè la
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ad un costo primo?, al costo complessivo, o ad un costo accresciuto da spese 
figurative o da quelle quote di utile presunto che spesso si occultano nei così 
detti interessi di capitale? si valuta a costo passato, a costo attuale od a 
costo futuro? ad un costo medio od a costo ” effettivo ” ? ad un costo ” effettivo ” 
o ad un costo meramente stimato?».

(8) Pantaleoni M., Scritti vari di economia, Scritti vari II, pagg. 99 e 
segg. Sembra una norma savia o sicura, e ad ogni modo chiara, quella che 
consiglia di valutare le attività « secondo il costo, se questo è inferiore al 
prezzo corrente, e al prezzo corrente se questo è inferiore al costo ». E’ questa 
la regola più antica sempre stata insegnata, mai stata praticata. Spesso criti
cata, inerme e muta di fronte alla critica, continua a essere ripetuta.... La 
regola non regge perchè non serve a conseguire il fine da essa voluto... perchè 
spesso il costo è una somma di spese che si può riferire nel modo più arbi
trario in conto a questo o a quest’altro suo prodotto... perchè in molti casi il 
costo non esiste».

(9) Groves H. M., Postwar taxation and economìe progress, McGraw-Hill, 
New York, 1946, pag. 147. «The most widely used method of inventory valu- 
tation is cost or market, whichever is lower. In periods of rising prices an 
inventory valued at cost or market will be stated substantially at cost, in 
periods of falling prices, in terms of market. Critics point out that this sfifting 
of the valutation base from one costing method to another with the turns 
of the business cycle will often produce highly artificial capricious results in 
the statement of fiscal profits ».

(10) Z a p p a  G . ,  op. cit., 506.
(11) Cosciani C., La riforma tributaria, ediz. La Nuova Italia, Firenze, 

1950, pag. 245.
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valutazione in discussione rientra nei criteri generali di valutazione 
di bilancio e questi nella « politica di bilancio » che in sè assomma 
armonizzandole le altre « politiche » di gestione tra di esse contra
stanti (12).

Ogni impresa di produzione, infatti, ha una particolare struttura 
economico-tecnica, una caratteristica configurazione economica dimensio
nale ed una tutta propria attitudine produttiva e « redditiva » per cui 
non sarebbe razionale predeterminare in alcun modo modalità valuta
tive delle merci e delle materie prime la cui duplice funzione tecnica ed 
economica di componenti patrimoniali, in sede «statica» (stato patri
moniale di bilancio), e di componenti di reddito, nell’aspetto « dinamico » 
(conto perdite e profitti generali), implica, caso per caso, una complessa 
serie di problemi, di considerazioni e soprattutto di previsioni di tale 
importanza ai fini della predetta « politica di bilancio », da escludere

a priori — l’opportunità e l’efficacia delle norme stesse.
Ma queste considerazioni riflettono una parte del problema, quella, 

cioè, della valutazione inventariale dei detti elementi patrimoniali nel
l’aspetto convenzionalmente « statico » (13), ossia di rimanenze di bilan
cio concorrenti direttamente e integralmente, quali ricavi presunti, alla 
costituzione quantitativa del reddito prospettato nel bilancio stesso.

L altra parte del problema, oggetto oggi di accese discussioni in 
Italia e all’estero, riguarda la valutazione delle merci e delle materie 
prime nella loro funzione « dinamica », ovvero la valutazione di tali 
attività aziendali all’atto in cui esse esplicano la loro funzione tecnico
contabile di costi da contrapporre economicamente e giuridicamente ai 
correlativi ricavi di esercizio.

La questione è sorta e potrebbe avere ragion d’essere nei confronti 
di economie sociali monetariamente instabili caratterizzate comunque da 
costi e prezzi fortemente variabili entro brevi lassi di tempo.

Ammesso che, per evitare dannosi immobilizzi o per altre ragioni 
di ordine economico-aziendale, gli acquisti di materie prime e di merci 
si susseguano in diversi intervalli di tempo ed a prezzi sensibilmente 
variabili, per cui i passaggi a lavorazione o le vendite si verifichino 
quindi in « momenti economici » monetariamente eterogenei, la questione 
in discussione verte nel modo di determinare, di volta in volta, i costi 
correlativi ai corrispondenti ricavi di realizzo.

(12) GKrLLo R., Problemi attuali ai diritto tributario, ediz GiufCrè Mi
lano, 1952, pag. 103.

(13) G r i l l o  R., Problemi attuali di diritto tributario, op. cit., pagg. 30-31. 
« Le merci, i prodotti finiti, i semilavorati, le materie prime ecc., sono valori 
di bilancio che, mentre assumono — nei modi e limiti premenzionati — la 
funzione di costi e ricavi, quali componenti di utile lordo, hanno anche natura 
di elementi del capitale di funzionamento. Come tali, dunque, detti valori 
appaiono contemporaneamente nello ” stato patrimoniale ” e nel ” conto eser
cizio" determinando, cosi, il punto tipico di collegamento del bilancio nel- 
1 aspetto ’ statico” e dello stesso bilancio nella manifestazione "dinamica” 
della gestione economica in esso riassunta ».
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Tale determinazione, insomma, dovrebbe farsi a costo medio ponde
rato di acquisto o dovrebbe operarsi secondo il costo contabile di ciascun 
acquisto? E, in questa seconda ipotesi, si dovrà seguire l ’ordine dei tempi 
di acquisto incominciando ordinatamente dal tempo del primo acquisto 
o dal tempo dell’ultimo?

I l  principio in base al quale le merci « prima entrate sono prima 
uscite » e quello per il quale le merci « ultime entrate sono prima usci
t e » (14), rispettivamente rappresentanti dalle teorie del « first-in, first- 
out » (P ifo) e del « last-in, first-out » (Lifo), nonché le teorie del « pros
simo comprato primo uscito » (N ifo) e del « più alto pagato prima 
realizzato » (H ifo), costituiscono, come qualsiasi teoria, un modo di 
apparire di una soluzione o la soluzione parziale di un problema in 
quanto presentano, contro i pregi esaltati dai rispettivi sostenitori, g li 
inevitabili difetti e le mende di ogni metodo e di ogni sistema.

Occorre, quindi, prima di sostenere la bontà di un metodo e l’op
portunità di adottarlo, sapere scegliere e valutare il « momento econo
mico » e soprattutto 1’« ambiente economico » adatto per la conveniente 
applicazione di questa o di quella teoria con il massimo dei vantaggi 
sperati rispetto agli svantaggi correlativi.

A  parte ogni considerazione sui pregi e sui difetti che l’uno o l’al
tro metodo potrebbe presentare nella sua pratica realizzazione, ci sembra 
che, anche in periodi di eccezionali variazioni di prezzi a causa soprat
tutto di mutazioni nel potere di acquisto della moneta di conto, l ’attua
zione di qualsiasi metodo per la determinazione, in via contabile, del 
costo delle merci e dei prodotti venduti, ai fini della rilevazione del

(14) Gboves H. M., op. cit., pag. 148. « First-in, First-out». The theory of 
« first-in, first-out» rests upon the assumption that costs are chargeable to 
revenue following the order in which they were incurred; i.e., first bought first 
sold. The closing inventory will be valued at approximate replacement costs 
by showing aggregates of the most recent purchases.

It is generally agreed that this method of costing is suitable only for in
dustries with a rapid turnover, subject to nominal price fluctuations and 
showing no close relashionship between raw material prices and selling prices. 
The « flow » is said to present historical costing, which is especially applicable 
to a perishable inventory condition, such as tire manufacturing. It is also 
said « to adhere to balance-sheet viewpoint» in that it reflects currently 
changing values of the base stock.

« Last-in, First-out». The « last-in, first-out» method of costing and eva
luation inventories is based on the assumption that cost of sales should be 
measured by the purchase costs of the latest additions to the inventory. The 
procedure attempts, insofar as possible, to match current costs with related 
current revenues.

Proponents of the method of last-in, first-out claim for it many advanta
ges; among them the following: the procedure eliminates from the income 
report profits and losses due to price fluctuations; it provides a ceiling over 
temporarily enhanced earnings and, later on, a cushion against the effects 
of receding business; it provides better comparative data on the status of the 
business and thus enhances managerial efficiency; it levels profits for tax 
purposes, and, if adopted when prices are lowest, it also lowers taxes ».
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reddito di esercizio, urterebbe, in definitiva, contro i canoni fondamen
tali di economia di azienda ove questa debba concepirsi, così come è oggi 
concepita dalla dottrina dominante, quale coordinazione di elementi 
produttivi e di mezzi economici in atto per il raggiungimento di un 
fine di lucro, per cui — come si disse — ogni valutazione separata di 
questo o di quel componente patrimoniale o di reddito che prescindesse 
dalla valutazione degli altri elementi del complesso o dagli altri com
ponenti di reddito sarebbe irrazionale e assurda.

Non solamente, quindi, valutando in questa o in quella guisa le rima
nenze di merci e di materie prime o determinando con questo o quel 
metodo i costi contabilmente correlativi ai ricavi di realizzo di tali 
elementi patrimoniali potrebbe darsi una definitiva caratteristica econo
mica al reddito di bilancio perchè il reddito stesso, specialmente nelle 
imprese manifattrici a vasti e complessi cicli produttivi e ad estese fasi 
di lavorazione, deriva da un insieme di componenti positivi e negativi 
algebricamente congiunti e armonicamente rilevati in funzione emi
nentemente prospettica ; in funzione, cioè, della futura « redditività » e 
attitudine economico-produttiva dell’impresa operante la quale, come 
ogni impresa economicamente vitale, deve necessariamente e continua- 
mente adeguarsi alle esigenze del progresso tecnico adattando le proprie 
« dimensioni economiche » alle variabili estensioni dei relativi mercati di 
sbocco e di assorbimento e modificando pertanto o sostituendo gli im
pianti e le immobilizzazioni tecniche in relazione al manifestarsi del 
fenomeno di « obsolescenza » e degli effetti economici di esso (15).

La valutazione delle merci e delle materie prime in rimanenza e 
la determinazione dei costi di acquisto o di produzione delle merci o dei 
prodotti venduti non rappresenta che una parte di un insieme sistema
tico di valutazioni dirette alla rilevazione del reddito di esercizio; valu
tazioni che, basandosi sulla premenzionata « politica di bilancio » e quin
di sulla « politica degli ammortamenti », sulla politica dei dividendi », 
sulla « politica dei finanziamenti interni ed esterni di impresa », assicu
rino la intangibilità sostanziale del capitale di bilancio e nello stesso 
tempo la giusta rimunerazione del capitale stesso nel tempo (16).

Il costo complessivo relativo ai prodotti venduti e, in certo senso, 
anche alle merci vendute non può determinarsi che in via extra-contabile

(15) Gk iixo  R., Costi di produzione e fenomeni di « obsolescenza »  degli 
impianti tecnici, op. cit., pag. 252.

(16) D icksee L. R., Depreciation, reserves and reserve funns, London, 
1920, pagg. 71-72. « The success of (such) a company is gauged, not by its 
ability to return its capital to its shareholders, but to its ability to earn profits 
from year to year, of which it may pay dividends to its shareholders, which they, 
in their turn, regard as an adequate income on the investiment of their capital 
having regard to all the circumstances. The success of a company depends, 
therefore, on its continued ability to pay satisfactory dividends; and this abi
lity, in its turn, depends very largely on the systematic provision from 
year to year of an adequate sum to cover the depreciation of wasting assets, 
and thus to provide for their renewal as and when necessary out of revenue ».
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o statistico-tecnica perchè esso è funzione non soltanto di tutti gli altri 
costi passati, attuali e futuri ma anche dei ricavi conseguiti e ancora 
da conseguire (17).

I componenti fittizi o potenziali, sia positivi che negativi, del red
dito di bilancio, in conseguenza del concorso delle corrispondenti varia
zioni di valore occorse nelle rimanenze di merci e di materie prime per 
effetto delle oscillazioni dei prezzi, potrebbero essere eliminati, come si 
disse, mediante la « sospensione » di congrue partite di ricavi sotta 
forma di « fondi rischi » o di « riserve » e la susseguente « utilizzazione » 
dei ricavi stessi rispettivamente nel caso di esaltazione e di depressione 
artificiosa dei risultati di bilancio.

Tali accorgimenti economico-contabili potrebbero operarsi anche in 
via indiretta attraverso la determinazione extra-contabile o statistico
tecnica dei costi complessivi di produzione correlati o correlabili ai 
ricavi di realizzo delle merci e dei prodotti finiti.

II livellamento dei redditi di esercizio nel tempo, che si vorrebbe 
ottenere attraverso l’applicazione del metodo « Lifo », in contrapposto 
agli svantaggi del metodo « Fifo », o di altre teorie... di moda in questo 
dopoguerra, non potrebbe realizzarsi, « ceteris parìbus », che nel com
plesso delle valutazioni di bilancio e nella consapevole coordinazione di 
esse in vista delle condizioni di futura « funzionalità » economica del
l’impresa.

Agli ‘ effetti giuridico-tributari, la valutazione delle rimanenze di 
merci e di materie prime era stata regolata, sino all’entrata in vigore 
della legge 11 Gennaio 1951, n. 25, dalla prassi amministrativa nel 
senso di ammettere, a tali effetti, la valutazione cautelativa premenzio
nata, nel caso di prezzi in continuo ribasso, qualora la tendenza al 
ribasso stesso fosse un fenomeno facilmente ed inequivocabilmente accer
tabile e non avesse, comunque, carattere transeunte.

In ogni modo, eccezione fatta dei casi di accertamento di imposte 
« a ciclo chiuso » (imposta ordinaria sul patrimonio, imposta sui profitti 
di guerra e altri tributi non destinati a ripetersi), la eventuale « svalu
tazione » delle rimanenze di merci e di materie prime, rispetto ai corre
lativi costi originari di acquisto, non assumeva carattere di particolare 
rilevanza nei riflessi tributari in quanto doveva poi, nella determina
zione del « reddito fiscale » attribuibile all’esercizio del bilancio suc
cessivo a quello nella cui gestione era occorsa la svalutazione in parola, 
tenersi conto, extra-contabilmente, dei valori già assoggettati all’imposta 
di ricchezza mobile a titolo di « svalutazione merci » ; valori, cioè, che, 
mentre in un primo momento erano allogati tra i componenti positivi di 
tale reddito, venivano poi destinati tra i componenti negativi del « red
dito fiscale » nell’anno di gestione susseguente in quanto, indipendente
mente dal noto principio di « autonomia fiscale del bilancio » ormai supe-

(17) Gr il l o  R., Costi di produzione e fenomeni di « obsolescenza » degli 
impianti tecnici, op. cit., pag. 175.
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rato dai tempi nella tendenza e nell’indirizzo dottrinale in Italia (18) 
ed anche giurisprudenziale in altri paesi (19) (20), e comunque non più 
rigidamente « assoluto » neanche in Italia (21), esiste, per giustizia di
stributiva e per etica finanziaria, il principio che non soffre alcuna 
eccezione consistente nella « intassabilità di uno stesso reddito o « quid » 
imponibile più di una volta nel tempo per il medesimo titolo ».

La citata legge, datta di perequazione tributaria, ha introdotto il 
principio della determinazione fiscale della « scorta permanente » (arti
colo 10), della valutazione di tale scorta costantemente al costo, fuori 
del caso di realizzo, della rivalutazione della scorta medesima per con
guaglio monetario (art. 9) e infine il principio della valutazione delle 
variazioni quantitative di detta scorta con il metodo « Lifo » conside
rando, cioè, l’eventuale realizzo come se avvenuto anzitutto per le merci 
acquistate in un momento più vicino alla data in cui il realizzo stesso 
ha avuto luogo (art. 8).

(18) G r il l o  R., Finanziamenti, autofinanziamenti, finanziamenti interni e 
reinvestimenti nella dinamica di impresa, In Rivista di Diritto e Pratica Tribu
taria, voi. XXXIII, 1952, n. 5. « Il principio della cosiddetta ” autonomia fiscale 
del bilancio ” e quello della ” definitività dei componenti di reddito economico ” , 
sorti automaticamente con la precitata legge del 24 agosto 1877, n. 4.021, si 
rilevano ora, al pari di tale legge, anacronistici e comunque passibili di radicali 
modifiche che, in relazione ai meravigliosi risultati raggiunti dal progresso 
tecnico dal 1877 ad oggi, si informino alle attuali esigenze economico-tecniche 
”  funzionali ” delle imprese di produzione moderne il cui dinamismo economico 
dimensionale e strutturale è così intenso da non reggere affatto al paragone 
di quello delle imprese di produzione esistenti a quell’epoca ».

(19) Groves H. M., op. cit., 164.
(20) K ester  R. B., Accounting. Theory and practise, voi. II, New York, 

1925, pag. 238.
(21) Gr il l o  R., Autonomia economica e autonomia fiscale del bilancio, 

in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1950, n. 4. « L ’autonomia fiscale del 
bilancio » non è, però, intesa, nella prassi amministrativa, nella dottrina e 
nella giurisprudenza, in senso assoluto.

Essa, anzi, si risolve, nella maggior parte dei casi, in un semplice « anti
cipo » di tassazione mobiliare per effetto di situazioni economiche e contabili 
« asincrone » le quali posson osorgere nella costituzione quantitativa di deter
minate classi di costi di esercizio rispetto al « momento » della loro imputazione 
all’esercizio stesso ed al « momento » della loro « definitività » nel senso econo
mico e giuridico di questa espressione.

Così, ad esempio, i maggiori costi di ammortamento, ritenuti tali dalla 
Finanza, (e quindi le accelerazioni delle correlative svalutazioni economico- 
patrimoniali occorse nei costi di bilancio ad imputazione pluriennale) scon
tano « ipso iure » e « ipso facto » l’imposta di ricchezza mobile, in quanto ven
gono allogati tra i componenti positivi di « reddito fiscale », ma sono, appunto, 
per questo fatto, « ricuperabili » fiscalmente nello stato patrimoniale succes
sivo a quello in relazione al quale i componenti negativi in parola vennero 
tassati.

E’ possibile, insomma, addossare, anche agli effetti giuridico-tributari, al 
costo di bilancio, cui i maggiori ammortamenti predetti si riferiscono, i valori 
tassati nel modo premenzionato e istituire correlativamente una particolare 
« posta passiva » correttiva di bilancio con funzione giuridico-patrimoniale di 
una qualsiasi « riserva », tassata o intassabile, economicamente e contabilmente 
disponibile, come tale, in piena esenzione da ulteriori imposizioni dirette mo
biliari ».
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Tale legge, dunque, ha istituito nel sistema tributario italiano il 
metodo della « scorta fissa » accanto a quello « Lifo » per quanto concerne 
il computo dell’utile o della perdita derivanti dalla differenza tra il 
ricavo di realizzo della « scorta permanente » e il « costo di ricostitu
zione » di essa.

Premesso che il concetto di « scorta permanente » è quanto mai vago 
e incerto e non può essere assoluto, perchè tale scorta varia in funzione 
di diversi fattori e spesso da fase a fase di produttività economica di 
impresa, possiamo subito affermare che nella realtà operante la scorta 
in discussione assume consistenza ed efficacia secondo il divenire della 
gestione economica e pertanto ogni disposizione legislativa tendente a 
stabilire criteri di valutazione di detta scorta si concreta in una astra
zione teorica destinata quindi a sicuro insuccesso.

Poiché la costituzione della « scorta permanente » è funzione di tutta 
la struttura economico-tecnica del complesso economico-aziendale ope
rante, e quindi di tutti gli altri valori del detto complesso compresi i 
debiti correlativi ai valori immobilizzati in tale attività patrimoniale, 
consegue che la scorta in parola varia necessariamente con il continuo 
variare delle « dimensioni economiche » di impresa in relazione soprat
tutto al variare della estensione dei mercati di sbocco di assorbimento. 
Pertanto, scindere, di anno in anno, il volume quantitativo delle rima
nenze di esercizio in « scorta permanente » e in « scorta libera » signi
fica, in realtà, compiere un atto che, sotto molti aspetti, potrebbe consi
derarsi arbitrario.

Qualche autore, specialmente della scuola tedesca (22), vorrebbe 
escludere dalla formazione del reddito di esercizio le « plus-valenze » e 
le « minus-valenze » rispetto ai costi originari di bilancio attribuibili 
alla « scorta permanente », rilevabile in confronto dell’inventario ini
ziale e di quello finale di esercizio, ma ciò equivarrebbe, per i motivi 
preindicati, alla attuazione di criteri preminentemente soggettivi e co
munque non affatto passibili di alcun fondato controllo economico-tecnico 
e giuridico-tributario.

Valutare la «scorta permanente» a scosti fissi» e le relative 
variazioni quantitative a « valore attuale » (Zeitwert), come vorrebbe 
lo Schmalenbach, significa affermare un altro principio strettamente 
teorico ma scarsamente o per nulla attuabile nella realtà operante.

A parte le difficoltà di stabilire, anche durante lo stesso esercizio, 
la consistenza quantitativa della scorta in parola, la determinazione dei 
« valori attuali » costituisce anch’essa motivo di grandi incertezze e di 
inevitabili arbitri ove si consideri che il valore attuale di una cosa 
— giusta quanto in merito afferma il F errara  — è  dato dal « costo di 
riproduzione » o di « riacquisto » della cosa stessa e che la rilevazione 
del primo e la determinazione del secondo non sempre possono effettuarsi

(22) S c h m a l e n b a c h  E ., o p . c i t .,  p a g .  203.

20. - Eiv. dir. fin. - I - 1954.
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con la necessaria approssimazione alla realtà quando specialmente si 
tratta di imprese manifattrici di vasta estensione dimensionale e di 
complessa struttura economico-tecnica aventi una notevole gamma di 
materie prime, semilavorati e prodotti finiti soggetti, questi ultimi, ad 
un periodo piuttosto lungo, rispetto ai tempi di produzione, di giacenza 
in magazzino.

Ferme tali premesse consegue clic la disposizione legislativa fiscale 
(art. 9), per la quale la « scorta indispensabile » è valutata, ai fini tributa
ri, al « prezzo dì costo », si risolve, « ceteris paribus », in una astrazione 
teorica priva di pratiche applicazioni economico-contabili in quanto tale 
scorta dovrebbe essere determinata di volta in volta in ordine a ciascun 
soggetto passivo di imposta e in ordine ai diversi tempi, a volte anche 
brevi, in cui la scorta stessa subisce, come si disse, modificazioni quan
titative sostanziali rispetto al variare della configurazione strutturale 
e dimensionale dell’impresa di produzione operante.

Che, d’altra parte, le « variazioni quantitative » della scorta in 
parola (art. 8 della legge fiscale premenzionata) possano valutarsi con 
il metodo « Lifo » o con altro metodo tra quelli oggi tanto discussi, 
appare possibile in pratica solo in casi molto rari dato che la rileva
zione statistico-tecnica del continuo flusso di materie prime, materiali 
e prodotti semilavorati, nei complessi cicli produttivi e nelle complicate 
fasi di lavorazione delle produzioni cosiddette «a  ciclo integrale», è 
spesso poco adatta o niente affatto adatta a cogliere con sufficiente ap
prossimazione alla realtà contingente le variazioni quantitative in di
scussione e dato che, come abbiamo accennato, la configurazione quanti
tativa della «scorta permanente» varia continuamente e notevolmente 
talvolta anche durante il periodo di esercizio e quindi di bilancio.

Quanto, poi, alle rivalutazioni per conguaglio monetario, previste 
dallo stesso art .8, nei confronti delle materie prime e delle merci, in 
base alle consistenze quantitative e qualitative risultanti dagli inventari 
regolarmente tenuti, facile è rilevare come tali rivalutazioni costitui
scano, nei riflessi economico-tecnici, un’altra possibilità astratta, un 
mezzo giuridico-tecnico il quale diffìcilmente potrà trovare in pratica 
gli effetti perequativi che si propone data prima di tutto la particolare 
natura dei componenti patrimoniali e di reddito in discussione e consi
derata altresì la funzione economico-contabile da essi esplicata nel siste
ma dei conti di reddito e dei conti dello stato patrimoniale di bilan
cio (23).

Nelle imprese funzionanti normalmente, le rimanenze di merci e di 
materie prime debbono, in massima parte, considerarsi, per ovvie ragioni, 
come «valori di recente acquisizione» al complesso economico-aziendale 
per cui non potrebbe avere alcun senso la rivalutazione di cui fa cenno 
l’art. 8 se non in quanto tali rimanenze avessero subito in tempi rela-

(23) Gbhxo R., Problemi attuali di diritto tributario, op. cit., pagg. 143-144.
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tivamente recenti e per qualsiasi causa economico-aziendale una appo
sita svalutazione diretta.

Ne conseguirebbe, allora, non un « saldo di rivalutazione per con
guaglio monetario » ma un « saldo di plus-valutazione economica » che 
pertanto non potrebbe non essere assoggettato all’imposta di ricchezza 
mobile all’atto del suo utilizzo per la integrazione dei dividendi, per 
l’ammortamento di perdite passate, per l’aumento del capitale di bilan
cio, per la costituzione di reserve proprie di bilancio, per la imputazione 
di costi fiscalmente inammissibili, ecc. ecc. (24). Soltanto i valori, riflet
tenti le rimanenze determinate in lontane gestioni passate, misurati da 
costi sostenuti in moneta di conto non deprezzata, potrebbero fondata- 
mente essere passibili di rivalutazione per conguaglio monetario.

Ma le « vecchie rimanenze » costituiscono, in genere, entità trascu
rabili e la loro funzione di cosiddetti « saldi di magazzino » deve rite
nersi scontata nella predeterminazione extra-contabile dei costi com
plessivi di acquisto o di produzione e quindi indirettamente nella forma
zione dei prezzi e nella realizzazione dei ricavi passati, attuali e futuri.

In merito al « realizzo della scorta di materie prime e di merci indi
spensabili al normale funzionamento dell’impresa », di cui fa cenno 
l’art. 9 della precitata legge di perequazione tributaria, ed anche per 
quanto attiene alla costituzione e al funzionamento tecnico-contabile 
dello speciale fondo da istituire in bilancio ai fini della ricostituzione 
della scorta predetta, si deve osservare che, dovendosi tale scorta consi
derare come un componente patrimoniale astratto, come un valore teo
rico e teoricamente connesso al divenire delle « dimensioni economiche » 
di impresa, come un valore, insomma, variabile in funzione della «ela
sticità » di dette dimensioni, non è tecnicamente possibile stabilire, anche 
con lontana approssimazione, quale parte della scorta in parola possa 
essere stata realizzata, per un qualsiasi motivo, in quanto, spesso, per 
le cause preaccennate, il presunto realizzo riflette, invece, una « natu
rale contrazione » del precedente volume teorico normale della scorta 
stessa essendosi correlativamente contratte le « dimensioni economiche » 
premenzionate.

(24) Gr il l o  R., Problemi attuali di diritto tributario, op. cit., pag. 145. 
« Le ” rimanenze iniziali ”  — dovendosi razionalmente considerare costituite 
in massima parte da ” valori di recente formazione ” , rispetto a quelli sorti in 
tempi ai quali potrebbe economicamente e monetariamente riferirsi la rivalu
tazione prevista dall’art. 8 — non dovrebbero essere passibili di rivalutazione 
se non in quanto avessero nei precedenti e non lontani esercizi passati subito 
apposite svalutazioni a tutto detrimento dei risultati economici di tali eser
cizi e quindi dei redditi fiscali correlativi ; svalutazioni, cioè, dirette e imme
diate occorse nel tempo per una delle tante ragioni di prudenza amministra
tiva che potrebbe averle consigliate.

In questo caso, la rivalutazione stabilita dall’art. 8 ed eseguita solo ” for
malmente », ai sensi del detto articolo, si risolverebbe nella estrinsecazione con
tabile di un ” saldo di rivalutazione ” che indebitamente verrebbe a fruire della 
esenzione voluta dalla legge in esame perchè rifletterebbe valori precedente- 
mente sottratti alla tassazione di ricchezza mobile ».
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La distinzione della « scorta permanente » o « stock vincolato » (ge- 
bundene Vorrate) dalla « scorta libera » o « stock speculativo » (speku- 
lative Vorrate), sostenuta da alcuni autori (25), rimarrà sempre una 
astrazione di riferimento formale nella economia di impresa e non potrà 
pertanto, a nostro avviso, formare oggetto di norme legislative deter
minate e applicabili in merito alla costituzione e al divenire di detta 
« scorta permanente » nel duplice aspetto quantitativo e qualitativo pre
indicato.

La disciplina giuridica della valutazione delle rimanenze di merci 
e di materie prime, oltre che dal Codice civile (art. 2425, n. 2), è ora, per 
effetto della precitata legge 11 Gennaio 1951, n. 25, data anche dal 
diritto positivo tributario (artt. 8, 9 e 10) ma bisogna dire che tanto le 
norme di diritto civile quanto quelle di diritto tributario sono sostan
zialmente contrastanti e praticamente lasciano immutato il problema 
della valutazione di bilancio di questi caratteristici componenti patri
moniali e di reddito.

Infatti, l’art. 2425 del Codice civile statuisce che « le materie prime 
e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor 
prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall’andamento 
del mercato alla chiusura dell’esercizio » mentre l’art. 8 della preindicata 
legge n. 25 stabilisce che « la valutazione delle materie prime e delle 
merci « è fatta al minor prezzo » tra quello di acquisto o di costo e 
quello desunto dall’andamento del mercato alla chiusura dell’esercizio ».

Nel primo caso, essendo evidente che la valutazione possa anche 
operarsi « ad un valore inf eriore al minor prezzo ecc. », il legislatlorfe 
civile si preoccupa soltanto della evenienza che si vogliano distribuire 
« utili potenziali » e quindi ancora economicamente e giuridicamente 
inesistenti, ma non esclude, per converso, che si costituiscano « riservo 
occulte » attraverso eventuali « minus-valutazioni » delle rimanenze in 
parola; nel secondo caso, invece, il legislatore fiscale pensa soltanto ad 
evitare la costituzione di tali riserve.

Tanto l’uno quanto l’altro dimenticano però che il « bilancio di fun
zionamento » di impresa riflette il risultato di una serie combinata e 
armonicamente coordinata di valutazioni le quali si unificano compen
sandosi nella visione prospettica dell’andamento economico generale del- 
1 impresa stessa per cui, se si vogliono formare delle « riserve occulte » 
di valutazione o se si vogliono distribuire dolosamente « utili inesi
stenti», a nulla varranno le citate norme dato che — come si disse — 
gli accorgimenti tecnico-contabili per la « manovra » dei risultati econo
mici della gestione aziendale sono molti e non si limitano alle « minus » 
o alle « plus-valutazioni » delle rimanenze di merci e di materie prime.

Ogni metodo, dunque, tendente a trovare nei limiti delle rilevazioni 
contabili gli elementi per la determinazione dei valori di computo in

(25) Sc iim a l e n b a c h  E ., op .  c it . ,  p ag . 201.
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discussione, è destinato, a nostro avviso, a sicuro insuccesso o a rima
nere soltanto nel campo delle astrazioni prive di qualsiasi feconda appli
cazione nella operante realtà.

E' noto che le rimanenze di bilancio, in senso tecnico ed economico, 
non sono costituite soltanto dallo stock di merci, prodotti finiti, semi- 
lavorati, materiali, materie prime e simili ma da tutti i componenti 
patrimoniali, attivi e passivi, numerari e non-numerari, concorrenti alla 
costituzione quantitativa del capitale di bilancio e delle altre quote di 
netto, per cui le cosiddette «poste di correzione» dell’attivo e del pas
sivo, le « riserve », i « fondi economicamente e contabilmente misti » e le 
« quote ideali di capitale » in genere, apparendo, per derivazione, valori 
congiunti agli altri valori di bilancio, possono allogarsi estensivamente 
tra le rimanenze stesse (26).

Consegue, pertanto, che l’esistenza e la consistenza di qualsiasi va
lore non-numerario di bilancio deve considerarsi in senso relativo e pon
deratamente convenzionale, intendendosi, cioè, soltanto in funzione di 
tutte le valutazioni di bilancio e soprattutto della valutazione del com
plesso economico-aziendale come entità economica organicamente inscin
dibile ed unitariamente operante nel tempo e nello spazio.

Di qui la fondatezza dell’assunto di chi àfferma che, in definitiva, 
il reddito di esercizio non potrebbe razionalmente rilevarsi che alla fine 
della vita economica dell’impresa (27) perchè la gestione economica 
aziendale non ammette teoricamente alcuna soluzione di continuità.

Di qui la ragione di chi consiglia la distribuzione degli utili di eser
cizio alla fine di un certo numero di esercizi od anche alla fine della 
attività economico-produttiva dell’impresa di produzione (28).

Se si rammenta la strettissima correlazione economico-tecnica che, 
per nessi multipli, avvince nel tempo costi di manutenzione ordinaria' 
e straordinaria, costi di ammortamento e deperimento, costi di rinnova
mento e costi di « obsolescenza » degli impianti tecnici e se si ricorda 
la funzione che assume nella rilevazione del reddito di esercizio la deter
minazione dei valori attribuibili alle rimanenze di materie prime, semi- 
lavorati, prodotti finiti e merci, si può avere ancora una volta l’idea del-

(26) GRir/i.o R., L  riserve di bilancio, op. cit., pagg. 141-142.
(27) H atfield  H . R., Accounting. Its  principles and problems. New York, 

1927. « ...profits can never be determined with certainty until a business ad
venture has been completely liquidated except in the case where the returns 
have at least exceeded the capital originally invested ».

(28) C h a r pe n tie r  J. et H a m e l in  J., Traité pratique des bilans et inven
taires, 2.e édition, Nancy, Paris, Strasburg, 1933, pagg. 54-55. « Le principe 
de la répartition annuelle du bénéfice n’est d’ailleurs pas d’ordre public. E 
il pourrait y être dérogé par conventions particulières.

Par example les statuts pourraient décider que les bénéfices ne seraient 
distribués qu’au bout d’un certain nombre d’exercices ou même à la fin de la 
société. On pourrait aussi déduire de certaines clauses des statuts, par example 
de celle que réserverait aux actionnaires le droit de prélever tous les ans un 
dividende fixe, que la répartition du surplus du bénéfice est ajournée jusqu’à 
la dissolution de la société ».
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l’accennata coordinazione economico-contabile di tutti i valori di bilan
cio nonché dei costi e dei ricavi concorrenti alla costituzione quantita
tiva del reddito di esercizio.

Di qui, « ceteris paribus », l’assurdo di ogni pretesa di regolare la 
rilevazione del reddito di esercizio mediante norme legislative « ad hoc » 
riferentesi a questa o da quella categoria di valori patrimoniali e in 
particolar modo alle rimanenze di merci e di materie prime.

Di qui la irrilevanza di questo o di quel metodo, di questa o di quella 
tacile regoluccia ,di quegli espedienti tautologici in tema di valutazioni 
di bilancio, « standard », specialmente nei confronti delle merci e delle 
materie prime sia nel loro aspetto « statico » (componenti patrimoniali) 
che nella loro funzione di componenti di reddito anche nell’aspetto 
« dinamico » preindicato.

Poiché, in suprema sintesi può affermarsi, il reddito di esercizio 
di una impresa di produzione normalmente operante è una « funzione » 
di tutte le valutazioni di bilancio, presenti passate e future, per cui è 
innegabile la connessione economico-tecnica tra costi, prezzi e ricavi più 
volte qui richiamata, la valutazione delle merci e delle materie prime è 
pure « funzione » della valutazione degli impianti e delle immobilizza
zioni tecniche e « funzione » altresì del grado di « redditività » presunta 
di essi correlativamente allo stato delle « dimensioni economiche » di 
impresa e al loro prevedibile divenire.

Ogni « vinculum iuris », quindi, in tema di valutazioni di bilancio 
di imprese di produzione in normale andamento economico-produttivo 
orientato, come deve essere, e proteso verso un migliore avvenire del
l’impresa stessa, non può, in definitiva, rilevarsi che irrazionale e spesso 
dannoso.

La valutazione delle merci e delle materie prime in rimanenza come 
quella degli stessi elementi patrimoniali passati a lavorazione e trasfusi 
nei prodotti finiti o in corso di lavorazione costituisce, al pari della valu
tazione degli impianti e del costo di usura fisica ed economica di essi, 
un problema di economia di impresa che rientra nella estesa gamma dei 
problemi di valutazione congiunti riassunti poi nella premenzionata 
« politica di bilancio ».

Nei confronti delle merci e delle materie prime in rimanenza po
trebbe essere sufficiente un rigoroso controllo giuridico-tecnico quanti
tativo direttamente correlato al divenire di esse nel tempo, dato che, come 
si disse, ogni questione di valutazione si risolve in un anticipo o in un 
differimento di utili in senso « formale » i quali, comunque, non sfug
girebbero, prima o dopo, alla relativa imposizione diretta di ricchezza 
mobile, mentre, nei riflessi dei « consumi » di materie prime impiegate 
nella produzione aziendale, la determinazione extra-contabile dei costi 
complessivi di prodotto potrebbe valere, bene è ripeterlo, a raggiungere, 
meglio di qualsiasi metodo di valutazione « Lifo », « Fifo », « Nifo », 
« Hifo », ecc., gli scopi di ponderata moderazione, in un senso o nell’al
tro, che con tali metodi o con altre astrazioni infeconde si crede spesso 
di poter realizzare.

R osario  G rillo



R E C E N S I O N I

L u ig i  E in a u d i - II Buongoverno, Laterza, Bari, p. 652, L. 4000.

Con emozione ho aperto 11 volume con gli articoli, che da giovane leggevo 
avidamente e che poi ritagliavo, per farne la raccolta. Con riconoscenza pro
fonda poi ricordo il primo incontro alla Bocconi col Maestro nel 1908, dopo i 
primi due articoli pubblicati nel Giornale degli Economisti. Egli mi accolse 
con un tenue sorriso, che mi invitava alla confidenza. Di poi ogni qualvolta 
veniva a Roma, mi dava un appuntamento, e le ore passavano in una conver
sazione scientifica assai proficua, anche quando le nostre idee non collimavano. 
Dopo la pubblicazione di qualche altro mio studio, mi offrì la libera docenza 
di Torino. Trasalii di meraviglia e di soddisfazione. Il Maestro, con i Suoi oc
chietti grigi luccicanti di furbizia dietro gli occhiali, aggiunse: per me baste
rebbero i piccoli studi con l’apporto delle sue idee. Ma altri la pensa diversa- 
mente e pesa i lavori, completando le parole con la mossa in su e in giù della 
mano aperta nell’atto di soppesare.

Prepari un volume con carta grossa e caratteri grandi. Così nacque il lungo 
Studio della imposta sugli incrementi di valore e sulle rendite nei redditi. Di 
volta in volta l’ammirazione e la gratitudine per tanta cura rivolta al mio 
perfezionamento crebbero al punto da chiedergli se non gli piacerebbe di inse
gnare all’Università di Roma a un pubblico più ampio di quello di Torino. 
Egli rispose di no, perchè Roma è così grande e bella, che merita di esservi 
all’infuori delle occupazioni universitarie. Invece Egli vi giunse come senatore, 
governatore della Banca d’Italia e infine presidente della repubblica.

Ma sempre Egli rimane il grande Maestro di tutti gli italiani, anche per 
il fascino dei suoi scritti «d i sapore classico» (Si veda a p. 45 tale qualifica 
riconosciuta come uno dei requisiti della classe politica, in un bellissimo scrit
to, firmato « Junius »). In particolare i suoi allievi, per quanto abbiano fatto 
per avviare aH’insegnamento i propri alunni, difficilmente hanno trasmesso tanto 
bene quanto ne ebbero dal Maestro.

Gli scritti del volume sono per lo più anteriori al periodo presidenziale e 
parecchi capitoli sono dedicati alle finanze, come leggi tributarie giuste e funÀ 
zionari scelti (« colti, indipendenti, ben pagati »), la teoria sociologica della 
finanza, la riforma tributaria, l’ottima tra le riform e tributarie, cioè l’avere 
il Ministero Tedesco accolto il suggerimento (di Einaudi) di nominare a diret
tore generale delle imposte dirette, Pasquale D’Arona, facendogli fare un bel 
salto dagli inferiori gradi del ramo esecutivo. L’elogio di Pasquale D ’Arona 
è una finissima pagina, meritevole di essere particolarmente letta.

Il rapporto sui diritti casuali, col quale ha invitato le camere a nuova 
deliberazione, è invece uno dei due scritti che in questo volume sono di data 
recente. Esso è tutto un profondo ed erudito documento della degetnerazione
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dell’istituto e dei gravi effetti, che produce, ed esso suscita grande ammira
zione per i ricchi precedenti storici, per il contenuto e per la stesura dell’atto.

L’altro scritto è degno di comparire nelle antologie. « Entrano nello studio 
del presidente della repubblica il padre dei sette fratelli Cervi fucilati dieci 
anni fa dai nemici degli uomini e poi il Magistrato Peretti Griva, l’on. Bol- 
drinl medaglia d’oro della resistenza e Carlo Levi, scrittore e pittore, che reca 
l ’originale del ritratto da lui dipinto dei sette fratelli ». Il padre Cervi conversa 
con il presidente, fa l’elogio dei suoi figli anche come intraprendenti agricoltori 
che presero nuove iniziative per migliorare il loro podere. « I vicini passavano, 
guardavano e scuotevano la testa : — « I Cervi sono usciti pazzi » — ” Anch’io, 
osserva il presidente, quando un terzo di secolo fa smisi di fare i fossi di col
lina per le vigne e di riempirli di fascine e di letame, ed invece eseguii lo 
scasso totale, senza concimazione e misi le barbatelle quasi alla superficie, 
dopo aver resecato le radicette a un centimetro di lunghezza, i vicini, i quali 
dallo stradone osservavano quel brutto lavoro, scuotendo il capo se ne anda
vano : il professore è uscito matto e dovrà rifare il lavoro... ” « Poi il presi
dente domanda: Ed in quanti vivete su quelle 53 biolehe? Il padre: — io, 
il nipote, le quattro vedove e gli undici figli dei figli, in tutto diciassette ». Il 
padre continua esponendo come bene ordinata e concorde è regolata la vita 
della famiglia nel lavoro dei campi e nelPamministrazione del patrimonio in 
vita e nella repartizione dei frutti e degli averi, alla sua morte.

« Il presidente, il magistrato, la medaglia d’oro e lo scrittore-pittore guar
davano il padre e vedevano in lui il patriarca, il quale, all’ombra del sicomoro, 
dettava le norme sulla successione ereditaria nella famiglia. Assistevano alla 
formazione della legge, quasi il codice civile non fosse finora stato scritto ».

« Il presidente rivolto allo scrittore-pittore, interrogò : forsechè i sette fra
telli si sarebbero sacrificati se non fossero stati un po’ pazzi costruttori della 
loro terra e se il padre non fosse stato un savio creatore della legge buona 
per la sua famiglia? Si sarebbero fatti uccidere per il loro paese, se fossero 
stati di quelli che noi piemontesi chiamiamo della « lingèra » e girano di terra 
in terra, senza fermarsi in nessun luogo? Lo scrittore-pittore rispose: Credo 
di no, il magistrato e la medaglia d’oro acconsentirono. Ed il presidente chiu
se : Credo anch’io di no e strinse la mano al padre e a tutti ». E forse lo scrit
tore-pittore non pensò — aggiungo io — che il presidente riuscì nel buongo
verno della repubblica, come già nel buongoverno della terra, uguali essendo 
stati il senno e la prudenza?

Lessi insieme con un amico queste pagine e dicemmo che esse si possono 
ragguagliare alle più belle dei classici del primo ottocento.

Il volume è degna opera dei Laterza, con illustrazioni del « Buongover
no » di Ambrogio Lorenzetti, e la raccolta degli scritti è merito di Ernesto 
Rossi.

B en ven u to  G r izio t t i



K arl M a r x , Storia delle teorie economiche. Teoria del plusvalore da William
P etty a Adam Smith. Torino, Einaudi, 1954.

Coll’introduzione di Maurice Dobb è uscito nella collezione dei « Classici 
dell’economia » questo primo dei tre volumi della « Storia delle teorie econo
miche », che originariamente fu annunciato da Marx stesso come il quarto 
e ultimo volume, che avrebbe dovuto seguire i tre volumi del « Capitale ». 
Marx non condusse a termine la pubblicazione dell’intera opera ; alla sua 
morte questo progettato quarto volume esisteva nella forma di un abbozzo, 
annotazioni poco decifrabili e scritti in diverse lingue. Il miscuglio di espres
sioni in varie lingue, la sostituzione dei termini dal tedesco all’inglese, o al 
francese, rendono difficile la lettura e possono indurre in inganno; del resto 
la stessa terminologia del Capitale presenta le medesime difficoltà.

Questo abbozzo è stato scritto quattro o cinque anni prima della pubbli
cazione del primo volume del « Capitale » ed in esso si trovano in molti punti 
le teorie sviluppate negli altri volumi del Capitale. Nella Prefazione al secon
do volume del Capitale, pubblicato postumo, Engels descrive questa parte della 
« Teoria del plusvalore » : « Questa parte contiene una storia critica particola
reggiata del nòcciolo dell’economia politica della teoria del plusvalore, e svi
luppa accanto a ciò, in polemica opposizione con i predecessori, la maggior 
parte dei punti più tardi esaminati in maniera particolare e in logica concen
trazione nel manoscritto per i Libri II e III ». Dopo la prematura morte di 
Engels, che pensava alla pubblicazione dei manoscritti di Marx, il compito- 
di curare l’ultima parte spettò a Kautsky, il quale pubblicò in tre volumi la 
« Teoria del plusvalore » tra il 1905 e il 1910, presentandoli non come conti
nuazione del Capitale, ma come un’opera parallela, che sta ad essi nello stesso 
rapporto, in cui il primo quaderno di « Per la critica dell’economia politica » 
sta alla prima parte del primo volume del Capitale.

L’opera non fu mai tradotta in inglese prima del 1951 e oltre la tradu
zione francese incompleta esistono soltanto traduzioni in russo, in giapponese 
e in georgiano.

Questa teoria del plusvalore (primo volume testò uscito) tratta dei fisio- 
cratici, cui « grande merito in relazione all’analisi del capitale » è espressa- 
mente rilevato da Marx, dei loro predecessori mercantilisti, di Adamo Smith, 
lodato perchè « ha riconosciuto la vera origine del plusvalore nel lavoro ». In 
un paragrafo a parte viene discussa la definizione che dà Smith del lavoro 
produttivo e improduttivo, esaminandola minutamente e criticamente.

Attraverso questo lavoro critico si vede come si precisano le idee di Marx 
e come in questa « Storia » vengono elaborate molte teorie formulate nel 
Capitale, come quella del saggio medio del profitto, dell’accumulazione del ca
pitale, della rendita assoluta, ecc. Il secondo volume sarà dedicato per intero 
a Smith e a Ricardo.

J en n y  G r iz io t t i K r e t sc h m a n n

Erich R o ll , Storia del pensiero economico, Torino, Einaudi, 1954, pag. 658.

Vari sono i criteri sulla scorta dei quali si può scrivere una storia delle 
dottrine economiche. L’A., che è il Presidente del Comitato economico dell’O-

—  313 —



—  314 —

E. C. E., presenta in questo volume più una storia dello sviluppo dei pensiero 
economico con un’impostazione critica dei vari sistemi teorici, che una vera e 
propria storia delie dottrine.

Lo scopo dell’A. è di provvedere uno sfondo storico alle grandi controversie 
teoriche dei nostri giorni. Per questo egli sceglie quegli economisti che hanno 
dato contributi significativi per le teorie e le controversie attuali, o quelli che 
più chiaramente rappresentano le diverse correnti del pensiero. Sicché si tro
vano economisti, come Jones, inglese della prima metà del secolo scorso, che 
solitamente non è menzionato nella storia delle dottrine economiche, perchè 
è un esponente isolato del metodo storico in Inghilterra.

Il metodo adottato dall’A. è quello storico e critico ; egli vede nella strut
tura economica di ciascuna epoca e nei cambiamenti di essa una determinante 
ultima del pensiero economico. Sicché per Eoli esiste sempre uno stretto rap
porto fra economia e politica, fra le teorie economiche e le istituzioni sociali. 
Questo rapporto è rilevato dall’A. in tutti i sistemi teorici, tanto antichi, che 
moderni, mentre una minore importanza viene attribuita all’influenza delle 
ideologie di determinate epoche sull’evoluzione del pensiero economico e sulla 
nascita delle nuove idee in economia. L’A. parla solo di sfuggita dell’influenza 
dei moralisti scozzesi su Adamo Smith, di cui tratta diffusamente, come non 
parla affatto dell’importanza che ebbe la corrente illuministica sulla forma
zione del concetto dell’ordine naturale. E’ sottaciuta pure l’influenza delle idee 
e del metodo hegeliano sull’orientamento marxista.

Nei dieci capitoli l’A. tratta dei concetti economici nel mondo antico, del 
capitalismo commerciale dell’epoca mercantilistica, dei fondatori dell’economia 
politica, fermandosi soprattutto sul sistema classico, sulla critica di questo 
sistema da parte dei romantici tedeschi e dei socialisti, della dottrina del va
lore-lavoro e del dissolvimento di tale teoria ed infine dell’economia moderna 
utilitaristica, del nuovo contributo americano allo sviluppo del pensiero eco
nomico, soprattutto di Veblen e del pensiero economico contemporaneo, rile
vando le incertezze nella scienza economica negli anni, che seguirono la prima 
guerra mondiale, i nuovi importanti problemi economici e tecnici che si affac
ciarono e che richiedevano nuovi metodi di ricerca. Problemi del commercio 
internazionale, dei cicli, delle crisi, problemi monetari costituivano le premesse 
pratiche e spesso politiche per nuove indagini. L’A. cerca di spiegare alcuni 
dei recenti mutamenti nella teoria, come conseguenze dei mutamenti nelle con
dizioni economiche. Sono rilevate nuove formulazioni e nuovi obbiettivi, ab
bandono di Marshall e riconoscimento deH’insufficienza della teoria statica del- 
1 equilibrio economico paretiano, le cui conclusioni astratte hanno un’importan
za pratica assai dubbia. La stessa evoluzione del pensiero paretiano, indica che 
la natura umana dell’economista aborre ir vuoto che queste scuole creano.

La dottrina dal 1926 ad oggi si occupa di una nuova formulazione teorica, 
abbandonando l’ipotesi della concorrenza perfetta. E’ messa in evidenza la 
discussione apertasi coll’articolo di Sraffa e proseguita coi lavori di Cham
berlin e della Robinson sulla concorrenza imperfetta.

In conclusione l’A. ribatte la sua idea, che l’indagine economica dalla 
prima guerra mondiale ad oggi è stata inevitabilmente collegata ai problemi 
del governo ed è connessa ai problemi politici ; ne è esempio la dottrina key-
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nesiana, discussa pure dall’A. in un capitolo a parte. La stessa analisi pura
mente teoretica ha una decisa tendenza pratica.

Il libro è molto interessante, ed è più adatto a chi ha già una cultura 
economica, perchè per principianti, o per studenti, 1’ esposizione é la critica di 
alcune dottrine, essendo necessariamente succinte, rimangono di difficile inten
dimento. Serve invece moltissimo per mettere a punto la conoscenza di alcune 
teorie e la loro attinenza ad un determinato ambiente storico e culturale.

