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Introduzione 
L’obiettivo di questo elaborato è quello di proporre uno studio delle basi storiche, 

economiche e giuridiche su cui è fondato il sistema fiscale italiano. 

La questione di fondo che percorre tutti i diversi aspetti dell’analisi è se l’imposizione a 

cui sono sottoposti i cittadini rispetta i principi dell’art. 53 della Costituzione italiana in 

cui “tutti sono tenuti a concorre alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 

contributiva” e dove “il sistema tributario è informato a criteri di progressività” 

Per rispondere a questa domanda nel Primo Capitolo si inizierà dallo studio delle radici 

storiche e filosofiche dell’imposizione. Sarà evidente come, nonostante il trascorrere del 

tempo, i principi impositivi e i problemi sorti nel passato si ripropongano e permangano 

nella società odierna. Nelle varie epoche si è cercato di riconoscere alla tassazione il ruolo 

che svolge nell’indirizzare la civiltà nel bene e nel male e vedremo quali principi abbiano 

proposto governanti, filosofi ed economisti, ognuno nel proprio periodo storico, per 

realizzare un sistema fiscale equo ed efficiente. 

Nel Secondo e Terzo Capitolo verranno affrontati dal punto di vista economico e giuridico 

il principio di capacità contributiva e la progressività del sistema fiscale italiano. Dopo 

una breve introduzione, in cui saranno esposti gli elementi costitutivi dell’imposta si 

svolgerà un confronto, anche attraverso l’utilizzo di indici, del principio del beneficio e 

del principio di capacità contributiva per delineare i due principali criteri utilizzati per 

distribuire l’onere tributario tra i contribuenti. Oltre al criterio di ripartizione del carico 

tributario, si analizzerà la progressività del sistema per la quale è definita una scala di 

misurazione. A tale scopo, per una valutazione adeguata del principio di progressività, 

verrà studiata la simulazione di un sistema tributario semplificato basato sull’utilizzo di 

diversi indicatori di capacità contributiva complessiva. Il capitolo secondo si concluderà 

con lo studio delle variabili utilizzate per la definizione della capacità economica, in 

particolare verrà esposto l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) la 

valutazione del quale consente di accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità 

a condizioni agevolate. 

Nel Terzo capitolo gli stessi principi saranno analizzati, dal punto di vista giuridico, 

attraverso la lettura degli articoli della Costituzione e, in particolare, l’interpretazione data 



2 
 

all’art. 53 Cost. Si prenderà in esame il fondamento del tributo e se esistano limiti 

qualitativi e quantitativi all’imposizione dati dal principio di capacità contributiva e dalla 

interpretazione che di questo viene fatta. Per un’osservazione più ampia sarà proposto un 

breve confronto con le esperienze di altri Stati; in particolare, quale declinazione viene 

data al principio di capacità contributiva negli ordinamenti di Germania, Spagna, Francia 

e Stati Uniti d’America. 

In ultimo, nel Quarto Capitolo si vedrà come il sistema di imposte sul reddito rappresenti 

il mezzo più diretto per perseguire le finalità redistributive e soddisfare le esigenze di 

equità. Il prelievo fiscale viene utilizzato per ridurre le disuguaglianze economiche, 

tuttavia, si osserverà come la tassazione progressiva dei redditi non rappresenti l’unica 

modalità con cui redistribuire benessere tra i cittadini. Verrà esaminata la teoria 

dell’imposta ottima diretta e indiretta e come il trade-off tra l’esigenza di equità e il 

disincentivo all’iniziativa individuale influenzi la definizione della struttura impositiva. 