J en n y  G b iz io t t i K k e tsc h m a n n

G.A. De P osadas-Belgrano - Impuestos de Herencia, Montevideo, 1954, p. 626.

Nella prefazione il Dott. Alvaro F. Macedo, Presidente della Suprema 
Corte di Giustizia, dichiara che, senza dubbio, quest’opera supera ogni altra 
uscita neirUraguai per i criteri scientifici seguiti nell’impostazione e nello 
svolgimento del tema.

Ritengo giustificato tale apprezzamento del volume del Posadas-Belgrano, 
che è stato al Governo ed ha la docenza per le finanze pubbliche e l’economia 
politica.

Quest’opera serve di commento alla legge sulle successioni, che vengono 
allegate in appendice e di conoscenza della dottrina, che le giustifica, dei loro 
effetti economici, della loro interpretazione, e di tutto lo svolgimento delle ope
razioni di valutazione dell’oggetto imponibile, avuto riguardo del casi speciali, 
di liquidazione dell’imposta, dell’estinzione dell’obbligazione tributaria, delle 
prescrizioni, delle sanzioni per gli illeciti e le frodi fiscali, del contenzioso, 
secondo lo schema ormai conosciuto delle opere tributarie.

Vi sono frequenti riferimenti a massime della giurisprudenza uruguaiana 
e alla letteratura anche straniera su questo argomento, compresa l’italiana, 
ma specialmente quella nordamericana.

B en ven u to  G r izio t t i

E nzo  Cataldi - La Previdenza Sociale nelle Legislazioni straniere - Milano,
Giuffrè, pag. 1953.

In occasione della nota inchiesta parlamentare sulla miseria, l ’A. fu inca
ricato dalla Commissione presieduta dall’On. Vigorelli, di compilare una mono
grafia sulle legislazioni straniere relative alla Previdenza Sociale, che, inte
grata di nuovi dati relativi sopratutto a Paesi extraeuropei e arricchita di 
una parte teorica, costituisce il nucleo centrale dell’interessante opera.

La relativa novità della materia e la complessità dell’oggetto del lavoro 
spiegano lo scarso rigore terminologico e notevoli incertezze ed ingenuità nella 
trattazione teorica. E’ evidente lo sforzo di definire il concetto di Previdenza 
Sociale distinguendolo da concetti apparentemente analoghi quali assistenza o 
sicurezza sociale e di stabilire rapporti fra tutti questi concetti e i loro rela
tivi domini : la parte dedicata a questa ricerca è una delle più vivaci del 
libro e le categorie alle quali essa giunge vengono poi in parte utilmente 
applicate nei capitoli più propriamente compilatori ed informativi.
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Meno felice, forse perchè affrettata, la parte storica in cui si delinea il 
passaggio da forme assistenziali private a forme assicurative volontarie e poi 
obbligatorie, fino all’attuale sistemazione tuttavia ancora in movimento. Appe
na accennato è il rapporto organico esistente tra lo sviluppo dell’industria e 
lo svolgersi delle forme previdenziali, mentre non si tiene conto del carattere 
strumentale che esse sembrano assumere in certi periodi ed in certi Stati per 
fini economici e più generalmente per la riforma e la conservazione di un 
certo ordine sociale.

L ’impostazione eccessivamente moralistica e individualistica, forse impedi
sce all’autore di scorgere — nella guisa dovuta — come lo sviluppo della pre
videnza sociale segue in regime democratico-borghese il rafforzarsi e l’esten
dersi delle associazioni e dei partiti operai: chi ricordi ad esempio le indagini 
del Bonomi o del Bonistable sulle terribili condizioni dei lavoratori nelle fab
briche italiane ancora alla fine del XIX secolo, può avere dei dubbi su quello 
spirito di generosità che — secondo il C. — avrebbe animato in quel tempo 
governi e classi dirigenti, spingendoli ad elargire le forme di assistenza sociale, 
in una nobile gara di illuminata fraternità. Allo stesso modo il C. non vede 
come la previdenza sociale, oltre a svilupparsi sotto la spinta delle rivendica
zioni operaie, si perfezioni per esigenze politiche, in regimi di compressione 
della libertà e di dittatura reazionaria: nella Germania, ad esempio, in Ispa- 
gna e, se pur estesamente, nel ventennio fascista in Italia.

Questa visuale ottimistica subisce però una deroga riguardo allo stato di 
miseria ed ai fermenti rivoluzionari che, assieme alla convenienza economica, 
sono per il C. alla base del movimento previdenziale nei paesi coloniali.

La seconda parte dell’opera, esamina la funzione della previdenza sociale 
nella nostra società, i mezzi economici per il suo funzionamento, gli Enti che 
la gestiscono, le persone obbligate ed assicurate e il tipo di prestazioni. Par
ticolarmente interessante l’esame del problema del costo della previdenza so
ciale e delle diverse soluzioni date nei vari Stati: il sistema fondamentale 
rimane quello tripartito, basato cioè sui contributi derivanti dalle due cate
gorie : datori di lavoro e lavoratori, e dallo Stato ; il rapporto fra i vari con
tributi varia tuttavia grandemente : mentre l’assicurazione volontaria e mu
tualistica presuppone il contributo dei soli interessati, lo sviluppo sempre più 
vasto delle assicurazioni e il loro estendersi a nuove categorie, determina lo 
intervento dello Stato e l’aumento dei suoi contributi : ciò è particolarmente 
visibile in paesi come l’Inghilterra, dove si è delineato il passaggio dal regi
me previdenziale a quello cosidetto di « sicurezza sociale ». Esiste anche, e si 
va rafforzando, una corrente favorevole ad abolire i contributi dei lavoratori 
(che sono oggi pari a quelli dei datori di lavoro in 28 stati e inferiori in 8) 
e di sostituirli con più estesi contributi dei datori di lavoro: il C. è di que
sto avviso. Si potrebbe desiderare però a questo proposito un’analisi più ap
profondita nell’aspetto induttivo e teorico per stabilire le conseguenze econo
miche delle misure in discorso.

L ’A. raggruppa in tre principali categorie i sistemi di organizzazione della 
previdenza, a seconda degli Enti gestori. Distingue così la gestione statale ti
pica della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, quella affidata ad Enti autono-
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mi, come in. Italia e in Francia dove tutto il sistema è stato riformato nel 
1945, e la gestione sindacale esistente nell’Unione Sovietica e nella Romania, 
(interessante qui l’attribuzione agli organi gestori di poteri legislativi, se pur 
limitati, nel campo previdenziale e il criterio dell’elettività degli organi am
ministratori).

F ranco V o l p i



O P E R E  R I C  E V U T E

A m onn  A., Grundsätze der Finanzwissenschaft, Zweiter Teil, Bern, Francke, 
1953, pp. 231.
Questa seconda parte della ben conosciuta opera del prof. Amonn, riguarda la descri

zione del sistema delle imposte, con particolare riferimento alla Confederazione Elvetica, 
ma pure con cenni teorici dì carattere generale, sotto il profilo prevalentemente econo
mico. Di particolare interesse la parte dedicata all’imposta sul reddito, e quella dedicata 
alle imposte sugli scambi e ai tributi sui consumi, campo in cui la Svizzera segue il 
criterio dell’imposizione mista alla fase del dettagliante e alla fase del grossista, e si 
orienta sensibilmente verso il prelievo specifico su beni non necessari o su scambi relativi 
a oggetti di lusso.

A r c h iv io  f in a n zia r io , Voi. IV, Padova, Cedam, 1954, pp. XI-622 (Diretto da 
Emanuele Morselli).

E n quête  s u r  l ’im p o sit io n  des r even u s  in d u st r ie l s  c o m m e r c ia u x  et  profes- 
sio n e ls , Padova, Cedam, 1954, pp. XXV-519, $ 8 (Diretto da Emanuele 
Morselli).
Il IV volume di Archio Finanziario presenta, fra i vari articoli della parte dottri

nale, uno studio del Manfra sui problemi del calcolo dell’imput-output, con particolare 
riguardo aH’economia finanziaria, un succinto esame storico con interessanti appunti 
sulla riforma dell’I.G.E. di Renato Galli, uno studio di Ettore Cambi sulla grave que
stione dei residui nella finanza italiana e la relazione del Morselli sull’inchiesta di cui 
si occupa l’altro volume. Segue una diligentissima rassegna espositiva dei libri in ma
teria di finanza pubblica, la segnalazione degli articoli nelle varie lingue, l’indice per 
materia della nuova letteratura finanziaria, rassegne di giurisprudenza finanziaria, segna
lazioni delle note a sentenze e decisioni e rassegne su punti sìngoli della legislazione 
finanziaria italiana, infine una breve rassegna di tutte le leggi finanziarie dal 1° otto
bre 1952 al 31 dicembre 1953, dovuta a Giuseppe Greco e una rassegna statistica della 
finanza locale di Vincenzo De Nardo.

Il volume dell’inchiesta sull’imposizione dei redditi industriali, commerciali e profes
sionali costituisce una diligente ed imponente documentazione che concerne ì sistemi 
fiscali della Germania, dell’Argentina, dell’Austria, del Belgio, del Brasile, della Spagna, 
degli U.S.A., della Finlandia, della Francia, della Gran Bretagna, della Grecia, dell’Italia, 
del Messico, dei Paesi Bassi, del Portogallo, della Svezia, della Svizzera, della Turchia, 
dell'Uruguay e della Jugoslavia. Nell’introduzione, pubbicata anche in Archivio Finan
ziario, il prof. Morselli, che si è assunto la meritoria fatica di promuovere e coordinare 
l ’inchiesta, sottolinea l’interesse dei problemi tecnici dell’imposizione dei redditi di im
presa e professionali, che presentano esperienze così diverse dello studio delle cause 
dell’insincerità delle dichiarazioni, le due questioni principali che l ’inchiesta doveva 
mettere a fuoco. Sono da segnalare lo studio del prof. Neumark sulla Germania, quello 
del prof. Trotabas sulla Francia e quello di U. K. Hicks sugli effetti economici delle 
imposte inglesi sul reddito e sul profitto, nonché i rapporti del Guzzardi e del Rosier 
sulle cause della insincerità delle dichiarazioni fiscali rispettivamente in Italia e in Francia.

Lo scopo del volume, di fornire una documentazione accurata e fedele, che possa 
servire allo studio per fondare i ragionamenti teorici e le considerazioni di politica 
finanziaria su un quadro aggiornato dei fatti, si può dire che sia stato egregiamente 
assolto, almeno per la parte legislativa e amministrativa. Esorbita invece dal già pon
deroso volume, la parte statistica.

A u to m o b ile  Cl u b  d ’I ta l ia , Politica dei trasporti : L'esperienza dei trasporti 
terrestri in Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti d’America, A.C.I., Roma, 
1952, pp. 265 ; Politica dei trasporti terrestri : l’esperienza svizzera, A.C.I., 
Roma, 1953, pp. 129 ; Criteri direttivi di una politica dei trasporti nell’inte- 
reresse della collettività, Milano, 1953, pp. 348-159-XIV tavole.
Le indagini del dr. Del Viscovo per la Gran Bretagna e gli U.S.A. e del dr. Pon- 

tiroii Gobbi per la Francia e la Svizzera, nel settore dei trasporti terrestri, si preoccu
pano di fornire una documentazione obiettiva del problema del rapporto fra strada e
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rotaia, iniziando dalla grande rivoluzione dei trasporti dovuta al comparire delle fer- 
le ripercussioni sui trasporti ferroviari della successiva rivoluzione 

daIi1 affermarsl dell autotrasporto. Di particolare interesse sono le leggi sui tra
sporti e sul loro coordinamento in questi vari paesi, che sono riprodotte in appendice 
a ciascuna monografia. Gli atti del V Congresso dei trasporti contengono la importantis- 
sima relazione generale del prof. Tremelloni, in cui si pone una problematica delle oue- 
mnoslmnelii+ui!POri1 nel' ° , stato di intervento contemporaneo, in guisa da raggiungere la massima utilizzazione dei mezzi produttivi e da soddisfare le esigenze della domanda 
+JÒIat^i--^e nU0P° j Ie var*e relazioni, del prof. Trevisani sull’amministrazione pubblica dei trasporti, che indaga gli strumenti del pubblico intervento in questo campo, quella sui 
lu n f0«??. terrestri di viaggiatori del prof. Ruzzanti che documenta vari inconvenienti 
delle ferrovie italiane ed espone delle fini considerazioni sui criteri teorici del coordi 
“ amento e della scelta, la relazione del prof. Santoro sull’intervento d X  Stato nei tra 
sporti merci, quella del prof. Minoletto sulla politica marittima e dell’ing Tommasino 
sulla politica dei trasporti aerei. Seguono varie memorie fra cui quella del8prof. Vezzani 
sugli oneri fiscali sui carburanti e il questionario dell’inchiesta promossa, in relazione 
al tema del Congresso, fra studiosi ed esperti, con le risposte pervenute.

B anca  d ’I ta l ia , Assemblea Generale ordinaria dei partecipanti per l’anno 1953, 
Roma, Tip. Banca d’Italia, 1954, pagg. 412-88.

. . E’ ? oto, che q,Ve5t„a- „ anallsl dell’economia italiana e della congiuntura economica interimzioniile per il 1953, ha suscitato molto interesse per la sua nitida impostazione
monetfl°riaZ10i i eiae munta'“Ì 1’ per I’1“ dl.rlzz0 di graduale adozione della convertibilitàmonetarie ( « la convertibilità 6 una medicina molto energica che non può essere sommi
nistrata senza pericolo a tutti i malati»), per la richiesta di franca apertura a l f i n e  
della concorrenza internazionale e per l ’affermazione che è conforme a giustizia ed a 
convenienza dei produttori che i salari reali prendano la loro parte dei guadagni che 
un aumentata produttività consente. La Relazione è contraria però ad eccessi che osta-
l ’nhhiotHvÎid̂ Î 2 ï ei dei ,  pre£Zl e alt.resì a protezioni a specifici settori dell’industria, per lobbiettivo generale di abbassare i costi attraverso una maggiore efficienza della produzione, comprimendo i consumi non strettamente necessari. emcienza della prò

B onaretti L., La procedura coattiva per la riscossione delle imposte di consu
mo, Milano, Giuffrè, 1954, pp. 166, L. 1.000.
La presente pubblicazione ha scopo pratico di fornire ai funzionari delle imposte di 

consumo, ai professionisti e agli ufficiali giudiziari una guida della legislazione, della 
giurisprudenza e della prassi in tema di imposte di consumo. Seguono una appendice 
bibliografica e un ìndice analitico-alfabetico. La parte più interessante del lavoro è costi- 
tuita dal diligente massimario di giurisprudenza (pp. 53-121).

B u r e a u  F édéral de St a t is t iq u e , Finances et impôt de la Confédération, des 
Cantons et des Communes 1952/1953, Berna, 1954, pp. 174.

e canPtnnaiiîCut„u„lnr.tnCJeuC0 e,d in î ra?.cese ««esta nitida statistica delle finanze federali 
® “ forilo«1 dKKia Confederazione elvetica, fornisce un’ampia documentazione sulle entrate 
fu r o n o  di 9  mlifnrdi daest0,,Pae,se per l’anno 1953. In questo esercizio le spese federali 
Pnichà nèi2onTf-!ì ud i + milioni di franchi e le entrate di 2 miliardi e 32 milioni. Poiché nel conto del patrimonio si ha una variazione di 489 milioni di franchi per
definì ,uar4 5 C0mni l “ ,Una di 444 per atî1Ti sopravvenuti, si ha in conto patrimonio un de°clt di 45 milioni e in conto esercizio un avanzo di 28 milioni. Le imposte eom-
di m,7 5 nn ì ì i i i ;0“ fe?erazi0neua“ n;?ntar2n0 a 1 “ Ciardo e 600 milioni di franchi circa, 
fmTìsVe0̂ .,! riddit ca Pier d? Z1 dl .eonflne' 600 clrca per imposte di consumo e 318 per imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché 1 1 1  per imposte di bollo e registro sui
7 5 DST!d1iw,Iìt r-lmm0blllad1-' Delle imposte cantonali, che diedero circa 900 milioni, ben 
!uSomlvnnl-ClrCa S0p° dl imposta sul reddito e sul patrimonio e 48 di imposta succes- 
soria, 70 circa di imposte automobilistiche, 10 di imposte sui divertimenti e 18 di
77n°sSn n n ^ n 7 + Sferlimendtd-.-De116 ,lmP°ste comunali, che diedero circa 800 milioni, ben 750 sono imposte sul reddito e sul patrimonio, 10 di imposte di capitazione 4 di imposte 
di successione, iO mrca d! imposte su spese varie e 8 di tributi di trasferimento i f  che 
* dl.ca lmP°rtanza delle imposte dirette tanto nei Cantoni come nei Comuni
é ^ tatoZisü tutto1 per‘ soìiperire
mentii permarmnte *“  ^  ^  ° ™ a l ™  S

Ca h ie r s  de D roit F isc a l  I n tern ation al , Rapports pour le huitième Congrès 
International de Droit Financier et Fiscal, Cologne, 1954, pp. 340

- ^ ’ottavo ConSres,s.° dell’LF.A. svoltosi dal 20 al 23 settembre 1954 a Colonia riguar- 
cui <neìe nrésontofiSĈ 11 destinate a facilitare il movimento internazionale dei capiton, di ui nel presente volume sono riprodotti il rapporto generale del nrof n
rapporto^ del prof Gangemi per l’Italia e v i s i o n i O l i e r e ,
6) le misure fiscali atte a rianimare il risparmio privato nel settore mobiliare e in
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quello immobiliare di cui sono pubblicati i rapporti nazionali per l’Austria, l’Olanda, 
la Svezia, la Francia, il Belgio, la Grecia ; c) le società internazionali nel diritto fiscale 
nazionale e internazionale : l’influenza dei rapporti esistenti fra le imprese situate nei 
differenti paesi sulla determinazione dei benefici imponibili in ciascuno dì questi paesi, 
di cui compaiono il rapporto del dr. Forte per l ’Italia e uno studio del prof. Galli sui 
problemi particolari dell’imposta di ricchezza mobile, e rapporti nazionali sull’Austria, la 
Svizzera, Israele, la Francia, la Grecia, il Belgio, il Brasile, la Svezia ; d ) la doppia 
imposizione risultante dall’imposizione dei profitti delle società di capitali e dall’impo
sizione degli stessi alla loro distribuzione agli azionisti, dal punto di vista del diritto 
comparato e della politica fiscale, su cui informano relazioni per l’Austria, la Svizzera, 
il Belgio, Israele. I rapporti generali sul secondo tema (prof. Baugniet), sul terzo tema 
(prof. O. Btihler), e sul quarto (dr. Forte) non sono compresi nel presente volume.

Di R enzo F., L'imposta di famiglia nella dottrina e nella pratica tributaria, 
Milano, Giuffrè, 1954, pp. XY-258, L. 1.200.
L’opera si apre con una parte di carattere generale sull’attività tributaria degli enti 

locali, sui servizi pubblici ad essi affidati e sui caratteri delle spese pubbliche afferenti 
agli stessi enti con riguardo alla vigente legislazione. Successivamente tratta del potere 
di imposizione degli enti locali con particolare riguardo alla natura e al contenuto giu
ridico delle deliberazioni comunali istitutive dell’imposta di famiglia. Indi passa all’esa
me dei singoli elementi costitutivi dell’imposta, alla procedura di accertamento o al 
contenzioso, con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza. L’ultima parte è un 
esame critico della legislazioné vigente con proposte di riforma, per integrare il tributo 
personale locale con quello dello Stato, in guisa da trasformare il prelievo comunale in 
una mera alìquota addizionale sull’unico accertamento operato dagli uffici finanziari era
riali per l’applicazione dell’imposta complementare. La parte più interessante del lavoro 
è quella di esegesi giuridica relativa ai singoli punti considerati dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza dell’imposta di famiglia. Interessante pure la breve nota introduttiva del 
prof. Gaugemi sulla riforma delle finanze locali.

L ombardini S., Fondamenti e problemi dell'economia del benessere, Milano, Giuf
frè, 1954, pp. 128, L. 600.
L’A. intende per economia del benessere l ’analisi delle condizioni necessarie perchè 

Il sistema risponda ai criteri di efficienza ; egli distingue l ’efficienza tecnica intesa come 
la possibilità di aumentare la quantità prodotta di un determinato bene senza diminuire 
la quantità prodotta di altri beni e come efficienza economica il grado con cui un 
sistema permette la realizzazione delle finalità che la sua attività economica mira a 
perseguire. Sulle finalità del sistema e dell’attività economica fa perno la costruzione 
di ogni teoria del benessere.

L’A. indaga quindi l ’economia del benessere in rapporto allo sviluppo del reddito, 
con riferimento alla teoria del valore di A. Smith, ai contributi di Ricardo e dello 
Schumpeter allo studio del progresso economico, al problema della domanda effettiva in 
Maltus e Keynes e al problema del progresso economico nel pensiero di Keynes. Indi 
studia la massimizzazione delle utilità individuali e la teoria dell’equilibrio generale, 
con riferimento ai problemi dì massimizzazione delle soddisfazioni delle preferenze indi
viduali, ai problemi della distribuzione dei redditi, della libertà di scelta, dei sistemi 
collettivisti, con riferimento ai noti studi del Barone e dell’Hayek. Indi studia la nozione 
di benessere economico del Marshall e del Pigou, e le relative teorie degli interventi, 
considerando i problemi della rendita del consumatore e dell’eguaglianza fra prodotti 
netti marginali sociali e privati, indi il principio di compensazione del Kaldor-Hicks, 
infine la distribuzione dei redditi nell’economia del controllo del Lerner. Infine si occupa 
di rapportare le diverse teorie del benessere alle diverse condizioni storiche relative ed 
affronta il problema del valore e quello della determinazione democratica del valore 
sociale, e si sofferma poi sul processo di massimizzazione del benessere sociale con riguar
do ai bisogni individuali e collettivi, all’efficienza della produzione, al volume ottimo del 
risparmio, al volume ottimo degli investimenti, al piano collettivo.

Il volumetto è ricco di una fedele analisi dei migliori contributi teorici, di cui for
nisce un panorama sintetico, utile per l’introduzione allo studio ulteriore di singoli 
problemi, che l ’A. con vivo senso critico mette a fuoco.

M inistero delle F inanze, Relazioni sull'attività dell'Amministrazione delle 
Tasse e delle Imposte Indirette sugli affari durante l'esercizio 1952-1953, 
Roma, Ist. Poi. Stato, 1954, pp. 281.
Questa Relazione sì arricchisce di anno in anno di nuovi dati ed osservazioni, pre

sentando un quadro assai interessante dell’attività di una delle maggiori Amministra
zioni del nostro sistema tributario : l’incremento delel tasse e imposte indirette sugli 
affari è del 15,5 %, per l’esercizio 1952-1953, mentre l ’incremento di tutti i tributi è 
del 12,49 %. Mentre tutti i tributi hanno raggiunto in tale esercizio il livello di 69,86 
volte il volume del 1938, le tasse e imposte indirette sugli affari sono aumentate di 
104 volte ; esse costituiscono il 37,98 %  delel entrate tributarie totali, mentre nel 1938- 
1939 costituivano il 27,16 %. Nell’esercizio in questione si è avuta diminuzione sensi
bile solo per i diritti per corse di cavalli e scommesse e, un po’ minore per le tasse 
radiofoniche. La percentuale maggiore di incremento rispetto all’esercizio precedente è
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quella delle imposte In surrogazione, seguendo l ’imposta globale sull’asse ereditario, 
aumentata del 34,2 %, e le tasse automobilistiche aumentate del 33 %. Le tasse di con
cessione governativa sono aumentate del 25,3 % e quelle di bollo del. 19 %. Minori gli 
aumenti dell’imposta generale sulla entrata (13 % ),  che aveva già subito una impressio
nante espansione negli esercizi precedenti, cosi da diventare il pilastro delle imposte 
indirette e da raggiungere nel 1952-53 i 387 miliardi e mezzo di gettito. Ancora minore 
l ’aumento —  tuttavia notevole —  delle imposte di registro che 6 stato dell’l l  2 % con 
un gettito complessivo di 65 miliardi e mezzo.

M in isteb o  d elle  P oste e  delle  T e l e c o m u n ic a zio n i, Relazione per l’anno finan
ziario 1950-51, Roma, Ist. Poi. Stato, 1954, pp. XLIII-86-XXXIV tavole fuori 
testo.
La relazione sull’andamento della gestione <! preceduta da una sintetica esposizione 

dell’organizzazione dei servizi, del personale e degli uffici ed 6 completata dalle leggi e 
decreti in materia postale e telegrafica emanati nell’esercizio. In esso le entrate effettive 
previste furono di 59 miliardi, le spese di 67 miliardi e mezzo, il disavanzo di 8 miliardi 
e mezzo. Poiché gli accertamenti e impegni per le entrate effettive furono di 60 miliardi 
e mezzo e per le spese effettive di 66 miliardi, il disavanzo di gestione per accertamenti e 
impegni fu di 5 miliardi e mezzo, con una riduzione di 3 miliardi circa sulle previsioni 
effettive. I proventi dei servizi postali furono di 41 miliardi e mezzo, quelli dei servizi 
di banco-posta di quasi 9 miliardi e quelli dei servizi telegrafici e radiotelegrafici di quasi 
8 miliardi. Fra le maggiori spese vi sono i 27 miliardi e mezzo per il personale, 14 mi
liardi di oneri per i servizi postali, 4 per i servizi telegrafici, 15 miliardi e mezzo di 
oneri comuni ai servizi postali e telegrafici, poco più di 4 miliardi per debito vitalizio.

P a il l o t  F., D obnem ann  R ., K u r t z  G. e S ch m o eld ebs  G ., Internationaler Steuer
belastungsvergleich, Band III, Die Besteuerung der gewerblichen Einkünfte 
in Belgien, Frankreich, Luxenbung, Schweden und der Schweiz, Frankfurt 
a/M, Inst, für Europäische Politik, 1954, pp. 183.
Questo volume continua i precedenti, dedicati all’esame dell’imposizione dei redditi 

di impresa nei vari paesi, presentando una esposizione estremamente precisa, chiara e 
sistematica della legislazione del Belgio, della Francia, della Svezia, della Svizzera, del 
Lussemburgo. I vari argomenti di ciascuna imposta interessante per la materia dei red
diti di impresa, sono esaminati in brevi paragrafi, che riassumono le norme legislative e 
riferiscono della prassi e sono illustrati da specchietti ed esempi pratici. Sono pure 
considerate le convenzioni internazionali e le misure penali relative a queste imposte.

P e l l a  G . ,  Tecnici dell’economia e progresso sociale; R e n z i A., Problemi e pro
spettive del commercio estero italiano; P e t r il l i G . ,  Sicurezza sociale; 
F a n t in i O., Lineamenti di politica produttivistica, Confederazione Italiana 
Dirigenti di Azienda, Istituto Superiore per la Direzione Aziendale, Roma.
Questi opuscoli espongono il testo di varie conferenze tenute da noti specialisti e 

studiosi all’Istituto Superiore per la Direzione Aziendale di Roma, illustrando questioni 
di carattere economico, politico e sociale di interesse attuale.

P e tb ilSl i  G .  - La sicurezza sociale, Cappelli, Bologna, 1953, pp. 291.
Quest’opera fa parte di una collana « Azione Politica » accanto ad opere degli on.li 

De Gasperi e Pella e non si prefigge quindi scopi propriamente scientifici. Sul piano 
politico essa identifica nella sicurezza sociale la realizzazione di una politica sociale 
moderna. Secondo l’A. sicurezza sociale, traducendo consimili espressioni anglosassoni 
vuol significare un sistema di misure statali soprattutto nel campo dell’economia e dei 
rapporti di lavoro, capace di dare equilibrio ad un sistema capitalistico moderno. Questo 
concetto quindi non é considerato formalisticamente come in altri autori il « genus » di 
cui la provenienza sociale sarebbe la « species » o il fine al raggiungimento del quale 
mezzi non unici ma certo primi e più importanti, sarebbero pur sempre previdenza ed 
assistenza; il principio della sicurezza sociale è lo stadio successivo al quale lo Stato 
moderno per l ’insufficienza, appunto della previdenza e dell’assistenza, giunge nella sua 
evoluzione, com’è ad abbandonare sempre più l’agnosticismo liberista per intervenire 
direttamente nelle controversie delle categorie produttrici e nei gravi problemi che le 
ricorrenti crisi economiche portano con sé.

S enato  della  R e p u b b l ic a , Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato 
per l’esercizio finanziario 1947-49, Voll. I, II, parte I e parte II, Roma, 
Tip. Senato, 1953.
Questi grossi volumi espongono per l’esercizio 1947-48 il conto del bilancio e il 

conto del patrimonio, continuando cosi nell’opera di rilevazione della gestione dell’Am
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ministrazione dello Stato nel periodo dal dopoguerra ad oggi, che acquista una impor
tanza sempre crescente per il controllo delle spese pubbliche, la riforma dell’ammini
strazione statale e lo studio documentato della politica finanziaria italiana.

Sp in e l l i  G., La repressione (Ielle violazioni delle leggi finanziarie, Milano, Giuf- 
frè, 1954, pp. XIX-424, L. 2.000.
Questa nota opera, esce nella terza edizione rifatta, commentando articolo per 

articolo la legge 7 gennaio 1929. Essa contiene una breve introduzione, una parte di 
diritto sostantivo sui principi generali della legge e sul concetto di reato tributario e 
sulle sanzioni penali relative, sull’illecito amministrativo e le relative sanzioni, sulle 
disposizioni comuni ai reati tributari e agli illeciti ammnistrativi, sulle cause di estin
zione dei reati e degli illeciti amministrativi e civili, sul diritto dello Stato alla riscos
sione del tributo e sul problema della ultraattivitft delle disposizioni sulla violazione 
delle leggi finanziarie. Nella parte seconda l’A. esamina le norme di diritto processuale, 
ossia l’azione penale e quella civile nel reati tributari, la competenza, la constatazione 
delle violazioni, i provvedimenti cautelari, gli organi di accertamento delle violazioni, 
l’esercizio del potere giurisdizionale da parte dell’intendente e il decreto penale, la defi
nizione in via breve e l ’oblazione, l ’ordinanza intendentizia e la competenza del Ministro 
delle Finanze in sede di ricorso contro di essa. Nella parte terza si esaminano le dispo
sizioni finali e transitorie e nella quarta le norme di attuazione, segue una ricchissima 
appendice legislativa, e gli indici degli autori delle circolari e delle sentenze citate e 
un ottimo indice analitico-alfabetleo.

L ’opera è assai utile sia dal punto di vista pratico come dal punto di vista teorico. 

T re m e l lo n i R., Discorsi pronunciati alla Camera dei Deputati ed al Senato 
della Repubblica nella discussione sul bilancio delle finanze, Roma, Isti! 
Poi. Stato, 1954, pp. 88.
Il Ministro delle Finanze ha fissato come compito della « seconda fase della rifor

ma tributaria » quello « di tendere con ogni sforzo a un sistema fiscale più robusto e 
più tempestivo e di assicurare un onere che per la collettività sia il minimo possibile 
in costi materiali e immateriali e di consentire altresi un’economia espansiva che è 
la sola premessa di conquiste sociali maggiori ». I principali scopi dell’azione svolta e 
da svolgere, secondo le intenzioni del Ministro sono quindi : graduale maggiore impor
tanza dell’imposizione diretta ; migliore perequazione dell’onere tributario ; decisa resi
stenza contro il crescendo delle esenzioni ; perfezionamento dell’opera di accertamento 
di tutti i tributi ; avviamento all’unico testo di leggi tributarie ; maggiore copia di 
elementi per la scelta dei tributi, al fine di « iniziare la grande svolta dai sistemi tribù 
tari prevalentemente empirici a sistemi tributari modernamente intesi ».

V in c i F. - La teoria dell’illusione finanziaria di A. Paviani nel suo 50° anni
versario, Milano, Unione Tip., 1952, pp. 32.
Gli intenti del Puviani. Natura e definizione degli occultamenti e 1 complessi carat

teri psicologici delle illusioni tributarie. Limiti del Puviani riguardo ai contrasti tra 
le illusioni promosse dal fisco e quelle opposte dai contribuenti, riguardo alle persunzionl 
e filiazioni tributàrie.

V in c i  F. - Reddito collettivo e piano di investimenti. — I d . - Chiarimenti sulle 
produzioni e gli appagamenti comuni. — G u a lt ie k o tt i F . - I  sindacati dei 
lavoratori e l’ordinamento capitalistico. Milano, Unione Tip., 1951, pp. 53.
Nuove analisi sistematiche del reddito collettivo e la contabilita sociale. Insuffi

cienza dei nostri accertamenti ed errori nella valutazione del reddito collettivo. Rela
zioni generali sulla nostra situazione economica ; il nuovo piano di investimenti.

Scopo dello studio : l’analisi dei fattori quanti e le variazioni dimensionali del
l’impresa a costi comuni. Lo svolgimento dell'indagine 6 condotto dall’A. mediante pro
cedimenti a l g e b r ic i .  Vengono analizzati in un primo tempo 1 fattori produttivi e le 
quote incognite di attribuzione a ciascun prodotto fino a stabilire le quote di fattori 
produttivi comuni e i costi comuni dell’impresa ; in un secondo tempo le funzioni di 
appagamento e il problema della scelta.

L ’ordinamento capitalistico e l’offerta di lavoro proveniente non più da soggetti in 
concorrenza tra loro ma da un organismo unitario. Gli autori americani pongono l ’in- 
compatibilitù fra i due termini, riconoscendola nei difetti del sindacalismo ; l ’A. ne 
sostiene la compatibilita riferendosi all’attività del sindacato, alla sua struttura, alla 
posizione del risparmiatore e del singolo lavoratore.

V in c i F . - La politica economica dei costi comuni e del benessere generale, Mi
lano, Unione Tip., 1951, pp. 29.
Ipotesi di costi in condizioni di concorrenza perfetta. L’indagine è ancora una 

volta condotta mediante procedimenti algebrici : il ricavo annuo della produzione e
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il problema del differenziali. Il pieno dell’utilità (appagamento) e la pubblica coopera
zione, frutto di progressi mercantili degli ultimi secoli. Appendice : versione in fran
cese della relazione e riassunto della medesima in inglese.

Vinci F. - Statistica ed, economica nella nostra enciclopedia matematica, Mi
lano, Unione Tip., 1953, pp. 24.
L’elasticità dei consumi e le nuove interpolazioni e perequazioni dinamiche : il me

todo delle differenze frutto della distribuzione dei redditi. Applicazione del teorema di 
Bernoulli. I pericoli della statistica negli schemi teorici del calcolo della probabilità. 
Alcuni metodi : il metodo del profili e i testi di rappresentatività ; il calcolo delle pre
ferenze.

V inci F. - Interventi sul nuovo assetto europeo, sull’accertamento della mi
seria, sulle ricerche econometriche e sull’illusione finanziaria, Milano, Unio
ne Tip., 1952, pp. 22.
Il nuovo assetto europeo ; il problema delle aree depresse del Mediterraneo e le 

nuove comunità europee. L’accertamento della miseria : caratteristiche di tale inchiesta 
e l’esempio di altri paesi, con particolare riferimento agli U.S.A. Le ricerche econome
triche : i progressi in questo campo degli studi economici. L’illusione finanziaria : l’im
portanza dell’opera di A. Puviani nello studio del problema. Lo sviluppo dell’indagine 
del Puviani sulle varie questioni sollevate suH’illusione finanziaria.

Z oppis C. - Dei tributi locali sulle insegne, sulla pubblicità e sulle pubbliche 
affissioni, in « Bollettino Trib. Informazione », 1953, n. 9, pp. 11.
La confusione nata in questo settore della tassazione dalla politica fiscale di alcuni 

comuni che ignorano i decreti ministeriali. I vari decreti ministeriali che regolano ls 
materia. Casi specifici e interessate interpretazioni di detti decreti da parte di certi 
comuni.
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LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA TER LE IMPOSTE FEDERALI 
NELLA SVIZZERA (*)

1. — L’esposizione dell’ordinamento giurisdizionale delle imposte 
federali presuppone un breve esame del sistema delle imposte federali. 
Questo è fondamentalmente determinato dalla natura giuridica costitu
zionale della comunità svizzera di stato confederale. Nel diritto tribu
tario ciò ha per conseguenza che su di un solo ed identico territorio si 
esercitano il potere di imposizione della Confederazione e dei Cantoni. 
Per l’esercizio di un diritto ad essi spettante, i Cantoni hanno inoltre 
dato vita ai c.d. enti autarchici territoriali, ossia ad enti pubblici a cui è 
affida'to l’adempimento di determinati compiti pubblici e che sono dotati 
del diritto della autarchia (autonomia). In tutti i Cantoni, quali enti 
autarchici territoriali, compaiono i Comuni. Poiché essi per l ’adempi
mento dei loro compiti abbisognano di mezzi finanziari, i Cantoni con
cedono ad essi di regola anche un potere di imposizione che si esplica 
— sul medesimo territorio — accanto a quello della Confederazione e 
dei Cantoni. Il contribuente, per conseguenza, in Svizzera, in linea di 
principio, è sottoposto a tre poteri di imposizione.

Per la delimitazione del potere di imposizione della Confederazione 
nei riguardi di quello dei Cantoni vale Part. 3 della Costituzione fe
derale, la quale stabilisce: « I  Cantoni sono sovrani, fin dove la loro 
sovranità non è limitata dalla costituzione federale, e come tali eser
citano tutti i diritti che non sono devoluti alla autorità federale ». Da 
ciò deriva che il potere di imposizione compete ai Cantoni fìntanto che 
non è limitato da una norma della costituzione federale. Ne conse
gue che il potere di imposizione compete alla Confederazione solo nei 
casi e soltanto nella misura in cui esso promana da disposizioni deter
minate della costituzione federale. Quando il potere di imposizione non 
sia attribuito alla Confederazione mediante la vigente costituzione fe
derale del 29 maggio 1874, per la introduzione conforme al diritto co
stituzionale di una nuova imposta federale, è necessaria sempre una 
corrispondente revisione parziale della costituzione, che è sottoposta ob
bligatoriamente a plebiscito nazionale e che ha altresì bisogno dell’as
senso della maggioranza dei Cantoni. La introduzione di una nuova 
imposta federale impedisce ai Cantoni di prelevarne una dello stesso

(*) I brani fra virgolette, relativi ad articoli di leggi e altre disposizioni 
della Confederazione elvetica, sono riprodotti nel testo ufficiale in lingua ita
liana, di tali norme. Da esse si è tratta pure la denominazione di istituti giu
ridici e di tributi, in quanto possbile. In ogni caso le espressioni usate corri
spondono a quelle impiegate nella traduzione in lingua italiana, da me effet
tuata, del Sistema di diritto delle imposte, di E. B i /umenstein, Milano, Giuffrè, 
1954. (Nota del traduttore).

22. R iv . d ir. fin . - I - 1951.
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tipo solo quando eiò sia espressamente stabilito nell’articolo della co
stituzione ad essa relativo.

Al contrario del potere di imposizione della Confederazione e dei 
Cantoni, quello degli enti autarchici territoriali non è di carattere ori
ginario, ma meramente derivato. Esso esiste solo quando e fintante che 
venga conferito dai Cantoni e sottosta alle limitazioni del diritto fede
rale vigenti per i Cantoni, poiché questi non possono concedere mag
giori diritti di quanti essi medesimi non ne abbiano.

-^ella configurazione del suo sistema di imposte, la Confederazione 
si è inizialmente attenuta all’ordinamento costituzionale sopradelineato. 
La Costituzione Federale (C F) del 1874 stabiliva come sola ed esclu
siva imposta federale il dazio doganale (CF. 28-30). Mediante revisione 
parziale della costituzione in seguito vennero introdotti: nel 1885 la 
imposta sui distillati speciali (CF 32-6is), il cui oggetto è costituito 
dalla fabbbricazione di certi spiriti; nel 1917 i tributi di bollo sui 
documenti relativi a transazioni commerciali (CF 41his), che secondo 
il testo costituzionale devono essere prelevati « su carte valori, quie
tanze di premi di assicurazione, cambiali e titoli affini, documenti in 
uso nei trasporti ed altri documenti relativi ad operazioni commer
ciali»; con una interpretazione assai estensiva del testo costituzionale, 
appellandosi all art. 41 -bis, nell’anno 1921 venne introdotto anche il 
tributo di bollo sulle cedole, che costituisce una imposta alla fonte su 
certi proventi di capitale; nel 1925 l ’ imposizione del tabacco grezzo e 
lavorato la quale venne configurata come una imposta di fabbricazione 
sui prodotti del tabacco fabbricati professionalmente nel paese ed una 
imposta sulla fabbricazione professionale e sulla introduzione nel paese 
di cartine per sigarette-, nel 1939 la c.d. imposta compensativa  accettata 
con plebiscito formalmente non inserito nella costituzione, la quale sot
topose ad una imposta particolare gli scambi al minuto di merci delle 
gì osse imprese, a tutela delle medie imprese e che viene meno con il 
1954, poiché avrà dato ii gettito di 140 milioni di franchi prestabilito.

Già nella prima guerra mondiale e nel periodo posteriore alla guer
ra, ma in particolare durante la seconda guerra mondiale, la Confede
razione, per la copertura dell’accresciuto fabbisogno finanziario, ha in
trodotto una serie di nuove imposte mediante risoluzioni con pieni po
teri, senza ancorarle alla Costituzione. Per ristabilire l’ordine costitu
zionale, il 3 dicembbre 1950 venne sottoposto a plebiscito nazionale un 
decreto federale, del 29 settembre 1950 espressamente indicato coni sup
plemento alla costituzione federale, con il compito di dare un fonda
mento costituzionale alle imposte federali prima di allora riposanti su 
risoluzioni con pieni poteri, però solo temporaneamente, per il periodo 
1951-54. Il decreto federale venne approvato dal plebiscito e dalla mag
gioranza dei Cantoni. Così fino alla fine del 1954 trovarono un fonda
mento costituzionale le seguenti imposte: l ’imposta per la difesa nazio
nale che costituisce un sistema di imposte dirette federali; l ’ imposta 
sugli scambi di merci che si divide in una imposta sugli scambi com
piuti nel paese e in una imposta sulla importazione di merci; l ’imposta 
sulla birra che viene prelevata sia sugli scambi nel paese come su quelli



alla importazione e die si aggiunge all’imposta sullo scambio di merci, 
però con attenuazione dell’aliquota; l ’imposta sul lusso con cui ven
gono colpiti, a supplemento dell’imposta sugli scambi, l’importazione 
e i trasferimenti compiuti nel paese relativamente a determinate specie 
di merci; l’imposta precauzionale die viene prelevata come imposta alla 
fonte sui proventi di capitali investiti nel paese e che in linea di prin
cipio viene rimborsata o posta in compensazione con le imposte dovute, 
quando si comprovi che la fonte ed i proventi sono stati assoggettati a 
tributo nel paese; l ’ imposta di ritenuta sulle prestazioni di assicurazioni 
sulla vita, la quale serve esclusivamente ad assicurare il pagamento 
delle imposte dirette su queste prestazioni e quindi viene rimborsata 
quando si comprovi la imposizione di queste.

Si era progettato che, prima del cessare del periodo di validità del 
decreto federale del 29 settembre 1950, si introducesse un nuovo, defi
nitivo ordinamento finanziario della Confederazione. Un decreto fede
rale a ciò relativo del 25 settembre 1953 venne respinto col plebiscito 
nazionale il 6 dicembre 1953. Di conseguenza con decreto federale del 
25 giugno 1954 venne stabilito che le disposizioni del decreto federale 
del 29 settembre 1950 dovessero valere per altri quattro anni (1955-58). 
Questo decreto federale venne approvato dal plebiscito e dalla maggio
ranza dei Cantoni.

Gli effetti del sistema delle imposte federali vengono limitati me
diante le numerose convenzioni sulla doppia imposizione concluse con 
gli stati stranieri, le quali hanno per oggetto la delimitazione fra il 
potere di imposizione della Confederazione e quello degli stati relativi. 
Esse si riferiscono però unicamente alle imposte dirette e nei tempi più 
recenti anche alle imposte alla fonte.

2. — Il diritto tributario moderno è dominato dal principio della 
legalità dell’imposta. Ciò comporta che l ’imposta in tutti i suoi effetti 
essenziali deve essere definita nella legge; così i rapporti fra lo stato 
creditore e l’individuo debitore presentano i connotati di un rapporto 
giuridico. L’ente pubblico può pretendere dal contribuente, nel profilo 
materiale e in quello formale, solo le prestazioni ed i comportamenti 
che sono previsti nella legge ed il contribuente ha la pretesa giuridica 
a che vengano nei suoi confronti rispettate le limitazioni della legge. 
Al fine di assicurare la realizzazione di questa pretesa giuridica, ne
cessariamente la legge deve dare la possibilità di richiamarsi alla de
cisione di una autorità che statuisca il diritto mediante sentenza, in 
caso di controversia sulle pretese, sugli obblighi e sulle conseguenze 
giuridiche di diritto tributario. In questo consiste il compito ed il 
campo di attività della giurisdizione tributaria.

In corrispondenza alla diversità di casi possibili, la configurazione 
della giurisdizione tributaria  nel diritto tributario federale non ha ca
rattere unitario. In primo luogo la giurisdizione tributaria in senso 
ampio, si bipartisce in giurisdizione amministrativa delle imposte, che 
ha per oggetto la decisione delle controversie sui rapporti giuridici tri
butari e in giurisdizione penale delle im poste che persegue la irroga-



zio ne mediante sentenza di pene. I due campi offrono manifestazioni 
differenti che si distinguono sotto il profilo organizzatorio e in quello 
procedimentale.

La giurisdizione amministrativa delle imposte teoricamente può pre
sentarsi in due forme fondamentali. Nella maggior parte dei casi essa 
si ricollega ad un provvedimento di accertamento emanato dalla au
torità di accertamento, il quale fissa amministrativamente la esistenza 
e l’altezza del credito di imposta. Ai soggetti toccati da tale provvedi
mento viene concessa la tutela giurisdizionale nel senso che la legge 
dà loro la facoltà di impugnare il provvedimento di accertamento me
diante ricorso alle autorità giurisdizionali tributarie competenti e di 
esigerne un esame giurisdizionale. Si tratta di una cosidetta « contro
versia di impugnazione » (Anfeclitungstreitigkeit), la quale nel diritto 
svizzero vale come tipica forma del contenzioso amministrativo. Per 
singoli tipi di imposte contro le decisioni delle autorità del ricorso, è 
possibile appellarsi ad una o più ulteriori autorità giurisdizionali me
diante i c.d. rimedi giuridici (Rechtsmittels). Il contenuto della facoltà 
di esame di queste autorità giurisdizionali superiori è però diversa- 
mente ampio.

Al fine di alleviare i compiti delle autorità giurisdizionali tributa
rie, alcune recenti leggi fiscali stabiliscono che al ricorso preceda un 
c.d. reclamo (Einsprache). Quest’ultimo è una istanza rivolta alle au
torità di accertamento, di ritornare sul loro provvedimento ossia un 
procedimento di riesame formalmente regolato. Questo procedimento 
costituisce ancora parte componente del procedimento di accertamento 
e va distinto dalla attività di giurisdizione tributaria, anche quando 
sia configurato in guisa processuale. La decisione sul reclamo giuri
dicamente, ha la natura di un provvedimento di accertamento riveduto 
cosicché anche il ricorso contro di esso è ricorso contro l’atto di ac
certamento e — corrispondentemente alla funzione di quello — trasporta 
il caso dalla fase del procedimento di accertamento a quella del proce
dimento giurisdizionale.

Quale seconda forma fondamentale del contenzioso amministrativo 
tributario dobbiamo annoverare l ’azione di diritto amministrativo (Ver- 
waltungsklage). Al contrario del ricorso, essa non si configura come una 
mera impugnazione del provvedimento di accertamento effettuato e che 
vi si ricollega. Invece essa serve a chi intenda fare valere una pretesa 
di diritto tributario direttamente alle autorità giurisdizionali ammi
nistrative competenti, le quali decidono mediante un procedimento si
mile a quello del processo civile, udita la controparte. Mentre nel di
ritto tributario cantonale ed in particolare per le imposte comunali 
l’azione di diritto amministrativo gioca un ruolo abbastanza grosso, 
essa è sconosciuta al diritto tributario federale.

Il contenzioso penale tributavo nel diritto fiscale federale si presenta 
in due forme fondamentalmente diverse. Una di queste ha per caratteri
stica la piena indipendenza dal processo penale ordinario e la assimila
zione al contenzioso tributario amministrativo mentre l’altra forma con-
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sente almeno facoltativamente il giudizio del caso penale fiscale mediante 
processo giudiziario penale (cfr. sotto VII).

Poiché il rapporto giuridico tributario è fondamentalmente confi
gurato in guisa identica per tutte le imposte federali, la disciplina uni
forme, generale sia del contenzioso tributario amministrativo come di 
quello penale fiscale, sarebbe possibile ed altresì auspicabile. Essa co
stituisce uno dei punti programmatici della futura riforma finanzia
ria (1).

Attualmente però ciascuna legge di imposta federale presenta una 
propria disciplina del contenzioso relativo. Parzialmente queste disci
pline coincidono fra loro, ma parzialmente differiscono l’nna dall’altra. 
Tale situazione complessiva di questo ambito giuridico è comprensibile 
soltanto sulla base dello sviluppo storico. Questo verrà pertanto deli
neato qui di seguito.

Il connotato saliente di tale sviluppo storico è la straordinariamente 
ostinata opposizione dell’Amministrazione federale contro una configu
razione del contenzioso amministrativo conforme a tutte le esigenze della 
concezione dello stato di diritto. Questa richiede che le controversie am
ministrative, in cui non sia in discussione meramente l ’uso della discre
zionalità ma l’applicazione di canoni giuridici, siano decise per lo meno 
nell’ultima istanza, da una autorità giurisdizionale indipendente dalla 
amministrazione. Anche quando la legge prevede un esame giurisdizio
nale dei provvedimenti amministrativi, ma dispone esclusivamente che 
questo sia effettuato da autorità amministrative, le quali sono pre
poste alle autorità che emettono il provvedimento, appare insufficiente 
la tutela giurisdizionale del cittadino che chiede giustizia. Egli — a 
ragione — vede nelle autorità amministrative che esercitano funzioni 
giurisdizionali non una istanza neutrale ed imparziale, ma i rappre
sentanti della stessa amministrazione contro cui egli reclama. Sul mo
dello dei singoli Cantoni che già all’inizio del secolo hanno istituito au
tonomi tribunali amministrativi (2), venne previsto anche per la Con-

(1) Essa si dovrebbe attuare mediante una legge federale relativa alla 
parte generale del diritto tributario. Già nel 1947 E rnest B lu m en stein  venne in
caricato dal Dipartimento delle Finanze e Dogane della redazione di un progetto 
di tale legge. Il suo progetto (inedito) datato al 23 giugno 1947, contiene le norme 
di validità generale per tutti i tipi di imposta, nel senso che questa legge « do
vrebbe codificare in guisa uniforme la parte generale del diritto tributario fede
rale » e che « nelle norme particolari per i singoli tipi di imposte si dovrebbero 
emanare solo quelle disposizioni che sono rese indubbiamente necessarie dalla 
peculiarità dell’imposta relativa ». Cfr. B lu m en stein  : Juristiche Gesichtpunkte 
einer Künftigen Bundessteuergesetugehung, Archiv f. Schw. Abgaberecht, voi. 16, 
p. 129 ss. spec. 142 s. Al contenzioso amministrativo tributario^ questo progetto 
dedica il capitolo quinto ; a quello penale una parte del settimo. Il progetto 
Blumenstein venne sottoposto per sei anni al parere di una commissione di 
esperti. Oggi è disponibile un progetto di tale commissione di esperti del set
tembre 1953. Cfr. I mboden : Der Allgemeine Teil des Bundessteuerrechts, Archiv 
f. Schw. Abgaberecht, voi. 22, p. 177.

(2) Basilea 1905, Berna 1909; cfr. spec. la legge bernese del 31 ottobre 
1909 sul contenzioso amministrativo, che costituisce un prototipo e che fu 
creata da E rnest B l u m e n ste in . Essa ad es. all’art. 11, n. 6 sottopone alla co
gnizione del tribunale amministrativo tutte le controversie su prestazioni pub-
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federazione un tribunale amministrativo, nella revisione parziale della co
stituzione federale sottoposta al plebiscito nazionale del 25 ottobre 1914; 
tale tribunale dovrebbe giudicare « le contestazioni in materia ammi
nistrativa di competenza della Confederazione, che vengono definite dalla 
legislazione fiscale ». Le prime proposte di una legge di attuazione da 
lungo tempo preparata, risalgono agli anni 1906 e 1907. Nonostante il 
volere popolare manifestato chiaramente mediante la revisione della co
stituzione, la introduzione di un tribunale amministrativo federale segui
tava a venir combattuta dall’amministrazione federale. Ancora nell’anno 
1923, F r it z  F le in e k  il grande propugnatore della giurisdizione ammini
strativa federale, nella sua opera sul diritto pubblico federale (p. 221 
ss.) doveva con rimpianto constatare che, nel sistema della tutela giu
risdizionale della Confederazione rimaneva una grande lacuna, fin 
tanto che per la materia amministrativa, che era sottoposta direttamente 
ed esclusivamente alla amministrazione federale, il Consiglio federale, 
quale suprema autorità esecutiva, costituiva l’ultima istanza di ricorso.

La richiesta di introduzione di una istanza giurisdizionale era so
pratutto urgente in materia tributaria poiché qui le pretese dello stato 
toccano il cittadino in guisa particolarmente sensibile. Quando perciò 
la Confederazione, all’inizio del 1920 procedette ad una revisione dalle 
fondamenta della sua più antica imposta, il dazio di confine, i circoli 
commerciali interessati posero quale conditio sine qua non per la ap
provazione della nuova legge, la introduzione di una istanza giurisdi
zionale che stesse fuori dalla amministrazione e che fosse indipendente 
da questa, per il giudizio di ultima istanza delle controversie propria
mente tributarie. Così si spiega come la legge federale in materia do
ganale del 1 ottobre 1925 introdusse per la prima volta una istanza in
dipendente dalla Amministrazione federale per il giudizio di ultima 
istanza dei ricorsi, cioè la c.d. Commissione federale di ricorso in ma
teria doganale. Questa costituisce un tribunale amministrativo speciale 
per la materia doganale, che precedeva il tribunale amministrativo fe
derale generale previsto dall’art. 114-òis C.F. La legge doganale 
non si accontentò tuttavia della introduzione della istanza giurisdizio
nale richiesta, ma pose in un apposito titolo (artt. 109-116) una norma
zione fondamentale di tutta la giurisdizione doganale come contenzioso 
amministrativo tributario e regolò in particolare anche il procedimento

bliche allo stato o ai comuni, sia che si tratti della pretesa della prestazione 
dovuta da parte dell’ente pubblico e sia che si tratti della restituzione totale o 
parziale di una prestazione non dovuta da parte di chi l ’ha data. Per la deci
sione in prima istanza della controversia sull’imposta sul reddito, l ’art. 42 della 
stessa legge introdusse un organo giudiziario speciale e completamente indipen
dente, la c d. commissione cantonale di ricorso. Contro le sue decisioni l’art. 11 
n. 6, 2° co. consente il ricorso al tribunale amministrativo, quando si tratti di 
una violazione o di una applicazione arbitraria di una determinata norma delle 
leggi tributarie o dei decreti o delle ordinanze connesse. A questa conseguente 
costruzione della giurisprudenza tributaria, ispirata ai principi dello stato di 
diritto, compete un importante significato per lo sviluppo della gurisdizione tri
butaria federale. Cfr. su ciò B ltjmenstein , Die Grundlagen einer Neugestal- 
tung der bernischen Vencaltungsrecbtspfiege Monatschrift. flir bernisches Ver- 
waltungsrecht, voi. 6, p. 289 ss.
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processuale in guisa ampiamente corrispondente alle esigenze del mo
derno stato di diritto. Anche ciò nella sua concezione giuridica, è una 
creazione di E rnst B lumenstein  (3),

Con la legge federale sul contenzioso del diritto amministrativo e 
del diritto disciplinare federale, dell’l l  giugno 1928, finalmente venne 
realizzato il mandato dell’art. 114-ài.s C.F., tuttavia in guisa assai in
sufficiente: la giurisdizione federale amministrativa venne attribuita 
alla sezione di diritto pubblico e di diritto amministrativo del già esi
stente Tribunale federale. La giurisdizione tributaria delle imposte fe
derali venne fondamentalmente disciplinata con questa legge: l ’art. 4 
lett. a infatti dichiarò ammissibile in guisa del tutto generale il ricorso 
di diritto amministrativo al Tribunale federale quale istanza di ricorso 
contro le decisioni sui tributi del diritto federale. La legge generalmente 
si atteneva al metodo della enumerazione, e perciò il ricorso di diritto 
amministrativo al Tribunale federale fu limitato ai casi per i quali 
lo stabilirono speciali disposizioni di legge; però per i tributi del di
ritto federale, ed in particolare per le imposte federali che ne sono la 
specie principale, esso fu dichiarato applicabile in via del tutto gene
rale. Questo per la considerazione che — come si è sopra osservato — 
per il giudizio nelle controversie di imposta era richiesta con parti
colare pressione una istanza indipendente dall’Amministrazione. Tut
tavia venne escluso il ricorso di diritto amministrativo contro le de
cisioni che potessero essere proposte alla commissione doganale fede
rale di ricorso (art. 7, lett. b). Questa permase, accanto al Tribunale 
federale, quale tribunale amministrativo speciale; per la sua organiz
zazione e per il procedimento processuale per essa valido, espressamente 
venne fatta salva la legislazione doganale (art. 32) (4).

La legge federale sull’organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 
ha abolito la legge federale sul contenzioso di diritto amministrativo e 
di diritto disciplinare federale, ma ne ha riprodotto ampiamente le di
sposizioni negli artt. 97-135.

Sulla base di essa, il ricorso federale di diritto amministrativo (eid
genössische Verwaltungsgerichtbeschwerde), appare come ricorso giuri
sdizionale ordinario in materia di imposte federali, al quale fanno espres
samente riferimento le singole disposizioni fiscali federali. L’art. 97 sta
bilisce che il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile in linea 
generale contro le decisioni relative a tributi del diritto federale tanto 
se concernono il pagamento o la restituzione di esse quanto l’obbligo 
della contribuzione o l’esenzione. Invece il ricorso di diritto ammini-

(3) Già prima delia introduzione della commissione doganale di ricorso, 
la Confederazione aveva un tribunale amministrativo speciale per la materia 
tributaria, la commissione di ricorso per le imposte di guerra, che però funzionò 
solo per le imposte straordinarie, le imposte di guerra e l’imposta sugli utili 
bellici dell’epoca della prima guerra mondiale e del suo dopoguerra; cfr. i de
creti federali del 22 dicembre 1915 e del 28 settembre 1920, e il decreto del 
consiglio federale del 18 settembre 1916.

(4) Cfr. B lttmenstein, Dos Bundesgesetz iiber die eidgerwssiche Verwnl- 
tungs - und Diziplinarrechtspflege und die Zolljustiz, Vierteljarsschrift fiir 
gchw. Abgaberecht, voi. 10, p. 193 ss.
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strativo non è ammissibile contro le decisioni che possono essere appel
late alle autorità federali specialmente istituite per la giurisdizione am
ministrativa. Fra tali istanze è innanzitutto da annoverare la commis
sione federale di ricorso in materia doganale. Ad essa col tempo oltre alle 
controversie di diritto doganale sopra considerate, sono state attribuite 
ulteriori controversie fiscali, sia in ultima sia in unica istanza. Si tratta 
delle contestazioni relative alla imposta sugli scambi sulla introduzione 
di merci nel paese e alla imposta di fabbricazione sui prodotti del ta
bacco e sulla carta per sigarette (cfr. sotto III  lett. b) e c)). Fonda
mento di tale attribuzione fu il fatto che la attuazione amministrativa 
di questi tributi è affidata alla amministrazione doganale. Fra i com
piti amministrativi dell’amministrazione doganale rientra altresì il trat
tamento dell’imposta sulla birra e dell’imposta sul lusso sulla intro
duzione di merci nel paese. In un certo contrasto con il canone che 
la giurisdizione tributaria nel profilo organizzatorio debba essere con
nessa con l’accertamento dell’imposta si è stabilito che per questi tri
buti valga in linea di principio il ricorso di diritto amministrativo 
(cfr. sotto V). Fa eccezione il decreto della imposta sul lusso per il 
caso che la decisione sul reclamo della direzione generale delle dogane 
collochi erroneamente una merce in una determinata voce doganale; la 
decisione su tale punto cade sotto la definitiva competenza della Com
missione federale di ricorso delle dogane.

Come ulteriore tribunale amministrativo speciale, il diritto fede
rale, accanto alla Commissione doganale di ricorso, conosce la Commis
sione dì ricorso dell’alcool introdotta con la legge del 21 giugno 1932 
sulle bevande distillate. Anche essa, è organo della giurisdizione tri
butaria, fin tanto che in conformità all’art. 47 legge cit., deve giudicare 
i ricorsi contro i provvedimenti della regia concernenti la determina
zione dell’imposta sulle specialità e la riscossione posticipata o la resti
tuzione di tributi.

Per l’imposta per la difesa nazionale si è dovuta introdurre una 
disciplina particolare del contenzioso. Il suo accertamento, al con
trario di quello delle altre imposte federali, è decentralizzato ed effi- 
dato ai Cantoni. I Cantoni devono stabilire non solo gli organi di ac
certamento ma anche un organo giurisdizionale, la c.d. commissione can
tonale di ricorso, davanti alla quale possono venire impugnati per la 
prima volta i provvedimenti di accertamento relativi all’imposta per la 
difesa nazionale. Il procedimento giurisdizionale viene disciplinato dal 
diritto federale. Contro la decisione della Commissione cantonale di ri
corso è consentito il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale 
federale.

Da questa costruzione deriva che le vere e proprie controversie di 
imposte nel diritto tributario federale si dividono in base alla loro 
disciplina organizzatoria e procedimentale, in quattro gruppi: contro
versie che sono soggette alla disciplina della legge doganale, controver
sie per le quali fa regola la legge sull’alcool, controversie che sono 
dedotte davanti al Tribunale federale mediante il ricorso di diritto 
pmministrativo e controversie per l ’imposta per la difesa nazionale, La



configurazione organizzatoria e processuale di questi quattro gruppi 
verrà esaminata in seguito (III IV). Naturalmente la descrizione si li
miterà ai fenomeni fondamentali e tipici poiché — almeno all’estero — 
solo questi possano interessare. Oltreaciò si esporranno i principi della 
giurisdizione penale tributaria (VII) (5).

3. — La giurisdizione tributaria secondo la legge doganale. La legge 
federale in materia doganale del 1 ottobre 1925 (in seguito citata con 
l’abbreviazione LD) ha costruito il contenzioso tributario amministra
tivo esclusivamente come controversia di impugnazione nella forma del 
ricorso (6). Il punto di partenza  è così sempre costituito da un provvedi
mento dell’organo doganale competente. Questo può essere impugnato di
rettamente mediante ricorso, poiché la legge doganale non prevede il pro
cedimento intermedio del reclamo. Come si è sopra detto (II), il proce
dimento contenzioso tributario disciplinato nella legge doganale trova 
applicazione al dazio come imposta, all’imposta scambi all’importazione, 
all’imposta di fabbricazione sui prodotti del tabacco e sulle cartine per 
sigarette ed eccezionalmente alla imposta sul lusso alla importazione..

a) Per il dazio, quali provvedimenti impugnabili, vengono in primo 
luogo in considerazione i veri e propri provvedimenti di accertamento 
tributario  che fissano, all’atto del singolo sdoganamento alla importa
zione della merce ed eccezionalmente alla sua esportazione, l ’importo di 
dazio dovuto. Tuttavia con ricorso si possono anche impugnare i prov
vedimenti degli organi doganali che riguardano: la concessione della 
franchigia doganale in conformità agli art. 14, 15, 16 co. 1, 17 LD, le 
cancellazioni posticipate di crediti di dazio per le c.d. merci straniere 
di ritorno in conformità all’art. 16, 3 co. LI), l ’applicazione di un tasso 
di dazio di favore  in considerazione di un determinato impiego (art. 18 
LD), le riscossioni posticipate di dazio in conformità all’art. 126 L.D. Pa
rimenti secondo l’art. 125, 2 co. LD la restituzione di un diritto pagato 
può essere richiesta dal contribuente soltanto mediante il ricorso con
tro la determinazione del diritto stesso. Non vi è dunque alcuna vera 
e propria restituzione. Normalmente il provvedimento impugnabile pro
mana da un ufficio doganale mentre le riscossioni posticipate sono com
piute dalla Direzione del circolo doganale. Contro i provvedimenti de
gli uffici doganali è consentito ricorso alla Direzione del circondario doga
nale competente; la Svizzera ne annovera sei; contro la decisione di 
queste è dato ricorso alla Direzione generale delle dogane; contro la 
decisione di esse infine si può ricorrere alla Commissione doganale di 
ricorso. Solo quest’ultima è una istanza giurisdizionale indipendente 
dall’amministrazione ed autonoma ; invece le Direzioni di circondario do-

(5) Le controversie fra organi della amministrazione delle imposte e cit
tadini che non hanno per oggetto la fissazione del credito di imposta nel caso 
singolo, come tale, come i ricorsi contro il rifiuto del diritto o contro il ri
tardo del diritto, i ricorsi per la inadeguatezza di un provvedimento e contro i 
provvedimenti di richiesta di garanzia e cosi via non vanno considerati qui 
poiché essi non costituiscono oggetto della giurisdizione tributaria come tale.

(6) Cfr. BpuMENSTpis, Qrundzuge des schweizerisclien Zollrechts, p. JOO ss,
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ganale e la Direzione generale delle dogane costituiscono le autorità or
dinarie dell’amministrazione doganale facenti parte della gerarchia am
ministrativa.

Quale causa del ricorso  può essere fatta valere davanti a ciascuna 
delle summenzionate istanze, la errata determinazione del dazio nella 
applicazione della legislazione sulla tariffa doganale, dei trattati com
merciali e delle disposizioni in materia doganale del Consiglio federale 
(art. 109 n. 1 LD). Quale determinazione errata vale non solo una fissa
zione del dazio che violi la legge o che sia arbitraria, ma anche una de
terminazione in cui le autorità abbiano usato della discrezionalità ad 
esse consentita in guisa inappropriata. Il ricorso ha dunque in tutte 
le istanze effetto devolutivo. Ciò è in particolare importante per il pre
lievo della c.d. addizionale di tara, la cui applicazione in linea di prin
cipio è demandata alla discrezionalità delle autorità doganali e che co
stituisce una integrazione assai importante del sistema dello sdogana
mento secondo il peso lordo vigente per la Svizzera (7).

La legittimazione al ricorso  è concessa in misura assai ampia, in 
virtù dell’art. 110 LD ; esso infatti dispone che « è legittimata al ricorso 
qualunque persona colpita dalla decisione avente un interesse giuridico 
a che questa sia revocata o modificata. Vengono in considerazione non 
soltanto le vere e proprie persone soggette all’obbligo di pagare il dazio, 
ma anche le persone a cui la legge attribuisca responsabilità solidale 
per il credito doganale e gli eredi che per legge subentrano nel rap
porto giuridico di dazio. Il ricorso interposto da una persona a ciò le
gittimata, ha effetto anche per tutte le altre persone che hanno diritto 
di ricorrere ».

Il ricorso deve essere presentato entro determinati termini (60 giorni 
per la prima impugnazione, 20 giorni per le altre impugnazioni). I ter
mini hanno effetto perentorio, in quanto il ricorso può essere inter
posto soltanto entro la decorrenza di essi. Ma quando esistano impor
tanti cause di giustificazione, ha luogo la remissione in termini (artt. 112, 
116, co. 1 LD) (7a).

Sulla forma e sul contenuto del ricorso, l’art. 113 LD dispone che 
« il ricorso deve essere presentato per iscritto alla autorità da cui 
emana la decisione impugnata e che deve esporre chiaramente le con
clusioni del ricorrente, i fatti che le motivano ed i mezzi di prova. Il 
ricorso ha effetto sospensivo solo quando così sia disposto dalla auto
rità competente a decidere del ricorso stesso» (art. 116 cap. 3).

Il procedimento è dominato dal principio della officialità, in corri
spondenza alla natura di diritto pubblico dell'oggetto della controversia,

(7) Cfr. I rene B lu m e n ste in , Bruttoverzollung und Tarazuschlag in der 
Rechtsprechung des Zolrelcurskommission, Archiv f. Schw. Abgaberecht, voi. 
22, p. 225 ss. spec. p. 234 e la ulteriore letteratura e giurisprudenza ivi citata. 
Le decisioni della commissione doganale di ricorso sono pubblicate, quando 
abbiano una importanza in linea di principio, nel Vierteljahrsschrift für schwei
zerisches Abgaberecht, voi. VII-XI e nell’Archiv. für Schweiz. Abgaberecht 
voi. 1-22.

(7-a) Gli art. 41 e 43 cit. nell’ari, 116 sono sostituiti dagli art. 32 a 85 
della legge del 16 dicembre 1943,
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in quanto l ’art. 114 LD prescrive die « l’autorità competente abbia da 
procedere d’ufficio a tutte le indagini che le sembrano necessarie per 
chiarire il caso. Può citare personalmente il ricorrente o il suo procu
ratore ed esigere che questi presentino altri mezzi di prova ». Le auto
rità contro il cui provvedimento o contro la cui decisione si rivolge il 
ricorso devono prendere posizione su di ciò in un « rapporto ». « La pro
cedura avanti la commissione di ricorso è determinata per regolamento 
speciale dal consiglio federale del 27 settembre 1926 ».

Per la sua decisione, l’autorità del ricorso non è legata alla do
manda del ricorrente. Essa può anche decidere più ampiamente di 
quanto sia il petiium. Tuttavia essa non può effettuare la reform atio 
in peius. L’art. 114 co. 2 LD dispone sotto questo profilo unicamente 
che « se dalle indagini risulta che la decisione impugnata è dovuta ad 
un errore secondo l’art. 126 [e che si giustifichi pure una riscossione po
sticipata di dazio], l’autorità di ricorso la rimanderà all’autorità da cui 
emana perchè proceda in conformità di detto articolo » (8). « La deci
sione del ricorso è comunicata per iscritto, con la motivazione al ricor
rente e all’autorità da cui emana il provvedimento impugnato. Se con
tro la decisione è ammesso un nuovo ricorso, si indicheranno la istanza 
superiore di appello e il termine di ricorso ». Se queste indicazioni ven
gono omesse, allora — come la Commissione doganale di ricorso ha 
riconosciuto con una prassi costante — il termine del ricorso non de
corre più. In conseguenza la Commissione di ricorso entra nel merito 
anche se il ricorso è presentato dopo la scadenza del termine.

« Se un ricorso viene respinto totalmente o in parte, le spese della 
inchiesta officiale possono essere addossate intieramente o in parte al 
ricorrente. Se il ricorrente ha agito temerariamente nella procedura di 
ricorso, egli può essere inoltre condannato a pagare una tassa speciale 
da dieci a cento franchi » (art. 115).

6) 'L’imposta scambi all’ importazione delle merci di regola è fissata 
simultaneamente col credito di dazio dagli stessi organi : « sono im
ponibili le persone o società soggette all’obbligo di pagare il dazio in 
virtù dell’art. 13 LD » (cfr. art. 50 e 46 del decreto del consiglio federale 
del 29 luglio 1941 sull’imposta scambi). La disciplina del ricorso è sta
bilita, senza riserve, in conformità alle prescrizioni della legislazione 
doganale. In questo senso l ’art. 51 del decreto dell’imposta scambi di
spone che « la contestazione di decisioni e ordinanze prese dall’Ammi- 
nistrazione delle dogane in materia di imposte sulla cifra di affari (im
posta scambi) è regolata secondo le norme della legislazione doganale. 
La commissione federale dei ricorsi in materia doganale decide in ultima 
istanza sui ricorsi contro la fissazione dell’ammontare di imposta nel 
singolo caso». Valgono qui senza riserva le cose dette sotto la lett. a).

c) La giurisdizione delle imposte per l ’imposta di fabbricazione 
sui prodotti del tabacco e sulle carline per sigarette  è disciplinata dal-

(8) Questa norma è stata sostituita nella discussione parlamentare della 
legge al posto della reformatio in peius prevista nel progetto del Consiglio fe
derale.
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l ’art. 139 della legge federale sulla assicurazione per la vecchiaia e su
perstiti del 20 dicembre 1946 (9).

Punto di partenza della disciplina è il fatto che per queste imposte 
tutte le disposizioni relative alla fissazione, alla attenuazione e al rim
borso di un importo di imposta, nel caso singolo, emanano dalla Dire
zione generale delle dogane e così l’accertamento — in contrapposto a 
quello dei dazi e dell’imposta scambi all’importazione — è compieta- 
mente centralizzato (10).

In dipendenza di ciò quale unica istanza di ricorso viene in con
siderazione la Commissione di ricorso in materia doganale. Per il proce
dimento di ricorso l’art. 139 leg. cit. dichiara espressamente applicabile la 
disciplina di cui agli arti. 113-116 della legge doganale. Anche la legitti
mazione al ricorso è fondamentalmente disciplinata in guisa corrispon
dente a quella della legge doganale. Una particolarità è tuttavia costi
tuita dal fatto che il termine di ricorso è qui di soli 30 giorni.

4. — La giurisdizione tributaria secondo la legge sull’alcool. Essa 
viene in considerazione per le controversie relative all’imposta sulle 
bevande distillate nel senso degli artt. 20-23 della legge federale del 
21 giugno 1932 sugli alcoolici (legge sull’alcool in seguito citata me
diante l’abbreviazione LA). L’accertamento, secondo l ’art. 23 LA, com
pete alla regia dell’alcool. Contro il c.d. computo dell’imposta (Ste- 
uerreclinung), emanato dai suoi organi, viene innanzitutto previsto un 
reclamo, nel senso di una richiesta di riesame (cfr. art. 85 e 89 della 
ordinanza di applicazione della legge dell’alcool e sopra II). La deci
sione sul reclamo che ha giuridicamente la natura di un atto di accer
tamento riveduto, può essere impugnata con ricorso alla Commissione 
federale di ricorso dell’alcool (art. 47 LA). Secondo l ’art. 47, 2° co. LA 
il ricorso « può essere motivato nel senso che la misura impugnata co
stituisce una violazione di prescrizioni o un provvedimento inadeguato ». 
Come il ricorso del diritto doganale, anche questo ha pieno effetto devo
lutivo; l’istanza giurisdizionale deve esaminare il caso di imposte sotto 
i medesimi punti di vista di diritto e di fatto che l’autorità di accerta
mento può considerare e non è sottoposta a limitazione alcuna. L’ampia 
disciplina del procedimento di ricorso disposta nell’art. 48 LA e nel 
regolamento del Consiglio federale per la Commissione di ricorso del
l ’alcool del 7 novembre 1933, non si allontana in alcun punto fonda- 
mentale dalla normazione del ricorso doganale alla Commissione doga
nale di ricorso. Yale quindi qui quanto si è detto al par. III.

(9) La disciplina dell’imposta in questa legge si spiega per il fatto che se
condo l’art. 34 quater co. (ì, CF tutti gli introiti della imposizione fiscale del ta
bacco sono devoluti al finanziamento dell’assicurazione vecchiaia e superstiti.

(10) Vi ò qualche particolarità per le imposte sulle cartine per sigarette 
quando l’imposta viene applicata con l’apposizione delle c.d. banderuole ossia 
mediante l ’autoaccertamento. Presupposto del ricorso è però anche qui un 
provvedimento della Direzione Generale delle Dogane che modifica l ’autoaccer- 
tamento,
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5. — II ricorso federale di dìritlo amministrativo (11). Come si è 
detto nella esposizione dello sviluppo storico, in conformità all’art. 97 
della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (in seguito citata 
con l’abbreviazione LO), il ricorso federale di diritto amministrativo 
costituisce il rimedio giuridico contenzioso ordinario per tutte le impo
ste federali, per cui non siano state introdotte speciali istanze conten
ziose federali. Esso viene in considerazione per i tributi di bollo (art. 8 
co. 5 della legge federale sui tributi di bollo del 4 ottobre 1917), per 
l ’imposta sulle cedole (art. 2 della legge federale relativa all’imposta 
sulle cedole del 25 giugno 1921), per l ’imposta stigli scambi relativa agli 
scambi di merci nel paese (decreto dell’imposta scambi, art. 6, 3° co.), 
per l ’imposta sulla birra (art. 38 co. 4 del decreto del consiglio federale 
del 4 agosto 1934, che vale ormai solo per l’imposta sulla birra) per 
l ’imposta sul lusso (art. 5, 3° co. e art. 40 del decreto del consiglio fede
rale del 13 ottobre 1942 sulla imposta sul lusso), per l ’imposta precau
zionale (art. 2 co. 3 del decreto del consiglio federale del 1° settembre 
1943-31 ottobre 1944 sulla imposta precauzionale), per l ’imposta di rite
nuta sulle prestazioni alla assicurazione sulla vita  (art. 38 3 co. del 
decreto del consiglio federale del 13 febbraio 1945 sulla tutela delle pre
tese fiscali nelle assicurazioni) (11-a).

Kiguardo all’imposta per la difesa nazionale cfr. sotto 5.
Per tutti questi tipi di imposte, fatta eccezione per l’imposta sulla 

birra e per l ’imposta sul lusso all’importazione della merce, vale l ’auto- 
accertamento-. il contribuente stabilisce l’importo di imposta dovuto 
nel caso singolo sulla base della legge e annunzia la sua fissazione con 
l ’invio di una nota di conto e del versamento dell’importo delle imposte 
all’Amministrazione federale delle contribuzioni. Eccezionalmente — in 
qualche caso relativo alla imposta sul lusso e al tributo di bollo — l’im
posta viene pagata mediante applicazione di marche da bollo (12).

Manca dunque in primo luogo un provvedimento di accertamento 
che possa costituire punto di partenza di un procedimento di ricorso. 
È solo previsto che il contribuente, al posto deirautoaccertamento, possa 
chiedere la fissazione di ufficio del credito di imposta (cfr. per es., 
l’art. 8, 1° co. della legge del bollo che vale per l’imposta sulle cedole, 
l ’imposta precauzionale e l’imposta di ritenuta, l’art. 5 del decreto sul- 
sull’imposta scambi e l’art. 4 del decreto sull’imposta sul lusso). Inoltre 
l’Amministrazione federale delle contribuzioni emana un provvedimento 
in tutti i casi in cui essa non è d’accordo con l’autoaccertamento effet
tuato dal contribuente. Allora subentra un accertamento dell’ufficio al 
posto dell’autoaccertamento e quindi si dà anche qui il presupposto di 
un procedimento giurisdizionale tributario. In tutte le disposizioni vi-

(11) Cfr. E rnst B lu m en  stein , Sistem a  di diritto  delle im p oste, p. 420 ss.; 
M ettler, D ie  V ertca ltu n g sg erich tsbescbw erde an das Itundes-gericht in  S teu er- 
sachen, Di ss. Ziirich 1950.

(11-a) La legge federale nella giurisdizione amministrativa citata in que
ste leggi, si intende dovunque sostituita dalla legge sulla organizzazione giudi
ziaria del 16 dicembre 1943.

(12) I pochi casi di accertamento di ufficio nell’imposta precauzionale e nel 
diritto dei tributi di bollo, possono essere qui ignorati.



genti (cfr. le cit. a pag. precedente) si stabilisce però soltanto che il con
tribuente che non è d’accordo con il provvedimento dell’amministrazione 
federale delle contribuzioni deve in primo luogo sollevare reclamo con
tro di esso. Solo sulla decisione del reclamo, che ha la natura giuridica 
di un provvedimento di accertamento riveduto, è consentito il ricorso di 
diritto amministrativo al Tribunale federale.

Anche per l’imposta sulla birra vale fondamentalmente l’autoaccer- 
tamento. Soltanto, qui la nota di conto dell’imposta e il suo pagamento 
non vanno inviati all’Amministrazione federale delle contribuzioni, ma 
alla Direzione generale delle dogane. Se essa non è d’accordo con lo 
autoaccertamento, subentra un c.d. provvedimento di imposta contro cui 
è dato reclamo. La decisione sul reclamo può essere impugnata mediante 
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (artt. 31-38 del 
decreto del consiglio federale sull’imposta sulle bevande » (13).

In tutti questi casi, il ricorso di diritto amministrativo costituisce 
la sola possibilità di impugnazione giurisdizionale della determinazione 
amministrativa del decreto di imposta, di cui si discute. Il Tribunale 
federale non giudica come istanza contenziosa suprema, ma come l’unica. 
Già di per sè si potrebbe domandare se un riesame unico dei provve
dimenti amministrativi costituisca una bastevole tutela giuridica. In 
ogni caso almeno in materia di imposte, si dovrebbe esigere che un 
ricorso che costituisce l’unica possibilità di impugnazione, abbia pieno 
effetto devolutivo cosicché le autorità giurisdizionali abbiano la possi
bilità di un riesame illimitato. Purtroppo così non è per il ricorso di 
diritto amministrativo. L’art. 104, co. 1° LO stabilisce infatti che « me
diante il ricorso di diritto amministrativo, si può far valere soltanto 
che la decisione viola il diritto federale. Questo è violato quando un 
principio consacrato esplicitamente da una presunzione federale, o ri
sultante implicitamente da essa, non è stato applicato o ha avuto una 
falsa applicazione. L’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è 
parificato alla violazione di diritto ». Per la materia tributaria, l ’arti
colo 104, 2° co., tuttavia prevede una estensione della competenza al rie
same, in quanto stabilisce che « in materia di imposta, il ricorso può 
per altro essere fondato anche sul fatto che la prestazione fiscale impo
sta al contribuente dalla decisione impugnata, è stata computata in modo 
manifestamente inesatto ». Inoltre l ’art. 105 dispone generalmente che 
« esaminando il ricorso, il Tribunale federale può, d’ufficio, o a domanda 
del ricorrente, verificare se la decisione impugnata si fonda su accerta- 13

(13) Per l ’im posta  sul lusso a ll'im portazione l ’art. 40 del decreto del con
siglio federale stabilisce che « contro la determinazione dell'imposta e delle re
lative ordinanze degli uffici doganali è concesso reclam o alla d irezione generale  
delle dogane. In fatto non si tratta però di un reclamo nel senso giuridico-tec- 
nico poiché esso non è indirizzato alla autorità che emana il provvedimento ma 
ad una sovrastante. Perciò questo reclamo è già un ricorso. Contro la deci
sione sul reclamo della direzione generale è dato ricorso di diritto amministra
tivo al tribunale federale sotto riserva del caso eccezionale che la materia sia 
di competenza della commissione doganale di ricorso (cfr. sopra III). Questa 
disciplina poco ponderata e peculiare, per sua complicatezza, verrà in seguito 
trascurata.
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menti di fatto inesatti od incompleti ». Il significato giuridico di questa 
norma è divenuto molto controverso nella dottrina del diritto tribu
tario e in quella del diritto amministrativo della Svizzera ed anche 
il Tribunale federale in molte decisioni ha preso posizione su ciò (cfr. 
le cit. a nota 11). Nella dottrina e nella prassi si è daccordo che il Tribu
nale federale anche in materia tributaria non ha affatto un controllo illi
mitato della discrezionalità e che perciò al ricorso di diritto ammini
strativo manca il pieno effetto devolutivo. Ciò va denunziato come una 
lacuna proprio nella materia tributaria in cui Pelemento della discre
zionalità gioca un grande ruolo, per un ricorso che costituisce l’unico 
mezzo per l’impugnazione giurisdizionale. Il legislatore era probabil
mente consapevole di ciò e ha perciò esteso nell’art. 104, 2° co. la facoltà 
di riesame per la materia tributaria, oltre la misura che viene consen
tita in genere per un ricorso con meri effetti cassatori. In questo senso, 
il ricorso di diritto amministrativo viene anche caratterizzato come « una 
via di mezzo fra il rimedio giuridico appellatorio e quello cassatorio », 
«un ricorso giuridico ma integrato dall’accessorio esame della situa
zione materiale » (14).

In ogni caso il Tribunale federale può considerare nel procedimento 
di ricorso, anche quei fatti che nella istanza precedente non sono dedotti. 
Ma su questa ammissibilità esso decide secondo propria valutazione 
discrezionale, in conformità al principio dell’officialità che domina tutto 
il procedimento. In considerazione della decisione da emanare, l ’art. 109, 
co. 1 LD, stabilisce che « salvo in materia di imposta, il Tribunale 
federale non può andare oltre i limiti delle conclusioni delle parti. Esso 
non è vincolato dai motivi che queste invocano ». Da ciò consegue che 
il Tribunale federale nelle questioni di imposta che gli competono in 
guisa esclusiva non è sottoposto ad alcuna limitazione, in questa dire
zione. Esso può variare il provvedimento impugnato anche a danno del 
ricorrente ed effettuare una c.d. refortnatio in pejus. Esso parimenti 
può anche attribuire al ricorrente qualcosa di più o di diverso da ciò 
che questi ha richiesto, senza che ciò debba essere trovato un errore da 
parte sua.

Kelativamente alla legittimazione al ricorso, l’art. 103, co. 1° dispone 
« che può presentare ricorso di diritto amministrativo chi è interessato 
come parte nella decisione impugnata o chi è leso nei suoi diritti da 
essa decisione». La legittimazione dunque è molto ampia, come quella 
nel diritto doganale.

Per quanto concerne il procedimento, l’art. 107 dispone che « l’atto 
di ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro il 
termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della 
decisione. Sono inoltre applicabili al procedimento gli artt. da 90 a 96, 
ossia le norme per il procedimento in materia di diritto pubblico. Si 
tratta di un procedimento dominato dal principio della officiai ità, che 
essenzialmente corrisponde al procedimento di giurisdizione doganale 14

(14) C fr . M ettler, l. c it ., p. 87.
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esposto nel par. 3. Anche le norme sulla forma e sul contenuto dell’atto 
di ricorso coincidono.

Quando il Tribunale federale considera come dati i presupposti per 
la cassazione della decisione impugnata, vi fa subentrare una propria 
decisione oppure rimanda — in particolare quando è necessario un sup
plemento di istruttoria — il caso all’istanza inferiore per una nuova 
decisione, in conformità agli apprezzamenti espressi nella propria.

6. — La giurisdizione tributaria nell’imposta per la difesa nazio
nale (15).

a) l’imposta per la difesa nazionale, che riposa sul decreto del 
Consiglio federale concernente la riscossione di una imposta per la 
difesa nazionale, del 9 dicembre 1940 (in seguito citata con l’abbre
viazione DIN), comprende il complesso delle imposte dirette federali, 
che sono diversamente configurate secondo la natura del soggetto e del
l ’oggetto dell’imposta (imposta sul reddito e sul patrimonio delle persone 
fisiche e dei soggetti ad essa equiparati, imposta sui profitti e sul capi
tale delle società di capitali, imposte sul provento e sul patrimonio delle 
società cooperative e imposta sui rimborsi e sugli abbuoni). L’accerta
mento è affidato ai Cantoni, poiché in questo ambito un decentramento 
è indicato, avendo i Cantoni tipi corrispondenti di imposte, in virtù del
l ’accertamento delle quali sono orientati ampiamente sui soggetti ed og
getti di imposta che vengono in considerazione (art. 2 DIN). Il decreto 
del Consiglio federale riguarda anche la disciplina fondamentale del pro
cedimento di accertamento. Esso va effettuato come procedimento d’ac
certamento misto. I contribuenti e gli organi ufficiali cooperano attra
verso vere e proprie attività di accertamento, alla determinazione ed 
alla fissazione del credito di imposta. Il provvedimento di accertamento 
è emanato dagli organi ufficiali. Esso può essere impugnato dal contri
buente in primo luogo mediante reclamo. Il procedimento del reclamo è 
configurato assai ampiamente negli artt. 99-105.

Contro la decisione sul reclamo si dà ricorso alla Commissione can
tonale dì ricorso, che va istituita da ogni Cantone ai sensi dell’art. 69 
DIN (art. 106, 107 DIN). Solo contro la decisione della Commissione can
tonale di ricorso, in conformità all’art. 112, si dà ricorso di diritto ammi
nistrativo al Tribunale federale ai sensi degli artt. 97 ss. LO. Il ricorso 
di diritto amministrativo ha dunque qui una funzione assai differente 
da quella indagata nel par. 5. Mentre esso là costituiya la sola possibilità 
di impugnazione giurisdizionale dell’accertamento, qui essa serve alla 
impugnazione di una decisione giurisdizionale ed è perciò un rimedio 
giuridico in senso giuridico tecnico (16). 15 16

(15) Cfr. I bene B lu m e n st e in , Die allgemeine eidgenössische WhrSteuer, 
p. 243 ss.

(16) Una funzione corrispondente del ricorso di diritto amministrativo 
l ’abbiamo trovata soltanto per l’imposta sul lusso aH’importazione, come si è 
visto a nota 13, per l’impugnazione della decisione sul ricorso della Direzione 
generale delle dogane.
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I l  ricorso alle Commissioni cantonali eli ricorso è stato assai am
piamente regolato negli artt. 106-111. Da questa disciplina deriva in
nanzitutto che il ricorso ha pieno effetto devolutivo. La decisione del 
caso di imposta viene attribuita senza riserve alla Commissione doga
nale di ricorso. Questa per conseguenza deve esaminare liberamente 
e in tutti i sensi il credito di imposta e fissarlo giurisdizionalmente. 
Essa non è legata alle domande delle parti e può variare l’accertamento 
anche a danno del ricorrente (art. 106, 107, 109, 110 DIN). Per la im
posta per la difesa nazionale è dunque concessa la tutela giurisdizionale 
piena, così come per la materia sottoposta al contenzioso doganale ed a 
differenza delle imposte federali assoggettate al sistema contenzioso di 
cui si è detto al par. 5.

La legittimazione al ricorso  è disciplinata negli art. 106 e 107 in 
guisa particolare, in quanto non solo il contribuente ma anche l’Ammi
nistrazione cantonale delle imposte per la difesa nazionale e l’Ammi
nistrazione federale delle imposte possono fare ricorso. La legittima
zione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, quale rappre
sentante della Confederazione, si spiega con il fatto che l’accertamento 
dell’imposta per la difesa nazionale — al contrario di quella delle altre 
imposte federali —- non è applicata dagli organi amministrativi ordinari 
della Confederazione, e che questi pertanto non possono salvaguardare 
il loro interesse fiscale nel procedimento di accertamento. Mediante il 
diritto al ricorso concesso all’Amministrazione cantonale dell’imposta 
per la difesa nazionale, si consente anche al Cantone di fare valere giu
risdizionalmente il suo interesse fiscale che dipende dalla partecipa
zione del 30 % all’introito conseguito (art. 136 DIN). Quindi il proce
dimento di ricorso — a differenza che nella configurazione normale delle 
controversie di impugnazione — viene configurato come un procedi
mento di parte, con due parti (17).

Al contrario del contribuente, l ’Amministrazione federale delle con
tribuzioni e l’Amministrazione cantonale dell’imposta per la difesa na
zionale, non sono obbligate a sollevare previamente un reclamo, ma anzi 
il loro ricorso si indirizza sempre contro l’atto di accertamento origi
nario (art. 107 DIN).

Una limitazione del diritto al ricorso  deplorevole e contraria alle 
esigenze delle leggi fiscali moderne, risulta dall’art. 92 DIN che toglie 
al contribuente il reclamo e il ricorso contro la tassazione eseguita d’uf
ficio, a condizione che i fattori imponibili che hanno servito di base 
all’ultima tassazione esecutoria del contribuente non sono aumentati 
in misura superiore al 20 per cento. Presupposto di questa eliminazione 
del diritto al ricorso è tuttavia che le autorità di accertamento abbiano 
effettuato la loro tassazione mediante discrezionalità conforme al do
vere (18).

Le norme relative alla forma ed al contenuto del ricorso e il proce * 18

d i )  C fr . su i d e tta g li d i c iò , I rene B lttmenstein . op. c it ., p. 244 ss.
(18) Q u esta  con d iz ion e  d isg ra zia tam en te  n on  è  espressa  con  esattezza  nel 

testo ita lian o .

28. Riv. dir. fin. - I - 1954.
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dimenìo del ricorso corrispondono nell’essenziale a quelle relative al 
procedimento contenzioso doganale (cfr. art. 106-111 in connessione con 
gli artt. 99-105 DIN e sopra 3).

Per il ricorso di diritto amministrativo valgono le cose dette al 
par. 5. Poiché esso ha solo la funzione di un « rimedio giuridico » esso 
basta pienamente, con la sua configurazione, alle esigenze della tutela 
giurisdizionale. In particolare non vi è qui bisogno di un effetto devo
lutivo pieno, dal momento che questo effetto l’ha già il ricorso alla 
Commissione cantonale di ricorso.

6) Per la restituzione dell’imposta, l’art. 12G DIN stabilisce che 
« il contribuente può chiedere entro 3 anni a contare dal giorno del pa
gamento, la restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in 
parte e che egli ha pagato per errore ». Una limitazione essenziale 
di questo diritto risulta per il fatto che in conformità all’art. 126, 
2° co. « ogni imposta divenuta definitiva è considerata dovuta. La do
manda di restituzione deve essere presentata all’Amministrazione can
tonale dell’imposta per la difesa nazionale. La decisione di detta ammi
nistrazione può essere impugnata mediante ricorso alla Commissione 
cantonale di ricorso e la decisione di quest’ultima può essere impugnata 
mediante ricorso di diritto amministrativo ». La controversia viene dun
que considerata qui come controversia di impugnazione.

7. — La giurisdizione tributaria penale (19). Compito della giu
risdizione penale tributaria è di perseguire le infrazioni al diritto tri
butario e di irrogare le pene relative. La concezione dello stato di diritto 
esige che la irrogazione della pena in campo fiscale non sia mai lasciata 
definitivamente alle autorità amministrative, ma che sia consentito un 
riesame giurisdizionale anche in questo ambito. Ciò nel diritto tribu
tario federale avviene in due diverse forme:

a) per l ’imposta per la difesa nazionale e per l ’ imposta sui pro
dotti del tabacco e sulle cartine per sigarette ha luogo la assimilazione 
della giurisdizione penale tributaria all’accertamento dell’imposta e alla 
giurisdizione tributaria amministrativa (cfr. DIN 132, 133; legge fede
rale sulla assicurazione vecchiaia e superstiti art. 148, 149). Il proce
dimento si divide perciò in un procedimento di provvedimento penale 
amministrativo e in un connesso procedimento giurisdizionale penale.

Il procedimento di provvedimento penale amministrativo viene ef
fettuato dalle autorità amministrative relative — di regola dalla Ammi
nistrazione cantonale dell’imposta per la difesa nazionale e dalla Dire
zione generale delle dogane. Esso consiste in questo, che le autorità, 
scoperta una infrazione, effettuano le misure di istruzione necessarie 
ed emanano in relazione a ciò un provvedimento penale sulla base delle 
disposizioni di legge. Questo è comunicato all’imputato aprendogli in 
pari tempo la possibilità di ricorrere e fissandogli il termine di ricorso.

Nel procedimento giurisdizionale penale l’imputato può fare ricorso 
contro il provvedimento penale. Per l’imposta per la difesa nazionale

(19) C fr . B l u m e n ste iv , Sistem a di diritto  delle im p oste , p. 426 ss.



si dà fondamentalmente il ricorso alla Commissione cantonale di ricorso 
e il successivo ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale 
corrispondentemente a quanto è stabilito per le impugnazioni del prov
vedimento di accertamento. Per l’imposta sui prodotti del tabacco e sulle 
cartine per sigarette, il ricorso si dirige direttamente contro il provve
dimento della direzione superiore delle dogane, al Tribunale federale 
come tribunale amministrativo. Per le mere infrazioni a misure d’ordine, 
invece le cose si svolgono in guisa semplificata.

ì>) Per tutte le altre imposte federali vale il c.d. procedimento 
monitorio penale che viene disciplinato dalla legge federale sulla pro
cedura penale del 15 giugno 1934, art. 279 SS. (in seguito cit. con l ’ab
breviazione PPF). Secondo l’art. 279 PPF le disposizioni di questa 
legge « sono applicabili alle contravvenzioni a leggi federali concernenti 
l ’alcool, le dogane, le tasse di bollo, le tasse di bollo sulle cedole, a 
meno che le dette leggi o le loro ordinanze di esecuzione non dispon
gano altrimenti ». Esse vennero però dichiarate espressamente applica
bili mediante le successive disposizioni tributarie federali: cfr. per la 
imposta sugli scambi la DOA artt. 41, 52, 53, per l ’ imposta sul lusso 
il DIL 29, 41, 42, per l’imposta di ritenuta sulle prestazioni alle assicu
razioni sulla vita l’art. 6 del decreto del consiglio federale (20).

Anche per questo procedimento è caratteristica la bipartizione; in
fatti esso si compone fondamentalmente di un provvedimento penale 
amministrativo e di un procedimento giudiziario penale.

aa) Il provvedimento penale amministrativo viene emanato dalle 
autorità amministrative competenti della Confederazione sulla base dei 
risultati delle loro indagini penali. Prima del provvedimento si comu
nica all’imputato, mediante un protocollo penale, l ’imputazione e la 
pena prevista per la trasgressione.

« Se l’imputato riconosce in questo momento formalmente e senza 
restrizione l’esistenza della contravvenzione (c.d. dichiarazione antici
pata della sottomissione), la competente autorità amministrativa deve 
ridurre di un terzo la multa da infliggere in virtù della legge (PPF 292, 
295 co. 1°). La decisione è notificata per iscritto all’imputato e al cor
responsabile indicando il termine per l ’opposizione e l ’autorità a cui 
questa va presentata. Deve enunciare la fattispecie, la disposizione pe
nale applicata, la pena e i provvedimenti speciali, l’importo delle spese, 
la responsabilità solidale di terzi, in quanto questa sia prevista dalla 
legislazione fiscale. Quando la fattispecie punibile è una sottrazione di 
imposta o una messa in pericolo dell’imposta, allora nel provvedimento 
penale viene fissato anche l’importo della imposta sottratta o messa in 
pericolo e viene indicata la possibilità di impugnazione contro la fissa
zione dell’importo dell’imposta.

L ’effetto giuridico del provvedimento penale dipende dal comporta
mento dei suoi destinatari. Questo può essere di tre specie. Il colpevole

(20) Qualche disposizione procedimentale che si distacchi più ampiamente 
dal processo penale federale, come l ’art. 279 PPF espressamente consente, la 
presenta soltanto la legge doganale (art. 86-108). Esse non sono però di im
portanza essenziale e possono perciò essere in seguito ignorate,



o la persona corresponsabile possono assoggettarsi al provvedimento pe
nale mediante dichiarazione formale, entro 14 giorni dalla sua pubbli
cazione. Allora il provvedimento acquista efficacia di cosa giudicata 
ma la pena pecuniaria comminata viene ridotta di un quarto (PPF 296). 
In caso di sottomissione anticipata vale quanto sopra detto. La dimi
nuzione della pena non ha luogo se « il colpevole è già stato punito nel
l’ultimo quinquennio in virtù della medesima legge fiscale » (recidiva 
PPF 297).

Se l’imputato o il corresponsabile non intendono sottomettersi alla 
decisione amministrativa, devono, entro 14 giorni dalla notificazione, 
presentare opposizione all’autorità notificante e chiedere di essere giu
dicati da un Tribunale (PPF 298 co. Io).

Quando la decisione giudiziaria non viene richiesta entro il termine 
di legge c non si fa neppure la dichiarazione di sottomissione, allora 
il provvedimento penale passa in giudicato senza determinazione al
cuna della pena pecuniaria.

Quando il provvedimento penale nello stesso tempo fissa l ’importo 
di imposta sottratto e dovuto per credito posticipato (cfr. sopra), e 
quando il colpevole vuole impugnare la sua altezza, allora egli deve 
effettuare ciò prima di una decisione giudiziaria del caso penale, presso 
le competenti autorità amministrative e del contenzioso amministrativo, 
osservando la successione di istanze e i procedimenti a ciò predisposti, 
di cui si è detto ai numeri III-YI. Il giudizio di ultima istanza com
pete, secondo i tipi di imposte, al Tribunale federale come tribunale 
amministrativo, alla Commissione doganale di ricorso o alla Commis
sione di ricorso dell’alcool. La decisione giudiziaria penale può avere luo
go soltanto quando l’importo di imposta sottratto è stato fissato. Questa 
fissazione è vincolante per la autorità giudiziaria. Quando la pena con
siste in un ammontare che è multiplo dell’importo di imposta sottratto, 
allora il tribunale si deve fondare sulla fissazione di questo avente effi
cacia di cosa giudicata, compiuta dalle autorità amministrative e del 
contenzioso amministrativo (cfr. PPF 305, LD 101).

•66) Il Procedimento penale giudiziario viene iniziato — come si è 
detto — se l’imputato o il corresponsabile hanno fatto opposizione alla 
decisione amministrativa. Esso però deve essere iniziato, anche senza 
l’effettuazione di un procedimento di provvedimento penale amministra
tivo, pure quando il dipartimento competente considera come adeguata 
la irrogazione di una pena di privazione della libertà personale, poiché 
questa non può mai promanare da autorità amministrative (PPF 300). 
Competenti al giudizio sono di regola i Tribunali penali cantonali. Però 
il Consiglio federale può disporre una devoluzione alla Corte penale 
federale (PPF art. 10 n. 2), il che ha luogo particolarmente nei casi 
penali che spiccano per la particolare gravità dell’infrazione. Per la 
decisione giudiziaria fanno regola le norme del processo penale relative 
agli organi giudicanti in questione; tuttavia gli arti. 300-309 della PPF 
stabiliscono qualche disposizione normativa.

Secondo gli artt. 320-312 PPF è « ammesso il ricorso alla Corte di 
cassazione del Tribunale federale contro le sentenze della Corte penale
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federale e contro le sentenze cantonali di ultima istanza, pronunciate 
in applicazione del diritto federale. Possono ricorrere in cassazione l’im
putato, il corresponsabile, se è stato condannato e il procuratore gene
rale ». Presupposto del ricorso di annullamento è che alla sentenza da 
impugnare siano ascrivibili certe ben determinate manchevolezze indi
cate negli artt. 220 e 268 PPP.