Si conclude con una rapida esposizione delle proposte politiche di riforma del sistema 

impositivo sul reddito apparse nei primi mesi del 2018.  
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Capitolo Primo: Origini ed ideologie 

dell’imposta equa 

1.1. Le origini della tassazione e i suoi principi 
I tributi sono presenti in quasi tutte le nostre azioni quotidiane, e spesso hanno un forte 

impatto sulle nostre vite, nel bene e nel male. Tanto la prosperità quanto il declino delle 

nazioni hanno sempre avuto alla base, quale fattore decisivo, il fattore-imposte. Le 

imposte sono un forte movente per i popoli, più di quanto i governi si curino di ammettere 

o di comprendere: contribuenti esasperati possono essere una minaccia letale per quel 

governo che imponga imposte oppressive. I contribuenti si ribellano istintivamente: la 

prima fase della ribellione che dovrebbe mettere in allarme, è l’evasione fiscale dilagante 

e l’impulso a sottrarsi al prelievo; la seconda fase produce disordini; la terza è quella della 

violenza. In definitiva, la vita può essere catastrofica per un governo che spinga i suoi 

contribuenti troppo oltre il limite di sopportazione del carico fiscale. 

Le imposte non sono debiti, anche se impropriamente ci riferiamo ad esse come se lo 

fossero. Il principio di equa controprestazione, che è alla base di un credito che si può far 

valere legalmente, non ha spazio in una disputa fiscale: si è debitori di una imposta perché 

il governo ordina che essa venga pagata. L’essenza di un’imposta è quindi la riscossione 

di denaro, o di beni, o di servizi, da parte del governo, senza corrispettivo. 

L’agente del fisco è, per il nostro sistema emozionale, un Robin Hood burocratico che 

prende ricchezza dove la trova e, come Robin Hood, spesso fa un gran bene con il denaro 

che prende. Questo perché senza le imposte i governi crollerebbero, la società civile 

scomparirebbe e ne seguirebbe il caos. Tuttavia, l’esattore delle imposte si differenzia da 

Robin Hood perché la sua sottrazione di ricchezza è legalizzata. Le imposte sono il 

carburante che fa muovere la civiltà e non esiste una civiltà che non abbia imposto tributi. 

La prima di cui abbiamo notizia ebbe origine seimila anni fa nella regione dello Shumer, 

una terra fertile fra il Tigri e l’Eufrate. L’alba della storia, e della storia delle imposte, è 

documentata da segni cuneiformi su argilla in cui si racconta come il popolo di Lagash 

istituì una pesante imposizione durante una guerra terribile, ma quando questa guerra finì 

gli esattori non vollero rinunciare al loro potere. La storia si concluse quando un re, di 
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nome Urukagina; “istituì la libertà” per il popolo, e non ci furono più esattori delle 

imposte. Probabilmente questa non fu una politica saggia, poiché dopo poco tempo questa 

civiltà venne distrutta da invasori stranieri. (ADAMS, 2007, p. 26)  

Ho riportato la storia delle origini del sistema fiscale per mettere in evidenza come la 

motivazione di base per l’istituzione di tributi sia stata quella di difesa dello stato e di 

gestione del potere. La storia dei tributi nel mondo antico mostra molti parallelismi con 

il mondo moderno e in seimila anni di storia, le caratteristiche degli esattori e dei 

contribuenti sono rimaste pressoché immutate. I computer moderni non sono di molto 

superiori alla sorveglianza accuratissima che riuscivano a praticare gli scribi egiziani. Il 

senso di giustizia, o di ingiustizia, in fatto di imposte che proviamo in epoca moderna 

arranca dietro a quello provato dai romani durante l’Impero Romano. La distribuzione tra 

i governi locali degli introiti derivati dalle imposte non è un fenomeno moderno; venne 

sviluppato dai greci e funzionava senza bisogno di burocrazia. 

Nel mondo antico, un giusto sistema di tassazione produsse la magnificenza della Grecia, 

fu determinante per la grandezza di Roma e per il successo e la popolarità di Cesare. I 

tributi svolsero un ruolo fondamentale nella politica internazionale dell’antichità. Gli 

imperi si scontravano per il diritto di imporre tributi sugli sconfitti e i trattati di pace si 

incentravano su quanti tributi sarebbero stati pagati ai vincitori. La vita, a tutti i livelli, 

era in primo luogo e soprattutto una lotta fiscale. 