In conformità alla concezione dominante nella scienza svizzera 
del diritto delle imposte, guadagna preferenza la assimilazione della 
giustizia penale fiscale all’accertamento tributario e al contenzioso am
ministrativo tributario, come si è esposto sotto la lett. a) rispetto al 
procedimento penale monitorio (21). Ciò in particolare in considerazione 
del fatto che la giusta attuazione del diritto penale fiscale presuppone 
un dominio del diritto tributario, quale di regola manca al giudice pe
nale. Il progetto sopra considerato (pf. II) del B l u m e n s t e in , di una 
legge federale relativa alla parte generale del diritto tributario fede
rale, prevede solamente questa prima forma di giustizia penale.

*  *  *

Le pagine precedenti mostrano — in un campo — la giurisdizione 
tributaria, i connotati caratteristici del diritto tributario federale sviz
zero. Essi consistono nella manchevolezza di una costruzione sistema
tica e di una configurazione unitaria. Questo fenomeno si spiega consi
derando lo sviluppo storico accennato al pf. II. Il potere di imposizione 
della Confederazione, che originariamente si limitava alla materia do
ganale, venne successivamente ampliato con l’accrescersi del fabbisogno 
finanziario. Decisiva per il regolamento delle nuove imposte era innan
zitutto la copertura del fabbisogno finanziario. Una serie di imposte fe
derali venne introdotta in tempi di crisi fondata sui primi poteri ge
nerali e la loro configurazione giuridica ne mostra la insufficienza.

Compito della riforma finanziaria federale che si prospetta è quindi 
di introdurre un ordinamento di tutte le imposte federali unitariamente 
adeguato alla concezione del diritto moderno. Particolare importanza 
acquista in questo ordinamento, la progettata legge federale sulla parte 
generale del diritto tributario. La nuova disciplina — se corrisponderà 
alle speranze che in essa si ripongono — porterà anche nel campo della 
giurisdizione tributaria una costruzione della tutela giuridica ed una 
semplificazione essenziale che consentano di tradurre in pratica in guisa 
conseguente il diritto vigente. Così essa potrà servire allo scopo più 
alto di ogni legislazione fiscale, la giustizia tributaria.

I r e n e  B l u m e n s t e in

Traduzione dal tedesco del prof. Francesco Forte.

(21) Cfr. W ysh, Ueber das Wesen die HandaVung des Steuerstrafrechts, 
Archiv f. chw. Abgaberecht, voi. 13, p. 145 ss., spec. 152 s.



LE PERTINENZE

ASPETTI CIVILISTICI E ASPETTI TRIBUTARI

L - Caratteri generali della dibattuta questione sulla disciplina tribu
taria delle pertinenze.

A) Come è noto, vi è dissidio tra la prassi, una parte della dottrina 
tributaria e qualche decisione giurisprudenziale, da un lato, e la preva
lente dottrina e la giurisprudenza tributaria, dall’altro, in ordine al 
regime delle pertinenze mobiliari destinate a cose immobili in sede di 
applicazione delle imposte sui trasferimenti della ricchezza — di regi
stro, sulle successioni e ipotecarie —. Mentre la prassi, avallata da una 
parte della dottrina e da qualche isolato precedente giurisprudenziale, 
sostiene che la disciplina delle pertinenze secondo il C. civ. del 1942 
non è produttiva di mutamenti nel campo tributario, nel senso che 
le pertinenze mobiliari relative a beni immobili debbono tuttora es
sere considerate come parte integrante degli immobili e, quindi, come 
aventi ancli’esse sostanza immobiliare, allo stesso modo dei cosidetti 
immobili per destinazione del C. civ. 1865; la prevalente dottrina e la 
quasi totalità della giurisprudenza nella soggetta materia ritengono che 
la disciplina di diritto comune contenuta nel nuovo C. civ., con il muta
mento della nomenclatura — da immobili per destinazione a pertinenze — 
abbia prodotto i suoi effetti anche nel campo tributario, nel senso che 
le pertinenze mobiliari di beni immobili, conservando la propria natura 
e la propria individualità, debbano essere trattate ai fini fiscali quali 
beni mobili.

B) In modo particolare la questione è stata ed è tuttora dibattuta 
in relazione alle norme che disciplinano l ’imposta di registro, cioè, agli 
artt. 46, 1° c., e 47, 4“ c., del R.D. 30-12-1923, n. 3269, perchè:

a) l’art. 46, 1° c., stabilendo la indifferenziazione delle aliquote per 
il trasferimento, a prezzo unico e indistinto, di beni mobili e immobili, 
e stabilendo la eccezione solo nel caso in cui viene pattuito un prezzo 
separato per l’una e'per l’altra specie di beni, dispone che, anche quando 
è convenuto un prezzo separato per i mobili — da un lato — e per gli 
immobili — dall’altro, non si fa luogo alla differenziazione delle aliquote 
se i beni mobili sono dalla legge civile parificati agli immobili;

b) l’art. 47, 4° c., assoggetta all’aliquota prevista per gli immobili 
il trasferimento con atto separato di beni mobili considerati dalla legge
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civile quali immobili per destinazione, effettuato a favore del proprie
tario degli immobili cui i mobili furono annessi (1).

Queste norme sono ispirare al C. civ. del 1865, secondo il quale:
1) « sono beni immobili per destinazione le cose che il proprietario 

di un fondo vi ha poste per il servizio e la coltivazione del medesimo... 
Sono parimenti immobili tutte le altre cose dal proprietario assegnate 
all’affittuario o al mezzaiuolo per il servizio o la coltivazione del fondo. 
Gli animali consegnali, dal provrietario del fondo all’affittuario od al 
mezzaiuolo per la coltivazione, ancorché siano stimati, si annoverano tra 
i beni immobili sino a che, in forza della convenzione restano addetti 
al fondo. Invece gli animali che il proprietario consegna a soccio o soc
cida ad altri fuorché all’affittuario od al mezzaiuolo, si reputano beni 
mobili» (art. 413);

2) « Sono pure beni immobili per destinazione tutti gli oggetti mo
bili annessi dal proprietario ad un fondo od edifficio per rimanervi sta
bilmente ».

Gli elementi determinanti la immobilizzazione — secondo il Codice 
del 1865 — erano o la destinazione di cose mobili al servizio dell’immo
bile (es. gli animali addetti alla coltura di un fondo) oppure la stabile 
annessione di cose mobili all’immobile per la maggiore utilità, uso o 
maggiore ornamento. Lo scopo che il legislatore civile intendeva conse
guire con le citate norme fu quello di assicurare una maggiore utilità 
generale alle cose immobili attraverso il loro completamento con quei 
beni mobili che potessero renderne migliore l’uso o la utilità.

In conseguenza di tali principi, prima dell’entrata in vigore del 
nuovo C. civ., l’art. 46, 1° c. — nella parte in cui dispone la indifferen
ziazione delle aliquote, anche se sono stipulati prezzi distinti, quando 
si trasferiscono immobili per natura e beni mobili considerati dalla 
legge civile quali immobili — era pacificamente interpretato nel senso 
che la norma investiva i trasferimenti di beni mobili solo quando questi 
fossero da considerare immobili per destinazione e fossero trasferiti con 
l’immobile al cui uso od ornamento erano destinati. Infatti, vigente il 
Codice del 1865, era pacifico che l’aliquota immobiliare sui beni mobili 
considerati immobili per destinazione era applicabile soltanto quando i 
suddetti beni mobili fossero trasferiti insieme con l’immobile per natura, 
al quale erano destinati, perchè soltanto allora erano considerati immo
bili; allorché, invece, venivano trasferiti separatamente dall’immobile 
per natura cui erano stati in precedenza destinati e a persona diversa 
dal proprietario di questo ultimo, erano tassati con l’aliquota mobiliare-

Sempre in virtù dei cennati principi contenuti del C. civ. 1865, del 
pari non si discuteva dell’interpretazione da darsi all’art. 47, 4° c., per

(1) Rimangono fuori della disputa e, quindi, anche fuori di questo studio 
le presunzioni di trasferimento degli immobili per destinazione — pertinenze — 
di cui allo stesso art. 47 ; tuttavia ne faremo qualche cenno, perchè anche 
questo tratto della legge conforta quella che a noi sembra la soluzione più 
convincente.
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il trasferimento con atto separato di beni mobili considerati immobili 
per destinazione a favore del proprietario degli immobili cui i mobili 
erano destinati; invero, pur trattandosi di una eccezione tanto ai prin
cipi civilistici quanto a quelli tributari, l’aliquota immobiliare era giu
stificata dalla circostanza die il trasferimento separato solo apparente
mente distaccava i beni mobili dalPimmobile, perchè, in effetti, l’appar
tenenza allo stesso proprietario degli uni e degli altri perpetuava la 
destinazione dei mobili al servizio di una cosa immobiliare e, quindi, 
l’incremento di una ricchezza immobiliare.

Entrato in vigore il 0. civ. del 1942, mentre non è sorto alcun dubbio 
sull’applicabilità dell’aliquota mobiliare quando i beni in parola ven
gono trasferiti separatamente dall’immobile cui erano stati in prece
denza destinati (fuori della ipotesi prevista dal 4° c. dell’art. 47, del 
trasferimento, cioè, a favore del proprietario delPimmobile cui i mobili 
erano annessi), contrasti di interpretazione sono sorti circa la applica
bilità dell’aliquota immobiliare quando gli stessi beni vengono trasferiti 
per prezzi distinti insieme con l ’immobile al quale sono destinati per il 
servizio o l’ornamento (supra, sub a) oppure quando vengono trasferiti 
con atto separato allo stesso proprietario degli immobili cui quei mobili 
erano destinati (supra 6), perchè il nuovo C. civ. non prevede più la 
figura degli immobili per destinazione, ma contempla al loro posto la 
figura delle cosidette pertinenze.

C ) La questione, inoltre, e dibattuta anche in sede di applicazione 
del tributo successorio e di quello ipotecario, in quanto, per il primo, 
occorre stabilire se il trasferimento m ortis causa degli immobili com 
porta anche la traslazione dei beni mobili già considerati immobili per 
destinazione ed ora chiamati pertinenze, e, per il secondo, occorre stabi
lire se il trasferimento di tali beni sia suscettibile o no della imposta 
di trascrizione.

II . - Contrasti tra la prassi e la giurisprudenza.

A) La Finanza finora ha sostenuto che la figura della pertinenza 
deve intendersi come sostitutiva di quella di immobile per destinazione, 
rilevando :

1) in materia d’imposta successoria ed ipotecaria, che «tale opi
nione, confortata anche dal parere dell’Avvocatura Generale, trova fon
damento nella considerazione che la legge fiscale non prescinde dalla 
considerazione giuridica in cui si trova l’ immobile sottoposto a tassa
zione. E poiché al momento dell’apertura della successione, per effetto 
della quale l’immobile è trasferito nello stato in cui trovasi e quindi 
con le relative pertinenze, il rapporto pertinenziale è sussistente, il 
valore delle pertinenze deve assoggettarsi sia alla imposta di successione 
sia a quella ipotecaria» (2);

(2) Risol. min. n. 170999 del 31-3-1952, Riv. leg. fise., 1952, 702.
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2) in materia d’imposta dì registro, die « con riferimento all’art. 47 
(e 46, aggiungiamo noi) della legge del registro, la tesi, secondo la quale 
le norme concernenti gli immobili per destinazione sono applicabili anche 
alle pertinenze, è confortata anche dall’esito favorevole dei giudizi recen
temente celebrati (3) e dal parere anch’esso favorevole dell’Avvocatura 
Generale, sia circa l ’adattabilità di tale norma tributaria alla figura 
della pertinenza introdotta dal nuovo O. civ. al posto degli immobili 
per destinazione del C. del 1865, sia circa l’osservanza letterale del 2° c. 
del suddetto articolo per la inderogabilità dell’onere della prova avverso 
la presunzione iuris tantum di consenso e contemporaneo trasferimento 
delle pertinenze. Avverso l’inversione dell’onere della prova il Ministero 
ha resistito ad impugnativa in causa Tedeschi Roberto c. Finanze, con
clusasi, in sede di transazione, col totale accoglimento della tesi dell’Am
ministrazione » (4).

B) Contro queste risoluzioni piuttosto affrettate stanno due decisioni 
della C.C., che hanno escluso l’applicazione della imposta ipotecaria alle 
pertinenze di beni immobili caduti in successione (5), sul riflesso che il 
rapporto pertinenziale, pur stabilendo un vincolo di subordinazione eco
nomica tra beni, non modifica la natura dei beni stessi, la quale, per
tanto, rimane invariata, nonostante il rapporto pertinenziale che acco
muna e collega i beni stessi in modo durevole ad un medesimo fine 
economico.

Sulla circostanza che l’art. 6 della Tab. all. A. alla legge sull’imposta 
ipotecaria e l’art. 18 della legge stessa fanno obbligo di rendere pubblico 
col mezzo della trascrizione il certificato di denunziata successione 
quando questo contiene disposizioni relative a beni immobili, la C.C. si 
è pronunziata nel senso che l’obbligo della trascrizione delle pertinenze 
è da escludere, perchè queste, pur trovandosi al servizio dell’immobile, 
conservano la loro natura mobiliare.

Alla osservazione che gli artt. 2810 e 2912 del C. civ., dichiarano, 
rispettivamente, che le pertinenze sono capaci d’ipoteca e di pignora 
mento, la C.C. ha risposto che tale richiamo non può indurre a ritenere 
le pertinenze suscettibili anche di trascrizione. « A prescindere, infatti 
dalla considerazione che la capacità di ipoteca delle pertinenze e la 
possibilità di estendere il pignoramento sono espressamente previste dalla

(3) Non abbiamo trovato tali precedenti giurisprudenziali. Forse la riso
luzione ministeriale si riferisce o a qualche giudizio composto bonariamente 
oppure alla dee. della C.C. 25-2-1952, n. 33430, Riv. dir. fin. e so. delle fin!,
1953, 112, ove si afferma — ai fini dell’accertamento del valore venale   che
le scorte di un fondo non hanno un valore proprio, in quanto non costitui
scono un bene autonomo a sè stante, perchè non accessori dell’immobile e con
corrono a concretarne le caratteristiche venali per cui il valore è parte inte
grante ed essenziale del valore dell’immobile stesso. Di tale decisione parle
remo in seguito. 1

(4) Risol. min., cit. in nota 2.
(5) N. 4743 del 23-6-1949, Riv. leg. fiso., 1950, 1001; N. 33235 del 20-2-1952 

ibid., 1952, 526.
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legge, mentre questa nessuna disposizione contiene che faccia obbligo di 
estendere alle pertinenze la trascrizione dell’immobile trasferito, sta in 
fatto che notevoli e sostanziali sono le differenze e le caratteristiche che 
distinguono i primi due istituti dal terzo. La ipoteca e il pignoramento 
attengono rispettivamente alla sicurezza e alla realizzazione dei diritti 
del creditore, mentre la pubblicità a mezzo della trascrizione ha lo scopo 
di dare in ogni momento, attraverso la continuità obbligatoria delle 
formalità, un quadro esatto della situazione giuridica dei beni immo
bili e dei diritti di natura immobiliare e di assicurare nello stesso tempo 
la priorità delle trascrizioni come titolo prevalente di acquisto. Queste 
sue finalità la trascrizione può conseguire nei soli riguardi dei trasfe
rimenti di diritti reali che hanno per oggetto beni immobili, beni, cioè, 
che presentano connaturata, permanente, invariabile e insopprimibile 
la caratteristica di essere naturalmente od artificialmente incorporati al 
suolo, caratteristica che fa difetto alle pertinenze, le quali sono unite 
alla cosa principale non già da un legame naturale materiale e perma
nente, ma da un semplice legame giuridico ed economico, transitorio e 
temporaneo se pure durevole, determinato dalla volontà del proprieta
rio della cosa principale ».

Il Tribunale di Brescia (6), giudicando della tassazione di un con
tratto di compravendita recante trasferimento di un immobile e delle 
sue pertinenze per un prezzo pattuito in modo distinto, ha ritenuto do
versi applicare l’aliquota immobiliare sul prezzo dell’immobile e quella 
mobiliare sulle pertinenze.

«Avendo il 0. civ. vigente abolita la distinzione di immobili per 
natura e di immobili per destinazione, fissando il concetto di pertinenza, 
il Collegio ritiene non esservi dubbio che i macchinari di cui all’atto no
tar Papi debbonsi considerare pertinenze proprio per la loro caratteri
stica di una possìbile eventuale separazione dalla cosa principale, senza 
che questa resti menomata nella sua consistenza essenziale ».

Come agevolmente si comprende tanto la decisione della C. C. quan
to la sentenza del Tribunale di Brescia appaiono anch’esse piuttosto 
affrettate e semplicistiche.

Va rilevato, però, che la stessa C. C., in sede di accertamento del va
lore di un fondo, ha affermato che « le scorte che il proprietario del fon
do immette nel fondo stesso per i bisogni della coltivazione non rappre
sentano un bene autonomo ma un accessorio del fondo. A questo esse 
conferiscono un incremento di valori, diversa essendo sul mercato l’ap- 
petibilità dell’immobile, a seconda che sia o meno fornito delle attrez
zature e delle dotazioni occorrenti per la coltivazione e per l’esercizio 
delle attività annesse.

« Il valore delle scorte, quindi, fino a che esse restano a servizio del 
fondo, si immedesima e si incorpora nel valore dell’immobile e di questo 
costituisce parte integrante ed essenziale. Le scorte sono attratte nell’or-

(6) 20 genn.-26 febbr. 1954, Fin. e. Codazzi, Riv. trib., luglio 1954.
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bita giuridica della cosa principale di guisa che i rapporti giuridici che 
hanno per oggetto quest’ultima comprendono anche le pertinenze, posto 
che ad essa sono unite, se non da un legame materiale da. un legame 
economico giuridico ». (7).

III. — Orientamento della dottrina.
In base a questi contrasti tra la prassi e la giurisprudenza, e tra 

le decisioni della stessa C. C., la dottrina prevalente ha affrontato il 
problema e lo ha risolto nel senso della inapplicabilità delle norme con
tenute negli artt. 46 e 47 della legge del registro. (8).

Al quesito relativo alla possibilità di procedere alla trascrizione 
delle pertinenze, gran parte della dottrina ha risposto negativamente, 
ritenendo che quando esse vengono trasferite insieme con il bene immo
bile cui sono destinate non possono essere assoggettate alla imposta ipo
tecaria.

Relativamente, però, alla presunzione del trasferimento delle perti
nenze quando viene trasferito l’immobile cui sono destinate, parte della 
dottrina è per l’affermativa, e, quindi, ammette che l’art. 47 per questo 
tratto sia tuttora operante, pur facendo salva la differenziazione delle 
aliquote. (9).

In ordine alla determinazione del valore venale delle pertinenze, al
cuni autori escludono che detti beni possono formare oggetto di valuta
zione come se fossero beni immobili; altri, invece, ammettono che le per
tinenze possano formare oggetto di valutazione insieme con l’immobile 
cui sono destinate, sia perchè l’art. 818 del C. Civ. stabilisce un identico 
regime giuridico per l’immobile e per le pertinenze del medesimo, sia 
perchè l’uno e le altre formano una sola entità economica che non può 
essere valutata se non nella sua interezza. (10).

Un’altra parte della dottrina ,dopo aver messo in risalto che « le di
vergenze del Codice del 1865 e di quello nuovo del 1942 sono profonde sia 
dal lato soggettivo che da quello oggettivo», dichiara di non sapersi

(7) C.C. 25 febbr. 1952, n. 33430, Riv. dir. fin. e se. delle fin., 1953, 112.
(8 ) B erlibi, Le leggi del registro, 172 e ss. ; Del regime tributario delle 

pertinenze ai fini dell’imposta ipotecaria e di quella di registro, Riv. Notariato, 
1951, 72; D ’A ngelillo, Le frodi fiscali, II, Milano, 1952, 60; F erraresi, Il 
regime delle pertinenze in relazione coll’art. 47 della legge di registro, Il 
Nuovo Diritto, 1952, 144; F bassoldati, Questioni attuali di diritto agrario tri
butario, Riv. Dir. Agrario, 1947, II, 205; Merlini, Tassazione e valutazione 
della pertinenza di un fondo, Rass. Tass., 1951, Fase. 10, XIV; P erricone, 
Aziende e società nelle imposte dirette, Milano 1946, 20; Sciello, Sull’applica
bilità delle imposte ipotecarie sulle scorte vive e morte di un fondo rustico, 
Dir. e Prat. Trib., 1951, II, 27 ; Serrano, L’imposta di trascrizione e il regime 
delle pertinenze, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1951, II, 133; V irgilio, Rass. Tass., 
1951, 238 e 611, e Le pertinenze nei riguardi delle imposte di registro e di 
successione, Rass. Tass., 1951, Fase. 11 e 12, X, XIV; Redazione, Riv. leg. 
Fise., 1950, 1003; Sciello, Le pertinenze e le imposte sui trasferimenti Riv 
Notariato, 1952, 478 e ss.

(9) Sciello, Op. cit. in nota 7 ; contra B erliri, op. e loe cit in nota 5
(10) V irgilio, op. cit. in nota 8.
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spiegare perchè mai non sia stata proposta la riforma delPart. 47 della 
legge del registro, il quale, essendo incompatibile con la nuova strut
tura civilistica delle pertinenze, dovrebbe essere interpretato alla stre
gua delle vigenti disposizioni di diritto comune in materia (11).

Non manca, però, una parte, pure autorevole, della dottrina la quale 
è favorevole alla soluzione data dalla prassi, ritenendo che il regime tri
butario delle pertinenze, mutatis mutandis, è identico a quello degli im
mobili per destinazione. (12).

Di recente questo più cauto indirizzo è stato accettato da altro Au
tore (13), il quale, in relazione all’art. 47 della legge del registro (ipo
tesi del trasferimento con atti separati e con prezzo distinto del bene 
immobile e delle correlative pertinenze di natura mobiliare), ha osser- 
servato acutamente — ed esattamente anche, secondo noi — :
— che gli immobili per destinazione, a parte la correttezza della ter
minologia, « altro non erano se non le pertinenze », tanto vero che la 
destinazione delle pertinenze poteva essere effettuata così dal proprie
tario come dal titolare di un iws in re aliena, così come ora avviene in 
base alle norme del C. civ. vigente;

che lo svolgimento del rapporto pertinenziale (sia che la cosa acces
soria si chiami impropriamente immobile per destinazione, o si chiami, 
con più proprietà di linguaggio, pertinenza), «nella sua realtà essen
ziale è senza dubbio quel che è sempre apparso alla coscienza economica- 
sociale : un’unità economica pertinenziale che, in quanto unità, realizza 
meglio la capacità di produzione che è nelle singole componenti, cioè dà 
un rendimento economico che è qualcosa di più della somma aritmetica 
di quelli che sarebbero i risultati delle singole cose distintamente consi
derate » ;
— che il principio civilistico, per cui l’atto o rapporto giuridico riguar
dante la cosa principale si estende e comprende la pertinenza, non può 
consentire un trattamento fiscale della pertinenza diverso da quello della 
cosa principale;
— che non è possibile atomizzare gli elementi che compongono la unità 
economica risultante dalla cosa principale e dalle pertinenze, perchè il 
valore di tale unità non risiede nella somma delle singole cose, ma nel- 
1 accresciuta capacità economica che discende precisamente dal collega
mento delle singole cose.

Lo stesso Autore, poi, quantunque più fugacemente, ha osservato in 
ordine all’art. 46 della legge del registro che il trasferimento di un im
mobile con le sue pertinenze per un prezzo indistinto non può sfuggire al- 
1 aliquota immobiliare, anche se le parti abbiano fatto la specificazione 
del prezzo.

(11) Gb iz io t t i, Il regime delle pertinenze nel c.c. vigente e gli immobili 
per destinazione secondo Vari. 47 della legge del registro e la legge di succes
sione, Riv. dir. fin. e se. delle fin., 1953, 112.

(12) Uckmak, La legge del registro, II , 213.
R otondi, Il regime tributario delle pertinenze, Dir. e nrat trib 

1903, 240. ' "
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I V .-— La dottrina civilistica in tema di pertinenze.

A nostro parere, la questione non può essere affrontata sul terreno 
tributario se non dopo averla impostata e risoluta sul piano civilistico, 
perchè i dissensi che si agitano in materia tributaria sono determinati 
in parte anche dai contrasti che sussistono nella stessa dottrina civili
stica.

Il De Ruggiero (15) esprime così il suo pensiero:
« Pertinenze sono invece le cose che, conservando la loro individua

lità ed autonomia, vengono poste in una durevole relazione di subordi
nazione con un’altra per servire al miglior uso, alPornamento, al com
pimento di questa (art. 817, 1° c.). Non formano adunque partì costitutive 
del tutto, che non assorbe l’individualità loro. Ciò che costituisce il vin
colo di giuridica subordinazione è la loro economica destinazione, non 
solo ideata e voluta, ma anche attuata non in via transitoria ed occa
sionale, sibbene con carattere di stabilità così dal proprietario della cosa 
principale come da ogni titolare di un diritto reale di godimento sulla 
cosa medesima (è, perciò, escluso che il rapporto pertinenziale possa 
essere creato dalla volontà del conduttore). Esempi di pertinenze sono: 
la cornice rispetto al quadro, la statua collocata per ornamento nella 
nicchia, lo ascensore di un edificio, gli animali destinati alla cultura di 
un fondo ecc.

« Ora, agli effetti giuridici, la fondamentale differenza tra accessioni 
m senso stretto e pertinenze consiste in ciò: che le prime, non essendo 
capaci di dominio nè comunque di alcun altro rapporto giuridico sepa
rato, seguono necessariamente la sorte della cosa principale: quindi, 
alienata questa, sono senz’altro comprese nell’alienazione anche le cose 
accessorie; le seconde, per contro, essendo suscettibili di dominio sepa
rato e di distinti rapporti giuridici (art. 818 cpv.), non sono necessaria
mente legate al destino giuridico della cosa principale, sicché, se sono 
comprese di regola nell’alienazione {art. 1477), possono tuttavia con pat
to essere riservate ed escluse {art. cit,)- anzi, mentre le accessioni in 
qualunque momento si formino seguono senz’altro la sorte della cosa 
principale, le pertinenze che sì aggiungono dopo la costituzione dell’i- 
poteca si devono ritenere non comprese (art. 2811).

«Questo permanere della propria individualità giuridica in ciascu
na pertinenza spiega perchè la costituzione del rapporto pertinenziale 
non può pregiudicare i preesistenti diritti che i terzi abbiano sulla cosa 
c e e posta in relazione dì subordinazione rispetto a un’altra: quando 
pero la cosa principaie è un bene immobile o un bene mobile iscritto in
S Ì  m ! rT trÌ j Per 1 beni mobili 11011 iscritti Provvedono i principii stabiliti m tema di possesso) (art. 819) tali diritti non possono essere op-
n l8*1 a i ,tCTZ1 dl buona fede se 11011 risultino da scrittura avente data 
certa anteriore all’acquisto fatto a terzi ». 15

(15) Istituz. di dir. prie., 1948.
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Il Trabucchi (16) conferma il permanere della individualità giuridica 
delle pertinenze ed ammette la possibilità del rapporto pertinenziale 
anche tra due immobili (cita il caso dell’abitazione del custode rispetto 
allo stabilimento).

Inoltre ritiene che «per aversi la pertinenza è necessaria la volon
tà del proprietario della casa principale; non è necessario che egli sia 
proprietario anche della cosa accessoria  ».

Il Trabucchi, infine, così vede gli effetti giuridici del rapporto per
tinenziale, quando il bene cui la pertinenza è destinata è un immobile: 
« Se la cosa principale è un immobile, conseguenza della qualità di per
tinenza è la sua immobilizzazione ».

« Però le pertinenze, dato che conservano la loro piena individua
lità, possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici... ».

Abbiamo messo a raffronto i concetti derivanti da due opere di ca
rattere istituzionale, per dare risalto al punto cruciale del contrasto nel 
caso di pertinenza •— cosa mobile — ad una cosa immobile; mentre il 
De Ruggiero non accenna alla immobilizzazione, il Trabucchi, invece, 
ritiene che questo fenomeno giuridico si attui come una diretta conse
guenza della destinazione di una cosa mobile a pertinenza di un immo
bile.

La ragione del diverso modo di vedere le conseguenze giuridiche del
l’unica destinazione economica di due beni, va ricercata nella faticosa 
elaborazione della dottrina civilistica anteriore all’attuale codice (17), 
circa i concetti posti a fondamento della legge del 1865 sotto la voce 
immobili per destinazione (artt. 413 e 414 c. civ. abrog.). In generale, al
l’epoca, il concetto di pertinenza si ravvisava sia nel caso dell’art. 414 
del C. civ. 1865, ove si parlava di stabile annessione, sia nel caso dell’art. 
413 dello stesso codice, ove si parlava più semplicemente di destinazione. 
In particolare, invece, si distingueva la prima dalla seconda ipotesi, 
precisandosi: che l’annessione si verificava quando il bene destinato 
alla utilizzazione economica di un’altra cosa formava di questa una 
parte integrante anche sotto l’aspetto fisico; e che la destinazione si ve
rificava quando il bene destinato al servizio o all’ornamento di un’al
tra cosa non diventava parte della medesima, ma veniva soltanto colle
gato giuridicamente ad esso ai fini economici della utilizzazione. Rima
neva, tuttavia, quale comune denominatore di entrambe le ipotesi il fe
nomeno giuridico della immobilizzazione, che nel caso dell’annesione de
rivava dalla incorporazione, fatto fisico, e nel caso della destinazione 
derivava da una fictio iuris, conforme a quella del C. civ. francese (artt. 
524 e 525).

La nuova legge civile, invece, ha scisso l ’annessione dalla destina
zione: l’annessione - rectius incorporazione - rende immobile anche la 
cosa accessoria quando quella principale è un immobile (arg. ex art. 812 16 17

(16) Istituz. di dir. civ., 332.
(17) Cfr. per tutti A ndreoli, Le pertinenze, Milano 1936.



e, a contrario, ex art. 817); la destinazione, invece, collega la cosa ac
cessoria solo ai fini del servizio di quella principale. Nella prima ipo
tesi, a causa della incorporazione non si può negare la immobilizzazio
ne della cosa accessoria quando quella principale è un immobile; nella 
seconda, invece, per espressa volontà della legge in luogo della immobi
lizzazione è previsto il cosidetto rapporto pertinenziale, nel quale la cosa 
accessoria conserva la propria individualità.

Ma, quantunque sia piuttosto agevole pervenire a questa differen
ziazione di concetti e quantunque sia piuttosto facile comprendere clie 
nel fenomeno della incorporazione deve necessariamente ravvisarsi un 
caso d’immobilizzazione, serie e concrete difficoltà sorgono nello stabi
lire che cosa sia questo rapporto pertinenziale posto dal nuovo 0. civ.

Un primo contrasto nella dottrina civilistica lo troviamo in rela
zione ai soggetti che possono realizzare sul piano economico e, quindi, 
su quello giuridico il regime pertinenziale : il proprietario della cosa' 
principale o titolare di un diritto reale sulla medesima deve essere ne
cessariamente anche proprietario della cosa accessoria o titolare di un 
diritto reale sulla medesima per poter dar vita al rapporto pertinenzale?

L art. 817, dopo aver stabilito che « sono pertinenze le cose desti
nate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa» 
aggiunge, «la  destinazione può essere effettuata dal proprietario della 
cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima ». Da tale 
norma, mentre è facile desumere che per istituire il rapporto pertinen
ziale, la comune destinazione economica delle due cose deve essere effet
tuata dal proprietario della cosa principale o dal titolare di diritti reali 
sulla medesima (18), non è altrettanto agevole desumere se il proprie
tario della cosa principale o il titolare di un diritto reale sulla mede
sima debba essere anche proprietario della cosa accessoria o titolare di 
un diritto reale sulla stessa. Alcuni scrittori (19) ritengono che il sog
getto giuridico, che può determinare la comune destinazione economica 
dei due beni ai fini della instaurazione del rapporto pertinenziale, deve 
essere ad un tempo proprietario della cosa principale o titolare di di
ritto reale sulla medesima e proprietario anche della cosa di pertinenza. 
Tale assunto viene giustificato con la considerazione che diversamente 
non si potrebbe ravvisare nel regime giuridico pertinenziale l’unità

« ertLeIrn0* ’’ P7e alt,r0; .1 art 246 del cod- della navig., il quale, definendo la 
pertinenza navale, si discosta dal concetto dell’art. 817 del C. civ perchè 
dispone che « la destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprie
tario della nave, o non abbia su di questa un diritto reale ». Lo stesso con
cetto trovasi enunciato dall’art. 862 del C. della navig. relativamente alle perti- 
nenze dell’aeromobile.

Questa differenza deve giustificarsi, secondo noi, con la circostanza che 
l’armatore 6 Sull'aeromc4)ile possono concorrere i diritti del proprietario e del-

. .  , . (19) Ad. es„v. T rabucchi, op. e loc. cit., in nota 16; B assanelli, Corso 
1944 28^r° n °' Mllano’ 1946, 112’ S to lfi> Nuovo cod- civ. commentato, Napoli,



— 364 _

giuridica pertinenziale, per la quale, appunto, è indispensabile la tito
larità del diritto di proprietà di entrambe le cose in colui che le destina 
allo stesso fine economico.

Altri (20), invece, contestano la necessità che il destinante di en
trambe le cose alla stessa utilità sia proprietario anche della cosa acces
soria, assumendo che è erroneo il postulato dal quale muove la dottrina 
contraria, per cui il regime giuridico pertinenziale attua l’unità giuri
dica pertinenziale. A tal fine si adduce che il postulato della unità giu
ridica pertinenziale deve essere dimostrato come operante nel nuovo co
dice; e che la tesi contraria si ferma alla parte più appariscente del- 
1 art. 818, ove si stabilisce che « gli atti e i rapporti giuridici che han
no per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze », 
senza considerare che la stessa norma subito dopo pone la eccezione 
«se non è diversamente disposto» e precisa inoltre che «le pertinenze 
possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici».

A giustificazione della tesi per cui non è necessario che il proprie
tario della cosa principale o titolare di un diritto reale sulla mede
sima sia anche proprietario della cosa accessoria, si mette in evidenza 
come la legge, quando stabilisce che le pertinenze possono formare og
getto di separati atti o rapporti giuridici, «non precisa a quale sog
getto siano consentiti» tali atti e rapporti, e se ne deduce che questi 
possono essere posti in essere tanto dal proprietario o titolare di di
ritto reale sulla cosa principale e su quella accessoria, quanto da chi 
e soltanto titolare del diritto di proprietà della cosa pertinenza.

In tal modo si contesta anche per altro motivo la esattezza della 
f i io f  °Pposta la 1llale Presuppone che la legge —  allorquando (art. 
81J) dispone che « la destinazione di una cosa al servizio, a ll’ornamento 
non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi », — 
intenda riferirsi per diritti preesistenti « ai privilegi speciali e a quelli 
equiparati alle ipoteche m obiliari » (21) e non già a diritti di proprietà 
o di godimento.

Un secondo contrasto nella dottrina civilistica è reperibile nella in- 
r umiliazione del regime giuridico pertinenziale, per cui alcuni, come 
abbiamo visto, considerano come postulato di tale regime la unità giu
ridica pertinenziale (22), altri la negano (23). L’oggetto di questo secondo 
punto di attrito nella dottrina civilistica ha la sua importanza in ma- 
ena tributaria, come vedremo, e perciò è opportuno ricordarne breve

mente gli aspetti.
Una parte della dottrina civilistica, con una visuale, diremmo, pa

noramica dell’istituto pertinenziale, ritiene che la destinazione di una 
cosa a pertinenza di un’altra possa essere effettuata soltanto da chi è 
proprietario o titolare di un diritto di godimento tanto per la cosa prin-

(20) Conturbi L is i , L e  pertinenze , Padova, 1952, 27 e ss
(21) B a ssa n e l l i, op .  cit . ,  123.
(22) B assanelui, op .  c it . ,  112.
(23) Conturbi L is i , op . c it . ,  33 e altrove.
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eipale quanto per quella accessoria e ciò perchè diversamente non sa
rebbe possibile attuare la cosidetta unità giuridica pertinenziale: « a no
stro avviso l ’atto di destinazione non è produttivo di effetti se la forma
zione dell’unità pertinenziale trova ostacolo nella diversa titolarità dei 
diritti esistenti sulla cosa principale e su quella ausiliaria. Come l’atto 
con cui pongo al servizio del fondo non mio e da me detenuto beni di 
mia proprietà non instaura un rapporto pertinenziale, così è impro
duttivo l’atto di destinazione eseguito dal proprietario del fondo su scor
te non proprie.

«In  un caso e nell altro gli atti e rapporti giuridici che hanno per 
oggetto la cosa principale non si estendono alle cose ausiliarie perchè 
il proprietario di quella non è legittimato a disporre di queste » (24).

Senoncliè, quantunque tale teoria sia piuttosto convincente e sia an
che idonea a giustificare sotto il profilo teleologico la struttura del nuovo 
codice civile, da un’altra parte della dottrina — come si è detto — si 
contesta la validità del concetto della unità giuridica pertinenziale, du
bitandosi che il nuovo codice abbia effettivamente realizzato in concreto 
tale unità.

« Ma è proprio vero che il rapporto pertinenziale, attualmente, si 
concreta in una unità giuridica?

« E’ veramente tale unità elemento sicuro e fondamentale nella di
sciplina dell’istituto?» (25). E per dimostrare il contrario si sostiene — 
come pure abbiamo visto — che la legge consente la destinazione della 
cosa a pertinenze di un’altra non solo quando tale destinazione avvenga 
ad opera del proprietario o titolare di un diritto reale su entrambe le 
cose, ma anche quando la destinazione avvenga da chi, pur essendo pro
prietario o titolare di un diritto reale sulla cosa principale, non sia an
che proprietario della cosa accessoria. In aggiunta a tale argomenta
zione — la quale, mettendo in risalto la possibile esistenza di diritti di 
proprietà o diritti reali distinti, fraziona e distrugge la cosidetta unità 
giuridica pertinenziale — si dice ancora che la norma contenuta nel- 
l’art. 818, 1 ° c. («gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto 
la cosa principale comprendono anche le pertinenze ») non rivela il prin
cipio della unità giuridica pertinenziale, in quanto nello stesso comma 
è fatta salva una disposizione diversa (« se non è diversamente dispo
sto ») e nel comma successivo si riconosce alla pertinenza una sorte giu
ridica indipendente («le pertinenze possono formare oggetto di separati 
atti o rapporti giuridici »).

Sempre a sostegno della tesi concernente la inesistenza di una unità 
giuridica pertinenziale, si dice ancora: a) che l’art. 819, P parte, non 
i egola il conflitto tra il proprietario della cosa - pertinenza e un’altra 
persona che vanta sulla stessa cosa dei privilegi, ma il conflitto tra il 
proprietario della cosa principale e il proprietario o titolare di diritti 
di disposizione sulla cosa-pertinenza, e che per dirimere tale conflitto non

(24) B assanecli, op. cit., 112.
(25) Conttirsi L is i , op. cit.. 33.

24 R h >. dir. fin. - I - 1954.
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dà prevalenza alla formazione del rapporto pertinenziale, ma alla tito
larità di diritti di disposizione sulla cosa - pertinenza ; 6 ) che l’art. 
819, seconda parte, regola il conflitto tra il proprietario iniziale della 
pertinenza e il proprietario successivo della stessa in virtù del rap
porto pertinenziale, e che nel disciplinare tale conflitto del pari non dà 
prevalenza alla formazione del rapporto pertinenziale, ma alla titola
rità di diritti di disposizione sulla cosa-pertinenza.

Ya rilevato, però, che anche chi contesta la esistenza di una unità 
giuridica pertinenziale, non nega in maniera assoluta e definitiva la esi
stenza di tale unità; la citata dottrina, infatti, riconosce che il regime 
pertinenziale è parzialmente unitario o, quanto meno, non ha effetti 
sempre ed esclusivamente unitari (26).

V° Il nostro pensiero sull’aspetto civilistico delle pertinenze.

Si deve riconoscere, in questo tratto dell’indagine propedeutica alla 
materia tributaria, che certamente con la introduzione del nuovo isti
tuto il legislatore non è riuscito ad essere chiaro. Infatti, pur volendo 
porre in essere un rapporto reale tra la cosa principale e quella acces
soria, tuttavia, allo scopo di discostarsi dai canoni del codice abrogato e 
di aderire a concetti e principi del diritto germanico e di quello medioe
vale, ha dato vita ad un istituto nel quale la possibilità che persone 
diverse dal proprietario della cosa principale possano spezzare la unità 
giuridica pertinenziale, facendo valere i loro diritti di disposizione sulla 
cosa pertinenza, appare in contrasto con la concezione unitaria per ef
fetto della quale la cosa principale e quella accessoria dovrebbero for
mare una sola unità giuridicamente disciplinata come tale.

A noi sembra, però, che questa eventualità — la quale attiene al 
concreto funzionamento della conservazione della propria individualità 
giuridica da parte della pertinenza — allorquando si verifica, spezza, 
come si è detto, il vincolo pertinenziale, ma non esclude la esistenza di un 
rapporto unitario durante il permanere del vincolo pertinenziale. Siamo, 
perciò, dell’avviso che tutte le considerazioni e i motivi svolti da chi 
ritiene che la unità giuridica pertinenziale sia limitata dagli aspetti 
soggettivi del rapporto, quantunque debbano essere tenuti in evidenza 
come dimostrazione della fine del rapporto pertinenziale, tuttavia nulla 
di preciso ci dicono circa la struttura e la portata di tale rapporto nel 
momento in cui funziona. Anzi, poiché tali motivi e considerazioni at
tengono al momento in cui il vincolo si spezza, essi presumono la esi
stenza del vincolo stesso fin quando non avviene la frattura.

La legge — secondo il nostro avviso — ha fissato la regola nel 1° 
c. dell’art. 818 («gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto 
la cosa principale comprendono anche le pertinenze ») non già come una 
regola di carattere generale alla quale si opponga una eccezione, ma 
come l’unica norma regolatrice del rapporto di pertinenza.

(26) Contorsi L is i , op . cit . ,  33 e 10.



Le altre disposizioni elle servono a disciplinare il regolamento giu
ridico separato delle pertinenze « salvo che non sia diversamente dispo
sto» — P  c. art. 818; «le  pertinenze possono formare oggetto di sepa
rati atti o rapporti giuridici» 2 » c. dell’art. 818 — ; «la  destinazione di 
una cosa al servizio o alFornamento di un’altra non pregiudica i diritti 
preesistenti su di essa a favore di terzi» 1 ° parte dell’art. 819; presup
pongono la frattura del vincolo pertinenziale e il riacquisto da parte 
della pertinenza della propria individualità giuridica come entità fun
zionale non più soltanto potenzialmente, ma anche in concreto.

In questa interpretazione siamo sorretti oltre che dalla dottrina già 
citata (27), dalla stessa chiara giurisprudenza della Cassazione, la qua
le ha ritenuto:

« E principio indiscutibile che per aversi quel che si dice rapporto 
pertinenziale occorre che esso sia attuato da chi abbia la proprietà (o 
un diritto reale) non solo della cosa principale, ma anche delle cose che 
vengono destinate in modo durevole al servizio di essa (28).

Perciò riteniamo che a fondamento dell’istituto della pertinenza deb
ba porsi il seguente concetto: la unità giuridica pertinenziale esiste so
lamente ma sicuramente quando il proprietario della cosa principale o 
titolare di un diritto reale sulla medesima è anche proprietario della 
pertinenza o titolare di un diritto di disposizione sulla medesima. Di 
tale parere, a noi sembra, è anche chi pone dei limiti alla costruzione 
di una unità giuridica pertinenziale nel nuovo codice civile.

A parte, quindi, le dispute che abbiamo ricordato e rimanendo nei 
confini di quella tesi che secondo la dottrina e la stessa giurisprudenza 
può offrire maggiore garanzia di buon fondamento, a noi" sembra che il 
concetto di pertinenza poggi su questi due elementi:

1 ) la costituzione di un vincolo di giuridica subordinazione delle 
pertinenze alla cosa principale, che deriva dalla loro destinazione eco
nomica, attuata con carattere di stabilità da colui che è proprietario 
della cosa principale oppure è titolare di un diritto reale di godimento 
della cosa medesima, e che, ad un tempo, è anche proprietario o titolare 
di un diritto reale sulla cosa accessoria;

2 ) la conservazione della individualità giurìdica dei beni che co
stituiscono pertinenze, che è un canone espresso anche dalla relazione 
che accompagna il codice.

Ci sembra ancora che da questi due elementi si possa ricavare il 
seguente corollario : le pertinenze, in virtù del vincolo che le tiene legate 
alla cosa principale, seguono il destino giurìdico di questa (art. 818, 1 ° 
c., C. civ.,) a meno che non formino oggetto di separato atto o rappòrto 
giuridico (art. 818, 2 °, c.).

Quello che interessa definire in questa sede è la sostanza e l ’effetto 
del vincolo che tiene legata la pertinenza alla cosa principale, secondo 
la regola generale, allorquando, cioè, le pertinenze non formano oggetto

(27) B a s sa n e l l i, op. c it., 112.
(28) Cass., 18 giugno 1951, n. 1592, Oiur. compì. Cass., 1952. I. 16.
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di separato atto o negozio giuridico. Allorché, invece, le pertinenze for
mano oggetto di separato atto o rapporto giuridico, esse si presentano 
alla indagine dell’interprete'della legge tributaria così come sono, secon
do la loro natura, e come tali debbono essere assoggettate alla imposi
zione. Su questo tratto dell’applicazione della legge tributaria non vi sono 
contrasti, perchè, come già si è detto, il trasferimento separato delle per
tinenze deve essere tassato come trasferimento mobiliare, quando si effet
tua a favore di una persona diversa dal proprietario dell’immobile cui 
le pertinenze erano destinate.

Invece, il problema — generale, per quanto riflette la individuazio
ne della struttura del rapporto pertinenziale, e particolare, per ciò che 
interessa la materia tributaria — si pone allorquando la pertinenza ri
sulta stabilmente destinata alla cosa principale e viene con questa con
siderata, ai fini della imposizione, mentre perdura la sua destinazione 
economica al servizio, all’uso o all’ornamento della cosa principale e, 
quindi, mentre perdura ed opera quel vincolo giuridico che subordina 
la pertinenza alla cosa principale.

In ordine al problema generale, secondo noi, si deve ritenere che 
la destinazione economica di una cosa al servizio, all’uso o all’ornamento 
di un’altra, nei casi previsti dalla legge, produca il vincolo della subor
dinazione giuridica che lega la prima alla seconda; questo vincolo giu
ridico, trasportando nel mondo del diritto la situazione di fatto na
scente dalla unicità di destinazione economica delle due cose, crei — a 
sua volta — una convergenza anche giuridica delle due cose, le quali, 
pertanto, fin quando dura il rapporto pertinenziale, debbono essere ne
cessariamente considerate e valutate in funzione di questa convergenza 
e, quindi, non possono essere prese separatamente.

Il Trabucchi, come abbiamo visto, ritiene che : « se la cosa princi
pale è un immobile, conseguenza della qualità di pertinenza di un bene 
è la sua immobilizzazione ».

La Cassazione (29), come pure abbiamo visto, ha affermato: «E ’ 
principio giuridico indiscutibile che per aversi quel che dicesi rapporto 
pertinenziale occorre che esso sia attuato da chi abbia la proprietà (o 
un diritto reale) non solo della cosa principale, ma anche delle cose che 
vengono destinate in modo durevole al servizio di essa ». Ed ha spiegato 
con sufficiente chiarezza : « Ciò si esige perchè, in sostanza, non è la 
semplice destinazione economica dell’un a cosa all’altra — come puro 
fatto materiale — che produce l’effetto giuridico che al rapporto di per
tinenza inerisce, ma una destinazione che si identifichi in un atto di 
disposizione della cosa, che si vuol collegare all’altra per farne una uni
tà strutturale, atto di disposizione che però l’ordine giuridico possa rico
noscere legittimo, per essere stato compiuto da chi sulla cosa acces
soria poteva vantare un diritto di proprietà ».

Come si vede, mentre parte della dottrina parla addirittura della 
immobilizzazione della cosa mobile quando questa è pertinenza di un

(29) Cass., già citata in nota 28.
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immobile, la Cassazione parla delle pertinenze come di unità strutturali 
della cosa principale.

In questi concetti a noi sembra che ben si possa ravvisare, oltre 
alla conveigenza economica di beni diversi, anche una convergenza giu- 
ìidica, la quale salda il punto dincontro delle due cose con la identità 
del regolamento giuridico che entrambe investe e disciplina fin quando 
dura il rapporto pertinenziale.

In definitiva, il rapporto pertinenziale è individuabile in quella par
te della nomenclatura giuridica in cui è fissato il concetto di cose con
nesse.

Come è noto, in dottrina si distinguono le cose composte, che con
stano di più elementi o parti, e le cose connesse per effetto di rapporto 
tra una cosa principale ed altra accessoria, le quali conservano la pro
pria individualità anche quando sono accessorie, perchè sono cose e non 
parti di cose. La connessione, come è noto, può aversi: a) per incorpo
ratone, quando una cosa pur conservando la propria individualità, è 
naturalmente o artificialmente compenetrata con un’altra (criterio fisi
co); 6 ) per rapporto pertinenziale «quando una di esse è destinata in 
modo durevole al servizio o ad ornamento dell’altra, senza perdere la 
propria individualità materiale. Qui — a differenza della incorporazio
ne il legame è appunto, soltanto economico e giuridico ; non c’è anche 
connessione materiale o fisica » (30).

Ma questo legame giuridico — che è alla base del rapporto perti
nenziale e che è determinato dalla unicità di destinazione economica per 
formare una unità strutturale, come dice la Cassazione — si concreta 
e si realizza sul terreno del diritto con Vassorbimento delle pertinenze 
nel regime giuridico della cosa principale.

Se questi principi sono esatti — come a noi sembra — consegue 
che la cosiddetta conservazione da parte della pertinenza della propria 
individualità nel tempo in cui opera il rapporto pertinenziale si rivela 
come un carattere giuridico in potenza, ma non in atto.

Invero, se la cosa accessoria è destinata dal proprietario di essa e 
della cosa principale ovvero dal titolare di un diritto di godimento su 
entrambe, la pertinenza può solo potenzialmente scindersi dalla cosa 
principale. Questa possibilità diventa attuale quando la pertinenza for
ma oggetto di separati atti o rapporti.

Ci sembra che in questi sensi debba essere inteso il pensiero della 
Cassazione quando precisa: «La pertinenza non costituisce una parte 
organica della cosa principale, ma è cosa che ha la sua propria indivi
dualità e 1 attitudine a particolare uso, ma che in un determinato mo
mento viene posta per fatto del titolare del diritto dominicale o, in ge
nere, reale, a servizio od ornamento di un’altra, perdendo con ciò la sua 
autonomia giuridica, ma non la naturale. Essa può, pertanto, anche du-

(30) M isssin' eo, Manuale di dir. civ. e comm., I, 232 e 233.
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rante il collegamento con la cosa principale, formare eventualmente og
getto di separati rapporti giuridici » (31).