1.1.1. Tassazione nell’antica Grecia 

Nel secolo VI a.C. i Persiani regnavano sul mondo civilizzato e la terraferma greca era la 

sola area non soggetta ai loro tributi. Nel 490 a.C. circa, il re persiano Dario inviò delegati 

nelle città-Stato greche, ordinando loro di sottomettersi al pagamento del tributo alla 

Persia. I Greci si rifiutarono, e le due città principali, Atene e Sparta, crearono alleanze 

difensive con le città-Stato più piccole. L’alleanza ateniese istituì dei tributi che 

confluivano in una cassa comune, e i loro eserciti ebbero comandanti comuni. Con questo 

fronte unico i Greci sconfissero i Persiani a Maratona nel 490 a.C. Essi, successivamente, 

applicarono il loro genio alla politica e all’economia, inventarono la democrazia e 

fondarono un sistema di capitalismo estremamente articolato. 

Per i Greci il simbolo della libertà erano le imposte indirette. L’individuo non subiva un 

prelievo sul reddito; ma venivano tassate le attività commerciali, quali la vendita e 
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l’importazione, o l’utilizzo di un bene pubblico come una strada o un ponte. La 

giustificazione a fronte di queste imposte derivava dalla necessità di manutenzione di tali 

beni. L’imposta portuale del 2% era giustificata, perché i porti e le rotte venivano 

pattugliati dalle navi da guerra greche per garantire ai mercanti la sicurezza e la protezione 

dai pirati. Inoltre, esistevano imposte sulle aste, sugli schiavi e sulla vendita di proprietà 

immobiliari. Agli evasori veniva comminata un’ammenda che decuplicava l’ammontare 

dell’imposta evasa; mentre gli informatori venivano incoraggiati a segnalare eventuali 

evasioni con una ricompensa pari al 50% della multa. (ADAMS, 2007, p. 84) 

Nonostante gli Ateniesi odiassero le imposte dirette, non avevano scrupolo a utilizzarle 

nei confronti degli stranieri: ad Atene viveva, infatti, una vasta comunità di mercanti e di 

lavoratori stranieri, i meteci, che pagavano un testatico mensile, un metòikion. Si trattava 

di una dracma per gli uomini e mezza dracma per le donne. Meteco era chiunque non 

avesse padre e madre ateniesi. La cittadinanza ateniese esentava dal pagamento del 

testatico e permetteva di possedere della terra. Se si scopriva che uno straniero possedeva 

un terreno o aveva evaso il testatico la terra veniva confiscata, veniva erogata una multa 

e l’informatore riceveva il 50% della proprietà. (ADAMS, 2007, p. 87)  

Gli ateniesi, durante le guerre di coalizione, applicarono un’imposta detta eisphorà, che 

conservò sempre il suo carattere di specialità e di emergenza bellica. Il meccanismo di 

questa imposta era ingegnoso: tutti i cittadini erano suddivisi in cento gruppi omogenei 

per numero di elementi. Ogni gruppo si autodisciplinava attraverso l’elezione di un 

presidente e di due vicepresidenti; successivamente ciascun cittadino dichiarava tutti i 

suoi averi e in base alla dichiarazione e al giuramento fatti dal cittadino veniva stabilito 

l’ammontare delle imposte che la città-Stato esigeva. A questo punto il sistema prevedeva 

il pagamento immediato dell’intero ammontare delle imposte dovute da parte dei tre 

ufficiali, i quali, in un secondo momento, esercitavano la rivalsa su ciascun cittadino: dato 

che gli ufficiali riscuotevano quello che era uscito dalle proprie tasche, si può essere certi 

della loro diligenza e della loro abilità. Essendo un’imposta diretta, considerata 

particolarmente offensiva per gli ateniesi, veniva eliminata a guerra conclusa, e, se 

esisteva un bottino di guerra, questo veniva utilizzato per ripagare o restituire la eisphorà. 