Ora la perdita dell’autonomia giuridica in costanza del vincolo per- 
tinenziale è, a noi pare, la risultante della premessa sulla quale poggia 
l ’unità giuridica pertinenziale, che — secondo noi — mentre non esclude 
il permanere potenziale della individualità della pertinenza, che la Cas
sazione chiama autonomia naturale, d’altra parte assorbe l’individualità 
stessa nella unicità della disciplina giuridica del rapporto quando opera 
il vincolo pertinenziale.

I concetti su esposti, inoltre, collimano ancora con un’altra massi
ma della Cassazione : « La pertinenza è determinata dalla sua persi
stente individualità e dalla conseguente possibilità di essere separata 
dalla cosa principale senza che di questa resti menomata la consisten
za essenziale; essa, cioè, pur destinata in modo durevole a servizio od 
ornamento della cosa principale, costituisce sempre una cosa da questa 
distinta, che non perde mai del tutto la propria fisionomia, e che può 
sempre tornare ad essere autonoma, formando anche oggetto di separati 
rapporti giuridici » (32).

In questa massima, infatti, balza ancora con maggiore evidenza il 
concetto della autonomia della pertinenza, proprio nel senso sopra espo
sto, che, cioè, tale autonomia è latente, potenziale durante il permanere 
del vincolo pertinenziale e diventa effettiva, concreta allorquando il vin
colo si spezza. In tal caso essa viene estromessa dalla disciplina che 
regola la cosa principale. Ma fin quando questa eventualità non si veri
fica il regime giuridico della pertinenza è assorbito da quello della cosa 
principale, e la sua individualità giuridica, pur potendo diventare ope
rante quando venga a cessare il rapporto pertinenziale, non lo è in co
stanza di tale rapporto.

VI — Il nostro pensiero sul regime tributario delle pertinenze.

Siffatte considerazioni, che sembrano corrette e conseguenti ai prin
cipi, ci fanno dubitare del buon fondamento di quella parte della dottri
na tributaria secondo la quale le pertinenze cose mobili destinate ad un 
immobile dovrebbero considerarsi sempre ed in ogni caso beni mobili, 
perchè in tale orientamento dottrinale, secondo noi, si annida un errore 
quando si dà risalto alla conservazione della individualità giuridica da 
parte delle pertinenze e si traggono le conseguenze come se tale indivi
dualità fosse operante anche in costanza del vincolo pertinenziale.

Questo che noi riteniamo un errore, è reperibile nella evidente con
traddizione in cui necessariamente viene a cadere la dottrina in discorso, 
perchè se si ammette che le pertinenze seguono il regime giuridico della 
cosa principale quando il rapporto pertinenziale è operante, non si può,

(31) Cass., SS.UU., 19 marzo 1948, n. 442, Giur. compì, cass. ciò., 1948, 
I, 304.

(32) Oass.. 30 luglio 1947, n. 1260, Giur. compì, cass, civ., 1947, II, 233.
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nello stesso tempo, ammettere anche che le pertinenze conservino la loro 
autonomia pur nel permanere del vincolo die le collega alla cosa prin
cipale e al regime giuridico di questa.

La conservazione della propria individualità giuridica è senza dub
bio un carattere della pertinenza, ma un carattere non produttivo di 
effetti giuridici allorché opera il vincolo pertinenziale, perchè diversa- 
mente questo vincolo non sussisterebbe mai, mentre invece non solo esi
ste e deve esistere per espressa volontà della legge, ma deve essere anche 
preminente, deve, cioè, assorbire nella sua disciplina anche l’autonomia 
delle pertinenze fin quando queste rimangono destinate alla cosa prin
cipale.

L’autonomia delle pertinenze, invece, da carattere latente, potenziale 
delle medesime, diventa operante quando il vincolo di subordinazione 
alla cosa principale si spezza in virtù di un atto o rapporto giuridico 
che regola le pertinenze separatamente dalla cosa principale. Ma fin
ché non si ha questa frattura, questa separazione, il venir meno, cioè del 
vincolo che lega la pertinenza alla cosa cui è destinata, non è possibile 
pallare di autonomia operante, per la ovvia « contraddizion che noi 
consente ».

i»el concetto di pertinenza, invero, il rapporto tra il permanere del
la individualità e della autonomia delle cose costituenti pertinenze — da 
un lato — e il vincolo di subordinazione giuridica delle pertinenze alla 
cosa principale — dall’altra — si compone e si armonizza proprio nella 
prevalenza del secondo sul primo.

E questa armonia è più facilmente individuabile nel confronto delle 
differenze fondamentali tra accessioni e pertinenze che fa il De Rug
giero: «Le prime, dice l’illustre scrittore, non essendo capaci di domi
nio nè comunque di alcun altro rapporto giuridico separato, seguono 
necessariamente la sorte della cosa principale...; le seconde,' per con
tro, essendo suscettibili di dominio separato e di distinti rapporti giu
ridici, non sono necessariamente legate al destino giuridico della cosa 
principale, sicché se sono comprese di regola nell’alienazione (art. 1-177), 
possono tuttavia con patto essere riservate od escluse (art. 818, 2 ° c.). 
anzi mentre le accessioni in qualunque momento si formino seguono 
senz’altro la sorte della cosa principiale, le pertinenze che si aggiun
gono dopo la costituzione dell’ipoteca si devono ritenere non comprese 
(art. 2811) ». 1

Cerchiamo ora di proiettare questi principi sul terreno tributario.
1  problemi che si debbono risolvere in questa sede, a nostro parere, pos
sono incasellarsi in due ordini distinti: uno, diremmo, statico: l’altro, 
diremmo, dinamico.

1 ) Nell’ordine statico la esistenza del rapporto pertinenziale può 
riguardare piuttosto la imposizione diretta e può essere considerata per 
stabilire se il reddito o il patrimonio della cosa principale debba valu
tarsi oppure no insieme alla cosa pertinenza.

Al riguardo la risposta è piuttosto semplice: poiché per la esistenza
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del rapporto pertinenziale è necessario che le due cose i due beni legati 
da tale vincolo siano di proprietà della stessa persona ovvero formino 
oggetto di un diritto reale di cui è titolare la stessa persona, non vi è 
dubbio che le due entità economiche — in relazione allo stesso soggetto 
passivo del tributo — debbono valutarsi in funzione reciproca ed uni
taria ad un tempo: reciproca, perchè la entità economica dell'una con
corre ad accrescere la entità economica dell’altra e viceversa; unitaria, 
perchè le due entità economiche che reciprocamente si intensificano nei 
valori, formano in definitiva, una sola entità, imponibile in conseguenza 
della loro unitaria destinazione economica e del correlativo vincolo giu
ridico che le unisce e che pure è unitario.

2) Nell’or dine dinamico la esistenza del rapporto pertinenziale ri
guarda piuttosto la imposizione indiretta, quei tributi, cioè, che colpi
scono il movimento della ricchezza : l’imposta successoria, quella ipote
caria e quella di registro.

A) In materia d’imposta successoria siamo dell’avviso che non si 
possa utilmente contrastare la tesi sostenuta dalla Finanza, secondo la 
quale, se il rapporto pertinenziale sussiste al momento dell’apertura 
della successione, deve ritenersi che l’immobile è trasferito con tutte 
le pertinenze e che deve assoggettarsi al tributo il valore che risulta 
dalla entità economico-giuridica formata dall’immobile e dalle rela
tive pertinenze. E, invero, posto che il regime giuridico di queste ulti
me è quello della cosa principale, se questa cade nella successione, auto
maticamente trascina nel trasferimento mortis causa anche le pertinen
ze. In un solo caso le pertinenze dovrebbero essere escluse dalla impo
sizione: quando, con atto avente data certa anteriore all’apertura della 
successione, risulti che prima di questo momento si è spezzato il vincolo 
di subordinazione alla cosa principale ed è, quindi, diventata operante 
la loro individualità giuridica, per non essere le pertinenze di proprietà 
del de cuius.

In tale ipotesi, essendo venuto a cadere il vincolo pertinenziale, è 
conseguente che le imposte successorie non potrebbero colpire quei beni 
che solo apparentemente sono pertinenze, perchè, quand’anche esse con
tinuassero ad essere destinate al servizio, all’uso o all’ornamento della 
cosa principale, esse non sono più sottoposte alla disciplina giuridica 
della cosa principale e, quindi, non vengono insieme con essa travolte 
nello stesso trasferimento.

B) In materia d’imposta ipotecaria — se, cioè, sia dovuta o no 
l’imposta di trascrizione anche sul valore delle pertinenze, quando que
ste sono destinate ad un immobile che viene trasferito insieme ad es
se — la risposta affermativa data dalla Finanza si rivela in apparenza 
meno convincente di quella data in tema di imposta di successione.

Infatti, la Finanza ha risolto il quesito di conserva con quello con
cernente l’imposta successoria ed ha adottato i motivi or ora ricor
dati — che, cioè, all’apertura della successione l’immobile deve inten
dersi trasferito con tutte le pertinenze.
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La dottrina, a sua volta, ha respinto tale soluzione mettendo in 
risalto la conservazione della individualità giuridica delle pertinenze 
quali cose mobili e osservando che nessuna disposizione legislativa (art. 
2643 e 2645 0. civ.) prevede la trascrizione delle pertinenze medesime.

La dottrina, poi, ha negato l’applicazione per analogia della norma 
dell’art. 2810 0 . civ., che dichiara capaci di ipoteca i beni immobili e le 
loro pertinenze, in quanto tale disposizione non è di carattere generale, 
ma eccezionale.

La giurisprudenza della C.O., oltre i motivi già svolti dalla dottri
na, ha aggiunto — come sappiamo — che le norme relative alla ipoteca 
(art. 2810 C. civ.) non possono essere invocate ai fini della trascrizione, 
perchè si tratta di due istituti con finalità diversa, avendo l’ipoteca una 
funzione di garanzia e la trascrizione una funzione di pubblicità.

Rispetto al primo motivo addotto per negare l’applicazione della 
imposta di trascrizione sul valore delle pertinenze —• la conservazione 
della propria individualità giuridica di cose mobili — ci sembra che, 
se sono esatte le considerazioni svolte in materia civilistica, si può util
mente osservare che la conservazione da parte delle pertinenze della 
propria individualità giuridica rappresenta un loro carattere potenziale, 
il quale, non potendo operare fin quando dura il vincolo di subordina
zione alla cosa principale, non può essere invocato per sostenere la se
parazione giuridica delle pertinenze dall’immobile cui esse sono colle
gate non solo per l’unicità della destinazione economica, ma anche per 
la unicità della disciplina giuridica.

Le pertinenze potrebbero essere estromesse dal regolamento giuri
dico della cosa principale unicamente se da atto di data certa anteriore 
al trasferimento mortìs causa o inter vivos, risultassero di proprietà 
aliena e non di chi trasferisce l ’immobile (3 3 ).

Ma in tal caso — come già abbiamo visto per l’imposta successo
ria non ci troviamo più di fronte ad un vincolo pertinenziale giuri
dicamente operante, perchè le pertinenze sono tali solo in apparenza e 
non anche agli effetti giuridici.

Da questi rilievi si potrebbe trarre una prima conclusione favore
vole alla tesi sostenuta dalla Finanza: posto che le pertinenze sono au 
tomaticamente trasferite insieme con la cosa principale, perchè il rap
porto giuridico che investe quest’ultima investe anche le pertinenze, si 
deve ritenere che gli effetti giuridici derivanti dalla trascrizione del- 
1 atto di trasferimento operino anche rispetto alle pertinenze stesse.

Diversamente rispondendo al quesito, si neutralizzerebbe — secondo 
ia regola dell’art. 818, 1 ° c., del C. civ., perchè, se è disposto che 

gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale 
comprendono anche le pertinenze, gli effetti di tale vincolo di subordi
nazione debbono necessariamente essere portati fino alle ultime conse
guenze, altrimenti sarebbe frustrato lo scopo stesso della legge civile,

(33) Per la presunzione di trasferimento per atto tra vivi delle perti
nenze, v. in seguito.
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secondo la quale in costanza del rapporto pertinenziale si ha una sola 
entità economico-giuridica a sé stante, che è quella risultante dalla con
nessione della pertinenza con la cosa principale. La Cassazione, come si 
è visto, definisce la pertinenza « unità strutturale » della cosa principale 
e precisa che tale unità strutturale perde la sua autonomia giuridica 
durante il permanere del vincolo pertinenziale.

D’altra parte, neppure si darebbe completa applicazione alla norma 
se il rapporto giuridico fosse trascritto solo relativamente all’immo
bile, con il sottinteso che tale trascrizione sarebbe operante automati
camente anche per le pertinenze. Prescindendo dal facile rilievo d’indole 
strettamente fiscale, che, cioè, se la trascrizione opera anche per le per
tinenze — come certamente opera in costanza del vincolo pertinenzia
le — non si spiegherebbe perchè il servizio reso dallo Stato anche ri
spetto a tali beni non debba essere compensato dalla correlativa im
posizione; è da rilevare ancora che la trascrizione della sola entità im
mobiliare non consentirebbe di conseguire quei fini di pubblicità propri 
della trascrizione in ordine all’immobile considerato nella interezza della 
sua destinazione economica e giuridica, ove dalla trascrizione si esclu
dessero le pertinenze.

Il secondo motivo, per cui mancherebbe una norma che prevede la 
trascrizione delle pertinenze, non è esatto.

Va rilevato in proposito che il testo della legge sulle imposte ipo
tecarie (art. 5 della Tar. all. A alla L. 25-6-1943, n. 540) contiene una 
disposizione la quale, quantunque identica a quella del E.D. del 1923, 
rivela un notevole punto di appoggio per la tesi che ammette la tra
scrizione delle pertinenze e si armonizza con le considerazioni di carat
tere generale svolte innanzi.

Stabilisce, infatti, l’art. 5 citato che le trascrizioni riguardano « atti 
e sentenze portanti trasferimenti di proprietà di immobili o di diritti 
capaci di ipoteca ». Ora non sembra affatto possibile intendere il testo 
« diritti capaci di ipoteca » come riferito soltanto al diritto di usufrutto, 
di superficie, e al diritto dell’enfiteuta, ove si tenga presente che l’art. 
2S10 dichiara capaci di ipoteca « i leni immolili che sono in commercio 
con le loro pertinenze », e ove si tenga presente il vincolo che lega la 
cosa accessoria a quella principale in virtù del rapporto pertinenziale.

l ’ei' questa ragione non si può dire con buon fondamento ermeneu
tico che la norma dell’art. 2810 sia di carattere eccezionale; al contra
rio essa mostra tutta la sostanza di una norma di carattere generale, 
conseguente al principio contenuto nell’art. 818, la quale palesa il chiaro 
intento del legislatore civile di dare alla proprietà delle pertinenze la 
stessa pubblicità dei beni immobili.

Nè, per contrastare tale ragionamento, può ritenersi sufficiente e 
conferente il richiamo dell’art. 1  della legge sulle imposte ipotecarie 
25-6-1943, n. 540, il quale dispone che « per le iscrizioni, le rinnovazioni, 
le trascrizioni, le cancellazioni ed altri annoiamenti che vengono ese
guiti nei pubblici registri immobiliari è dovuta un’imposta...», e degli



artt. 2643 e 2645 C. civ. che si riferiscono unicamente ai beni immobili 
e ai diritti immobiliari.

A parte la correlazione log Tea e giuridica tra l’art. 5 della Tar. e 
1 art. 2810, che a noi sembra di tutta evidenza, non si può non rilevare 
che la proprietà di un fondo o un diritto reale sul fondo non investe 
solo 1 immobile ma anche i mobili che costituiscono le pertinenze e che 
questi mobili debbono considerarsi assorbiti nel regolamento giuridico 
della cosa principale cui sono destinati.

Il terzo motivo, addotto dalla giurisprudenza e avallato dalla dot
trina, non è così persuasivo come a prima vista potrebbe apparire.

Dicendo, infatti, che non vale invocare l’art. 2S10 del C. civ. — per
chè esso riguarda la ipoteca, che è un istituto creato per la garanzia 
dei dii itti del creditore, mentre la trascrizione concerne i mezzi di pub
blicità della situazione giuridica degli immobili — si enuncia senza 
dubbio un concetto esatto, date le diverse finalità dei due istituti; ma si 
dimentica che la funzione della ipoteca e quella della trascrizione si at
tuano entrambe attraverso la pubblicità. Si dimentica, cioè, che i due 
istituti, pur destinati a scopi diversi (di garanzia e di pubblicità della 
situazione giuridica patrimoniale) hanno in comune un elemento — quello 
della pubblicità che, nella materia in esame, ha una importanza rile
vante e decisiva.

Inoltre significa negare il chiaro contenuto dell’art. 5 della Tar. delle 
imposte ipotecarie, significa ancora fermarsi all’aspetto esteriore della 
norma, senza ricercarne la determinante, che, secondo noi, è proprio 
nella pubblicità, comune denominatore che assiste i due istituti e che 
giustifica l’annotamento nei registri immobiliari.

Si può obiettare ancora al riguardo che il legislatore, per dichia
rare capaci di ipoteca i beni immobili con le loro pertinenze, ha presup
posto anzi ha dovuto necessariamente presupporre — che la iscri
zione ipotecaria debba seguire in conformità e in conseguenza della tra
scrizione dello stato giuridico non flelPimmobile isolatamente conside
rato, ma dell’immobile con tutte le sue pertinenze, altrimenti la pub
blicità del vincolo ipotecario non potrebbe essere operante per le perti
nenze immobiliari.

consideri la iscrizione dell’ipoteca legale prevista dall’articolo 
2834 C. civ.. Tale articolo fa obbligo al conservatore dei registri immo
biliari, nel momento in cui trascrive un atto di alienazione o di divi
sione, di iscrivere d’ufficio l’ipoteca legale che spetta all’alienante o al 
con indente, a norma dell’art. 2817 sopra gli immobili alienati, per 
1  adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione, ov
vero sopra gli immobili assegnati ai condividenti, per il pagamento dei 
conguagli. Non vi è dubbio, che se gli immobili alienati o assegnati nella 
ivisione con obbligo di conguaglio comprendano pure le relative perti

nenze, il conservatore debba iscrivere anche su queste ultime la ipoteca 
legale, che può e deve iscrivere perchè le pertinenze trasferite insieme 
con 1  immobile sono capaci di ipoteca. Ma perchè la iscrizione possa 
validamente operare è necessario, secondo noi. che lo stesso conservatore
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trascriva in testa alla persona dell’acquirente o dell’alienante anche le 
pertinenze; altrimenti come si giustificherebbe e come opererebbe la iscri
zione della ipoteca anche sulle pertinenze?

Si consideri ancora il caso del precetto immobiliare nel processo 
di esecuzione. L’art. 555 del codice di rito stabilisce che il pignoramento 
si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione.

Poiché il pignoramento in genere (art. 2912 C. civ.) comprende an
che le pertinenze della cosa pignorata, a noi sembra che la trascrizione 
del precetto immobiliare debba necessariamente essere effettuata non 
solo per l’immobile ma anche per le relative pertinenze. Questa illazione 
ci sembra corretta e conseguente, perchè lo stesso codice di rito all’art. 
556, nel caso di pignoramento di un immobile insieme con i mobili che
10 arredano — che non sono pertinenze — fa obbligo all’ufficiale giudi
ziario di formare due separati atti di pignoramento, uno per l’immobile 
l’altro per i mobili, mentre non pone tale obbligo per il caso del pigno
ramento di un immobile con le sue pertinenze.

L’art. 556 citato rivela ancora che il pignoramento dell’immobile 
con le sue pertinenze deve essere effettuato con un atto solo, perchè il 
legislatore considera i beni appresi nella loro unità economica e giuri
dica, e, perciò, soggetti alla stessa disciplina, onde la trascrizione del 
relativo precetto, ex art, 555 C. p.c., investe tanto l’immobile cosa prin
cipale quanto le relative pertinenze.

E se è vero, come è vero, che la trascrizione ha lo scopo di impedire 
che i diritti di colui che ha trascritto il precetto immobiliare possono 
venire neutralizzati da terzi successivamente alla trascrizione, se ne 
deve dedurre che tale esigenza deve essere rispettata dalla legge anche 
nei confronti delle pertinenze e che per ottenere ciò è necessario che la 
trascrizione segua anche nei confronti delle pertinenze.

Confortano tale assunto anche le disposizioni dell’articolo 515 del 
C.p.c. concernenti le cose mobili relativamente pignorabili. Invero, il 
codice di rito, stabilendo che « le cose, che il proprietario di un fondo 
vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo possono essere 
pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri 
mobili », anzitutto presuppone la regola che le pertinenze debbano es
sere pignorate necessariamente insieme all’immobile cui sono destinate, 
in applicazione dell’art. 2912, e quindi rivela una eccezione alla regola 
stessa; inoltre, presuppone anche che il pignoramento da parte del cre
ditore, essendo una attuazione concreta del principio che il debitore ri
sponde per l’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni 
Presenti e futuri, operi ex se quella frattura del vincolo pertinenziale, 
della quale abbiamo già parlato, e perciò stesso sottragga il bene mo
bile alla disciplina dell’immobile cui è destinato.

Certamente la iscrizione ipotecaria e la trascrizione sono due isti? 
tuti distinti, aventi finalità diverse; ma non si può non considerare che
11 mezzo del quale essi istituti si avvalgono è quello della pubblicità at
traverso la iscrizione in appositi registri. Questo comune denominato- 
re la pubblicità — ha lo scopo di rendere opponibili agli aventi eau-



sa dal medesimo autore i diritti sulla stessa cosa, sia esso uu diritto 
di proprietà, sia esso un diritto di prelazione.

C) In materia di tributo di registro la questione della tassazione 
delle pertinenze deve essere risoluta: 1 ) in relazione a quella parte del 
1° c. dell’art. 46, ove dalla regola della differenziazione delle aliquote 
per i trasferimenti simultanei di immobili e mobili («eccetto che siasi 
stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili »} si esclude il caso 
in cui « i mobili siano dalla legge civile parificati agli immobili»; 2 ) 
in relazione all’art. 47, 2° c., ove si dispone che quando gli immobili per 
destinazione vengono alienati con atto separato al proprietario dell’im
mobile cui quei mobili furono annessi, la imposta è dovuta nella mi
sura stabilita per gli immobili; 3) in relazione all’art. 47, 1°, 2° e 3° e., 
ai fini della presunzione di trasferimento delle pertinenze insieme con 
l’immobile cui sono destinate.

Della questione sub 3) qui non ci occuperemo ex professo, ne faremo 
soltanto qualche cenno come elemento integrante degli argomenti che 
svolgeremo per la soluzione dei quesiti sub 1 ) e sub 2 ).

bulla questione relativa ai punti 1 ) e 2 ), come abbiamo accennato 
innanzi, non risultano sinora precedenti giurisprudenziali in terminis 
che abbiano affrontato il problema nella sua interezza; la dottrina, pe
rò, ha esaminato il problema ed ha risposto nel senso che non può ap
plicarsi la regola della indifferenziazione delle aliquote sancita dal 1 ° c. 
dell art. 46 e dal 4° c. dell’art. 47 (34), sia perchè con il nuovo C. civ. 
è venuto a mancare il presupposto sul quale si fonda la legge tributaria, 
non essendo più previsti dalla legge civile beni mobili parificati agli 
immobili, in conseguenza della scomparsa degli immobili per destina
zione, sia perchè la regola non può investire le pertinenze, che hanno 
sostituito gli immobili per destinazione, quando vengono trasferite in
sieme con 1 immobile cui sono destinate, dato che le pertinenze conser
vano la loro natura mobiliare. Perciò è stato ritenuto che:

a) il trasferimento a titolo oneroso con atti separati delle perti
nenze — da una parte — dell’immobile — dall’altra — è soggetto ri
spettivamente alle aliquote previste per i mobili e a quelle previste per 
gli immobili;

b) il trasferimento con lo stesso atto a titolo oneroso di un im
mobile con le sue pertinenze deve essere assoggettato all’aliquota im
mobiliare e a quella mobiliare quando risultano pattuiti prezzi distinti 
per l’immobile — da un lato — e per le pertinenze dall’altro.

La questione, come è ovvio, non investe i trasferimenti a titolo gra
tuito, perchè in tal caso l’aliquota è unica, indipendentemente dalla na
tura dei beni oggetto del trasferimento.

Come pure è ovvio, non vi sono dubbi sulla correttezza della solu
zione data dalla dottrina alla prima delle due ipotesi su riportate quan
do si tratta di trasferimenti effettuati con atti separati — uno per l’im-

(34) Contra : U c k m a k , op . c it .,  e  R o t o n d i , op . cit.
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mobile, l’altro per le pertinenze —, ma bisogna aggiungere che i trasfe
rimenti debbono essere effettuati a favore di due persone diverse, per
chè solo in tal caso la stessa trasmissione dei beni mobili costituenti 
pertinenze, essendo effettuata con atto separato, spezza il vincolo per- 
tinenziale e sottrae le pertinenze al regolamento giuridico della cosa 
principale.

Rimane, invece, da stabilire se il trasferimento degli immobili e 
delle pertinenze con atto unico ma con prezzi distinti sia soggetto alla 
aliquota immobiliare sul valore complessivo dei due beni oppure se sia 
soggetto a due aliquote distinte, una per il valore dell’immobile l’altra 
per il valore delle pertinenze (art. 46, 1 ° c.); e rimane pure da stabilire 
se il trasferimento delle pertinenze con atto separato a favore del pro
prietario dell’immobile cui le pertinenze erano destinate sia soggetto 
all’aliquota immobiliare (art. 47, 4° c.).

Non vi è dubbio che la risposta della dottrina prevalente è infor
mata ad uno stretto rigore logico: posto che le pertinenze conservano la 
loro autonomia e la loro individualità giuridica di cose mobili e che esse 
non sono dalla nuova legge civile parificate agli immobili — come in
vece lo erano gli immobili per destinazione sotto l’impero dell'abrogato 
C. civ., — si deve dedurre che le pertinenze non possono automatica- 
mente sostituirsi nella dizione della legge ai « mobili parificati dalla 
legge civile agli immobili ».

Ma, a nostro parere, la soluzione così giustificata lascia insoddisfatti 
per due ordini di motivi: uno di carattere civilistico, l’altro d’indole 
strettamente tributaria.

Abbiamo già visto innanzi che il concetto giuridico delle pertinenze 
non appare del tutto chiaramente delineato nella dottrina. Il C. civ. 
se, come è stato osservato (35), non è riuscito a dare una chiara conce
zione della natura e degli effetti del rapporto pertinenziale, ha certa
mente fissato un elemento di fusione tra la cosa principale e quella ac
cessoria, quando ha stabilito un unico regolamento giuridico dei due 
beni.

Invero, se un significato si vuol dare al cosiddetto rapporto perti
nenziale, bisogna necessariamente ammettere che in costanza del rela
tivo vincolo, come unica è la destinazione economica dei beni, unico è 
anche il regolamento giuridico dei medesimi, e che soltanto quando il 
vincolo pertinenziale si spezza riprende la sua efficacia operante la in
dividualità giuridica della pertinenza, che è solo un carattere latente e 
non attuale della medesima quando oliera il vincolo pertinenziale, come 
del resto lo era il carattere immobiliare del bene mobile considerato im
mobile per destinazione, tanto è vero che — come pure si è visto — non 
vi era dubbio sotto l’impero del codice abrogato circa l’applicabilità 
dell’aliquota mobiliare al trasferimento a titolo oneroso del solo immo
bile per destinazione separatamente dall’immobile per natura

(35) C o n t o r s i L i s i , op . e  toc . cit .



Del resto la unicità del regolamento giuridico dell’immobile e delle 
sue pertinenze, oltre che nel chiaro disposto dell’art. 818, 1 ° c., del nuovo 
Codice, oltre che nella ratio di tale disposto, diretta alla difesa della 
unicità della destinazione economica che il legislatore ha voluto tute
lare, e individuabile, a nostro modo di vedere e come crediamo di aver 
dimostrato, anche in altre disposizioni della nuova legge — quella con
cernente la iscrizione dell’ipoteca legale ex art. 2817 C. civ., quella de
sumibile dal confronto degli artt. 555 e 556 del C. di rito per il rego
lamento del precetto immobiliare e del precetto mobiliare, e, indiretta
mente, la stessa norma dell’art. 515 del C. di rito, concernente le cose 
relativamente impignorabili.

Per tutte le considerazioni già svolte in proposito, anche se non si 
vuole aderire a quella parte della dottrina civilistica (36) che nella di
sciplina delle pertinenze continua a vedere la stessa fictio iuris della 
immobilizzazione del codice del 1865, certamente deve ammettersi con 
tutta sicurezza che anche il codice civile del 1912 ha considerato il vin
colo pertinenziale come costitutivo di una entità giuridica, per la quale 
ha predisposto una disciplina unica ai fini della tutela di quella desti
nazione economica che ne costituisce il fondamento e che è pur essa 
unica (37).

La unicità di destinazione economica e la conseguente unicità del 
regolamento giuridico dei due beni legati dal rapporto pertinenziale, la 
considerazione rilevante e decisiva che in costanza di tale rapporto la 
individualità giuridica della pertinenza è un carattere potenziale della 
medesima ma non operante, il precetto altrettanto decisivo della giu- 
ìispiudenza della Cassazione, per cui la costituzione del vincolo perti- 
nenziale può aver luogo unicamente quando il proprietario della cosa 
principale o titolare di un diritto reale sulla medesima è anche pro
prietario della pertinenza o gode sulla stessa di un diritto reale, rappre
sentano utili e necessari elementi di giudizio che debbono essere tenuti 
in evidenza dall’interprete che deve affrontare la ermeneutica della legge 
tributaria. 6 6

Passando, quindi, all’esame delle norme fiscali, ci sembra, in primo 
uogo, che non possa essere accettato il presupposto dal quale parte la 

dottrina per negare la efficacia attuale delle disposizioni contenute nel 
c. eli art. 46 e nel 4° c. dell’art. 47 — la conservazione, cioè, della 

propria individualità giuridica da parte delle pertinenze. — Infatti i 
casi che consideriamo — trasferimento dell’immobile e delle pertinenze 
con atto unico ma per prezzi distinti; trasferimento con atti separati 
della cosa principale e delle pertinenze a favore della stessa persona che 
acquista l ’immobile cui le pertinenze erano destinate — o rivelano un 
negozio posto in essere mentre perdura ed opera il vincolo pertinenziale 
che impone lo stesso regolamento giuridico in conseguenza del permanere 
dell unica destinazione economica dei due beni, e quindi non si può cor-

(36) T rabucchi, op. e toc. cit., in nota 16.
(37) In questi sensi R otondi, op. cit.



rettamente e con buon fondamento richiamare la conservazione dellH 
propria individualità giuridica da parte delle pertinenze; oppure rive
lano sì la esistenza di due negozi giuridici, ma questi due rapporti, an
corché diversi, per volontà espressa della legge tributaria non sono ido
nei a distruggere il vincolo pertinenziale, così come non erano idonei a 
distruggere la immobilizzazione, quantunque allora come adesso il tra
sferimento separato dei mobili considerati immobili per destinazione o 
pertinenze fosse normalmente suscettibile dell’imposta mobiliare. In que
sto secondo caso — trasferimento con atti separati dell’immobile e delle 
pertinenze — la legge tributaria per motivi di tutela dei diritti dell’E
rario ha derogato (38) al principio dell’accertamento del normale conte
nuto giuridico dell’atto, stabilendo che la separazione dell'immobile dalle 
pertinenze è solamente fittizia in quanto la ricchezza risultante dalla 
somma dei due beni si ricompone ad unità nelle mani dell’acquirente e, 
quindi, non vi è motivo per considerare le due specie di beni come entità 
economico-giuridiclie diverse.

Ma vi è di più. La disciplina della tassazione del trasferimento con 
atto separato delle pertinenze a favore dello stesso proprietario del
l’immobile cui le pertinenze erano destinate dimostra, a nostro som
messo parere, che la dottrina è incorsa nell’equivoco di ritenere che i 
cosiddetti immobili per destinazione siano stati assoggettati dalla legge 
tributaria all’aliquota prevista per gli immobili unicamente in conse
guenza della fictio iuris posta dal codice del 1865. Certamente la legge 
fiscale tenne presente anche la nomenclatura giuridica dell’epoca; ma 
ciò non significa che la determinante dell’assoggettamento all’aliquota 
immobiliare fosse riposta nel solo fatto che il codice dell’epoca consi
derava immobili determinati beni mobili. Secondo noi la legge tributa
ria si avvalse della nomenclatura giuridica dell’epoca soltanto come di 
un mezzo formale per colpire una certa entità economica; questo mezzo 
formale, però, quantunque facilitasse l’applicazione giuridica della nor
ma, non era, tuttavia, esso stesso la determinante della disposizione. Per 
convincersi della esattezza di questo assunto basta ricordare quanto più 
volte abbiamo ripetuto, che, cioè, i cosiddetti immobili per destinazione 
se venduti isolatamente, pur continuando a rimanere al servizio dell'im
mobile per natura, erano colpiti dal tributo con l’aliquata mobiliare.

Perciò la determinazione dell’applicazione dell’aliquota immobiliare 
non può essere individuata nella fictio iuris della immobilizzazione in 
se stessa considerata, ma in qualche cosa di diverso e, più precisamente, 
nel fatto che l’immobile per destinazione fosse trasferito insieme con 
l’immobile per natura ovvero nella presunzione iuris et de iure che il 
trasferimento separato degli immobili per destinazione a favore del pro
prietario dell’immobile cui quei beni erano destinati non fosse idoneo 
ad operare il distacco giuridico degli immobili per destinazione da quelli 
per natura e quindi non spezzasse la unicità della disciplina giuridica

(38) Cfr. R otondi, op . cit .
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allo stesso modo eli come non rimaneva spezzata la unicità della desti
nazione conomica.

Questa che a noi sembra (39) la ratio della legge tributaria trova 
la dimostrazione della sua esistenza e della sua efficacia nelle regole 
contenute nell’art. 47 che si possono così riassumere :

1 ) i cosidetti immobili per destinazione si presumono trasferiti al
l’acquirente dell’immobile, ancorché nell’atto si dichiarino esclusi, ec
cetto il caso in cui l’acquirente dell’immobile dimostri che i cosidetti 
immobili per destinazione gli sono pervenuti da altri ovvero apparten
gono ad altri per atto che abbia acquistato data certa anteriore col mez
zo della registrazione (1 °, 2° e 3 ° c., art. 4 7 );

2 ) i macchinari che servono ad un opificio non smontati e traspor
tati prima del trasferimento dell’opificio, si presumono trasferiti al
l’acquirente dell’opificio, quantunque siano stati esclusi dalla vendita e 
quantunque acquirente del macchinario apparisca una persona diversa 
dall’acquirente dell’opificio (5 ° c. art. 4 7 );

3) il trasferimento dei beni immobili per destinazione anche con 
atto separto allo stesso proprietario dell’immobile cui quei beni furono 
annessi è soggetto all’aliquota prevista per gli immobili (4 ° c. art. 4 7 ).

Da queste regole, invero, appare ancora più evidente che per la 
egge tributaria la determinante dell’applicazione dell’aliquota immo

biliare ai beni mobili considerati dalla legge immobili per destinazione 
non e la immobilizzazione, ma soltanto e precipuamente la circostanza 
che la ricchezza formata dall’insieme delle due specie di beni o rimane 
composta ad unità per effetto del permanere del vincolo giuridico (tra- 
s erimento con un solo atto) oppure si presume che rimanga composta 
ad unita, anche se apparentemente il vincolo giuridico si spezza, perchè 
ci fatto essa rimane destinata alla stessa utilità economica nelle mani 
di una stessa persona (trasferimento con atti separati).

La legge, in altre parole, ha predisposto l’imposizione tributaria in 
riferimento ad un presupposto di fatto che se formalmente, sotto l’im
pero del Codice del 1805, era reperibile nel fenomeno fittizio della cosi
detta immobilizzazione, sostanzialmente era individuabile nella coesi
stenza reale o presunta del bene mobile qualificato immobile per desti
nazione e dell’immobile per natura, perchè questi due beni, messi insie
me, tormavano una entità economica indecomponibile ai fini della deter
minazione dell’aliquota, in quanto il valore dell’uno e quello dell’altro 
non rappresentavano due entità a sé stanti, nè sotto il profilo econo
mico ne sotto quello giuridico, ma costituivano una ricchezza unica, ri
sultante, si noti, non già soltanto dalla somma dei due valori, ma da 
a e somma, maggiorata da una plusvalenza determinata dal reciproco 

ap.por °. dm due beni tra di loro e sanzionata dalla unicità della disci
plina giuridica dei due beni.

Se si negasse questa ratio della legge tributaria, si distruggerebbe

(39) Cfr. Rotondi, op. cit.

25. Riv. dir. fin . - I  - 1954.
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un cardine, un pilastro della legge per il tributo di registro, lo scopo, 
cioè, che essa ha di colpire gli effetti giuridici del negozio concluso. 
Nella ipotesi di trasferimento simultaneo — effettivo o presunto — del 
così detto immobile per destinazione e dell’immobile per natura non ven
gono trasmesse due ricchezze distinte, separate, bensì una sola ricchez
za, costituita dalla fusione dei due beni in conseguenza dell’effettivo 
permanere della unicità della loro destinazione economica e della uni
cità della loro disciplina giuridica, ricchezza che, pertanto, non è nè 
l’una cosa nè l’altra, ma un quid di diverso e di più della loro somma.

Infatti, altro è il trasferire l ’opificio nella sua sola struttura mu
raria, altro è trasferire le macchine dell’opificio separatamente, altro 
ancora è il trasferire simultaneamente la struttura muraria e le mac
chine, cioè, una entità economica e giuridica già predisposta ed orga
nizzata per la produzione; altro è trasferire il solo fondo, senza le scor
te, altro è trasferire le sole scorte, altro ancora è il trasferire il fondo 
con tutte le scorte, cioè, una entità economica e giuridica già pronta per 
la produzione.

La ratio, che noi riteniamo debba essere individuata nel senso su 
esposto, è confortata dalla interpretazione molto remota che la Cassa
zione ebbe a dare del concetto di immobili per destinazione, vigente il 
codice del 1865: «Per l ’applicabilità dell’art. 413 cod. civ. la legge ri
chiede soltanto due condizioni: la presunta intenzione del proprietario 
che ha posto le cose mobili nel fondo e il rapporto diretto e necessario 
tra oggetti mobiliari e il fondo, di guisa che, distaccati questi dall im
mobile, verrebbe meno il servizio, la coltivazione e la utilità di esso, 
avuto sempre riguardo alla natura sua speciale ed all’uso cui si trova 
adibito.

«In  tali casi il legislatore ha inteso riguardare i mobili e gli im
mobili nel loro insieme e come costituenti un sol tutto, nel fine di impe
dire che la distrazione dei primi venga a togliere al fondo quel com
plesso senza del quale esso non potrebbe agire, nè conseguire quella 
Utilità economica cui era preordinato (40).

Ora, se, come riteniamo, la determinante dell’aliquota immobilia
re nelle ipotesi in esame fu quella di colpire una ricchezza risultante 
dalla fusione di due beni di natura diversa, ma destinati ad un solo 
fine economico e, perciò, soggetti ad una sola disciplina giuridica, non 
ci sembra che le norme contenute nella legge del 1923 debbano ritenersi 
non operanti perchè al concetto fittizio della immobilizzazione è stato 
sostituito quello delle pertinenze. Anche il cosidetto rapporto pertinen- 
ziale, infatti, rivela certamente una disciplina giuridica unitaria dei 
due beni destinati all’identico fine economico; anche le pertinenze •— co
me ha osservato la Cassazione (41) — rappresentano elementi struttu
rali della cosa principale; anche il regime pertinenziale crea una ric-

(40) Cass., Roma 4 die. 1900, Boll, (lem., 1901, 176.
(41) V. nota 23.



diezza risultante dalla fusione di due beni, die non corrisponde alla 
somma dei valori dei beni isolatamente presi, ma a tale somma, mag
giorata da una plusvalenza determinata dal reciproco apporto dei due 
beni tra di loro e sanzionata dalla unicità della disciplina giuridica dei 
beni stessi.

« La pertinenza, scrive il De Martino (42) forma con la cosa prin
cipale una unità in senso economico-sociale in rapporto alla funzione 
unitaria e comune destinazione». Del resto, anche tra coloro che so
stengono la differenziazione delle aliquote, vi è qualche autore che non 
riesce completamente a staccarsi dalla concezione unitaria che investe 
1 immobile con le sue pertinenze, proprio perchè avverte quasi incon
sciamente quella ratto che noi riteniamo di aver messo in risalto pocanzi. 
,. . 1 , rlgll,° ’ ™iattl» Pur ritenendo che il trasferimento simultaneo 
di immobili con le loro pertinenze sia da assoggettarsi ad aliquote di
verse se è pattuito un prezzo distinto, ammette, però, che le pertinenze 
debbano formare oggetto di accertamento del loro valore venale insieme 
con 1 immobile, perchè esse sono collegate economicamente e giuridica
mente alla cosa principale (artt. 818 e 2010 cod. civ.) e, quindi per 
principio generale (ex art. 818) debbono seguire la stessa disciplina giu- 
ridica degli immobili cui sono destinate (43).

Ora questa nota temperata, reperibile nella stessa dottrina contra
ria alla indifferenziazione delle aliquote, rivela -  secondo noi -  il 
punctum dolens della questione che stiamo esaminando: cioè la conce-

T avreC°n0mÌCa ® giuridica> dei due beni legati dal vincolo 
pertmenziale. Va pero rilevato che questo temperamento è in contrasto

n quanto lo stesso autore sostiene in via principale, perchè se si ritie- 
e che non è possibile scindere i beni stessi in sede di accertamento del 

h re, V“ !k ; non dovrebbe consentirsi neanche la' scissione degli stessi 
ni ai fini dell aliquota; diversamente la stessa entità economico-giu- 

tóbutoSD n6 C0I1SÌderata in due modi differenti rispetto allo stesso 
esarl Chel non C1 sembra «è giustificabile nè possibile nei casi in 
esame, nei quali non si verte sulla tassazione di quote sociali (44)
r™* n C1 f m,bra giustiflcabile con l’addurre che le pertinenze sempre
Z . a , T d  l0r°  lnai: idu,lltà « * ■ * « «  «  mobili, perché come creammo d. aver dimostrato, la Individualità giuridica delle pertinente
d i c i Y  f  potenziale ma non operante e produttivo di effetti giuri
dici fin quando dura il vincolo pertinenziale.
-  Cì sembra P°ssibiIe perchè nel caso di trasferimento simultaneo 

effettivo o presunto — di un immobile e delle sue pertinenze per prezzi

jtg! Zomm- Cod- civ ’ a cura di Scialoia e Branca, 1946, 43
maggiore e nR,* co™ T t  ° l°°' CU" “  n° ta 8' Alle stesse conclusioni, ina con 
com i si è deÌm T  im C° ereaza Perviene il R otondi, perchè questi riconosce 

i44\ è Tf ett0- la .efficacia attuale dell’art. 47 in tutta la sua interezza 
rimerito ci sembra il problema allorquando si debba colpire il trasfe

d, “  a T t& società dì P“ e (ar‘ - 27 della leggeh perchè qui 
m H X T T ,  i r S r  m0M,1*re ” • seconda
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distinti dallo stesso venditore allo stesso acquirente, mentre, cioè, per
dura ed opera la efficacia del rapporto pertinenziale, la distinzione dei 
prezzi ha una funzione meramente fittizia ed artificiosa, contrastante 
sia con l’oggetto giuridico del trasferimento stesso sia con lo spirito 
della norma tributaria, la quale, volendo e dovendo colpire i due beni alla 
stregua del vincolo giuridico die li tiene legati, perchè tale vincolo ade
risce ad una sola entità economica, considera la ricchezza trasferita così 
come è, una nella sua interezza di ricchezza immobiliare.

La rilevata contraddizione è reperibile nella stessa giurisprudenza 
della Commissione Centrale, perchè quel Collegio, pur ritenendo pas
sibile di due aliquote diverse il trasferimento di un immobile con le sue 
pertinenze quando siano stabiliti prezzi distinti per runo e per le altre, 
ha tuttavia affermato che le scorte di un fondo, le quali si trovano al 
servizio del fondo medesimo, non costituiscono un bene autonomo a sè 
stante, ma sono un accessorio dell’immobile del cui valore costituiscono 
una parte integrante (46).

Ora questi contrasti, diremmo, intestini, da un lato, dimostrano un 
difetto di coerenza nella interpretazione delle norme relative al tributo 
di registro, dall’altro per la già rilevata impossibilità di frazionare una 
entità giuridico-economica unica, dimostrano quale è la parte errata del
l’indirizzo giurisprudenziale in discorso.

E che la parte errata sia quella che intende considerare separata- 
mente gli elementi della entità giuridica economica risultante dal rap
porto pertinenziale, è provato, oltre che dalle disposizioni di carattere 
civilistico e tributario già ricordate, da un’altra specifica norma fiscale, 
contenuta nello stesso art. 47 della legge, 6° c., per cui « i contratti, an
che separati, con i quali si alienano ad uno stesso acquirente un immo
bile e le materie o al’tri prodotti naturali da estrarsi o separarsi dal
l ’immobile stesso o già estratti o separati, ma non ancora trasportati al
trove, sono soggetti indistintamente alla tassa dovuta per i trasferimenti 
degli immobili ».

Anche qui, infatti, è evidente l’intento del legislatore di colpire con 
l ’imposta immobiliare dei beni certamente mobili, quali, secondo la legge 
civile, sono i prodotti naturali (art. 411 C. civ. 1865; art. 820 C. civ. 
vigente), allorché sono separati dal suolo. E lo scopo di questa norma è 
lo stesso delle altre contenute nell’art. 47, quello, cioè, di considerare ai 
fini tributari una sola entità economica la somma dei beni immobili e 
dei loro prodotti, e quindi, di assoggettarli ad un solo tasso d’imposta.

L. R asteixq

(46) Comm. Centr., 25 febbr. 1952, n. 33429 e 25 febbr. 1952, n. 33430, 
Riv. dir. fin. e se. delle fin., 1953, II, 112.
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iart ,Mt t 0  '?• 11 C° tlice Civile del 1 9 4 2  definisce beni mobili
v  T' SLf ’ , U'C‘ ') e cIuama «pertinenze» gli «immobili ner destina
Z : , :  S  mìo“  { % * ?  « *  -  * »  r Z o p e  t  “ n
30 121923 n ^ ^ Q 1 19°4 }  47 <lella iegge di registro della L.
In n i 1  1  "r ’9: “ tosta n te  le innumerevoli variazioni, sostiti!-
e casi &T J tat- alla medesima le?ge Per altri settori
delPart 4 7  t f ! ™ 1 1 6  di Pertinenze, la norma sostituirne
sima o*- & ' f 1 Parlamento, avrebbe introdotto la mede-
Così i ranno!« f  COj : rettamente ™ a diversa disciplina tributaria, 
elmo d i l a t i *  fra * . 1 S C 0  e contribuenti sarebbero stati posti in re- 
g d certezza e chiarezza, così necessarie particolarmente nell’am
ministrazione delle leggi finanziarie.

di r a r t h ^ L T l  «il > C° f ' mÌ“UtÌ ddla U‘SKe civile Per avere 1 1  concetto 
o e d i l^ p T T  1 1 i! ,Wd°  P red en te  riferiti, essi non possono che
mifrTsidta l ’anT agh. art‘ . 81J -8 1 9  e agli altri da essi richiamati, da
ouelS di im m oli 6  mdipendenza del concetto di pertinenza da 
o d a l l / ‘ immobile per quanto l ’uno collegato all’altro dal rapporto
0 dalla funzione di servizio o di ornamento del primo rispetto al
t a X  o % r V - deStÌr.aZÌ° Tie’ chH P,lA essere effettuata dal iroprie- 
Urti l -  Ì p r  7  '7  diritt°  reale salla medesima. Gli atti e i rap- 
dono fnèul m1’ C ’/• h a n n 0  1>er ° sgetto la cosa principale, eompren- 
9 Q1 1 1  ‘ r Che ê Pertinenze, se non è diversamente disposto (667, 1177,
porti'giuridici 1 1 ) 1.2 6  P ° S S 0 1 1 0  f° rmare oggetto di ^Parati atti o rap-

a r t i S ndi! “ ! ™ are inf0ndata Popinione condivisa nel precedente 
rticolo che il C.c. non è riuscito _  nonostante gli Albertario. i 

vciaioja, 1 Bonfante, che collaborarono sotto la presidenza del D ’A- 
me 1 0  a dare una chiara concezione della natura e degli effetti del 
apporto pertinenziale, mentre ha certamente fissato un elemento di

1 . ione fra la cosa principale e quella accessoria, quando ha stabilito 
un unico regolamento giuridico dei due beni
d a l l / w ° f qUa-Ud°  7  7 (7  (artt‘ 818-820) ha Sfin ito le Pertinenze dalia loro funzione di destinazione in modo durevole a servizio o ad
ornamento di altra cosa, ha detto che la pertinenza è cosa indipen- 

ente e autonoma, che si trova rispetto ad altra cosa in un rapporto 
oen diverso dalla accessione, disciplinata dagli artt. 9 .3 4 . 9 3 7  pPr p, 
piantagioni e costruzioni su suolo altrui; dal 938 per l ’occupazione

A me sembra che la distinzione delle cose connesse cioè fra Incorno 
T T L n  ^ menza è esaurientemente illustrata da Fr. MkssjJ I  M m Z le  
di diritto civile e commerciale, v. I, p. 343-396, Giuffrè, Mi.ano, 1952.
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di fondo attiguo; dal 939 per l ’unione e connessione; dal 940 per 
la specificazione ; dal 941 per l ’alluvione ; dal 942 per il terreno ab
bandonato ; dal 943 per i laghi e stagni ; dal 944 per l ’avulsione ; dal 
945 per le isole e per le unioni di terra ; dal 946 per l ’alveo abbando
nato; dal 947 in caso di mutamento di alveo. Ognuno sa che si ve
rifica il fatto giuridico della vera e propria accessione quando una 
cosa (accessoria) si incorpora in un’altra (cosa principale).

Nessuna incorporazione avviene per le pertinenze. La mucca, 
l ’aratro, il motore sono cose mobili, autonome e indipendenti dalle 
cose, cui esse servono. La proprietà delle pertinenze può essere del 
proprietario del fondo o dell’affittuario o di terzi (art. 819).

Non vi è un unico ordinamento giuridico nè unità economica per 
la pertinenza e il bene a cui serve.

Non vi è unità economica, bensì è da precisare una funzione di 
strumentalita e di complementarità, che non ha nulla a che fare 
con l ’unità economica.

Nè la connessione fra pertinenza e cosa principale dice alcunché 
di diverso da ciò che la pertinenza serve come strumento od orna
mento di altra cosa, pur restando la pertinenza una cosa mobile. La 
connessione è tanto per le cose incorporate, quanto per le pertinenze. 
Per le pertinenze essa indica la loro funzione strumentale con la cosa 
principale. Quindi la connessione non intacca la essenza di cosa mo
bile da colpire con l ’ l% , cioè con norma di favore (art. 2  lett. b, 
All. A) per il bestiame e i prodotti agrari o con il 2 % negli altri casi, 
invece che con il 5 % ora e il 10 % prima della recente riforma del
l ’ imposta di registro, come vuole l ’Amministrazione con l ’applicazione 
sfavorevole, anziché di favore della norma del registro !