Gli Ateniesi non avevano nulla contro i tributi, a patto di trovarsi dalla parte di chi 

riceveva il denaro. La loro vittoria a Maratona li mise a capo dell’alleanza difensiva 
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composta da circa duecento città-Stato, che pagavano le imposte a un fondo comune 

nell’isola di Delo, da cui il nome di Lega Deliaca. (ADAMS, 2007, p. 87) 

Un generale ateniese, Aristide il Giusto, venne incaricato di controllare il sistema fiscale 

della Lega. Tutte le città-Stato dell’alleanza pagavano i tributi in base ai suoi 

accertamenti, che venivano rispettati ed onorati. L’equità fiscale probabilmente ebbe 

inizio con Aristide il Giusto: egli può essere considerato, a ragione, il padre della 

imposizione equanime. Questo è il primo riferimento storico ad una imposta basata sulla 

debita proporzione, sulla capacità e sul valore, e questi sono tuttora gli ideali a cui si deve 

ispirare un sistema giusto. Sfortunatamente, egli non era immortale, e i suoi successori 

non furono altrettanto imparziali e incorruttibili: giunsero al punto di trasferire il denaro 

nel Partenone di Atene, dove da tesoro della Lega divenne di esclusiva disponibilità 

ateniese. Gli ateniesi compiendo questo trasferimento dimenticarono gli ideali greci di 

libertà e di democrazia e gli scopi per cui avevano combattuto contro i Persiani. 

Un servizio importante alla società ateniese era svolto attraverso la liturgia. Essa è nata 

come una soluzione al dilemma tra un intervento pubblico massiccio e un intervento, al 

contrario, troppo blando nel contrasto all’eccessivo accumulo di proprietà privata; si 

perseguiva un equilibrio tra gli interessi della comunità e quelli dell’individuo. La liturgia 

rispettava la proprietà privata, ma spingeva i ricchi a farsi carico del peso maggiore nel 

provvedere ai bisogni della comunità: essendo basata sulla volontarietà della 

contribuzione e sull’interesse per il bene comune non lasciava spazio ai giochi di elusione 

ed evasione che caratterizzano i nostri sistemi fiscali. (ADAMS, 2007, p. 90) 

Resta da vedere se sia possibile riproporre una sorta di liturgia in alcuni settori 

dell’economia degli Stati moderni. Un primo passo potrebbe arrivare 

dall’amministrazione pubblica, prevedendo che il lavoro dei capi di governo e dei membri 

del corpo legislativo venga compensato con una retribuzione minima. Il servizio 

volontario nel settore pubblico potrebbe così contagiare il settore privato. Comunque sia 

l’ingrediente essenziale per la “liturgia” è un forte senso civico, con ciascun cittadino che 

si fa avanti per dare sé stesso o i suoi averi per il bene della comunità. 

1.1.2. Tassazione nell’antica Roma 

La Repubblica Romana, ai suoi inizi, necessitava di poche imposte perché funzionava 

con il servizio gratuito: l’esercito, ad esempio, era composto da cittadini volontari che 
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prestavano servizio senza retribuzione per un anno. Lo stesso spirito di servizio pubblico 

volontario pervadeva tutte le cariche di governo. 

Tuttavia, man mano, che gli eserciti di Roma trionfavano le spese militari e di gestione 

aumentavano. Il bisogno di maggiori introiti venne risolto con un’imposta di guerra 

“patriottica” pagata dai cittadini: il tributum. L’imposta di guerra era un’imposta sulla 

ricchezza, determinata da un censimento fatto ogni cinque anni. Era dovere di ogni 

cittadino dichiarare tutti i propri averi. Per le frodi o per l’omissione di tale dichiarazione 

c’erano sanzioni, come quella di essere venduto come schiavo dal censore. Il tributum era 

simile all’eisphora greca, tranne per il fatto che i greci esentavano i poveri ma non gli 

stranieri, mentre i romani esentavano gli stranieri ma non i poveri. (ADAMS, 2007, p. 

115) 

L’imposta di guerra era altamente progressiva: i beni di lusso come gioielli, ornamenti 

costosi e carrozze venivano valutate dieci volte il loro valore reale. Altri oggetti potevano 

essere valutati il doppio o il triplo rispetto al loro valore; pertanto un’aliquota bassa, 

dell’uno per mille, era ingannevole. Per finire, l’imposta aveva una clausola di rimborso: 

se vi fosse stato un bottino, questo sarebbe stato utilizzato per rimborsare le imposte 

pagate. 

Verso la metà del II secolo a.C. l’imposta di guerra venne abolita perché le province 

conquistate erano ormai in grado di provvedere alle legioni. Dall’abolizione del tributum, 

per i seguenti quattrocento anni, i cittadini romani che vivevano nella capitale furono 

esenti dall’imposizione diretta. 

Nel corso del II secolo a.C. giunsero a dominare Roma uomini d’affari che non erano di 

nobili origini. Essi erano avventurieri che arrivavano dalle province appena conquistate e 

la loro occupazione principale consisteva nella riscossione delle imposte in appalto, 

tuttavia, in poco tempo le ricchezze così acquisite permisero loro di dominare il 

commercio, l’attività bancaria e il trasporto marittimo. I pubblicani, come vennero 

chiamati, videro aumentare il loro potere grazie all’assemblea del popolo romano1. Una 

delle decisioni prese dall’assemblea fu quella di istituire un’imposta del 10% sul raccolto 

da riscuotere nella ricca Grecia e in altre province orientali. Questa imposta sul raccolto 

                                                 
1 La Repubblica Romana investiva i poteri formali di governo in quattro assemblee separate: i 
comizi curiati, i comizi centuriati, i comizi tributi e i concili della plebe. Questi organi 
combinavano assieme funzioni elettorali, legislative e giuridiche. 
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sarebbe stata riscossa esclusivamente dai pubblicani in base a contratti di cinque anni. 

Parte della somma doveva essere versata in anticipo, cosa che permetteva al governo 

romano di ricevere denaro liquido in un tempo brevissimo. (ADAMS, 2007, pp. 117-118) 

Un po' alla volta lo sfruttamento delle province da parte dei pubblicani sfuggì al controllo 

dello stato. Cicerone sottolinea questo problema in una lettera a suo fratello Quinto, 

governatore della provincia dell’Asia: “Tuttavia, il grande ostacolo per la tua buona 

volontà e per la tua politica attenta è rappresentato dai pubblicani: perché se ci 

opponiamo ad essi, allontaniamo da noi e dalla Repubblica un ordine che si è reso 

estremamente benemerito e che fu collegato alla Repubblica grazie ai nostri sforzi; se 

d’altro canto accondiscendiamo in ogni caso ai loro desideri, permettiamo la completa 

rovina di coloro il cui bene e i cui interessi siamo obbligati a tenere in considerazione”. 

Queste argomentazioni, portate per sostenere i pubblicani e tollerare il male che essi 

causarono, sono ancora attuali: nel corso della storia, ogni qualvolta venga creata 

un’imposta, anche se vessatoria verso i contribuenti, essa verrà mantenuta e giustificata 

nel nome delle necessità finanziarie dello Stato, calpestando gli ideali costituzionali, 

morali e culturali. (ADAMS, 2007, pp. 121-122) 

I problemi causati dalle frequenti e ingenti riscossioni messe in atto dai pubblicani 

causarono un sempre maggior numero di rivolte nelle province romane. Ciò rese 

necessario concedere maggior potere ai generali delle legioni, chiamati a sedare le rivolte 

e a conquistare nuove province. Emersero quindi sulla scena politica due potenti generali: 

Pompeo e Giulio Cesare. 