Il regolamento giuridico delle pertinenze è autonomo e indipen
dente. Solo nella trasmissione totalitaria di un fundus instructus, 
si intende trasferita anche la pertinenza, ma ciò non cancella la di
stinzione fra podere e pertinenza. Invero l ’essenza autonoma e indi- 
pendente delle pertinenze e la loro funzione complementare garanti
scono il carattere di cose mobili distinte dalle immobili e da colpire 
fiscalmente come tali, anche nel trasferimento complessivo.

Del resto anche in fase di accertamento tributario l ’ufficio tec
nico erariale procede a due distinte valutazioni del fondo e delle per
tinenze : valutato il fondo, si procede in via presuntiva al calcolo del 
valore delle pertinenze mediante una percentuale del fondo, come è 
del resto la regola della legge per la valutazione delle cose mobili 
(gioielli e denaro) nelle trasmissioni successive, per mera economia 
e facilitazione d’accertamento.

Mi pare sufficiente quanto ho scritto per mantenere la mia se
vera critica per essere rimasta nell’art. 47 la disciplina finanziaria 
degli immobili per destinazione secondo il C.C. del 1865, laddove in 
quello del 1942 è stata posta la nozione giuridica, economica e finan
ziaria delle pertinenze ben distinta dall’altra. Se il regolamento fi
nanziario delle cose mobili è più favorevole di quelle immobili, è un 
arbitrio colpire le pertinenze coinè cose immobili per destinazione.
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per l ’erronea motivazione che le pertinenze sono cose accessorie, men- 
civile°n 1 0  SOn° ’ C°me ben ,]imostl'ano SJi articoli citati del codice

La battaglia fondamentale in corso da qualche anno contro «-li 
evasori richiede la massima precisione nelle leggi e la massima cor
rettezza nell-’amministrazione, la quale non deve incorrere nel peccato 
indicato da S. Tomaso fi) di tassare eccessivamente «p rò  sola libi
dine habendi », perchè altrimenti l ’opinione pubblica non condanna 
gli evasori fiscali, « Si vero velint principes exigere ultra id, quod 
est mstitutum prò sola libidine habendi, aut propter inordinatas 
expensas, hoc eis omnino non licei ».

B envenuto G r izio tti

(1) Opuscolo, omnia B ivi Thomae Aquinatis, op. XXI, De Regimine Ju- 
daeorum, p. 253, Lungduni, Haeredes I. Juntae, 1571.



SULL’IMPOSIZIONE DEGLI UTILI D’IMPRESA

1. Indeterminatezza del reddito di esercizio.

Il conflitto tra le esigenze dell’impresa ed il sistema dell’imposi
zione annuale dei suoi profitti è causato dall’inevitabile indetermina
tezza del c.d. reddito- d’esercizio. I motivi di tale indeterminatezza vanno 
ricercati nel maggior peso assunto, fra i componenti positivi e negativi 
del reddito, dei valori stimati.

È nota la ragione dell’esistenza in bilancio di valori necessariamente 
stimati. Essa è conseguente alla necessità di fissare ogni anno in un 
documento contabile, il bilancio, certi valori inerenti alla gestione eco
nomica, la quale va oltre il periodo di un anno: e ciò al fine di deter
minare il reddito annuale dell’impresa; reddito, questo, assunto, nel 
sistema dell’imposizione annuale vigente anche in Italia, come dato 
definitivo ed autonomo rispetto ad altri esercizi (1 ).

Si hanno così, fatalmente, valori di bilancio che non riflettono le 
connessioni temporali dei processi produttivi ultra annuali e valori 
relativi a risultati economici particolari, che prescindono da connes
sioni spaziali, come nel caso di imprese divise in settori e dei gruppi 
d’imprese. In questo caso la comunanza di alcuni servizi e la trasmis
sione interna di fattori di produzione e di prodotti, sono fonti con
tinue di valori convenzionali, aventi lo scopo di distribuire arbitraria
mente un reddito unitario fra le sezioni di una impresa e fra le im
prese associate.

I valori stimati non possono, quindi, rappresentare la realtà eco
nomica dell’impresa funzionante e portano ad un risultato, il reddito 
di esercizio, altrettanto convenzionale, la cui essenza è funzione del 
passato e soprattutto dell’andamento futuro dell’impresa ed il cui grado 
di approssimazione alla verità è dato in prevalenza dalla soggettività 
dei giudizi di chi detta i cosidetti criteri generali di valutazione del 
bilancio (2 ).

In tal modo il bilancio d’esercizio, pur riferendosi ad un periodo

(1) Art. 25 L. 24 agosto 1877, n. 4021 e artt. 11, 12 e 20 L. 8 giugno 1936, 
n. 1231.

(2) In considerazione di questa relatività della maggior parte dei valori 
che formano il bilancio, esso è definito come una espressione di opinioni o di 
« grandezze pensate ». Kester R. B., Accounting. Theory and practice, voi. II, 
New York, 1925, p. 127; P. Onida, Il bilancio d’esercizio delle imprese, Milano, 
.1945, p. 39; R. Grillo, Il bilancio delle società per azioni nella determinazione 
del reddito fiscale, Milano, Giuffrè, 1949, p. 9 segg.



di tempo già trascorso, diviene in sostanza un documento di carat
tere preventivo: in esso attività e passività derivano tutte, salvo l ’im- 
porto relativo al danaro di cassa, da previsioni sull’esisto di opera
zioni in corso alla data del bilancio; in particolare, previsioni di ri
cavi conseguibili sulla produzione in corso, sui prodotti in rimanenza, 
previsioni sul realizzo di crediti, sugli ammortamenti, previsioni per 
imposte da pagare, per personale da liquidare, ecc.

La gestione economica delPimpresa è per sua natura inscindibile 
nel tempo in cui si svolge e nello spazio in cui si estrinseca; i costi 
ed i ricavi sono tra loro correlati nel tempo e nello spazio così come 
si rilevano economicamente congiunti prezzi e prodotti (3 ) nel continuo 
divenire della gestione di impresa: ogni loro riferimento ad un pe
riodo determinato, come quello di un anno, sia pure per giustificate 
necessità pratiche, non può portare che ad artifici.

In un solo caso il bilancio d’esercizio potrebbe rappresentare la 
realtà economica della gestione di un’impresa ed è quello dell’impresa 
avente un esiguo ammontare di operazioni in corso alla fine ed al 
pi incip io dell’esercizio, rispetto a quello delle operazioni iniziate e ul
timate nell’esercizio stesso, alla condizione, poi, che le stime relative 
alle operazioni in corso alla fine e all’inizio dell’esercizio considerato 
si fondino su elementi non troppo elastici. In tal caso i valori di bi
lancio, determinati attraverso le stime, possono rappresentare la realtà 
con sufficiente approssimazione.

Ma questo caso di impresa avente poche operazioni in corso e per 
di piu operazioni ad andamento facilmente prevedibile, se poteva rap
presentare il caso normale nella realtà economica del lontano 1877, 
epoca in cui fu dettata la legge sull’imposizione annuale in base a bi
lanci considerati autonomi l’un dall’altro, oggi, invece, costituisce, si 
può dire, l ’eccezione. La tendenza delle imprese è oggi di avere la ge
stione svolta in un esercizio collegata con la gestione precedente e con 
quella successiva, per cui è illegittimo considerare l ’azienda come una 
serie di affari valutabili isolatamente. L’affare è unico e di natura 
poliennale, con andamenti annuali favorevoli o sfavorevoli a seconda 
dello sfruttamento degli impianti e dei rapporti tra prezzi di vendita 
e prezzi dei fattori della produzione. In tali condizioni non sarà lecito 
qualificare economicamente favorevole un esercizio se prima non si sia 
tenuto conto dei costi per mantenere in un certo grado di efficienza gli 
impianti nei periodi meno propizi.

2. Arbitrarietà dei valori stimati.

Questa tendenza delle imprese verso gestioni tra loro collegate è 
conseguente allo sviluppo della meccanizzazione, la quale trasforma 
l’azienda da una serie di affari successivi ed isolatamente valutabili, 
in un unico affare avente la durata dell’impianto. Si pensi al grado

(3) M a r sc h a l l  A., Indmtry and Tracie, Macmillan and Co. Limited Lon
don, pagg. 192-193.
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di meccanizzazione raggiunto dalle industrie tessili, da quelle del set
tore minerario-metallurgico-meccanico, da quelle più recenti del settore 
chimico ed elettrico, per comprendere l’impossibilità di riferire i costi 
a ricavi conseguiti in questo o in quel periodo. Si pensi ancora all’esi
genza, da parte delle imprese, di tener dietro al progresso scientifico 
con la creazione di propri istituti di ricerche e di sperimentazioni e di 
far corrispondere l ’aumento delle dimensioni aziendali a nuovi sbocchi 
più lontani tenendo in vita complesse organizzazioni di vendita. Altri 
costi, questi, che non possono essere riferiti se non alla produzione ot
tenuta in un lungo periodo e che non possono essere imputabili a questo 
o a quel periodo determinato.

Con l’alta industrializzazione, inoltre, viene meno, o rimane molto 
limitata, la possibilità, nella gestione industriale, di mutare l’organiz
zazione produttiva e di adeguarla di continuo alla situazione di mer
cato: e soltanto tale possibilità potrebbe legittimare la presunzione del
l ’autonomia dei risultati d’esercizio, facilitandone la determinazione 
contabile. Al contrario, con lo sviluppo della tecnica moderna e delle 
concezioni organizzative, le aziende tendono a cristallizzarsi.

Tale partecipazione di fattori a lungo termine ai processi produt
tivi, rendendo maggiormente rilevanti i valori stimati riferentisi ai 
loro costi d’esercizio, sminuisce di significato il reddito di esercizio, di 
cui questi costi sono componenti negativi.

È altresì da notare che il periodo di vita dei fattori a lungo ter
mine non coincide sempre con il loro deperimento fisico, rispetto al 
quale di norma si calcolano i valori d’ammortamento. Invero nuove sco
perte possono accelerare il processo di obsolescenza, e allora è il de
perimento economico, anziché quello fisico, a porre limiti temporali al- 
l ’ammortamento. Ciò rende più problematica la stima degli ammorta
menti (4).

Se poi si consideri che i mercati dei fattori a lungo termine sono 
di regola instabili, perchè sensibilissimi ad ogni perturbazione del
l ’orizzonte tecnico, si ha chiara l ’idea dell’estremo grado di incertezza 
dei costi stimati d’esercizio connessi alle immobilizzazioni.

Ma le stime appaiono ancora arbitrarie per un’altra ragione, che 
discende dal considerare i vari gradi di disintegrazione dei capitali in
vestiti. Invero la legge di disintegrazione fisica ed economica dei ca
pitali non è la stessa per tutte le imprese, per cui l ’ammortamento, come 
il reddito, possa essere equiparato ad una percentuale costante per 
tutte le unità investite in qualsiasi impresa. La flotta di una società 
di trasporti aerei, ad esempio, sparisce interamente nel corso di 4 - 5  
anni, mentre in cento unità investite in una società metallurgica 
ve ne saranno dieci o venti, rappresentate dal terreno, con un grado 
di conservazione massima (e che alla fine, se il terreno sia divenuto 
centrale con lo sviluppo urbano, potrebbe da solo rimborsare in oro

(4) Sul valore degli impianti in relazione alla determinazione dei costi 
(fissi e variabili) e alla politica del bilancio delle imprese, v. G. Deul’Amore
Il valore degli impianti industriali, Milano, 1944.



i capitali inizialmente investiti) e altre venti, poniamo, formate da fab
bricati, che hanno un grado di conservazione un poco minore, del terreno.

Per le rimanenti unità costituite dai macchinari e dagli impianti, 
al termine della loro esistenza può alle volte succedere, ricorrendo de
terminate condizioni, che possano essere ancora utilizzati per un certo 
tempo, come può succedere che debbano essere sostituiti prima del loro 
esaurimento tecnico. Altra e diversa situazione è quella delle imprese 
elettriche, di navigazione marittima, ecc. Pertanto i criteri dell’ammor
tamento, per cui c’è cento da ammortizzare tanto per i capitali di una 
società di navigazione aerea, quanto per quelli di un’industria metal
lurgica, o elettrica o di navigazione marittima, sono irreali, dovendosi 
tener conto del grado di conservabilità degli impianti. Si può dire che 
la difficoltà di determinare gli ammortamenti è massima per le imprese 
i cui capitali fissi hanno un grado di disintegrazione massima, mentre 
si attenua per le imprese i cui impianti si conservano indefinitamente 
nel tempo (5).

Il problema è molto importante, perchè, se le quote d’ammortamento 
non vengono accantonate come sono imposte dal logorio fisico ed eco
nomico degli impianti, in bilancio figurano distribuiti degli utili, che 
invece sono capitale e quindi l’imposta sul reddito si trasforma in una 
imposta sul capitale.

È anche da ricordare come il fattore monetario attribuisca, in for
ma sempre più marcata, eterogeneità ai valori di bilancio, suffragando 
ulteriormente quanto si è affermato all’inizio. Infatti se il valore della 
moneta ha segnato fluttuazioni, è impossibile, per le aziende con lunghi 
immobilizzi e con cicli di produzione non brevi, rendersi conto dei va
lori di bilancio relativi agli impianti, ai fondi di ammortamento, alle 
riserve, e dei valori relativi agli stessi lavori in corso e alle rimanenze 
dei prodotti.

Le fluttuazioni del valore economico della moneta, quindi, che hanno 
assunto negli ultimi tempi aspetti di eccezionale gravità, sono da con
siderarsi tra le cause più rilevanti di inconoscibilità dei redditi di 
esercizio, in primo luogo per l’eterogeneità, cui esse danno luogo, dei 
valori di conto ed in secondo luogo per i riflessi che esse hanno nella 
determinazione del reddito d’impresa, concorrendo potentemente all’in
stabilità dei mercati, alla dinamica dei consumi, alla formazione della 
capacità produttiva, all’incertezza di ogni previsione: tutti fattori, que
sti, di irregolarità dei fenomeni interessanti la vita delle imprese e 
quindi fra i più rilevanti motivi di inconoscibilità dei loro redditi.

Con il disordine monetario, perciò, sorgono più accentuati i con
trasti tra Fisco e imprenditore, nell’intento di ricercare e valutare, per 
ogni singolo esercizio, le componenti negative del reddito d’impresa: 
lotta, questa, come appare dai motivi su esposti, più di indovini, che 
di contestazione vicendevole di fatti passati e suscettivi di valutazione. 
La persistenza di tale lotta in un ordinamento fiscale, lungi dal portare

(5) Cfr. Or. B. Corrado, in Atti del Y Convegno di Studi di Economia e 
Politica Industriale, in Rivista di Politica Economica, luglio 1951, png. 790 sogg,
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chiarezza e reciproca fiducia nei rapporti tra Fisco e contribuenti, mette 
invece l’uno contro l ’altro: il primo ottimista e intento a formulare 
presagi, pur mancando di elementi sicuri e obbiettivi di giudizio, l ’al
tro pessimista e intento a garantirsi degli acconti sugli utili dei pro
pri affari in corso e ciò in base a previsioni della realtà futura del 
mercato.

3. Insufficienza del sistema che pone a base dell’imposizione il 
reddito distribuito o il « valore aggiunto ».

Da quanto si è fin qui considerato, appare che, per affermare se 
un reddito d’impresa ci sia o no, cioè per affermare se l’impresa sia 
stata redditizia o meno, occorrerà guardare all’intero periodo in cui 
l ’impresa è destinata ad operare. Quindi un’imposta destinata a colpire 
il reddito aziendale dovrebbe riferirsi direttamente al reddito globale 
determinabile alla chiusura della liquidazione. Un’imposta, invece, che 
si riferisca a un reddito conseguito in una frazione di tempo, richie
dendo di misurare frazionatamente il reddito d’impresa, poggia su una 
determinazione del reddito, che ha sempre un elevato grado di elasticità.

Ma poiché le esigenze dello Stato sono tali da escludere a priori 
1 opportunità di un’imposta avente riguardo all’intero periodo di vita 
dell’impresa, non potendo lo Stato ovviamente attendere la chiusura 
della liquidazione per prelevare il tributo (si pensi che in Italia la 
vita media delle imprese individuali è stata stimata attorno ai 14 
anni (6) e die logicamente ancor più lunga è la vita delle imprese col
lettive), anche per il pericolo di trovarsi di fronte a quote inesigibili, 
necessità costringe a considerare un’imposta sul reddito di periodo.

Ma quale il sistema di rilevazione del reddito e quale il periodo 
di tempo?

È stata prospettata l ’opportunità di assumere come base dell’im
posizione il reddito distribuito nell’esercizio (7). Ma i frequenti accan
tonamenti di margini in eccesso a quelli occorrenti per stabilizzare i 
redditi distribubiti, potrebbero determinare un rinvio indefinito del 
prelievo dell’imposta; rinvio che le esigenze dello Stato impongono, in
vece, di evitare.

A meno che non si intenda di colpire anche gli utili accantonati e 
ritenuti distribuibili; ma ciò porterebbe di nuovo all’esame del bilancio 
e al giudizio sui criteri di valutazione.

(6) V. Bruno, Di una recente indagine sulla durata delle imprese indi
viduali, in Riv. it. se. comm., 1950, pag. 557.

(7) P. Onida, Bilanci economici e bilanci fiscali delle imprese, in Moneta 
e Credito, 1949, pag. 42 segg. L ’Autore ritiene possibile rispetto alle società 
per azioni 1 attuazione del sistema d'imposizione proposto, contemporaneamente 
ad una riforma dell’apparato amministrativo, da dotarsi di funzionari consa
pevoli delle fondamentali leggi della vita economica aziendale. Sullo stesso 
argomento v. A. Renzi, in Atti del 5« Convegno di Studi di Economia e Politica 
Industriale, in Riv. di Poi. Econ., cit., pag. 881 seg., E. D ’Albergo Orienta
menti per una revisione del sistema tributario italiano, Zuffi, Bologna, 1949, 
pag. 63; A. Deni, Il principio della tassazione del « reddito distribuito » in 
Riv. di Diritto e Pratica Tributaria, 1949, I, pag. 221.
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In ogni caso un simile sistema d’imposizione, mentre rispetto alle 
società tassabili in base a bilancio imporrebbe il gravissimo compito 
dell’indagine sul reddito erogato con forme occulte o mascherate, in ag
giunta al reddito dichiarato, rispetto alle piccole e medie aziende, so
litamente provviste di scarsa documentazione, rappresenterebbe, tale 
sistema, un rischio non indifferente per lo Stato, a causa delle facili 
evasioni (8).

Peraltro, se il modo di tassazione su indicato fosse applicato solo 
ad alcuni tipi di imprese, si avrebbero gravi inconvenienti. Se, ad esem
pio, si cominciasse con le società per azioni, tutte le imprese tende
rebbero a trasformarsi in società per azioni. Se si colpisse il reddito 
distribuito delle grandi imprese, tutte le imprese diverrebbero grandi, 
per godere della determinatezza fiscale, attraverso unioni od altri ac
corgimenti; se si colpissero solo le piccole imprese in base al reddito 
distribuito, allora tutte le imprese si polverizzerebbero (9).

Si è anche ricercato un indice, dedotto dai dati di gestione, atto 
a misurare il maturarsi del reddito finale ed idoneo ad accertare pe
riodicamente, mentre la gestione si svolge, l’imposta dovuta. A tale in
dice è stato assunto il « valore aggiunto », ossia l ’entità dei processi 
produttivi. Esso è fatto eguale al costo complessivo di produzione, de
dotto eventualmente il costo delle materie prime; oppure eguale al ri
cavo, dedotto il costo di eventuali materie prime (10).

L’imposta sul reddito, commisurata al valore aggiunto, ha lo stesso 
carattere del tributo fondiario ed agrario, cioè di imposta sul reddito 
ordinario, non su quello effettivo. Il che rappresenta una involuzione 
fiscale verso ordinamenti sperequati ed anacronistici, a cui sono da 
ascriversi appunto l’imposta fondiaria e quella sui redditi agrari vi
genti in Italia ed in altri Paesi. Invero la legislazione finanziaria con
temporanea è rivolta a identificare il reddito effettivo corrente e non 
soltanto quello ordinario.

D’altra parte, facendo riferimento al valore aggiunto, elemento 
lordo del profitto imponibile, non si sfugge all’inconveniente di colpire 
elementi collegati ad operazioni in corso, perchè il valore aggiunto è 
esso stesso in funzione di tutti gli avvenimenti futuri dell’economia 
aziendale sino alla fine del ciclo produttivo. Ossia lo stesso valore ag 
giunto risulterà suscettibile di apprezzamento o deprezzamento fino al
l ’annullamento, a seconda dell’andamento dell’azienda e le curve della 
congiuntura dei prezzi (11).

Il sistema d’imposizione da ritenersi come il migliore potrà sca
turire da un contemperamento delle necessità dello Stato con quello

(8) A. Costa non ritiene applicabile in Italia un sistema d’imposizione 
del reddito distribuito, in Atti del 5° Convegno di Studi di Economia e Politica 
Industriale, in Riv. di Politica Economica, cit., p. 910.

(9) A. A m aduzzi, in Atti del 5° Convegno di Studi di Economia e Politica 
Industriale, in Riv. di Poi. Econ., cit., p. 298

(10) P. Saraceno, L’imposizione dei redditi di R.M. cat. B nell'attuale si
tuazione economica, in Economia e Commercio, 1945.

(11) Tale critica è mossa al Saraceno da B. Griziotti, L’imposizione degli 
utili d’impresa, in Riv. di Poi. Econ., luglio-agosto 1949.
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delle imprese e cioè da un accostamento del punto di vista dello Stato 
e di quello, ispirato a corretti criteri economici, delPimprenditore nella 
rilevazione del reddito d’impresa, in modo che vengano eliminati quei 
gravi contrasti tra i due punti di vista, a cui oggi assistiamo. In so
stanza occorrerà far coincidere il più possibile il reddito cosiddetto 
fiscale con il reddito economico (12).

La soluzione auspicata comporta una preventiva analisi critica del 
punto di vista dello Stato, rilevabile dalla legislazione vigente, e del 
punto di vista delle imprese, desumibile dai principi dell’economia 
aziendale.

4. Gli inconvenienti dell’accertamento indiziario e del principio del
l’autonomia dei bilanci.

Nella legislazione tributaria italiana i redditi d’impresa sono accer
tati con modalità diverse, a seconda che trattisi di ditta individuale (con 
cui si indica, nella prassi, l ’impresa avente per oggetto una persona 
fisica od una società carente di personalità giuridica) o di ente collet
tivo (ente o società muniti di personalità giuridica e obbligati per legge 
alla compilazione del bilancio annuale).

Per le ditte individuali e fino all’entrata in vigore della legge 11 
gennaio 1951 n. 25, è valso come regola generale sorretta da una prassi 
costante il metodo di accertamento indiziario, portante alla determi
nazione del reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente generico 
alla cifra d’affari determinata induttivamente (a mezzo di indici pre
stabiliti per ogni tipo di impresa; ad es. il numero degli operai, l’ener
gia motrice consumata, numero delle macchine, area degli stabilimenti, 
ecc.).

Sono noti gli errori e le ingiustizie derivanti dall’applicazione del 
metodo d’accertamento indiziario, il quale si fonda sulla presunzione 12

(12) Sulla complessa questione v. M. Panta leoni, Alcune osservazioni sulle 
attribuzioni di valori in assenza di formazioni di prezzo di mercato, in « Scritti 
vari di Economia », serie li , Napoli, 1909, pag. 88 e in « Erotemi di Economia », 
Bari, 1925, II, pag. 201; L. E inaudi, Miti e paradossi della giustizia tributaria, 
Torino, 1940, p. 185; B. Griziotti, L’imposizione degli utili d’impresa, in 
Rivista di Politica Economica, luglio-agosto 1949; P. Saraceno, Il bilancio delle 
aziende industriali, Milano, 1941, e L’imposizione dei redditi di r.m. cit. ; P. 
O nida, Bilanci economici e bilanci fiscali delle imprese, in Moneta e Credito,
1949, p. 45, Il Bilancio di esercizio delle imprese, Milano, 1940 e Che cos’ è il 
reddito di esercizio delle imprese? in Riv. dott. comm., 1949, p. 7 ; A. A maduzzi, 
Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell’impresa, Bari 1949, p. 131; 
G. Z appa, Il reddito d’impresa, Milano, 1949; S. Sassi, Il reddito d’impresa e 
la riforma tributaria, in Studi econ., 1950, p. 67; A Ceccherelli, Rapporti fra 
reddito contabile e  reddito fiscale, in Areh. Finanziario, 1950, pag. 73 ; G. Grillo, 
Autonomia economica e autonomia fiscale del bilancio, in Riv. doti, comm.,
1950, p. 423, Problemi attuali di diritto tributario, Giuifrè, Milano, 1952; 
V. Uckmar, Il conflitto fra la vita delle imprese e la tassazione annuale dei 
loro redditi, in Riv. di Dir. e Pratica Trib., 1951, n. 6.

La questione è di grande attualità in America. V. al riguardo Clarenoe F. 
R eimer, Major differences between net income for accountlng purpose and fe
derai income taxes, in l 'he Accounting Review, luglio 1948.
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die vendere significhi, in ogni caso, guadagnare. Tale metodo fa dege
nerare l’imposta sul reddito in un’imposta sul prodotto, che rappre
senta uno stadio arretrato della finanza e, nella migliore ipotesi, col 
pisce il reddito medio e non il reddito effettivo. Inoltre tale metodo 
non tiene conto delle imprese marginali, le quali, per i maggiori costi 
che sostengono rispetto alle altre imprese intramarginali, finiscono per 
sopportare un’imposta maggiore, e quindi sperequata. È altresì da con
siderare il caso dell’azienda nuova rispetto all’azienda similare vecchia. 
Questa ha già provveduto al completo ammortamento delle proprie in
stallazioni, sulle quali si ritiene esonerata dall’accantonare qualsiasi 
riserva in bilancio per il loro rinnovamento. La prima, invece, ha co
struito i nuovi impianti con gli altri costi attuali e mediante onerosi 
finanziamenti creditizi, che esigono il regolare accantonamento degli 
ammortamenti e degli interessi passivi per somme ingentissime. Nono
stante la grande superiorità di rendimento dei nuovi macchinari, l’im
presa nuova sopporta, per le dette ragioni e per l’elevato nostro prezzo 
del danaro, notevolissime incidenze nei costi, che sono così maggiori 
in confronto dei costi vecchi (13).

In tale situazione il sistema d’accertamento indiziario crea una di
sparita di trattamento dell’impresa nuova rispetto a quella vecchia, 
ostacolando lo sviluppo e il progresso delle imprese.

Con la legge 11 gennaio 1951 n. 25 le ditte individuali sono tenute 
a presentare annualmente la dichiarazione dei redditi con l ’indicazione 
analitica delle poste attive e passive del reddito stesso. Gli Uffici del
l’Amministrazione Finanziaria potranno rettificare il risultato finale 
di tale dichiarazione soltanto con provvedimento analitico, contrappo
nendo, cioè, alle poste ritenute non rispondenti al vero, altre motivate 
impostazioni. L’accertamento indiziario è ammissibile nel solo caso che 
la Ditta abbia omesso la dichiarazione analitica (14). In tale ipotesi, 
comunque, le presunzioni da cui parte l ’Ufficio, in base ai dati ed ele
menti in suo possesso, dovranno pur essere sempre « gravi, precise e 
concludenti» secondo la regola generale dell’art. 2729 codice civile, va
levole anche nel campo fiscale.

L’art. 6 della citata legge 11 gennaio riconosce alle imprese soggette 
a registrazione ai sensi dell’art. 2195 c.c., che non siano società o enti 
tassabili in base a bilancio, la facoltà di chiedere che il loro reddito 
sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili. In tal caso 
se le scritture contabili, anche se regolarmente tenute, non sono rite
nute idonee nella loro sostanza a controllare la veridicità della dichia
razione per fondata presunzione di frode fiscale, l’Ufficio ha la facoltà 
di disattenderle, determinando l ’imponibile «in  base alla situazione 
economica dell’azienda, desunta dagli elementi e dati raccolti ». In buona 
sostanza è riconosciuto ufficialmente all’Ufficio il potere di applicare * 14

„  i13) C fr - E - K osasco, in Atti del 5°  Convegno di Stu di di Economia e
Politica Industriale, in Riv. di Poi. Ec., cit. p. 813.

(14) Cfr. Ciré. Min. d. Fin., Div. Gen. Inip. Dir., 25 settembre 1951, n. 9433.
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il metodo indiziario, sia pure in via eccezionale anche nel campo delle 
imposte reali (15).

Per gli enti collettivi valgono le risultanze del bilancio annuale, le 
cui partite, però, potranno sempre essere variate dall’Ufficio in base 
ad elementi e dati concreti in suo possesso. Ma anche qui l'imponibile 
è suscettivo di accertamento con il sistema delle presunzioni, qualora 
sia provata la falsità del bilancio (art. 20 legge 8 giugno 1936 n. 1231).

In ogni caso, per il principio dell’autonomia dei bilanci nell’ordi
namento italiano, le spese vanno dedotte dal reddito lordo dell’esercizio 
in cui si verificano e non sono ammesse compensazioni tra perdite ri
scontrate in un anno con profitti ottenuti in anni precedenti o succes
sivi, e ciò anche nei casi di errore di valutazione.

In tal modo se una società abbia avuto il primo esercizio in perdita 
ed il secondo esercizio con un utile atto appena a coprire le perdite del 
primo esercizio, essa dovrà corrispondere l ’imposta su tutto l’utile del 
secondo esercizio. Così la società dovrà pagare un’imposta, mentre in 
realtà essa non ha conseguito alcun reddito o lo ha conseguito in mi
sura molto minore a quella per cui è colpita dall’imposta.

Suppongasi, ad esempio, che una società si costituisca con un ca
pitale di L. 10.000.000.

Nel primo esercizio si sia rilevato un utile che, per semplicità, con
sidereremo trattenuto nell’impresa e non distribuito, di L. 2.000.000.

Nel secondo esercizio una perdita di L. 800.000.
Nel terzo esercizio una perdita di L. 1.700.000.

Perdite d’esercizio Reddito d’esercizio
2 .000.000

800.000
1.700.000

Totale perdite 2.500.000
Totale utili 2.000.000 2.000.000

Perdita finale 500.000

La società liquidata a fine del 3° anno realizza un ca
pitale numerario d i ................................................. L. 9.500.000,—

che confrontato con il capitale iniziale (pure nume
rario) d i ................................................................... L. 10.000.000,—

dimostra appunto una perdita d i ...............................L. 500.000,—

Stante il principio dell’autonomia dei bilanci, non sono ammessi 
compensi tra i vari esercizi e la società pagherà l ’importo (cat. B) su 
L. 2.000.000 di utile rilevato (presunto) nel 1° esercizio, mentre in realtà 15

(15) V. Gire. Min. d. Fin., Dir. Gen Imp. Dir., 4 settembre 1052, n. 303860.
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500 000 (̂16) '1U *U avu*° 1111 reddito negativo (certo) di lire

o. L autonomia dei bilanci porta a imposizioni eccessive e spere
quate.

egli esempi sopra esposti si è attuata una ingiustizia tributaria, 
colpendosi una capacità contributiva inesistente, perché non c’è red
dito (17).

Casi non meno gravi sono quelli di imposizione eccessiva o spe
requata, perchè non esattamente conforme o sproporzionata alla ca
pacità contributiva delle imprese, che è quella che è in realtà, e non 
quella che si fa apparire con l ’artificio dell’autonomia dei bilanci an
nuali, con cui si considerano gli esercizi annuali come compartimenti 
stagni.

Si abbiano, ad esempio, due imprese col medesimo ciclo di produ
zione, le cui risultanze in un quinquennio siano le seguenti:

Impresa A Impresa B
Profitti Perdite Profitti Perdite

Anno I 400 ________ 100
» II — 200 50 ------
» III — 300 100 ------
» IV 100 — 100 ------
» V 300 — 50 ------0

800 500 400 ------

(16) È il caso di ripetere quanto al riguardo fu già osservato : « Si dice 
che fi Fisco è il socio occulto del produttore, e ciò è in certo senso esatto; ma 
un dal diritto romano si è sempre dichiarato nullo il cosidetto patto leonino 
quello con cui alcuno è associato agli utili e non alle perdite : che dire del prin
cipio per cui il socio Fisco preleva la sua parte di utili sui redditi degli anni 
buoni senza tener conto delle perdite degli anni cattivi e così, in definitiva, può 
fimre addirittura col prelevare dei capitali, anziché dei redditi? ». A Beruibi 
m Atti (lei 5° Convegno di Studi di Econ. e Poi. Industriale in Riv di Poi 
Econ., cit. p. 865.

1 rilevati inconvenienti dell’imposizione annuale portano a concludere che 
anche 1 impresa marginale, a differenza di quanto comunemente si ritiene in 
teoria, può essere colpita dal tributo generale sulle imprese. Invero l ’impresa 
„  a< uu. costo che coincide con il prezzo, e cioè che produce a
profitti nulli, per cui va esente dal tributo, non esiste nella realtà se non raffi
gurata m un certo periodo di tempo comprendente diversi esercizi.
. In altre Pajple’ la tendenza a zero dei profitti non può risultare se non 

varl esercizi- determinandosi in base alla media di anni con 
profitt* 1 negativi e di anni con profitti positivi. In nessun caso, invero è con
cepibile nella realtà l’ impresa marginale come quella che produce sèmpre e

pro£lttl nulli- ma> nella peggiore delle ipotesi, come quella che 
m media durante un certo periodo di tempo produce a profitti nulli

Ora in un’impresa di tal genere il fisco, per il principio dell’autonomia cìe-

27 M iv . d ir . f in . - I  . 1954.
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Dal confronto tra le due imprese, appare die l’impresa A, che ha 
ottenuto nel quinquennio un reddito di 800-500 =  300, ha percepito In 
definitiva 100 unità di meno dell’impresa B. La capacità contributiva 
dell’impresa A è quindi inferiore a quella dell’impresa B, eppertanto 
dovrebbe essere colpita da tributo in misura inferiore. Invece, per il 
principio dell’autonomia dei bilanci, così non è. Infatti, secondo l ’or
dinamento italiano, che comporta con addizionali ed aggio complessi
vamente un’aliquota di R.M. circa del 26,57 per cento, le due imprese sa
ranno tassate con le seguenti misure:

Impresa A Impresa li
Imponibile Imposta Imponibile Imposta

Anno I 400 106,28 100 26,57
» II — — 50 13,28
» III — — 100 26,57
» IY 100 26,57 100 26,57
» Y 300 79,71 50 13,28

800 212,55 400 106,27

Dunque l’imposizione dell’impresa A è del doppio superiore all’im
posta dell’impresa B, pur essendo il reddito dell’impresa A inferiore di 
100 unità a quello dell’impresa B. Così mentre l’impresa B supporta 
un’imposta del 26,57 per cento, corrispondente all’aliquota prevista dal 
legislatore, l ’impresa A finisce per sopportare un’aliquota effettiva del 
70,85 per cento, essendo il suo reddito nel quinquennio di 300.

Che il principio dell’autonomia del bilancio comporti gli inconve
nienti sopra accennati e cioè un’imposizione eccessiva e sperequata delle 
imprese, è dimostrato dall’indagine statistica degli americani Butters 
e Groves.

Il Butters (18) trovò che in America, essendo del 14 % circa l ’impo
sta sui redditi, la pressione tributaria era la seguente per talune indu
strie nei due periodi di tempo considerati: * 17 18

gli esercizi, colpirà gli utili realizzati in certi esercizi, ancorché compensino le 
perdite di altri esercizi. I profitti da nulli diverranno, quindi, negativi, e l'im
presa marginale, divenuta extramarginale, scomparirà dal mercato, con tutte 
le conseguenze relative, prima fra tutte la traslazione dell’imposta attraverso 
l ’aumento dei prezzi. Per una più ampia illustrazione dell’argomento v. C. Co- 
scian i, Intorno alla traslazione ed all’ammortamento di un’imposta generale ed 
uniforme sul reddito, in Riv. It. di Scienze Economiche, 19.40, p. 15 e segg. del
l’estratto.

(17) È un caso, questo, di imposizione senza causa. Su tale concetto v. 
B. Griziotti, Primi elementi di scienza delle finanze, ed. Principato, Milano, 
1946, p. 142, Saggi sul rinnovamento dello studio della scienza delle finanze e 
del diritto finanziario, Giuffrè, Milano, 1953, p. 99.

(18) J. K. B utters, Discrimìnatory Effects of thè Annual Computation 
of thè Corporation Income Tax, in Quarterly Jornai of Economica, 1939, p. 51-72.
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1922-1928 1930-1935
(Great Depression)

industrie manifatturiere 16 % 91,6 %
» della carta 15,3% 53,7%
» editoriali 15,1 % 31,2 %
» chimiche 11,8 % 31,8 %

Il Groves (19) accertò che dal 1930 al 1912 il 16,7 % delle imprese 
da lui prese in esame corrisposero l’imposta sul reddito pur non avendo 
conseguito, in quel periodo nel suo complesso, alcun profitto; il 2 % 
fu assoggettato a un’imposta pari all’81,1 % del loro reddito effettivo 
e un altro 2 % fu soggetto al 61,1 %. Soltanto il 38,3 % delle imprese 
corrispose l’imposta nella misura del 11 % circa, corrispondente all’ali
quota dell’imposta.

Questa sperequazione nell’imposizione delle imprese si traduce, 
nella maggior parte dei casi, in un aumento del costo di produzione: 
effetto deleterio in un’epoca, come l’attuale, in cui l’avvenire delle im
prese dipende appunto, in massima parte, dalla contrazione dei costi di 
produzione; mentre l’imposizione eccessiva costituisce una remora a 
nuovi investimenti.

Solitamente quell’alternarsi, nella vita delle imprese, di eventi fa
vorevoli e sfavorevoli, dipendenti dall’intensità dello sfruttamento degli 
impianti e dai rapporti tra prezzi di vendita e prezzi dei fattori della 
produzione, giustifica certe correzioni dei bilanci annuali, dirette a 
compensare periodi di sottoredditi con periodi di sovraredditi. Così, ad 
esempio, non si esita, negli esercizi sfavorevoli, a rinunciare ad ammor
tamenti, ad annullare persino ammortamenti precedenti caricando al 
conto impianti delle vere e proprie spese di manutenzione ordinaria, a 
spostale da un esercizio all’altro spese di personale, di mano d’opera, 
di consumi, ecc. ; vi è chi, negli esercizi favorevoli, costituisce gene
riche riserve interne, fondi rischi ed altri accantonamenti non desti
nati a specifici oneri, ma solo in vista di coprire le perdite degli eser
cizi non sfavorevoli, e non aventi, quindi, natura di autofinanziamento, 
bensì quella di fondi di stabilizzazione dei redditi d’impresa. Ma questi 
espedienti, che sono intesi a contenere il reddito aziendale entro i limiti 
del reddito economico (e ciò, più che pratica prudenziale, è il solo modo 
corretto di intendere il reddito di esercizio), aprono la strada anche 
alle manipolazioni, sempre deplorevoli, tendenti a sottrarre al fisco 
materia imponibile.

6. Gli inconvenienti del principio della, definitività dei dati di 
bilancio.

Agli inconvenienti, visti sopra, direttamente connessi con il prin
cipio dell’autonomia dei bilanci, sono da aggiungere gli inconvenienti

<1 9 ) H .  M .  G r o v e s , Postime Taxation an economie Progress N e w  T o r k  1946, cap. VI. ’
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derivanti dall’altro principio fiscale, non meno irrazionale, della defi
nitività dei dati di bilancio: principio collegato a quello dell’autono
mia, in quanto i componenti del reddito di un esercizio sono considerati 
definitivi essendo appunto autonomi i singoli bilanci.

Per il principio della definitività dei dati viene ricusato, di regola, 
il riconoscimento di componenti presunti di reddito. Ad esempio, i cre
diti verso i clienti si valutano per il loro valore nominale, anche se vi 
sono fondati motivi per prevedere perdite di realizzo; le rimanenze di 
merci o di prodotti si valutano a costo complessivo, nonostante questo 
possa risultare superiore ai ricavi conseguibili con la vendita; le per
dite che si risolvono in una riduzione di consistenze materiali, come 
incendi, furti, naufragi, ecc., anche rilevantissime e non coperte da 
assicurazione, si considerano di pertinenza dell’esercizio in cui si accer
tano con un inventario, e non è consentito l’ammortamento di esse in pià 
esercizi; le perdite sui crediti accertate per il fallimento, la fuga, irre
peribilità del debitore, ecc., si ammettono in detrazione dal reddito lordo, 
mentre non si ammette la svalutazione presunta dei crediti; gli ammor
tamenti di macchine e di impianti si calcolano secondo percentuali pre
stabilite, uniformi per tutte le aziende, indipendentemente dalle varie 
e mute voli prospettive di utilizzazione; i costi per perdite e svaluta
zioni relative a particolari attività patrimoniali, anche se sia econo
micamente giustificata la loro contabilizzazione, non sono riconosciuti 
prima che sia intervenuto il fatto definitivo che li concreti.

Tali principi, consacrati nella prassi tributaria italiana, contra
stano con quelli che ogni accorto amministratore deve seguire nella for
mazione del bilancio al fine di attuare prelievi sugli eventuali utili.

Da qui appare ancora più giustificata la necessità della contempo
ranea formazione di due bilanci (oltre a un terzo eventuale ad uso delle 
Banche): quello ad uso dell’imprenditore e quello ad uso del fisco, com
ponibile con le modalità richieste dal diritto tributario: modalità che 
rendono passibile di rettifica in sede fiscale tutti quei costi e quei ri
cavi non rispondenti ai principi giuridici su accennati. Così i costi ed i 
ricavi, che già furono oggetto di stima da parte dell’amministratore, 
che seguì certi suoi criteri generali di valutazione, sono assoggettati a 
nuova stima da parte della finanza, dando origine alle più gravi que
stioni di ordine tecnico e giuridico in materia di determinazione del 
reddito imponibile. Si hanno, in tal modo, contestazioni sia in sede am
ministrativa che giudiziaria, anche di separati componenti del reddito 
d’esercizio.

7. Il punto di vista dell’imprenditore nella determinazione del red
dito d’impresa. Relazioni tra costi e ricavi al di là dei limiti del bilancio.

Secondo il punto di vista dell’imprenditore è da escludersi che deb
bano, considerarsi componenti del reddito di un dato esercizio tutti e 
soltanto i costi ed i ricavi che hanno avuto regolamento amministrativo 
entro il periodo in cui l ’esercizio si riferisce, ma è da ammettersi la
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possibilità di contrapporre costi finanziariamente sostenuti in un eser- 
r i y iCaV1 COnS.egUlbÌli 0 consegniti in altri esercizi e analogamente 

‘ “ S T ?  r 'fay' finanziariamente conseguiti in un dato eserci- 
1 0 , a costi sostenuti m passato o presumibilmente sostenibili in futuro 

Cioè per 1 impresa si impone la necessità di far coincidere il reddito 
fiscale con il reddito economico attraverso la considerazione di relazioni 
economiche tra costi e ricavi, al di là dei limiti dei singoli esercizi 
1. 5™”  ’ne al Prmcipio dell’autonomia dei bilanci) e conseguentemente 

fondale anche su previsioni e presunzioni talune valutazioni di bi
lancio (infrazione al principio della definitività dei dati), al fine di 
one aie costi passati a ricavi futuri o ricavi passati a costi futuri. 

La dottrina e la pratica già ammettono con molte limitazioni, sia
r i c o r d i  T o  J 1 6 C° nÌ raddÌttorÌ> da caso a <*«>, 1® relazioni oraicordate. Cosi nelle imprese di assicurazione sulla vita si ammette fiscal-
mente ia costituzione della riserva matematica, cioè il rinvio al futuro
t i e n e  e  a t t u a l l > in quanto questa parte di ricavi si ri
tiene contrapponibile a costi futuri. Si ha qui, in sostanza, una deroga
in ’r ? 10 dellaut?nomia dei bilanci, che non è invece riconosciuta 
m altri casi analoghi, m cui si abbia un’incidenza relativamente rigida 
d motti costi d esercizio in confronto alla variabilità dei ricavi com
plessivi, nelle varie fasi del ciclo economico.

Nelle imprese di assicurazione contro i danni si riconoscono, fra i 
componenti negativi di reddito, i costi presunti relativi a rischi in
iT h ln cT o  co1! ’ f  ’n ÌmT eSG’ ad 6S- di c° st™zione, non si ammettono 
da r i l v  «osti facilmente e quasi sicuramente prevedibili, derivanti 
(la liscili relativi a lavori in corso.

. Nelle ìmprese aPPaltatrici di lavori eseguibili in diversi anni av
viene comunemente che onerosi costi si manifestino verso la fine dei 
lavori (spese di collaudo, rifacimenti e riparazioni a carico den’inn 
piesa, ecc ). Se questi costi non vengono accuratamente presunti, può 
accadere che un dato lavoro si chiuda, nel complesso, in perdita, men-
ner Ì Ì  C°r.S° d<?1 laV°r° SteSS° SÌ S0n0 rileyati utili considerevoli per qualche esercizio, contrapponendo i costi sostenuti nell’esercizio alle 
valutazioni dei lavori eseguiti, secondo gli stati di avanzamento.
, pUre fra 1 componenti negativi di reddito non sono ammesse
FesercfziÌ t T  CredÌtÌ VerS° ClÌentÌ PCT vendite effettuate nel-1 esercizio. Tali perdite, come si sa, sono ammesse soltanto a carico

eli eseicizio in cui divengono definitive, sebbene anch’esse, per l ’im
prenditore che le prevede, costituiscano costi presunti di rischi in corso 
t eli esercizio m cui avviene la vendita: anche la insolvenza dei debi- 
r. , ’ ” 1.fath,’. per 1111 impresa di produzione, un rischio analogo al 
rischio di un impresa di assicurazione contro i danni

Relazioni tra costi e ricavi al di là dei lim iti dei Cingoli esercizi 
sono normalmente riconosciute con l ’ammissione dell’ammortamento dei 
costi di acquisto o di costruzione di impianti e macchinari, mentre non 
è accordata l ’imputazione, nè graduale, nè in una sola volta per le 
spese di primo impianto. ’ *

La stessa amministrazione finanziaria oggi più non discute che se
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un impianto si consuma in dieci anni il contribuente, che durante il 
decennio abbia avuto otto esercizi attivi e due passivi (nei quali, quindi, 
non ha contabilizzato alcun ammortamento), possa ammortizzare gli ul
timi due decimi nell’undicesimo e dodicesimo anno. E con ciò si è evi
dentemente intaccato il principio dell’autonomia del bilancio; principio 
che è stato derogato anche dalle norme sull’acceleramento degli am
mortamenti, che, permettendo di calcolare nei primi esercizi quote di 
ammortamento maggiori del reale, hanno in realtà trasferito sugli eser
cizi stessi costi futuri.

Secondo l’art. 19 della legge S giugno 1936, n. 1231 « quando nel bi
lancio di una società o di un ente... relativo ad un determinato eserci
zio risulti che redditi sottratti alla tassazione negli esercizi precedenti 
siano, sotto qualsiasi forma, distribuiti agli azionisti, la finanza ha il 
diritto di accertarli, ai soli fini della tassazione definitiva di congua
glio, in una con gli altri redditi dell’esercizio al quale il bilancio si 
riferisce ». Tale norma, come si vede, sottopone a imposizione i red
diti « sfuggiti » all’imposta soltanto se distribuiti agli azionisti. Con
segue che se i redditi in discussione, rilevati in seguito ad apposite 
perizie contabili, e collocati tra le riserve palesi in bilancio, siano 
utilizzati per l’ammortamento di perdite passate o di costi sospesi con 
funzione di perdite sospese, non sarebbe legittimo assoggettarli all’im
posta mobiliare. Tiene così consentito, agli effetti fiscali, in deroga al 
principio dell’autonomia dei bilanci, che utili non tassati siano impie
gati per ammortizzare perdite di altri esercizi.

Nel tener conto delle relazioni tra costi e ricavi al di là dei limiti 
del bilancio di esercizio sta per l’imprenditore la direttiva da seguirsi, 
al fine della rappresentazione del reddito nella sua realtà economica.

Certamente l’optimum per l ’impresa, una volta respinto il « reddito 
d’esercizio» come oggetto della imposizione, sarebbe di riferirsi diret
tamente al reddito globale, determinabile alla chiusura della liquida
zione e risultante da tutte le relazioni tra costi e ricavi per l ’intero pe
riodo di vita dell’ impresa stessa. Ma tale soluzione estrema non può 
essere presa in considerazione, perchè, come già si rilevò, troppo net
tamente in contrasto con l’interesse dello Stato (20).

Non rimane, pertanto, che riconoscere le relazioni tra costi e ricavi 
d’impresa limitatamente ad un certo periodo di tempo della vita del
l ’impresa, da determinarsi oltre lo spazio di un anno.

Occorre intanto esaminare se, per risolvere la casistica dei bilanci, 20

(20) Soltanto rispetto alle aziende In liquidazione non vige, com’è noto, il 
principio dell’autonomia dei bilanci (art. 18 L. 8 giugno 1936, n. 1231). Ove il 
periodo di liquidazione non superi il quinquennio, le gestioni di liquidazione si 
ritengono, agli effetti fiscali, congiunte e, pertanto, i redditi annualmente rile
vati, in base ai singoli bilanci di liquidazione, hanno carattere provvisorio, do
vendosi poi procedere al conguaglio dei risultati attivi e passivi delle gestioni 
stesse, tenendo conto delle risultanze del bilancio finale di liquidazione. Se, 
però, la liquidazione si protrae oltre il quinquennio, le tassazioni annualmente 
eseguite sui bilanci di competenza si considerano definitive.

Sulla giustificazione di questo sistema v. R. Grillo, L e  riserve  di bilancio  
nella economia di azienda e nel diritto tributario, Giuffrè, Milano, 1950, p. 1*47.
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siano o no ammissibili norme generali di valutazione valide per ogni 
impresa. 1 *

8. La determinazione del profitto imponibile non può dipendere da 
norme generali di valutazione.

Potrebbe, invero, prospettarsi la possibilità clie la casistica del bi- 
lando debba venire risolta a priori con l ’emanazione di norme gene
rali di valutazione valide per ogni impresa o per ogni tempo. Una simile 
soluzione, che comporterebbe la compilazione dei bilanci secondo tassa- 
tm  f  carattere generale stabiliti per legge, è da escludersi.

intatti la materia del bilancio non può costringersi in schemi e in 
formule invariabili, essendo legata a fatti economici, che non consen
tono tale possibilità e cioè alla variabilità delle condizioni esterne che 
dominano i fenomeni economici e finanziari, e, di riflesso, l’economia e 
il funzionamento delle imprese. Criteri e norme che si potrebbero det- 
tare (il problema del bilancio è stato oggetto di severi studi e la ma- 
cria delle valutazioni ne è uscita correttamente disciplinata), appli

cabili in certi momenti e in certi casi, dovrebbero essere riveduti in 
momenti e casi diversi.

Le norme di legge, che intendono regolare la materia, risentono di 
questa posizione del problema, la cui soluzione resta comunque incom
pleta, nonostante che quelle norme possano esprimere gli sforzi del le
gislatore di tradurre in pratica, attraverso un diligente lavoro di sin
tesi, le piu note formule della pratica contabile (21)

Si pensi, ad esempio, all’art. 2423 del codice civile sui criteri di 
valutazione. Trattasi di norme, in linea di massima, corrette e anche 
opportunamente applicabili quando si verifichino le condizioni ed i casi 
pni comuni, ai quali devono intendersi riferite.

Non tali, però, da non lasciare adito a dubbi e da non fare sor
gere controversie. Così per la valutazione degli immobili, degli impianti 
de! macchinario e del mobilio la legge accoglie il giusto criterio del 
costo, decurtato m ogni esercizio in proporzione del loro deperimento- 
ma nulla può dire intorno all’entità delle quote d’ammortamento e di 
svalutazione, m conseguenza delle quali i costi acquistano una con
creta misura. Per le materie prime e le merci è prescritto che non 
possano iscriversi in bilancio per un valore superiore al minor prezzo 
fi a quello di acquisto e di costo e quello desunto dall’andamento del 
mercato alla chiusura dell’esercizio. Norma indubbiamente esatta; ma 
che nulla toglie alla naturale indeterminatezza dei criteri e non eli- 
mma il giudizio soggettivo degli amministratori, dai quali dipende la

nni™!21̂  1PANTAÌ'E0.NI’ pur compreso della necessità pratica di regolare razio 
nalmente la materia delle valutazioni di bilancio, avvertiva che « difforme

l l ;;(H i ’m p '<f u eOSe, i: ' ,1-OKett0 di renfle™ M  1 metodidi v a l Ì S K  f  l i  ^  \ * [ di ®ocietà anonime ed anche quello di condividerne le attività
e  l e  passività in categorie uniformi. Eppure non è escluso c h p  m i  rn n nr»
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misura della quota e l’apprezzamento delle tendenze del mercato. Si 
pensi al significato delle cifre indicative dei valori degli immobili, 
impianti e macchinari iscritti in bilancio al costo anteguerra, in rap
porto alle successive svalutazioni monetarie, e ai costi di materie prime, 
di merci, di prodotti acquistati e fabbricati in periodo prebellico e 
iscritti come rimanenze di magazzino in successivi periodi di infla
zione. L’applicazione dei criteri dei costi offre in questi casi valori 
nominali fuori della realtà, che non è facile correggere con apposite 
disposizioni di legge. I noti decreti sulla rivalutazione, tendenti alla 
correzione dei costi, ne fanno fede (22).

Invero le decretate aliquote di conguaglio, indubbiamente arbitra
rie, possono essere in molti casi insufficienti, in altri casi eccessive: 
più. che dalla incerta misura della effettiva svalutazione monetaria, 
il grado di esattezza del calcolo dipende piuttosto dalle possibilità di 
previsione della futura utilizzazione dei beni.

Vi sono inoltre componenti non numerari del complesso economico- 
aziendale dalla cui valutazione non si può prescindere. Se alcuni di 
essi non si prestano ad una rivalutazione potenziale, come nel caso 
in cui l’avviamento economico sia destinato a svanire in breve tempo 
o le dimensioni economiche dell’impresa non consentono in futuro i 
maggiori redditi sperati, allora la rivalutazione degli immobilizzi, dei 
titoli in portafoglio o delle merci in giacenza può essere irrazionale e 
assurda, dovendo piuttosto essere sostituita da una svalutazione.

All’imprenditore deve cioè riconoscersi una certa libertà di rivalu
tare o non rivahitare, giacché solo l’imprenditore ha la consapevolezza 
di tutti i fatti e le circostanze idonei a tale scopo, in conformità alla 
politica di bilancio di cui si è assunta la responsabilità.

Certamente vanno tutelati gli interessi del risparmio privato inve
stito nelle imprese e a tal fine sono appunto intese le disposizioni legi
slative sulle rivalutazioni. Ma tale intervento legislativo deve limitarsi 
soltanto alla tutela della buona fede e del buon diritto dei terzi, da 
raggiungersi mediante un rigoroso blocco dei saldi attivi di rivaluta
zione sino al momento di completa realizzazione economica dei cespiti 
patrimoniali rivalutati.

Con le disposizioni citate, invece, mentre si sono ostacolate, attra
verso la fissazione di indici prestabiliti, soluzioni più razionali del 
problema della rivalutazione per conguaglio monetario rispetto alle 
esigenze di ciascuna impresa, non si è regolata convenzionalmente la 
destinazione economica dei valori predetti, al punto da contraddire le 
norme dell’art. 2433 del codice civile, che non permette la distribuzione

(22) Al riguardo vedasi il D.L. 14 febbraio 1948, n. 49, la L. 1» aprile 
1949, n. 94, la L. 11 gennaio 1951, n. 25, la L. 11 febbraio 1952, n. 74. Cfr. 
Min n iti, Le norme sulla perequazione tributaria e la svalutazione della moneta, 
Napoli, 1951, e G. B uzzetti, Perequazione tributaria e rilevamento fiscale straor 
dinario, Milano, 1951, p. 96. In particolare sulla questione trattata nel testo, 
v . A. Ceccherelli, Valutazioni di bilancio e disposizioni di legge, in Nòte di 
Economia Aziendale a cura dell’Assoc. fra le Soc. It. per Azioni, settembre- 
ottobre 1949, p. 109 segg.
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degli utili inesistenti e dell’art. 2446 dello stesso codice, clie non con
sente di alterare i termini del rapporto quantitativo effettivo tra capi
tale di bilancio e perdite di esercizio (23).

Una certa elasticità è ancora da riconoscersi all’imprenditore nello 
stabilire le quote di ammortamento, anche in considerazione che alla 
determinazione dell’ammortamento concorre, oltre all’inflazione, l ’obso
lescenza, che è dovuta alla rapidità del progresso industriale, il quale 
costringe ad una sostituzione più rapida degli impianti. Ambedue que
sti fatti concorrono congiuntamente a determinare più alti costi di so
stituzione, su cui deve basarsi il calcolo del reddito d’impresa.

L’art. 2426 codice civile stabilisce che per la valutazione delle spese 
d’impianto, il loro valore deve essere ammortizzato in un periodo non 
superiore a cinque anni. Ma chi potrebbe stabilire a priori in quali casi 
l’ammortamento entro questi limiti di tempo sia opportuno e non inop
portuno o dannoso? E perchè il valore di avviamento, che è pure una 
tipica spesa d’impianto, deve essere ammortizzato per l’art. 2427 c.c. 
secondo il prudente apprezzamento degli amministratori e dei sindaci? 
E così si potrebbe continuare.

Ma anche ammessa, sul terreno pratico, la possibilità tecnica della 
fissazione di fondati criteri generali di valutazione, vi è ancora da chie
dersi se sia opportuno che lo Stato, per tener dietro al concetto di « red
dito d’esercizio», si assuma la responsabilità di stabilire quale sia il 
reddito che le aziende producono (24).

È altresì da osservare che, anche in presenza di norme precise con
cernenti criteri generali di valutazione, l ’amministrazione finanziaria 
in Italia, per il tradizionale sospetto di cui essa circonda il contri

t i )  Ad es. l ’art. 11 del D.L. 27 maggio 1946, n. 436, mentre stabilisce 
che « i  saldi attivi di rivalutazione non possono essere distribuiti prima dei 
realizzo effettivo dei cespiti », ammette poi che detti saldi « possono essere 
destinati a copertura di perdite o portati ad aumento di capitale». Come ha 
rilevato il Grillo, Costi di produzione e fenomeno di « obsolescenza » degli 
impianti tecnici: aspetti economico-aziendali e giu ri dico-tributari, in questa 
Rivista, 1953, I, p. 248 s., la copertura di perdite precedenti, mediante l ’utilizzo 
dei saldi in discussione, si risolve nel tempo in una distribuzione indiretta di 
essi, cioè in una distribuzione di utili potenziali, ma non ancora realizzati. La 
stessa considerazione è fatta per quanto concerne il previsto passaggio a ca
pitale dei saldi predetti prima ancora dell’avvenuta realizzazione dei cor
rispondenti cespiti rivalutati. Anche la legge 11 febbraio 1952, n. 74 ammette la 
possibilità (art. 2) del passaggio a capitale delle plusvalenze di rivalutazione 
per conguaglio monetario anche se non- ancora realizzate e altresi la possi
bilità di distribuzione di tali plusvalenze. R. Grillo, Rivalutazione per con
guaglio monetario, art. 2 della legge 11 febbraio 1952, n. V,, in La Giustizia Tri
butaria, 1953, fase. n. 4. In effetti lo scopo è di portare i «saldi attivi di rivalu
tazione » in aumento del capitale di bilancio in modo da distribuire azioni gra
tuite contro preventivo impegno dei vecchi azionisti a sottoscrivere altro capi
tale azionario mediante nuovi versamenti. E questo può considerarsi un tenta
tivo di rimediare alla attuale carenza di circolante, aggravata dalla nominati- 
vità obbligatoria dei titoli azionari. Sull’argomento trattato nel testo v. anche 
R. Grillo, La valutazione delle rimanenze di materie prime e di merci nella 
economia di azienda e nel diritto tributario, in questa Rivista 1954 I 
p. 297 ss.

(24) P. Saraceno, L’imposizione dei redditi di R ii. ècc., cit.



buente, non rinuncerebbe al proprio diritto di controllare se nei bi
lanci furono osservate le regole legali di valutazione. E allora si torna 
al punto di prima, per il permanere delle discordanze tra il bilancio 
fiscale e quello proprio del contribuente. Ciò vale anche per le società 
per azioni.

Per esse non si potrebbe nemmeno pensare, in Italia, ad una certi
ficazione di regolarità rilasciata dal collegio sindacale, tanto è il di
scredito che circonda da noi il collegio sindacale. D’altra parte man
cano in Italia i revisori di bilancio e quegli istituti fiduciari svilup
pati in altri Paesi industriali.

9. Importanza delle rilevazioni extracontaUli e statistiche per la 
determinazione del reddito di periodo.

Con quali modalità, dunque, occorre riconoscere le relazioni tra 
costi e ricavi d’impresa?

Anzitutto va osservato che nella dinamica dell’impresa la coordi
nazione economica dei costi e dei ricavi nel tempo e nello spazio non 
può rilevarsi attraverso i soli libri legali, previsti dal codice civile, 
anche se formalmente regolari, e le altre scritture contabili ausiliarie.
0  meglio, i libri commerciali e le altre scritture contabili sistematiche 
possono cogliere soltanto in parte la vita aziendale, sfuggendo neces- 
sai iamente ad essi tutti quei fenomeni, che sono la maggior parte, in 
relazione ai quali non si riscontra lo scambio monetario come mezzo 
di sicuia rilevazione. Questi fenomeni, che, per la loro natura e fun
zione economica, non si prestano o si prestano male alla rilevazione 
contabile, potranno essere determinati quantitativamente solo in via 
ponderatamente extracontabile o statistica. Si pensi, ad esempio, alla 
rilevazione quantitativa di alcuni elementi del costo industriale, quali
1 cali, i colaggi, le cosidette dispersioni di lavorazione ed i consumi di 
materie prime, di materiali impiegati nella produzione e trasfusi nel 
prodotto finito: tutti componenti del costo, che soltanto attraverso op
portune statistiche interne possono essere determinati, in modo da com
pletale le scritture contabili sistematiche e rendere, quindi, intelleg- 
gibili e razionali i valori ivi espressi (25).

Si può dire, anzi, che nella vita dell’impresa moderna, caratteriz
zata da vasti e complessi fenomeni economici interdipendenti e com
plementariamente congiunti, i valori di origine statistica ed extracon
tabili tendono a prevalere sui valoi i di natura puramente contabile, 
oggetto delle rilevazioni sistematiche; e tale prevalenza è ancor più 
accentuata quanto più vasto è il ciclo produttivo, più varie sono le fasi 
cicliche della produzione aziendale e più complessi i processi produttivi. 
Occorrerà, pertanto, che l’indagine sulle interrelazioni dei costi e dei 
ricavi nel tempo e nello spazio si valga, oltre che delle rilevazioni con
tabili sistematiche, di rilevazioni extracontabili o statistiche (26); solo

(25)
(26) R. Grimo , in Riv. Hai. di scienze commerciali, gennaio-febbraio 1951 

z a p p a , Il reddito d’impresa, Milano, 1046, p. 32 e soprattutto v. il



in tal modo si potrà giungere ad una determinazione razionale e pon
derata del reddito d’impresa. Altrimenti il bilancio non potrà mai co
stituire un mezzo legale sicuro per rappresentare il reddito di periodo: 
esso costituirà soltanto un principio di prova e un mezzo di induzione 
e di calcolo fra i tanti, a cui il fisco lia facoltà di ricorrere. Eppertanto 
condurrà quasi sempre e fatalmente all’accertamento induttivo.

Fra i più importanti risultati dell’ammissione delle rilevazioni sta
tistiche è la determinazione dei consumi di periodo, ottenuta appunto 
controllando con le statistiche dei consumi i risultati degli inventari 
fisici, con i quali normalmente si determinano i consumi e cioè per dif
ferenza tra le rimanenze iniziali, maggiorate dagli acquisti, e le rima
nenze finali. Invero tale semplice calcolo aritmetico, che può sempre 
nascondere indebite dispersioni o dolose sottrazioni, non offre per se 
stesso sufficienti garanzie di attendibilità e può quindi dar motivo al 
fisco di disattendere il bilancio. Invece l ’inventario statistico, accanto 
a quello contabile, potrà più tecnicamente ed esattamente determinare 
i consumi di periodo, che sono elementi fondamentali dei costi (27).

La prima esigenza, dunque, per giungere ad una razionale deter
minazione del reddito di periodo è la giuridica ammissione delle rile
vazioni extracontabili e statistiche accanto alle rilevazioni sistematiche.

10. Ammissibilità del riporto delle perdite avanti e indietro.

Altre modalità sono da suggerire per il rilievo del reddito impo
nibile, sulla scorta, oltre che delle scritture contabili sistematiche, di 
rilevazioni extracontabili o statistiche giuridicamente attendibili.

Occorrerà ammettere, anzitutto, per contemperare le esigenze del
l’impresa con quelle dello Stato, la possibilità di praticare il riporto 
delle perdite indietro o avanti dell’esercizio considerato, in un sistema 
d’imposizione di redditi medi, ossia risultanti dalla media di più eser
cizi (28). Ciò corrisponde al risultato di sottoporre all’imposizione le * 27 28

perspicuo lavoro di R . Grillo, I l  bilancio delle società per azioni nella determi
nazione del reddito fiscale, Milano, Giuffrè, 1949, p. 17 segg. e p. 27 segg. Sul 
contributo, in genere, che la statistica può portare all’Amministrazione del
l ’impresa v. Ph il ip  W arriner, in The Accounting R eview , luglio 1951.

(27) R . Grillo, Il bilancio delle società per azioni, ecc. cit., p. 25.
(28) Sulla compensazione delle perdite con profitti di altri esercizi, v! per 

la dottrina C. Cosciani, La riforma tributaria, Firenze, 1950, p. 265. Per la 
legislazione è da osservare che alcuni ordinamenti ammettono’ il riporto delle 
perdite ad esercizi successivi, seppure con rigorose limitazioni; per sette anni 
in Australia (H annan J. P., Computation of taxable Profits (Australia), in 
Cahiers de droit fiscal intern., vol. X, p. 1); per sei anni in Inghilterra 
(Staples Ih, The. Computation of Taxable Incoine (England), in Cahiers cit., 
vol. IX, p. 5; A.S.Ï.A., L ’imposta sul reddito in Inghilterra, Roma, 1949, p. 89) 
ed India (R. K. Dalal, Taxes affecting industriai and commerciai Entreprises 
in India, in Bull, for  International Fiscal Documentation, 1950, p. 217; per 
cinque anni in Francia (P. A bart, Im pôts et taxes grevant les entreprises in
dustrielles et commerciales en France, in Bull., cit., 1950, p. 47; L. T rotabas 
La notion fiscale des bénéfices imposables (France), in Cahiers cit., vol. IX,’ 
p. 15); per quattro anni in Argentina (art. 20 delia relativa legge su’ll'impostà
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risultanze dell’azienda per tutto il periodo, che può costituire l ’oriz
zonte di una previsione economica del mercato, molto più ristretto del 
pei lodo indeterminato della vita di un’impresa.

Sono peraltro da considerare le complicazioni derivanti da varia- 
zwm del potere d’acquisto della moneta, che non rendono facilmente 
confrontabili entità di esercizi molto lontani nel tempo. Quindi, anche 
per evitare eventuali frodi fiscali con la moltiplicazione delle perdite 
da ripartire e compensare per un tempo indeterminato e per evitare 
calcoli laboriosi per un conguaglio monetario, potrebbero essere indi- 
cati periodi di sette anni anteriori o posteriori come praticamente ade
guati (JJ). Si può osservare che il « carry-back » non è scevro di in
convenienti, non potendosi, ad esempio, applicare alle perdite delle im
prese appena sorte ed inoltre comportando la compensazione all’indietro
d e lira ta t i116 ÌmpreSe la restituzione di imposte già percette da parte 

Ma è da rilevare che le imprese nuove potranno usare del « carry

« M  Com m ercial Enin Tinnii c it  m ì o

in altri .Stati, in mancanza di precìse disposizioni ad hoc l i  
TureMif lT 31te sino ^ ’estinzione dell’impresa ; ad es.
in Gahier '̂cn B  Mné^ces corhmerciaux (Turquie),

. ® t -> T 01- I X - P- 51). e Lnione Sud Africana ( B . E . J  B l a n n  Tarpo

Z h cT X  B Z 7 l r t m mr rS  Entrevrlses- Incom*  Of South

oltre a f i r K Ì l l f ' I Ì n 0,” " 1''1 " ‘ “ i! i ” “  f  lnv“ e rlgid.nente onerv.to,s-ff °n&r s r  iSTjmst gr.srs Rjxssx srszrstionjunng and after thè Second War, in Bull., cit 1949 p »  f



forward» per alleggerire il futuro carico fiscale, e ciò rappresenta un 
incoraggiamento (30).

Se poi lo Stato dovesse restituire quote d’imposta, ciò dipende dal
l ’esigenza dell’adeguamento dell’imposizione alla realtà economica, cioè 
all’effettiva capacità contributiva delle aziende, ed è preferibile il pro
cedimento di rimborso di tributi al rischio di mandare definitivamente 
in rovina, mediante imposizioni eccessive, imprese passive e che po
trebbero anche rimettersi in sesto, con beneficio dello stesso erario.

L’ammissibilità del riporto delle perdite avanti e indietro per il 
periodo di tempo su accennato è da affermarsi sul piano nazionale ri
spetto alle imprese connesse e sul piano internazionale rispetto alle 
imprese aventi ramificazioni in Stati diversi.

La connessione delle imprese può aversi sia dal punto di vista tec
nico, come quando la produzione delle materie prime consigli di esten
dere l ’attività dell’impresa alla loro lavorazione e vendita, sia dal punto 
di vista economico, come quando si voglia compensare un ramo passivo 
di una attività con un altro attivo. In tali casi è legittimo il congua
glio delle perdite e dei profitti nel tempo, al fine di evitare gli eccessi 
dell’imposizione, che si hanno ogni volta che l ’imposta non è propor
zionata alla capacità contributiva.

Nel caso di imprese connesse aventi sede in Stati diversi la com
pensazione tra profitti e perdite per il periodo di tempo sopra ritenuto 
equo è da attuarsi mediante adeguati accordi tra gli Stati, talché l ’im
posizione corrisponda alla realtà economica e segua la congiuntura senza 
ostacolare lo svolgersi della vita delle imprese stesse.

Tali accordi oggi potrebbero essere favoriti, per quanto riguarda 
alcuni Stati europei, dall’avvenuta costituzione della comunità carbone- 
acciaio, almeno rispetto alle imprese direttamente interessate a tale 
pool.

Insomma sia sul piano nazionale che internazionale la legislazione 
finanziaria è vieppiù da uniformarsi alle configurazioni economiche del 
reddito d’impresa, al fine di evitare prelievi incerti, immaturi ed in
tempestivi. Il risultato sarà favorevole anche agii stessi Stati, che po
tranno così ritrarre più copiosi frutti dalle imprese da loro incorag
giate con una buona politica tributaria.

— 409 —

11. Mitigare il principio dell’inerenza della spesa di. produzione 
al reddito.

Al fine di una corretta rappresentazione del reddito imponibile e 
della capacità contributiva dell’impresa è da riconsiderare il signifi
cato logico del termine inerenza delle spese di produzione al reddito, 
contenuto nella legge organica italiana di K.M. (art. 32, T.U. 24 agosto 
1887 n. 4021). È nota, ad esempio, l’importanza acquisita nell’economia 30

(30) Si può ritenere che la possibilità di compensare perdite con profitti 
futuri, alterando il rischio, contribuisca a promuovere gli investimenti pri
vati. In tal senso Hansen, Economie Policy and Full Ewnloyment, New York, 
1950, p. 502.
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aziendale odierna, rispetto a quella del 1877, delle spese, spesso enormi, 
d’impianto e di avviamento, per le quali la giurisprudenza e la preva
lente dottrina non riconoscono quel carattere di inerenza o di necessaria 
dipendenza dalla produzione del reddito (31). Le spese d’impianto sono 
considerate « spese preparatorie » e non « atti elle costituiscono la ese
cuzione, l’esercizio effettivo dell’industria, la produzione attuale del 
reddito... Siccome l’imposta investe il reddito nell’atto clie nel deter
minato periodo di tempo si produce, così nell’accertamento devesi tener 
conto se non di quelle spese che sono inerenti alla produzione attuale 
del ìeddito stesso e non parimenti di quelle che possono essere occorse 
alla formazione più o meno lontana del cespite » (32).

Ma queste ragioni escludono soltanto che le spese d’impianto pos
sano dedursi dal reddito di un determinato esercizio; esse non valgono 
invece ad escludere il loro ammortamento, come si riconosce per ogni 
spesa, che interessa più esercizi (33). In altre parole : se la spesa per 
1 acquisto di una macchina che dura più esercizi non è deducibile da 
un esercizio soltanto, ma da più esercizi attraverso il procedimento del- 
1 ammortamento, cosi le spese d’impianto non possono considerarsi come 
costi dell’esercizio in cui si sostengono, dovendo ripartirsi nei vari eser
cizi alla cui produzione concorrono, come ogni altra spesa di produzione. 
Ohe poi le spese d’impianto siano spese tipicamente detraibili, lo si de
duce dalla considerazione che il reddito netto è quello che rimane dopo 
che siano stati coperti e reintegrati gli oneri in qualunque modo e in 
qualunque tempo sostenuti per giungere al risultato produttivo. Le spese 
d’impianto sono appunto le prime spese indispensabili perchè la pro
duzione pòssa iniziarsi e compiersi nel modo più adatto per raggiun
gere con i migliori risultati scopo di lucro.

Quanto all’avviamento, il problema sorge nei casi in cui esso sia 
stato effettivamente pagato a terzi nel rilievo dell’impresa, oppure a un 
socio nel caso di apporto e risulti iscritto nelle rappresentazioni con
tabili. L’avviamento rappresenta il costo per l’acquisto di alcuni ele
menti concorrenti alla formazione del reddito d’impresa (clientela, buona 
fama, organizzazione tecnica sperimentata, ecc.); elementi che, altri
menti, dovrebbero essere conseguiti con opera propria e con il soste
nimento di costi annuali. Anche per ravviamento è pertanto da ammet
tersi la detraibilità per quote d’ammortamento, come per le spese d’im
pianto (34). La difficoltà inerente alla determinazione di tali quote, non 31 32 33 34

(31) Tra le rare eccezioni v. B iamonti, in Giur. Imposte Dirette m n
p. 69, che sostiene la loro detraibilità. ~  ’  '

(32) Quarta, Commento alla legge sull’ imposta di ricchezza mobile »  ed 
p. 322. Le considerazioni sono ripetute in Clementini-Bertelli, Commento aliò 
leggi sulla imposta di ricchezza mobile, Torino, Utet, 1934, voi. 1 ® ,  p. 588 s

(33) Coni. A. L isdero, Il Bilancio delle imprese commerciali nell’ aspetto 
fiscale, Milano, Giuffrè, 1936, p. 92 ss. 1

(34) A. Lisdero, op. ci*., p. 100 ss. Per una rassegna della dottrina
e della giurisprudenza sull’argomento, v. S. T raina-Portauova, Spese e passi
vità deducibili nell’ imposta dì ricchezza mobile, Milano Giuffrè 1047 n is  
ss. e p. 27 ss. ’ ’ ’ -10

Un primo passo verso l’auspicata conclusione può riscontrarsi nelle Cir
colari ministeriali 11 agosto 1926, n. 8748 -  con la quale è stata consentita la
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insormontabile, nulla può togliere all’esattezza dell’affermato princi
pio (35).

12. L’ammortamento fondato sui costi economici è fonte di auto
finanziamento. Integrazione con il fondo complementare di gestione.

Il problema della determinazione del reddito d’impresa è intima
mente connesso con il problema dell’ammortamento degli investimenti. 
Si enuncia comunemente, come regola di distribuzione dei dividendi, 
elle l ’investimento originario di un capitale non deve essere decurtato, 
ma deve mantenersi ìntegro per continuare l’impresa. Ora il punto da 
stabilire è cosa debba intendersi per integrità dell’investimento; inte
grità rispetto alla moneta o rispetto al potere d’acquisto? In altre pa
role, il problema si può così enunciare : dii fa l’investimento bada solo 
al reddito e, fino a quando la corrente di reddito si mantiene ad un 
livello soddisfacente, è per lui indifferente l’aumento o la diminuzione 
del capitale reale, ovvero intende pure ricuperare il valore economico 
dell’investimento e non il semplice valore monetario? Evidentemente in
tende recuperare il valore economico e l ’importanza di tale recupero 
economico deriva dal principio, che non esiste reddito fino a quando non 
si è in qualche modo provveduto a mantenere intatto il capitale inve
stito. Giustamente la suprema Corte americana ha sentenziato: «thè 
machine in its lifetime must pay for itself before it can be said to 
pay anything to its owner » (36); e logicamente bisogna aggiungere «e 
prima che abbia pagato qualcosa al fisco ». Allora l ’amministratore non 
dovrà solo conservare integro lo stesso importo di « lire » contabili, ma 
dovrà mantenere integro il valore « economico » dell’investimento. Solo 
ammettendo un livello costante dei prezzi, il costo storico rappresen
terebbe il metodo migliore per la valutazione delle attività aziendali. 
Così nel caso delle rimanenze il concetto di costo storico fornirebbe il 
più accurato criterio per la determinazione del costo delle merci ven- 35 36

detrazione delle spese di registrazione dei contratti di appalti (che in prece
denza l ’Amministrazione e la giurisprudenza avevano sempre negato sul ri 
flesso che trattavasi di spesa fatta prima dell’inizio della produzione del red
dito) — e 22 dicembre 1920, n. 12877 con cui si ammette la deducibilità di spese 
anche se fatte prima della produzione del reddito, purché tra spese e produ
zione vi sia un rapporto di necessità.

(35) Sarebbe poi da riconsiderare il caso delle spese di manutenzione, di 
cui il fisco intende ricuperare sempre, come si dice in gergo, quella parte che 
considera incrementativa del patrimonio. Poiché non vi è dubbio che l’entità 
deH’ammoftamento è determinata anche in relazione all’importanza della ma
nutenzione che le aziende hanno potuto fare, sembra che bisognerebbe stabi
lire in modo chiaro che se un’azienda ha diritto di fare determinati ammorta
menti, e non li ha fatti per una ragione qualsiasi, il fisco non dovrebbe avere 
la facoltà di tassare le cosidette spese incrementative, almeno fino all’importo 
degli ammortamenti che l’azienda avrebbe potuto fare in più di quelli fatti 
Invero, anche ammettendo che di spese realmente incrementative si tratti, sonò 
solo un’altra forma di ammortamento e fino al raggiungimento del totale’ degli 
ammortamenti consentiti dal fisco non vi dovrebbe essere luogo ad alcun re
cupero tassabile tra le spese di esercizio.

(36) Detroit Edison Co. v. Com., 319 U.S. 98 (1943).
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dute. Nel caso dei beni durevoli, le quote di ammortamento sarebbero 
abbastanza corrette, se basate sul criterio storico. Ma c’è il fattore 
delia variabilità del livello generale dei prezzi a causare una differenza 
fra il valore storico e il valore reale. Purtroppo l ’unità di misura usata 
dalla contabilità è continuamente variabile e la variazione, anche in 
m breve periodo di tempo, può essere considerevole. Al tempo dell’ac- 

2 n°  11 Yal™  nlOTletario del bene rappresenta il valore reale del bene 
stesso, poiché la quantità di moneta occorsa per avere il bene basta 
per comperare altre merci di valore equivalente. La moneta, invero, è 

sotto questo aspetto — un semplice strumento degli scambi, e il 
valore reale di un bene deriva dalle altre merci che con essa si pos
sono acquistare. Quando vi è una variazione nell’unità di misura, l ’ade- 
renza al costo storico rende difficile misurare i costi da contrapporre 
ai ricavi. Quando un bene si consuma nel processo produttivo, noi ce
diamo una certa dose di potere d’acquisto per avere altri beni che 

eS*1.pure un l,ote,'e d’acquisto. Pertanto il costo dei prodotti 
2  AZ  .riCaV1 d?  essi derivanti è rappresentato dal potere d’ac
quisto che abbiamo ceduto o perduto. Questo è l ’unico e reale costo che 
1 mpiesa ha sostenuto. Se il livello generale dei prezzi cresce del 50 % 
ì potere d acquisto e il valore reale della nostra attività non è neces- 
sanamente cambiato II potere d’acquisto, però, della lira è diminuito 
e il costo storico delle nostre attività è registrato in termini di questo
di a n e M ^ ù ' aCq,U+1St°- S e .si reg n a sse  l ’ammortamento sulla base 
1 questa unita ridotta, non si misurerebbe più il valore della macchina 

Ì L "  e Perdio nel processo produttivo, che è lo scopo dell’ammorta
mento. Cosi se si vendono rimanenze acquistate durante il periodo di 
prezzi più bassi, non si misurerebbe correttamente il valore ceduto os-
®la i  ™ ?0’ "? 81 registrasse il costo delle merci vendute in termini del ì motto potere d’acquisto.

in tali condizioni il bilancio perde ogni significato. Esso non ri
leva piu il valore delle attività dell’impresa, al quale scopo deve ser
vire I totali in lire hanno significato solo in termini di potere d’ac
quisto e se le attività sono rilevate in termini di lire aventi diverso 
potere d acquisto, e impossibile fare i totali e pervenire ad una cifra 
che abbia significato. Occorre guardare, dunque, al costo economico e 
non al costo storico.

Eppertanto nel determinare il reddito d’impresa si dovrà avere ri
guardo al costo economico degli impianti: costo economico è quello che 
da luogo ad utili che possono essere prelevati, lasciando intatti i beni 
reali preesistenti, oppure lasciando una quantità tale di mezzi finan
ziari, da consentire, m base ai prezzi attuali, la ricostituzione dei beni 
reali preesistenti. Le somme destinate alla reintegrazione del capitale 
aziendale condizione necessaria perchè l ’impresa non soccomba, non 
sono reddito. Ciò vuol dire che il fisco non deve considerare l’ammor
tamento soltanto come il rimborso del costo storico della spesa d’im
pianto, bensì anche come la ricostituzione di quanto occorre per la 
sostituzione dell impianto esausto, al fine di mantenere il grado di effi
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cienza produttiva ed economica anche in mercato instabile per svalu
tazione monetaria e per dinamismo economico.

Ma occorre aggiungere che il problema dell’ammortamento, così in
teso, è da risolversi entro la contabilità e non fuori della contabilità. 
Si afferma, infatti, sovente, che il costo di ricostituzione va coperto con 
l’accantonamento di quote di utili e cioè con una parte del reddito di 
esercizio, da determinarsi col tradizionale metodo degli ammortamenti 
dei costi storici (37). Ma le riserve, i fondi rischio e le altre provvidenze 
che si possano escogitare a garanzia della potenzialità economica del
l ’azienda, quand’anche fossero possibili nei bilanci, sono sempre ap
petibili dal fìsco, dai soci e da tutti (38).

Invece occorre attaccarsi al concetto d’ammortamento su esposto, 
da calcolarsi, cioè, sui valori degli impianti aggiornati in relazione alla 
svalutazione monetaria. La contabilità, in tal modo, non potrà man
care alla sua funzione di guida agli amministratori. In caso contrario, 
allontanandosi sensibilmente i costi storici da quelli attuali, i risul
tati che si determinano sono così deformati, che la contabilità manca 
del tutto alla sua funzione.

Il sistema su indicato, se ben si guardi, più che una deroga vera 
e propria al principio classico dell’ammortamento fondato su costi d’ac
quisto, costituisce un adattamento di questo stesso principio alla con
giuntura dell’epoca in cui viviamo, che non è certo di stabilità eco
nomica (39). Se la rivalutazione degli impianti sia giudiziosamente sta
bilita, l ’ammortamento globale che essa procura dovrebbe normalmente 
realizzare la saldatura con i costi di ricostituzione o avvicinarsi sen
sibilmente a questi ultimi. In tal modo la concezione classica dell’am- 
mortamento, adattata alle circostanze, può soddisfare in larga misura 
e non pare necessario ricorrere a un regime fondato direttamente sui 
costi di rinnovo (40). 37 38 39 40

(37) V. ad es. H arvey M. Spear, The Accounting Review, ottobre 1949.
(38) Sull’accantonamento di profitti, esenti da imposta, contro il rischio 

di perdite future, v. P. F olliet, Amortissements, provisions et réserves, Ge
nève, 1950, p. 15, ove si auspicano per la Svizzera tali accantonamenti. Il prin
cipio è stato accolto dal Tribunale Federale sin dal 3 ottobre 1941 per le 
perdite aventi un certo grado di probabilità e da verificarsi in un prossimo 
futuro (A.D.F., voi. II, p. 27). Inoltre «g li accantonamenti resi necessari per 
la compensazione di perdite imminenti « sono previsti dall’art. 24 della legge 
tributaria del Canton Ticino dellTl aprile 1950. V. per l ’Italia E. Grillo, 
Finanziamenti, auto finanziamenti, finanziamenti interni e reinvestimenti nella, 
dinamica d’impresa, in Dir. e pratica trib., 1952, p. 225 ss.

(39) Cfr. al riguardo J oseph  K a u f f m a n , Rapport generale du 6° Congrès 
International de droit financier et fiscal (1952), Ier, Sujet : Le regime fiscal com
pare des amortissements et des provision, in Cahiers de Droit Fiscal Interna
tional, voi. XXI, Bourdeaux-Capelle, Dinant (Belgio), 1952, p. 7 ss.

(40) Per la critica al regime d’ammortamento fondato sui costi di rin
novo v. M. F rancois Cotjrthieu, Rapporto al VI Congresso internazionale di 
diritto finanziario e tributario (Francia), in Cahiers de Droit Fiscal Interna
tional, voi. XXI, cit., p. 63 ss.

Per una minuta analisi del costo di sostituzione v. F.M.W. IIird, in The 
Cost Aecountant, gennaio 1950.

Sulla necessità di ammortamenti che tengano conto della svalutazione mo
netaria v. E. Marchesano, in « Atti del 5» Congresso di Studi di Economia e

27. E iv . dir. fin. - II - 1954.



— 414

Non sono tuttavia da nascondersi le difficoltà die in taluni casi 
la rivalutazione, per il suo carattere generale e rigido, può generare. 
Vi sono imprese che potranno assicurarsi il rinnovo degli impianti con 
i propri mezzi o con quelli offerti dal mercato nazionale, trovando nei 
loro fondi di ammortamento risorse proporzionate ai loro bisogni; ve 
ne sono altre, invece, obbligate a rifornirsi di materiali all’estero, che 
potranno essere lontane da quanto il loro bisogno richiede.

A tali inconvenienti potrebbe ovviarsi con l’istituzione di fondi 
complementari di gestione, intesi appunto a riparare alle ineguaglianze 
individuali create da ogni forma di rivalutazione, per quanto perfetta 
essa possa sembrare. La costituzione di tali fondi costituirebbe un mezzo 
elastico per adattare costantemente il bilancio all’evoluzione dei prezzi, 
senza rendere necessari nuovi interventi legislativi per correggere i 
coefficienti di rivalutazione. L’ammissione del fondo, in esenzione dal
l’imposta, potrebbe essere subordinata alla condizione dell’investimento 
in beni produttivi entro un determinato termine. Il fondo acquista per
tanto natura di riserva esonerata a titolo provvisorio da imposte e sotto 
condizione dell’impiego.

Ma anche per un’altra fondamentale ragione, oltre a quella di cor
reggere gli scarti sensibili tra il fondo di ammortamento ed i prezzi 
di ricostituzione, appare augurabile l’ammissione di quel fondo comple
mentare. Essa è determinata AnAVoìtsolescenza, oggi tanto frequente e 
comune in seguito ai sempre più moderni ritrovati tecnici. Questo fe
nomeno obbliga l’impresa a sostituire i propri impianti non già in se
guito al loro logorio fisico, alla quale operazione soccorre normalmente 
l’ammortamento, bensì in seguito al loro logorio c.d. economico (41). L’im
presa, cioè, deve cambiare i propri impianti prima del previsto e af
frontare una maggior quota di costi. Essa potrà attingere al fondo com
plementare, che ha appunto il fine della ricostituzione dell’impianto 
logorato (fisicamente o economicamente), senza essere costretta a ricor
rere a finanziamenti esterni (42). Questi sono da evitarsi nell’epoca at-

Politica Industriale », in Riv. di Fol. E con., luglio 1951, p. 915 e G. Valerio, 
ivi, p. 918.

Sull'esigenza, in genere, di adeguare la contabilità alle nuove esigenze 
economiche, in deroga ai principi contabili tradizionali, v. H enry K eyserling , 
Accounting Principies F«. Business Economies, in The Controller, settembre 
1948.

_ (41) G. M asci, Alcuni aspetti odierni dell’organizzazione e delle trasfor
mazioni industriali, in « Nuova Collana di Economia », voi. VII, Torillo, 1934, 
p. 949; R. Gr il lo , Costì di produzione e fenomeni dì « obsolescenza » degli 
impianti tecnici, cit. ; B.R. R ester, op. cit., p. 230.

(42) Il computo dei costi di obsolescenza trova larghi consensi negli Stati 
Uniti d’America. R ester, op. cit., p. 238. Sulla necessità di largheggiare nella 
determinazione dei costi di ammortamento e di rinnovamento, anche al fine di 
tener dietro al progresso tecnico, v. M.H. G roves, Postmar Taxation and Eco
nomie Progress, cit. p. 164. Sulla esclusione dell’obsolescenza, per l ’imprevedi- 
bilità delle sue origini, dal calcolo dell’ammortamento, su cui influirebbero solo 
le cause formanti oggetto di previsioni economiche e quindi suscettibili di mi
surazione (come il logorio per l ’intensità dell’uso dell’immobilizzazione e l ’in
vecchiamento dovuto al tempo), v. A nurè-B eau ch am p , Productivité et théories 
de l’amortissement in L’expert comptable diplômé, Parigi, settembre 1952.
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tuale di alto prezzo del danaro e in cui è sommamente necessaria una 
riduzione dei costi di produzione per non soccombere nella competizione 
internazionale e per mantenere i mercati di sbocco. Buona politica è 
oggi quella intesa a facilitare i finanziamenti delle imprese (43). Se que
sti non possono venire dal di fuori, attraverso prestiti o aumenti di 
capitale, anche per l ’ostacolo della nominatività dei titoli azionari, oc
correrà che venga favorito l’autofinanziamento, che è poi il sistema mi
gliore di finanziamento, perchè rappresenta un allargamento del capi
tale proprio dell’azienda e non una reintegrazione di perdite, come lo 
sono, in sostanza, i finanziamenti esterni.

Con la soluzione su prospettata il problema finanziario è risolto 
nella contabilità dell’ammortamento, che è pertanto fonte di autofinan
ziamento, integrato dal fondo complementare di gestione.

Tale procedimento deve incontrare la comprensione del fisco per 
rendere possibile la continuazione della vita dell’impresa (44).

(43) La constatazione dell’estrema importanza che i maggiori paesi in
dustriali annettono al rinnovo continuo degli impianti dimostra la necessità che 
anche in Italia si intensifichino gli investimenti per il rinnovo delle attrezza
ture e del macchinario; è infatti evidente che, data la scarsa capacità di as
sorbimento del nostro mercato interno, la nostra industria deve battere le vie 
dell’esportazione, ove si affermano i concorrenti dotati di impianti più moderni. 
E ciò non è possibile senza larghi apporti di capitali, di cui una gran parte 
potrebbe affluire attraverso il ricorso al sistema dell’autofinanziamento.

Pur dovendosi riconoscere la peculiare situazione italiana rispetto a quella 
degli altri Paesi, pare opportuno segnalare alcune recenti esperienze in due 
delle maggiori nazioni industriali d’Europa, l ’Inghilterra e la Germania, ove 
dal 1945 si è fatto su larga scala e con notevole successo ricorso al sistema del
l ’autofinanziamento.

In Inghilterra, con una modifica del maggio 1945 ali ’Incoine 'Fax Act, en
trata in vigore l ’8 aprile 1948, sono state autorizzate detrazioni dall’imposta sul 
reddito, prima ammesse soltanto per gli ammortamenti degli impianti e del 
macchinario dovuti a logorio fisico ed economico, anche per i rinnovi di mac
chinario, di impianti e per trasformazioni di attrezzature. Il provvedimento, 
come risulta dai dati forniti dai Libri Bianchi che il Governo Britannico 
pubblica ogni anno, ha notevolmente contribuito a quel notevole sviluppo sui 
più diversi mercati dell’esportazione britannica di prodotti finiti, cui abbiamo 
assistito in questo dopoguerra. Però dall’aprile 1952 le detrazioni ammesse non 
sono state più concesse.

Nella Germania Occidentale (il ricorso agli autofinanziamenti era peral
tro largamente in uso nell’industria tedesca ancor prima dello scoppio dell’ul
tima guerra mondiale) gli investimenti effettuati dalla data della riforma mone
taria (20 giugno 1948) fino al 31 dicembre 1950, sono ammontati a 42,8 miliardi 
di D.M., di cui ben 27.840 milioni di D.M., e cioè il 65 %, risultarono costituiti 
da autofinanziamenti, ivi compresi gli ammortamenti. Ciò appare dalle stati
stiche del « Bankverein West-Deutschland ». È tuttavia da rilevare che, men
tre alcuni settori industriali tedeschi riuscirono egregiamente ad effettuare 
vistosi autofinanziamenti, invece il settore carbonifero e quello dell’industria 
siderurgica, per difficoltà tipiche di questi settori industriali, non riuscirono 
affatto.

(44) È stata affacciata l ’opportunità di applicare il sistema Lifo (last 
in-first out) agli ammortamenti dei beni durevoli. V. ad es. D oxai.d B. W oomer, 
Lifo as Method of Determinino Deprecìation, in The Accounting Itcvìew lu
glio 1949.

Ma a parte la considerazione che tale sistema è valevole nel solo caso 
in cui si tratti di macchine ed attrezzi di cui si ripetano gli acquisti, sicché si
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13. In particolare del fondo complementare all’ammortamento. Esa
me comparato della legislazione.

Il fondo di gestione a cni si è accennato, che è complementare al 
fondo di ammortamento, si distingue da quest’ultimo, che rappresenta 
la copertura di una perdita definitiva, per esprimere un rischio ben de
terminato e qualificato o una perdita probabile: il fondo è pertanto 
rivedibile da un esercizio all’altro, Esso ha in comune con il fondo di 
ammortamento la caratteristica di contribuire alla determinazione del 
risultato netto d’esercizio e si distingue dalle riserve vere e proprie, 
le quali fanno invece parte del risultato netto d’esercizio e costituiscono 
profitti non prelevati, nè distribuiti, anche se possano beneficiare di 
un regime tributario di favore. Esso non mira a crescere il patrimonio 
dell’impresa, ma tende a conservare nel tempo la capacità produttiva 
dell’impresa stessa.

La costituzione del fondo suddetto dovrebbe essere legislativamente 
riconosciuta come necessaria ai fini immediati e diretti della produzione 
del reddito sino al limite segnato dal mancato o insufficiente computo 
dell’ammortamento e secondo la misura suggerita dai vari gruppi d’im
prese, in conformità alla particolare struttura economico-tecnico-pro- 
duttiva di queste (45).

Nel vigente diritto italiano un siffatto accantonamento costituisce 
un componente positivo di reddito, a differenza di quanto stabiliscono 
alcune legislazioni estere, più adeguate alle nuove necessità delle im
prese.

In Francia, il Code Général des Impôts stabilisce all’art. 39, pa
ragrafo 1, 5°: «Sont déductibles pour la détermination du bénéfice net,

abbiano macchine di acquisto recente insieme a macchine di antico acquisto, 
sta il fatto che il Li-io, se pure ha qualche vantaggio rispetto al computo 
degli ammortamenti in base ai costi storici, ha però lo svantaggio di defor
mare lo stato patrimoniale, fino al punto di togliere ad esso tutto, o quasi, il 
significato economico. Le attività nello stato patrimoniale, invero, sono indi
cate al costo storico meno gli ammortamenti computati fino a quella data. Se 
le attività vengono indicate al costo storico meno gli ammortamenti calco
lati col metodo IAfo, la cifra netta rappresentante il valore delle attività sa
rebbe più scorretta e priva di significato della cifra ottenuta adottando il me
todo del costo storico. In un periodo di prezzi crescenti il metodo Lifo richie
derebbe più alte quote d’ammortamento, che porterebbero a un più elevato 
fondo d’ammortamento e, in termini di moneta corrente, il valore del dato 
bene sarebbe sottovalutato di più di quanto non lo sarebbe col metodo del costo 
storico. In un periodo di prezzi decrescenti, il metodo Lifo porterebbe ad una 
cifra di bilancio che sopravaluterebbe il bene maggiormente che nel caso del
l’uso dei costi storici.

Eppertanto il sistema Lifo applicato all’ammortamento non può portare al
l’integrale soluzione dei problema die interessa.

Si vedano in proposito le conclusioni sul Lifo del « Oommittee on concepts 
and standards underlying corporate financial statements » pubblicato nel nu
mero di aprile 1954 della « Accounting Review » e tradotto in italiano a p. 15 
del numero di luglio-agosto di « Note di Economia Aziendale » 1954.

(45) Sulla necessità della costituzione dei fondi di rinnovamento in esen
zione del tributo mobiliare v. R. Giulio, Le riserve di bilancio nella economia 
di azienda e nel diritto tributario, Milano, Giuffrè, 1950, p. 281 ss.



les provisions constituées en vue de faire face si des pertes ou cliarges 
nettement précisées et que des événements en cours rendent proba
bles... ». La dizione legislativa, mentre mette in evidenza la specificità 
della perdita, non fa alcuna discriminazione per ciò che concerne il 
genere delle perdite. Essa, pertanto, consente l’esenzione del fondo com
plementare avente la funzione su specificata (46).

In Grecia parimenti si riconoscono come esenti da imposte gli ac
cantonamenti destinati a coprire perdite che sembrano certe, pur non 
essendosi ancora realizzate al momento della chiusura del bilancio. I 
casi di ammissione di tali fondi, benché siano tassativamente determi
nati, tuttavia abbracciano le ipotesi più frequenti, in modo da coprire 
praticamente la maggior parte dei bisogni delle imprese (47).

Nel diritto lussemburghese sono riconosciuti soltanto gli accanto
namenti per pagamento di debiti o impegni verso terzi, la cui esistenza 
sia certa, pur non essendo ancora determinato l’ammontare. Tuttavia 
l’esistenza di un debito alla data della chiusura del bilancio non viene 
rilevata in base al diritto civile, bensì secondo l’apprezzamento sogget
tivo e ragionato del contribuente. Non sono invece riconosciuti i fondi 
necessari alla ricostituzione degli impianti, mentre gli ammortamenti 
sono fondati sulla regola classica del costo di acquisizione. Ma ad ov
viare gli inconvenienti conseguenti alla rigidità di questa regola, il 
diritto lussemburghese permette, sotto certe condizioni, di tener conto 
nel bilancio delle perdite probabili, non ancora realizzate, provenienti 
dal deprezzamento di un elemento dell’attivo. Benché i rischi di questo 
genere debbano trovare la loro espressione contabile nel procedimento 
dei conti correttivi, anziché in quello del fondo rischio, in definitiva 
la loro funzione è similare (48).

Nello Stato d’Israele è ammessa la deduzione di fondi in certi casi 
determinati di perdite probabili (49).

Il diritto brasiliano riconosce il fondo rischio secondo il concetto 
della legislazione francese, pur permettendone la deduzione in casi ec
cezionali, per es. per crediti di dubbia esigibilità, sotto forma di de
duzione forfettaria del 10 % dell’insieme dei crediti di sicuro buon 
fine (50).

Secondo la legislazione degli Stati Uniti d’America soltanto le per
dite realizzate e le spese sostenute sono deducibili dal reddito imponi
bile; non sono riconosciuti, cioè, i fondi accantonati in vista di perdite 
probabili (51).

Così pure nel diritto belga i fondi liscili non trovano, come nel di-

(46) C fr . F rancois C ou rth ieu , in Cahiers de Droit Fiscal International, 
voi. XXI, cit., p. 71.

(47) V. al r ig u a rd o  M . Georges A. Nezis, in  Cahiers de Droit Fiscal In
ternational, voi. XXI, cit., p. 77 ss.

(48) E rnest A rendt, in Cahiers de Droit F. /. , cit., p. 109 ss.
(49) E. A lexander-K atz , in  Cahiers eco., c it ,, p. 9.7 ss.
(50) E. C arneiro, iv i, p . 37 ss.
(51) A.L. Cornice, iv i, p . 49 ss.
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ritto francese, un posto di mezzo fra le riserve ed i fondi di ammor
tamento (52).

Tuttavia anche in queste legislazioni più ribelli all’ammissione di 
fondi rischi, si trovano certe soluzioni tendenti a concedere a questa 
nozione una cittadinanza, sia pure ristretta.

Così negli U.S.A., quale eccezione al principio della non deduci- 
bilità delle perdite non ancora realizzate, sono ammesse in detrazione 
delle percentuali sull’importo nominale dei crediti riconosciuti di dub
bia riscossione.

In Belgio il modo di valutazione degli stocks può far nascere dei 
fondi per perdite probabili, come intende la legge francese. Infatti gli 
stocks possono essere stimati al loro valore effettivo di realizzazione, 
allorché questo è inferiore al prezzo di costo e la valutazione di certe 
merci può ugualmente discendere al di sotto di quest’ultima quotazione 
alla condizione che sia ragionevole e fatta in buona fede. Ora che si
gnifica una stima fatta al di sotto del valore d’acquisto, che è il va
lore contabile normale di un bene? Una stima tale traduce il timore 
di un industriale o di un commerciante, fondato su circostanze ogget
tive, di non ricuperare più il suo prezzo d’acquisto, cioè di subire una 
perdita, che, non essendo ancora realizzata alla data del bilancio, non 
è che probabile.

Nel caso del diritto americano e del diritto belga si è in presenza 
di una previsione di perdite non ancora realizzate, ma probabili che 
gli avvenimenti futuri possono confermare o smentire.

Questo breve esame del diritto comparato fa concludere che la no
zione del fondo rischio non è estranea alle legislazioni al fine della 
della determiazione del reddito imponibile. Potrà costituire per alcune 
di esse la regola, per altre l’eccezione. In ogni caso la nozione corri
sponde, nella sua sostanza, a quella del codice generale francese delle 
imposte, in questo, che il fondo è considerato come destinato a far 
fronte a perdite o carichi ben precisati e che gli avvenimenti in corso 
rendono probabili.

La stessa nozione potrebbe trovare cittadinanza anche nel diritto 
tributario italiano nei limiti segnati dall’insufficiente computo del costo 
di ammortamento e dalle esigenze di garantire la continuità e la sta
bilità economica delle imprese, in seguito al progresso tecnico e al 
conseguente logorio economico degli impianti e dei materiali.

I punti, ai quali la legislazione in questa materia dovrebbe atte
nersi, possono così riassumersi:

a) i fondi aventi la funzione su indicata, nella misura e nel ter
mine in cui sono ammessi, esprimono una perdita non ancora realiz
zata, ma probabile;

b) il rischio deve essere nettamente specificato e trarre la sua 
origine da circostanze esistenti alla data della chiusura del bilancio;

c) il fondo deve essere registrato nelle scritture contabili;
d) esso è rivedibile, essendo suscettìbile di aumento, di diminu

irà) C. L inard di: Guertechin, ivi, p. 27 ss.
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zione o di soppressione a seconda dell’evoluzione delle circostanze con
statate in occasione della compilazione dei successivi bilanci.

Può obbiettarsi die la nozione di un fondo di tale specie riposa sul 
terreno sfuggente delle probabilità e degli apprezzamenti soggettivi. La 
obbiezione è naturale per cbi, come l’Amministrazione finanziaria, si 
è ormai famigliarizzato con le nozioni di riserve e di ammortamento, 
di più facile determinazione. Ma è da considerare che l’epoca in cui 
viviamo non corrisponde più a quella in cui fu ideata l ’imposta di r.m. 
La nuova nozione è ora dovuta all’incertezza economica e monetaria 
dell’epoca. Essa potrà essere accolta più o meno estesamente nelle varie 
legislazioni a seconda della loro minore o maggiore stabilità economica.

Purtroppo è da rilevare che la legislazione italiana più recente è 
ben lungi dal dare ricetto ai principi, ai quali si è sopra accennato. 
La legge 6 agosto 1954, n. 603, invero, colpisce con un’aliquota del 
0,75 % l’entità patrimoniale delle società e con un’aliquota del 15 % 
l’utile eccedente il 6 % del patrimonio imponibile, senza tenere alcun 
conto delle somme che necessitano di essere accantonate per affrontare 
i rischi dell’impresa, per la modernizzazione o l’ampliamento degli im
pianti esistenti.

Se la legge può essere giustificata da necessità di bilancio e, dal 
lato teorico, anche dal principio generale che la ispira (53), tuttavia 
non si potrebbe affermare che essa risponda in pieno alla realtà eco
nomica delle imprese.

Anzitutto essa viene ad accentuare i fenomeni di imposizione spe
requata ed eccessiva lamentati all’inizio di questo studio, perchè la 
nuova imposizione si fonda sul reddito fiscale di esercizio, la cui de
terminazione, come si è visto, avviene con metodi irrazionali, mentre 
la nuova imposizione sul patrimonio ha riguardo a elementi puramente 
contabili (art. 4) e che possono non avere rispondenza alla realtà.

In secondo luogo la legge, negligendo i necessari accantonamenti, 
non tiene conto che il nostro Paese, nonostante gli sforzi fatti per la 
ricostruzione post-bellica, ha tuttavia un’industria inadeguata alle sue 
esigenze e che uno dei più gravi ostacoli al suo adeguamento a tali 
esigenze è costituito dall’elevato costo del danaro (54). L’autofinanzia
mento, invece, va incoraggiato con adeguate agevolazioni fiscali, così 
come avviene in altri paesi ben più dotati di risparmio e di capitale 
che non il nostro.

Renzo P omini

(53) Y. su questo punto F. Foste, L’imposta sui profitti societari, Il Mer
curio, 24 luglio 1954 e Id., Considerazioni di teoria e di politica finanziaria sulla 
nuova imposta sulle società di capitali, in questa Rivista, I, 1954, p. 247.

(54) L’importanza del problema qui prospettato è stata rilevata dal Se
nato Italiano nella seduta del 9 giugno 1954 con l ’approvazione di un ordine 
del giorno proposto dal senatore Sturzo, con il quale si invita il Governo « a 
studiare la possibilità di proporre adeguate agevolazioni fiscali per favorite 
l ’impiego di somme che vengano accantonate per la costruzione di nuovi im
pianti, nonché per l ’ampliamento e la modernizzazione degli impianti esistenti ».
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M arco F anno, Scritti -vari di Economìa e Finanza. Pubblicati a cura della Fa
coltà di Giurisprudenza di Padova, Padova, Cedam, 1954, p. 274, L. 2.000.

Il nome e la persona di M. Fanno sono assai cari ad allievi, colleghi ed 
amici, per le esimie doti della mente, del cuore e del tratto e ben si comprende 
che a Lui siano state presentate liete e devote onoranze nella Università di 
Padova in occasione dell’ultima sua lezione e Gli sia stata offerta la pub
blicazione dei Suoi scritti, dispersi in var-'e riviste nazionali e straniere.

Marco Fanno è ammirato come un esimio economista fra gli studiosi. 
Pertanto questo volume è una raccolta preziosa di scritti di economia finan
ziaria, sul commercio estero, di economia pura e di economia monetaria. Non 
vi sono le monografie di economia coloniale, che pure assorbirono una parte 
cospicua della Sua attività, perchè esse sono già quasi tutte comprese nel 
recente volume sulla «Teoria economica della colonizzazione».

Basta citare il titolo di qualcuno di tali scritti, elle sono gemme della 
letteratura economica italiana, per indicare il pregio di questa raccolta : « con
tributo alla teoria della offerta a costi congiunti », « l’elasticità della domanda 
dei*beni succedanei», « i l  punto critico della deflazione» e così via. Ma per i 
lettori di questa rivista sono di particolare interesse : « imposte, prestiti e 
aumento della circolazione come strumenti di entrate straordinarie » ed « Eco- 
nomia e Finanza di pace e di guerra ».

Il primo di questi due saggi, che in tedesco apparve nell’opera « Die Wirt- 
schaftstheorie der Gegenwart » (Vienna 1927) pubblicata in onore di Federico 
Wieser una finissima analisi dei limiti delle imposte straordinarie, dei prestiti 
pubblici e della emissione della carta moneta, considerati come i tre mezzi per 
soppeiiie alle spese straordinarie di una guerra. È un saggio di economia de
duttiva, che s’allinea alle considerazioni teoriche dell’economia austriaca, con
frontando fra loro consumo, risparmio, produzione di redditi nell’economia 
privata e in quella nazionale, per stabilire i limiti di ricorso all’uno o all’altro 
mezzo, giungendo alle seguenti conclusioni. « Se le spese straordinarie non supe
rano l ’ammontare delle entrate che le imposte ed i prestiti possono fornire 
senza il sussidio dell’inflazione del credito, la scelta può indifferentemente ca
dere sulle imposte e i prestiti o sull’inflazione diretta. Se le spese superano 
tale ammontare, ma non eccedono il gettito massimo che le imposte ed i prestiti 
possono dare col sussidio dell’inflazione bancaria, la scelta per l’eccedenza, 
limane circoscritta tra l ’inflazione diretta e l ’inflazione del credito mediante 
nuove imposte e prestiti. Finalmente se le spese superano anche questo secondo 
limite, ogni possibilità di scelta vien meno e unico strumento fiscale possibile 
rimane l'inflazione diretta. Perciò,, come si vede, la libertà di scelta si re-
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stringe via via che la spesa aumenta Più che l’arbitrio degli uomini domina 
anche in questo campo, la forza delle leggi economiche ».

Questo studio è anteriore all’ultima guerra mondiale durante la quale 
gli esperimenti fatti dall’Inghilterra e dall’America con una condotta di forti 
imposte nel confronto di altri mezzi finanziari avrebbero potuto suggerire mo
dificazioni alla teoria del nostro autore.

L’altro saggio di « economia e finanza di guerra » offre i medesimi pregi 
di finezza economica, e i medesimi punti di vista che le guerre moderne si 
reggono «con i mezzi finanziarli, che si creano e si rendono disponibili» nel 
corso del loro svolgimento, senza tener conto dei beni patrimoniali già esistenti 
o che si accumulano con la guerra, nonché della eccessiva concentrazione della 
ricchezza, che si forma, a scapito dell’equilibrio economico e sociale.

B envenuto G riziotti

L u ig i  E in au di-F rancesco A. R efaci, II sistema tributario italiano, Einaudi, To
rino, 1954, p. XIX + 536, L. 4.500.

E la quarta edizione, in magnifica veste editoriale, del reputato volume 
dell’Einaudi, aggiornato ed arricchito di nuove parti dal degno collaboratore e 
successore nella cattedra di Torino, F. A. Repaci.

L ’Einaudi, per esaudire alle esigenze della cattedra di scienza delle finanze 
e diritto finanziario, ha seguito l ’ordinamento francese di aggiungere al vo
lume di scienza delle finanze quello di legislazione finanziaria, corredata di 
statistiche del gettito di ogni tributo. In questa quarta edizione i pregi del 
volume sono accresciuti, per la fatica e il merito dell’Amico e Collega Repaci, 
il quale ha aggiornato le notizie sulle leggi fino al 30 giugno 1954. La trat
tazione, limitata prima alle entrate tributarie statali, si estende ora anche 
alle entrate degli enti locali, all’organizzazione finanziaria, all'ordinamento 
contabile, al contenzioso, non solo dello stato ma anche a quelli delle provinole, 
dei comuni, delle regioni e degli altri enti pubblici minori, quali le camere 
di commercio, gli enti provinciali del turismo eco.

Questa nuova edizione, che esce a distanza di quindici anni dalla prece
dente, largamente ampliata e aggiornata fino al 30 giugno 1954, nella ridda 
delle numerosissime disposizioni legislative, offre al lettore il mezzo di avere 
una chiara conoscenza delle norme fondamentali, attualmente vigenti, degli 
istituti tributari e finanziari esaminati, senza che egli sia costretto a consultare 
almeno una mezza dozzina di testi legislativi, molto spesso, oltre che di non 
facile interpretazione, non agevolmente reperibili.

Completa il volume una appendice ove è esposto in qual modo il nostro 
legislatore operò nel campo tributario per far fronte alle straordinarie esigenze 
finanziarie dipendenti dalle guerre condotte dall’Italia nell’ultimo ventennio, 
riferendo l'ordinamento e il gettito dei vari tributi ora abrogati.

Nessun volume è così completo e interessante per l ’esposizione del sistema 
tributario italiano, per l ’ottima collaborazione di Luigi Einaudi e Francesco 
Repaci.

Gli allievi, che studiano questo volume, che saranno domani avvocati, ma-
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gistratl, legislatori, non conoscono ancora il diritto finanziario, nella sua inter
pretazione, nella conoscenza della sua essenza e dei suoi metodi e nel suo 
coordinamento con la scienza delle finanze. Ma è pur vero che cosi com’è esso 
giova a un maggior numero di persone, al pubblico non meglio qualificato, che 
desidera conoscere il nostro sistema tributario, attraverso una esposizione facile 
e attraente.

B envenuto G riziotti

Bl'DM W J- * Kai-ven H. - The Vneasy Case for Progressive T a xa tion , The
University of Chicago Press, 1953, $ 2,50.

Gli AA. hanno raccolto in questa nitida operetta, la maggior parte degli 
argomenti teorici a favore e contro la progressività tributaria, arricchendo il 
tessuto del discorso (sempre elegante, ma talora un po’ frettoloso) con mi
nute citazioni della migliore letteratura anglosassone in argomento. Pur es
sendo ideologicamente piuttosto scettici nei confronti della progressività, gli 
AA. riescono per lo più a trattare il delicato tema in guisa sufficientemente 
imparziale.

Il saggio inizia con una breve introduzione sulla costituzionalità della 
progressione nell’ordinamento americano e sulla storia politica dell’idea. Poi 
esamina le tre obbiezioni generali: che essa complica le leggi fiscali, che sti
mola alla irresponsabilità politica e che smorza gli incentivi economici.

Indi, nella assunzione di imposta non trasferita, indaga le principali giu
stificazioni del tributo progressivo : da quella più recente, che esso contribui
sce a mantenere la stabilità economica insieme con un alto grado di espan
sione, agendo da stabilizzatore inserito, a quella, molto antica in termini di 
beneficio, e infine _  più lungamente -  a quelle che -  muovendo dalla ipo
tesi della utilità decrescente — si fondano sui principi distributivi secondo il 
sacrificio (eguale, minimo, proporzionale, quest’ultimo ritenuto più resistente 
alla critica degli altri due). Di particolare interesse l ’esame della variante 
«Iella teoria del sacrificio soggettivo, fondata su giudizi normativi riguardanti 
il diverso valore sociale delle differenti spese di consumo, compiute ai vari li
velli di reddito.

Infine gli AA. si soffermano, con una trattazione assai meno soddisfacente, 
per la brevità e la apoditticità di molte argomentazioni, sui rapporti fra pro
gressività e diseguaglianza economica.

Essi ritengono che, una volta accolto questo fine dell’imposta, il ragio
namento si sposti a stabilire se ed in quale misura sia giustificabile il raggiun
gimento di una maggiore eguaglianza : una volta portati di fronte alle estreme 
conseguenze di ciò, gli A. si ritraggono preoccupati. L’argomento però — mi 
sembra — prova troppo. Occorrerebbe difatti in primo luogo rammentare che 
vi è una sensibile differenza fra un ordinamento pubblico esplicitamente ri
solto a redistribuire i redditi e le ricchezze (nel quale, oltre e prima che al- 
1 imposta, sarà più conveniente ricorrere a misure più drastiche, strutturali) 
ed un sistema in cui, dovendo risolvere dei problemi di finanziamento pub
blico, si preferiscono misure fiscali che verosimilmente attenuano o non aggra
dano la diseguaglianza a quelle che la conservano e la potenziano. Inoltre
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resistenza di una spesa pubblica che, nell’ordinamento dato, assolve a una 
funzione specifica di politica economica e sociale, può anche consigliare il ri
corso a imposte progressive, per evitare che il prelievo tributario alteri i ’ef- 
fetto particolare che ci si attende dalla spesa. In questo caso l ’imposta pro
gressiva è solo strumento indiretto di eguaglianza : il ragionamento prò o con
tro tale sua funzione, non può essere compiuto in astratto o in generale, ma 
solo in relazione alle specifiche misure di politica economica (talora proprio 
strutturali) attuate con la spesa pubblica. Ciò che porta ovviamente in un 
campo vasto e complesso, nel quale — anche per tenere conto di problemi sto
rici e di sviluppo — ì ragionamenti astratti sull’egualitarismo e sulla redistri
buzione, sembrano perdere una parte notevole del valore che hanno prima fa- 
cie. In definitiva per giudicare della progressività in relazione all’eguaglianza, 
si devono porre in discussione gli strumenti economici dello stato del Welfare, 
le sue strutture politiche e sociali : ciò che gli AA. — forse suggestionati da 
una filosofia liberale — sovente mancano di fare. Sicché nel complesso, la loro 
raffinata e serrata opera non può sfuggire alla critica di intellettualismo e di 
mancanza di una effettiva inserzione delle nozioni esposte, nella storia del
l’economia del capitalismo e dello stato e nella teoria economica del benessere.

F rancesco F orte

E l l is  H. S. - L’economia contemporanea. UTET, Torino, 1953, p. XII + 570,
L. 2.800.

Sam uelson  P a u l  A. - Economia, UTET, Torino, 1954, p. XVII + 681, s.i.p.

Le due note, importanti opere, sono fra loro complementari. Quella del 
Samuelson infatti offre una esposizione vivida e piana delle nozioni istitu
zionali di economia, con esempi relativi alla organizzazione pubblica e privata 
americana e con una attenzione costante alle questioni del reddito nazionale 
e della piena occupazione (che anzi, capovolgendo l’impostazione tradizionale, 
precedono quelle di microeconomica).

La raccolta edita dall'Ellis contiene per converso degli studi critici su 
temi centrali del pensiero economico contemporaneo, illustrandone, ad opera di 
autori diversi, fra i migliori, la problematica e gli svolgiment avutisi negli ul
timi decenni.

Anche un non iniziato leggerà con vivo diletto il brillante saggio del 
Galbraith  sul monopolio e la concentrazione del potere economico, che mostra 
la crescente irrealtà delle ipotesi tradizionali di concorrenza ed anche di quelle 
di monopolio puro, mentre nel mercato nordamericano sempre più si affermano 
le forme di oligopolio ed altri fenomeni di concentrazione industriale, creando 
problemi nuovi di politica e legislazione economica pubblica. Dal punto di vi
sta dello svolgimento del pensiero teorico, questo saggio è completato da quello 
dello Haley su valore e distribuzione e da quello del Bain sulla politica dei 
prezzi e della produzione, in cui gioca naturalmente un largo ruolo la revi
sione critica apportata dalla teoria della concorrenza monopolistica del Cham- 
berlin, a questo settore della scienza economica, aprendo anche la strada a ri
cerche induttive e di dettaglio atte a compiere approssimazioni più soddisfa-
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centi alla complessa realtà, sulle quali gli AA. danno una nutrita bibliografia 
ragionata.

Lo studioso di finanza pubblica trova nel volume del Samuelson due capi
toli sulle spese e sulle entrate pubbliche (p. 161-198) e soprattutto un perspi
cuo capitolo dedicato alla moderna teoria della determinazione del reddito na
zionale (p. 245-300) e uno — correlato — su politica finanziaria e piena occupa
zione senza inflazione (j). 441-447) in cui. si illustrano le nozioni fondamentali
sul ruolo della politica fiscale nell’economia contemporanea, con riguardo _
beninteso — ai problemi della fase di sviluppo capitalistico nordamericano (e 
alla connessa teoria del ristagno). Non si può far rimprovero all’A. di avere 
trattato il problema muovendo in prevalenza da queste ipotesi istituzionali. 
Tuttavia al lettore italiano compete, anche in questo caso di fare le debite 
distinzioni e integrazioni, per rendere applicabili le nozioni della fiscal policy 
al nostro paese.

L’abile saggio riassuntivo della Smithies sul bilancio federale e la poli
tica finanziaria, nell’antologia dell’Ellis, compie alcune riserve sugli entusia
smi diffusisi in temili non lontani, per i ineriti della manovra della finanza 
pubblica per il fine della piena occupazione, illustra brevemente gli obbiettivi 
politici ed economici del bilancio (sul lato delle entrate come delle spese), il 
meccanismo della politica finanziaria nella determinazione del reddito, la po
litica finanziaria di lungo periodo e la politica compensatrice (anche di que
sta indicando, cautamente, i limiti). Fa difetto la considerazione della poli
tica finanziaria di un paese sotto sviluppato : ciò elio si spiega tenendo pre
sente che il lavoro è scritto con l ’occhio rivolto ai problemi nordamericani. Di 
particolare interesse i due capitoletti sui criteri ili finanziamento (capitalizza
zione e ripartizione) della sicurezza sociale e sulla vendita di servizi pub
blici (delimitazione dell’area di servizi da cedere verso corrispettivo e problema 
della tariffa, con riguardo al costo marginale o medio) : l'A. ha il merito di 
considerarli in una visione unitaria, con tutti gli altri problemi della finanza 
pubblica. In questa organicità della visione d’assieme è probabilmente il pre
gio principale del saggio che, per converso, lascia sovente in ombra la valuta
zione critica delle molte dottrine contrastanti.

F rancesco F orte

OPERE RICEVUTE

Adriani P.J.A. - Van Hoorn J. - Het BelastingreclU, parte II, Amsterdam, 1952, 
pp. 469.

Ln struttura del diritto tributario. Connessioni con altri campi dèi diritto. Il de
bito fiscale. L ’interpretazione. La valutazione. La tecnica dei prelievo delle imposte. 
L elusione dell’imposta. Il contenzioso amministrativo, fiscale. Il pagamento.

A z z in i J.E. - Las organizaciones internacionales de finanzas publicas, Revista 
de Economia, Montevideo, 1954, n. 33.

Espone brevemente quali w organismi scientifici internazionali e quali riviste nei 
principali paesi europei si occupano di finanze pubbliche ed indica pure i temi dei 
congressi svoltisi nel dopoguerra a cura di tali organismi.
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BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT, NGUVicmG
Rapport Annue!, 1953-54, Washington.

Questo documento riproduce i principali capitoli del rapporto annuale della Banca 
che è stato presentato al consiglio dei governatori il 25 settembre 1954.

Crosara A. - Bollettino dell*Istituto dì Economia Politica a Luca Paciolo », 
Università di Perugia, 1954, giugno.

11 primo saggio si preoccupa della definizione teorica e pratica della normalità 
delle variazioni del livello dei prezzi, il secondo della misura della sensibilità del con
sumatore, indagando il processo dL incrementalità relativa all’esborso ed il terzo compie 
un esame algebrico-analitico della estensione a compratori-consumatori via via meno 
ricchi dell’acquisto periodico di una merce.

D e l l ’A more G. - La politica degli investimenti delle Casse di risparmio, Mi
lano, Giuffrè, 1954, p. 31.

È una relazione tenuta al IV  Congresso Internazionale delle Casse di Risparmio 
La Cassa, di Risparmio e le sue caratteristiche in relazione alla struttura economica e 
finanziaria dei diversi paesi. L ’attività delle Casse di Risparmio e la loro politica di 
investimenti, con particolare riguardo alla composizione qualitativa dei medesimi. Il 
volume degli investimenti nel tempo e la liquidità degli investimenti stessi.

D e M iranda G uimaraes Y .J . - Impósto de Industrias e Profissoes, Teoria e pra
tica; Sao Paulo, 1954, p. 175.

I d. I d. - Comentarios ao codigo de impostos e taxas do estado de Bao Paulo, 
Sao Paulo, 1954, p. 661.

Due trattati teorico pratici che inquadrano sistematicamente la materia ed espon
gono legislazione, dottrina e giurisprudenza relative.

Deni A. - Situazione economica e reddito, Riv. Dottori Commercialisti, Mi
lano, Giuffrè, 1953, n. 5, pp. 14.

Il rapporto tra spesa pubblica e occupazione nel nostro paese. La. distribuzione dei 
pubblici investimenti e la riproduttività di detta spesa. Le relazioni che intercorrono 
tra reddito nazionale, costi di produzione e perdite

I d. I d. - Il problema della distribuzione del reddito, Riv. Politica Econ., 1952, 
n. XI, pp. 6.

La distribuzione del reddito nazionale tra i cittadini varia i suoi effetti con il va
riare dei criteri distributivi. Il legame intercorrente tra il principio del m inim o mezzo 
e la distribuzione della felicità umana Le possibilità dell’ordinamento politico di deter
minare la razionalità di tale distribuzione.

Id. I d. - Lineamenti di finanza regionale, Studi Economici, 1951, n. 4-5, pp. 18.

L ’Ente Regione nella costituzione italiana. La redistribuzione del reddito e la pe
requazione interregionale. I principi giuridici su cui si basano i sistemi di imposizione 
della Regione, il suo demanio e il suo bilancio. Le prime esperienze del nostro paese in 
tale direzione : Sicilia, Sardegna, Alto Adige.

Id. I d. - La pressione fiscale c Vincubo degli evasori, Riv. Poi. Econ., 1954, 
n. 3 pp. 5.

Breve storia delle varie leggi per colpire gli evasori fiscal' e la loro insufficienza, 
dovuta al cattivo funzionamento degli organi fiscali. Le imposte troppo elevate sottrag
gono mezzi finanziari aH’eccnomia.- privata, senza tener conto di altre imperfezioni del 
nostro sistema fiscale. La necessità di un approfondimento e di una risoluzione del 
problema della giustizia tributaria.
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Dobk D.li. - Los Derechos fiumano* come fuerzas formativas del desarroUo 
economico social, Cuba, 1953, pp, 70.

L ’A. analizza le libertà umane, ,le loro diverse forme e contenuti, mostrandone il 
fondamento storico nell’occidente e nell’oriente (rigettando l ’identificazione dell’oriente con 
la Russia). Egli sottolinea cbe le libertà politiche e civili sono state fonti di sviluppo 
economico. Il totalitarismo attuale, secondo l ’A., misconoscendo tale fatto per sovrap
porre a una struttura moderna della produzione la struttura sociale di una economia 
medioevale, costituisce una forma inferiore di integrazione economica.

E rginay A. - Les investissements publics en Turquie, Rev. Science et Leg. Fin , 
1954, pp. 12.

L ’economia turca e la natura degli investimenti pubblici in questo paese. Gli in
vestimenti passati e presenti dello stato turco e la necessità di un coordinamento dei 
medesimi. Numerosi prospetti documentano la situazione prospettata dall’A.

I d. I d. - Le Budget Ture, Genève, Imprimerle Centrale, 1948, pp. 204-225.

Cenni storici sulle finanze dell’impero ottomano. La struttura del sistema finanziario 
della Repubblica turca : il bilancio dello stato, i bilanci delle imprese pubbliche, i 
bilanci degli enti locali. L ’evoluzione del sistema finanziario turco con la Repubblica.

Un dibattito svoltosi al Senato sulla relazione generale dell’esercizio finanziario 1953 
esposta dal Ministro del Tesoro. L ’A. espone la posizione dell’opposizione su detta rela
zione. Le critiche all’operato del Governo e al programma, già esposto in precedenza, 
sui nuovi investimenti pubblici si avvalgono di dati statistici con cui l ’A. documenta la 
sua posizione indicando taluni problemi di fondo dell’economia italiana, la cui riforma 
strutturale s’impone oggi al paese ed è richiesta di un nuovo corso di politica economica.

G ibilisco  P . - G reco G . Limiti di efficacia del concetto dì omessa dichiara
zione unica, Rass. Imposte dirette, ottobre 1954, pp. 12.

Interpretazione del 1° cpv. dell’art. 22 del T.U. 5 lifglio 1951, n. 573, che fissa il 
concetto di omessa dichiarazione e delle istruzioni ministeriali n. 1441 del 18 luglio 1951 
che lo completa e critica della tesi del Cocivera.

G risolia F . - Codice delle esenzioni e riduzioni nelle tasse e imposte sugli af
fari, Milano, Giuffrè, 1954, II, ed., pp. 1553, L. 4.000.

Si tratta della riedizione del benemerito manuale, del compianto autore, aggiornata 
al 31 dicembre 1953, con la trasfusione nel testo, secondo il suo ordine sistematico, della 
materia contenuta nelle appendici che si susseguirono numerose alla prima edizione e 
con gli ulteriori completamenti. In appendice è riportata la giurisprudenza in materia, 
in un massimario di 150 pagine.

Dato il carattere pratico del lavoro la classificazione delle molteplici disposizioni di 
favore è fatta esclusivamente in guisa pratica, e senza seguire rigorosamente l ’ordine 
cronologico, allo scopo di collegare fra loro argomenti connessi. A  questa nuova edizione 
seguiranno fascicoli di aggiornamento, per tenere conto delle eventuali variazioni.

Hazlitt H. -Return to Gold, Newsweek, gennaio, 4, 11, 18, 25, marzo 1 e 15. 1954 
(estratto).

Ogni moneta cartacea, secondo l ’A., prolunga, aiuta ed accresce l ’ inflazione, il . na
zionalismo, lo statismo, il socialismo, l ’autoritarismo,, l ’espropriazione e il caos politico 
ed economico. La sola alternativa, che sarebbe pericoloso ritardare ulteriormente, è 
il ritorno alla piena base aurea. Scopo di questo libello è di spiegare perchè e come 
questo obbiettivo vada aggiunto.

I stituto  poligrafico dello Stato - Il bilancio economico nazionale, 1953, Roma, 
1954, p. 99, L. 200.

Si tratta di una esposizione elementare, con parecchie tavole illustrative molto chiare, 
dei dati fondamentali del bilancio economico nazionale nel 1953, allo scopo di divulgarli 
tra tutti i cittadini.
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K eller  * Die Einnahmen aus PrivatuHrtschaftlich Betrieben und öffentlich- 
wirtschaftlichen Unternehmungen; G erloff - Die Gebühren; B uechner - 
Beiträge, Handbuch der Finanzwissenschaft, 1953.

I  tre saggi si occupano dei principi teorici delle entrate corrispettive, ne delineano 
un breve sviluppo storico ed una ssitematica interna e le relazioni concettuali e pratiche 
con le altre specie di pubbliche entrate e ne indicano pure alcuni dei principali odierni 
problemi di politica finanziaria, con riferimento specialmente alla Germania ed alla 
Svizzera. Nel saggio del Keller, riguardante le entrate delle imprese pubbliche è con
tenuta — fra l ’altro — una minuta casistica delle ipotesi in cui si giustifica il pubblico 
intervento per sostituire gestioni pubbliche alle private. Nel saggio del Gerloff sulle 
tasse, spicca, per la particolare diligenza, la schematica ma ricca indicazione del sistema 
delle tasse neH’ordinamento della federazione e dei singoli stati tedeschi, dell’Austria, 
della Svizzera, della Francia, del Belgio, dell’Italia, della Gran Bretagna e degli U.S.A. 
Il brevissimo saggio del Büchner sui tributi speciali si segnala per un rapido esame 
ed una bibliografia dei contributi di miglioria.

M artinenghi F. - Le società personali, Milano, Pirola, 1955, p. 157, L. 750. 
Chiancone P. - Il calendario del contribuente, Milano, Pirola, 1955, p. 100, 

L. 400.
Avezza G. - Legge sulla imposta di registro, Milano, Pirola, 1955, p. 234,

L. 1.200.

Tre prontuari aggiornati, che espongono sistematicamente in modo sommario que
stioni di attualità per il contribuente italiano, con il sussidio di ottimi indici per la 
ricerca della materia.

M enegazzi G. - Jj ordine fondamentale delle scienze sociali, Cressati, Bari, 1953, 
pp. 85.

I  nuovi fondamenti della sociologia ed i principi dell’organica sociale : sociologia e 
filosofia. Le scienze sociali trovano il loro fondamento nell’ordine vitale ■ della società 
umana. I rapporti tra i vari ordinamenti e i principi che stanno alla loro base. Il 
rapporto scienza-tecnica nell'evoluzione della società e il nuovo meccanismo sociale.

P a p i G.U. -Monetary System and Policy of a Federated Europe, Economia In
tera., Genova, 1953, n. 1.

I  pericoli della svalutazione e il rimedio dell’Unione Europea dei pagamenti. La 
stabilità del potere d ’acquisto della moneta come base dell’equilibrio della bilancia dei 
pagamenti : le cause del suo perturbamento e i mezzi a disposizione dello Stato per 
ristabilire l ’equilibrio. La necessità di aumento nella produzione e negli scambi commer
ciali per stabilire un equilibrio della bilancia dei pagamenti su un piano super-nazionale.

G iu l io  P astore - La nostra battaglia per la riforma delVI.R.I., Collana Docu
menti, n. 8, CISL, Roma, p. 32, L. 60.

Discorsi ed interventi dell’A. nelle recenti discussioni alla Camera sulla riforma 
dell’IRI, in cui egli sostiene prima lo sganciamento delle aziende IR I dalla Confindustria 
e poi la riforma strutturale dell’ istituto, facendone uno strumento moderno di politica 
economica dello stato di intervento e chiamando i prestatori di lavoro alla responsabilità 
dell’andamento produttivo attraverso i comitati misti da istituire in ogni azienda. Pro
poste di organizzazione e razionalizzazione dell’intero complesso in accordo ai principi 
produttivistici.

P astello L. - La esecuzione di fatto dei contratti verbali di appalto tra prie- 
vati e pubbliche amministrazioni;  Riv. Trib., 1951, n. G-7-8, pp. 22; I d. 
Id. - Appunti sul potere della finanza di derogare alVaccertamento in base 
al bilancio, Riv. Trib., 1952, n. 5, pp. 4; I d . I d. - Della deducdbilità dal- 
Vattivo ereditario, ai fini delVimposta successoria, della imposta comple
mentare di registro dovuta per atto di trasferimento stipulato dal de 
cuius; Riv. Trib., 1952.
Le caratteristiche generali dell’esecuzione di fatto di tali contratti di appalto;
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le leggi del registro e la natura dell’esecuzione di fatto : prassi e giurisprudenza. La 
torma dei contratti esclusivi della pubblica Amministrazione. Connessione esistenti tra 
la legge organica del registro e le convenzioni verbali concluse da una pubblica Ammi
nistrazione.

Quando si possa procedere airaccertamento induttivo del bilancio di una società 
anonima. Gli appunti dell’A. _ alla sentenza della Corte di Cassazione di cui approva la 
decisione, precisando però l ’inesattezza e rincompletezza di talune argomentazioni con 
cui tale decisione è sostenuta.

Solo quando siano certi, al momento dell’apertura della successione, i debiti verso 
la pubblica Amministrazione sono deducibili dall’ attivo ereditario. L ’A. critica la sentenza 
della Corte di Cassazione, riferendosi all’impossibilità di applicare un tributo sull’ammon
tare di un altro tributo.

Rossi di Monteiera - B ellavista M. Incidenza dei costi di intermediazione 
sullo sviluppo delle vendite e sul rendimento della pubblicità, Valdagno, 
1952, pp. 30.

Il rapporto tra la spesa della pubblicità e i costi di produzione: l ’importanza di 
tener conto dei costi di distribuzione. L ’indagine si limita ai costi di intermediazione 
finale (quelli del negoziante al dettaglio) attraverso un esame dei prodotti offerti sul 
mercato sia con prezzi fissati al pubblico del produttore sia con prezzi non fissati. Un 
particolare rilievo è dato alla funzione della pubblicità della politica dei prezzi. La ne
cessità di regolare con studi e provvedimenti adeguati il passaggio di un prodotto dalla 
fase del prezzo libero alla fase del prezzo fisso al consumo.

Ufficio censimento e rilevazioni del G .M .A. di T rieste - 5» Indagine per cam
pione sulle forze di lavoro, Trieste, 1954, 2 voli., p. 1(51 tavole.

Il d^t. Mario Franzil, nostro collaboratore, e Direttore dell’Ufficio Censimenti e 
Rilevazioni di Trieste presenta questi due interessanti volumi di indagini a campione, 
che vengono ripetute a periodi abbastanza brevi, per accertare le oscillazioni delle forze 
del lavoro, intesa questa espressione nel senso più lato di lavoratore per fare l ’oppor
tuno raffronto col restante territorio della nostra penisola. I volumi sono particolar
mente interessanti per i dati economici, demografici e sociali indagati.

V ialon - Haushaltsvechi, Frankfurt, 1953, pp. 66S.

Nella prima parte vi è una breve sistematica della moderna scienza e tecnica del 
bilancio pubblico. Segue l ’esposizione del diritto del bilancio della Repubblica federale 
tedesca, con una parte generale, con esposizione di principi costituzionali in tale materia 
della costituzione di Bonn e infine con l ’esame dei canoni fondamentali di essa. Poi 
si espongono i principi del diritto del bilancio degli stati e dei comuni. Segue il com
mentario articolo per articolo della legge sull’ordinamento del bilancio del Reich, aggior
nata al 1952. Nelle appendici vi sono i testi di legge tedeschi in questo campo ed altre 
utili indicazioni. Il manuale dovuto ad un alto funzionario del governo federale tedesco, 
si presenta assai utile per lo specialista che voglia approfondire la sistemazione del 
diritto e della tecnica dei bilanci e della contabilità pubblica della Germania odierna.
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DIRITTO FINANZIARIO

D iritto finanziario generate e costituzionale

Brack J. - Jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de double imposition 
intercantonale. Résumé d’arrêts rendus en 1952 et 1953- Rev. Dr Ad min 
et Dr. Fisc., 1954, 225.

D i R enzo F. - Sul concetto fiscale di residenza, Rir. Trib., 1954, 040.
Giurisprudenza delle imposte - Una lettera del prof. Benvenuto Griziotti, Qiur 

Imp., 1954, III, 306.
Griziotti B. - Il potere finanziario e il diritto finanziario nello studio autonomo 

delle finanze pubbliche, Dir. Fin. e Se. Fin., 1954, I, Vài.

D iritto sostanziale finanziario

Azzin i J. E. - La finente de la obligaclon tributaria en la tosa: Rev Der Fin
1954, 401. '
De B ernardis L. M. - Distinzione dei tributi eccleciastici e detrazione agli effetti 

dell’ imposta di famiglia; Dir, Prat. Trib., 1954, II, 331.
F ranco G. - Intassabilità degli avanzi di gestione dei consorzi c cartelli non 

aventi fini lucrativi; Dir. Fin. e Se. Fin., 1954, 193.
Giannini A. D. - La Cassazione... e la roulette; Dir. Prat. Trib., 1954, II, 320.
Giannini A. D. - Nascita del debito di imposta ed esenzione nell’ impòsta di fab

bricazione; Dir. Fin. e Se. Fin., 1954, II, 128.
Leffern (von) W . - Legìtimitiert die Verwaltungs- oder die Ertragshoheit den 

Steuerglàubigert;  Steuer u. Wirt., 1954, 529.
Mortati - Natura giuridica dei proventi attribuiti agli enti pubblici nelle conces

sioni autorizzate di gioco; Dir. Prat. Trib., 1954, I, 221.
Uckmar A. - Regime fiscale del contratto di lavoro subordinato • Dir Prat Trib 

1954, I, 161.

Diritto formale finanziario

De L uca A. - Sulla non ripetibilità delle somme pagate per fruire di condono fi
scale; Giust. Fin., 1954, 181.

Greco G. - Ordine dì pagamento ex art. 98 legge di registro e inammissibilità di 
subingresso nel privilegio contro il terzo possessore; Dir Fin e Se Fin 
1954, II, 227. . ’

Greco G. - Gibilisco P. - Limiti ed efficacia del concetto di omessa dichiarazione 
unica; Rass. Imp. Dir., 1954, III, 556.

Librerà A. -I.G. E. - Sulla natura integrativa della rettifica dell’entrata dichia
rata; Rass. Tasse e II.II, 1954, 279.

Mazzilli T. - Della procedura fiscale privilegiata; Porr. Amm., 1954, 1988.
Mazzilli 'I . - « Jus repetendi » e « Condictio indebiti » in materia di condono 

fiscale; Corr. Amm., 1954, 2126.
Musumect S. - Riscossione : pignorabilità dei mobili indispensa,bili per Teserei- 

zio della professione, arte o mestiere del debitore di imposta di ricchezza 
mobile; Dir. Fin. e Se. Fin., 1954, II, 234.

Soandale E. - Natura giuridica della addizionale di aggio sulle riscossioni effet
tuate dall’esattore delle imposte dirette; Giur. It., 1954, j  j  907,

Virgilio A. - Sull’applicabilità del principio dell’autocorrezione dell’atto ammi
nistrativo all’atto di accertamento tributario ; Rass. Tasse e II. Il 5954 333

26, Riv. dir. fin. - I - 1954.
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D iritto processuale finanziario

Cocivera B. - Sui limiti di competenza dell’Autorità Giudiziaria, con particola)e 
riguardo all’imposta di famiglia; Giur. It., 1954, 1 ,1 , 923.

Giurisprudenza delle imposte - Relazione della commissione costituita presso 
l’associazione fra le società italiane per azioni per gli studi sulla riforma 
del contenzioso tributario; Giur. Imp., 1954, III, 267.

D iritto internazionale finanziario

F roomkin J. N. - W ender I. T. - Revenne Implications of United States Incoine 
Tax Treaties; Rat. Tax Jour., 1954, 177.

D iritto penale finanziario

D ’A ngelo G. - Domanda di oblazione nelle contravvenzioni alle leggi finanziarie 
e i suoi effetti sul corso della prescrizione del reato; Giust. Fin., 1954, 70.

De L uca A. - Sul fondamento giuridico della revoca dell’ordinanza punitiva del
l’Intendente di Finanza, Giust. Fin., 1954, 76.

Dus A. - Regimi « una tantum » ed evasione all’i.g.e., Riv. Guardia Fin., 39->4,
712.Dus A. - Attualità della detenzione quale presupposto della presunzione di con
trabbando, Riv. Guardia Fin., 1954, 703. a j. ìvv

Grillo C. - Limiti di estensione del contrabbando di cui alla lett. h) deli art. in 
legge doganale. Figura istantanea del reato di contrabbando, Giust. Fin., 
1954 141.

Mezzasalma U. - Illecito civile ed amministrativo in materia, finanziaria. Pena 
pecuniaria e sopratassa. Carattere civile dell’ obbligazione. Legge 7 gen
naio 1929, n. J,, Rass. Tasse e II.II., 1954, 372. _ ,

Pansini G. - Contrabbando di sigarette estere e contravvenzione all I.G.E., Giust.

SallT l .’ -^Contrabbando di tabacchi esteri, amnistia, indulto ed infrazione al- 
VI.G.E.y Giust. Fin., 1954, 136.

G iurisprudenza e legislazione finanziaria - D iscussioni e proposte pratiche

Sbordone A. - Il diritto tributario in movimento. Le prossime nuove leggi fiscali, 
Riv. Trib., 1954, 557.

SCIENZA DELLE FINANZE

Teoria generale

D ’A lbergo E. - « Vecchia » teoria finanziaria e «  nuove » incomprensioni, Dir.
Fin. e Se. Fin., 1954, I, 109. _

Del V ecchio G. - Introduzione alla finanza, Dir, Fin. e Se. Fin., 19u4, I, 2-a.
D i Nardi G. - L’economia politica scienza del benessere collettivo, Giorn. Econ..

F anno M. - Economia e finanza alla luce delle esperienze recenti, Statistica, 1951, 
338.

L indholm B. W. - Degree of Progression : The Incoine Tax, Amer. Econ. Rev„
1954, settembre. . .

Mann F. K. - Die Staatswirtschaftslehre unserer Zeit, Fmanzarchiv, 19o4, „12. 
Poli O - 1 redditi di lavoro e l’onere tributario, Dir. Fin. e Se. Fin., 1954, I, 178. 
Stefani G. - Les dépenses publiques camme sources de recettes fiscales : questiona 

de méthode, llev. Se. et Leg. Fin., 1954, 848.



T abatoni P . - L’imposition des gains de capital et ses conséquences économiques, 
Rev. 8c. e Leg. Fin., 1954, 778.

E ffetti economici dei tributi

Bhargava R. N. - Incidence of Taxation, Indian Econ. Journ., 1954, n. 1.
Break 6. P. - Excise Tax Burdens and Benefits, Amer. Econ. Rev., 1954, set

tembre.
Colberg M. R. - Shifting of a Specific Excise Tax, Pubi. Fin., 1954, 168.
F agan E. D. - L’impôt sur le revenu net des sociétés et le prix, Rev. Sc. et Leg. 

Fin., 1954, 765.
Forte F. - Scienza della (alta) finanza a Stresa, Il Mercurio, 2 ottobre 1954. 
Parravicini G. - Imposte indirette su merci e livello generale dei prezzi, Moneta 

e Cred., 1954, 144.
Stockfisch J. A. - Common Stock Financing and Tax Capitalisation, Rat. Tax. 

Journ., 1954, 182.
Stockfisch J. A. - Excise Taxes : Capitalisation-Investment Aspects, A mer. Econ, 

Rev., 1954, 287.

Politica economica e finanziaria

A rena 0. - Politica fiscale keynesiana, Rcv. Ber. Fin., 1954, 389.
B lumenstein I . - Die Besteuerung der Aktiengesellschaft in Kanton Tessin, Ardi. 

Abgab., 1954, 65.
B racewell B. 0. - Financial Poi Mes in Intergovernmental Relations, Munie. 

Fin., 1954, n . 1, 8.
Crick B. - The Science of Politics in thè United States, The Canadian Jour. 

Econ. & Poi. Se., 1954, n . 3.
D ’A lbergo E. - Alcuni rilievi critici intorno all’imposta sulle società, Riv. Ban

caria, 1954, 458.
D ’A lbEròo E. - Fondamento e funzionalità razionali dell'imposta di negozia

zione, Riv. Bancaria, 1954, 467.
D onner O. - Die Aussichten der Wirtschaftskonjunkur in den Veretnigten Staa- 

ten, Finanzarchiv, 1954, 233.
Engling E. - Die Verbrauchsteuer als Hauptfeiler des brasilianischen Steuer- 

systems, Finanzarchiv, 1954, 323.
F ederai, R eserve B ank of New Y ork - Recent Economie Progress in (frecce, 

Mont. Rev. Credit a. Bus. Cond., 1954, 104.
F édéral R eserve B ank of New Y ork - Treasury Financing in Fiscal 195), Mont, 

Rev. Credit a. Bus. Cond., 1954, 108.
Forte F. - Alcune riflessioni di teoria e politica finanziaria a proposito della 

nuova imposta sulle società di capitali, Dir. Fin. e Se, Fin., 1954, I , 247. 
F orte F. - Una concreta azione moralizzatrice nella amministrazione finan

ziaria, Il Mercurio, 27 n ovem bre 1954.
FuÀ G. - Problemi economici del controllo degli affitti, Giorn. Econ., 1954, 444. 
Graniok D. - The Pattern of Foreign-Trade in Eastern Europa and its Relation 

to Economie Dvelopment Policy, Quart, Jour, of Econ., 1954, n . 3 .
L aw  W . A. - Evasion of State Tobacco Taxes, Rat. Tax Jour., 1954, 164.
Luc de Carbon - Signification économique et portée financière de l’impôt sur le 

chiffre d’affaires en U.R.S-S., Rev. Sc. et Leg. Fin., 1954, 831.
Newcomer M. - State and Local Financing in Relation to Economie Fluctuations, 

Rat. Tax Jour., 1954, 97.
R obinson E. A. G. - The changing Structure of the British Economy, Econ. 

Journ,, 1954, 443.
Schmoelders G. - Die Veredelung der Umsatzsteuer, Pubi. Fin., 1954, 307. 
Société de Banque Su is se  - Aperçu de lu, structure économique de l’Italie, Soc. 

Banque Suisse, 1954, 94.
V aresi N. A. - Lineamenti della finanza pubblica nella Germania d’oggi, Riv. 

Guardia Fin., 1954, 633.
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W ald H. P. - Use of Tax Collections in Kind to Combat Inflation in the Repu
blic of Corea, Publ. Fin., 1954, 170.

W alker D. - Some comments on the Taxation of personal Income and Expen
diture in the United Kingdom, Publ. Fin., 1954, 190.

Statistica e metrica finanziaria

Ministère des F inances - Rapport en date 15 janvier 1954 du service des éludes 
économique et financières du Ministère des finances sur les comptes écono
miques de la nation de l’année 1953 et sur le budget économique de l’année 
1954, S tat. d études finan., 1954, 830.

O swald F . - Zur Reform der Finanzgerichtsbarkeit und des steuerlichen Eins
pruchsverfahrens, Steuer u. Wirt, 1954, 679.

T agliacarne G. - Calcolo del reddito del settore privato e della pubblica Ammi
nistrazione nelle provinole, e regioni d’Italia nel 1953, e indici di alcuni 
consumi del risparmio bancario e postale, Moneta e Credito, 1954, 165.

Storia dei fatti e delle dottrine economiche e finanziarie

B agiotti T . - Per una storia delle dottrine economiche : « SchmoUers Jahrbuch 
Qiorn. Ee., 1954, 342.

B ruguier Paoini G. - Luigi Einaudi storico delle dottrine economiche, Qiorn. 
Ec., 1954, 243.

D ’A mati - Il « Diritto finanziario » di Oreste Ranelletti, Dir. Prat. Trib., 
1954, I, 174.

P igou A . C. - Alfredo Marshall e il pensiero economico d’oggi, Moneta e Crcd., 
1954, 126.

W einberger O. - Riflessioni in occasione della ristampa degli « scritti teorici » 
dì Vilfredo Pareto, Qiorn. Econ., 1954, 410.

ARGOMENTI E TEORIE PARTICOLARI

I mposte dirette

B altzer - Was rechnet bei der steuerlichen Qewinnermittlung zum Betriebsver
mögen bei Miteigentum zur gesamten Hand oder nach Bruchteilen?, Steuer «. 
Wirt., 1954, 669.

B ubenzer F. - Betriebsausgaben und Entnahmen im Einkommesteuerrecht nach 
der Neufassungs des § 4 abs. 4 EStQ, Steuer u. Wirt., 1954, 577.

B ubenzer F. - Werbungkosten und Betriebsausgaben bei der Durchschnittbes
teuerung, Steuer u. Wirt., 1954, 593.

Charlier E . - Bemerkungen zur steuerlichen Behandlung der Arbeitseinkünfte 
der Ehefrau bei der Veranlagung, Steuer u. Wirt,, 1954, 653.

D eni A . - Esenzione venticinquennale dei locali adibiti ad ambulatorio, Dir. Fin. 
e Se. Fin., 1954, 105.

E hlers H. - Die Entführungstheorie beim Entnahmebegriff, Steuer u, Wirt., 
1954, 601.

Galli R. - L’imposta italiana sui redditi mobiliari ed i corrispettivi delle li
cenze di fabbricazione, Rìv. Poi. Ec., 1954, 860.

Grillo II. - La valutazione delle rimanenze di materie prime e di merci nella 
economia di azienda e nel diritto tributario, Dir. Fin. e Se. Fin., 1954, 
I, 297.

L iquori R. - Fabbricati esenti dalla relativa imposta: ambulatori e canoniche, 
Dir. Prat. Trib., 1954, 221.

Sanchbz A siain ,T. A . ■ Concepto economico contabie g fiscal de las reservas, 
Rev. Der. Fin., 1954, 411.



SiRCii Ä. - Die Zumutbarkeit der Benutzung eines öffentlichen Y crkeltm iU eU  als 
Masstab für Abzugsfänigkeit der Aufwendungen für die Fahrt zur Arbeits
stätte, Steiler u. Wirt., 1934, 589.

I m poste indirette

A llorio E . - I  contributi ai consorzi e l’I.G.E., Dir. Prat. Trib., 1954, -_'44.
A ntonini E. - I  contributi ai consorzi e l’I.Ct.E., Dir. Prat. Trib., 1954’ 248.
B enetit b . - Imposta di registro sulla delegazione di pagamento dei contributi 

ai consorzi, Dir. Prat. Trib., 1954, I I , 231.
B ig iavi W . - Compra-vendita di giocatori di calcio e imposta sull’entrata, Giur. 

It., 1954, I , 2, 617.
Capodici B. - Il caso d’uso per l’ imposta di bollo, Rii\ Trib., 1954, I , 621.
Cocivera B. - L’I.G.E. sulle importazioni di merci estere. Foro It., 1954, I, 1207.
B en i A . - Istituti di cura antitubercolari e tasse di registro Dir Fin e se  

Fin., 1954, II , 134.
Frezza P ., Finanziamenti e cessioni di crediti, Rass. Tasse e II. II., 1934, 379.
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