Pompeo istituì imposte pesanti per finanziare i propri eserciti nelle province orientali: un 

testatico2 su tutti gli uomini e gli schiavi, un’imposta sul focolare domestico e requisizioni 

militari per tutto ciò che fosse necessario al proprio esercito. Per facilitare la riscossione 

istituì degli agenti speciali e si appropriò del denaro dei pubblicani, anche se quel denaro 

era un tributo per il Senato. Giulio Cesare sostituì Pompeo e adottò una nuova politica 

fiscale. Egli riteneva che la strada verso la pace fosse quella di una tassazione moderata 

ed equa. Cesare comprò la lealtà con imposte ridotte e rimborsi. In Asia, ad esempio, 

restituì un terzo delle imposte riscosse dai pubblicani l’anno precedente. Il sistema di 

Cesare era flessibile, se il raccolto era povero la cifra stabilita per l’imposta poteva essere 

rinegoziata. (ADAMS, 2007, pp. 130-131) 

                                                 
2 Forma di imposizione fiscale pubblica riscossa per persona. 
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Il periodo oscuro che avvolse Roma dopo l’assassinio di Giulio Cesare, avvenuto nel 44 

a.C. si concluse con la vittoria di Ottaviano Augusto3 ad Anzio. Ottaviano portò la pace 

nelle province romane, insieme ad una riduzione delle imposte e all’eliminazione 

definitiva dei pubblicani romani. Con Ottaviano Augusto si ebbe la fine della Repubblica: 

egli fu capace di attuare una gestione accorta delle imposte e a garantire un periodo di 

pace per le popolazioni sotto il controllo di Roma. Forse Ottaviano Augusto è stato il più 

brillante stratega fiscale di tutti i tempi, in quanto distrusse il potere della Repubblica 

romana deviando nelle proprie casse il flusso di denaro derivante dai tributi e destinato in 

origine al Senato. (ARDANT, 1981, pp. 44-45) 

A livello amministrativo il cambiamento più importante si ebbe con la nascita di un 

“Dipartimento del fisco” sotto il controllo diretto di Ottaviano. Ottenne il controllo delle 

ricchezze delle province eleggendo un rappresentante fiscale incaricato di occuparsi dei 

tributi e delle imposte. Eliminati i pubblicani, negoziò accordi fiscali con le città e le 

province. Per sviluppare un sistema più uniforme, e per procedere ad una riforma del 

fisco, Ottaviano decretò che si dovesse fare la stima dell’intero impero. Ci sarebbe stato 

un grande censimento per registrare tutto e tutti: il censimento avrebbe comportato inoltre, 

una decentralizzazione del sistema fiscale. I contribuenti privati, in tutto l’impero, non si 

sarebbero mai più trovati davanti gli esattori romani, ma la riscossione doveva essere una 

questione locale, amministrata in modo decentrato. I censimenti, realizzati dal 28 a.C. al 

14 d.C., permisero al governo di Roma di sapere quante ricchezze e quante persone ci 

fossero nell’impero. Grazie a queste informazioni Roma poté accertare in modo più equo 

le imposte per ogni città e lasciare la riscossione all’amministrazione locale. Forse la 

chiave del successo e della lunga vita della Pax romana fu proprio la decentralizzazione. 

intesa in buona parte anche come una pace fiscale.  

Più tardi, nel II secolo d.C., gli imperatori vennero sommersi di richieste per la completa 

remissione dei reati fiscali. Quando fu evidente che le imposte non potevano essere 

pagate, Adriano, nel 118 d.C., e Marco Aurelio più tardi, proclamarono nel Foro con 

squilli di tromba che le imposte sarebbero state soppresse. Per rendere tale editto 

irrevocabile, le guardie pretoriane bruciarono i ruoli dei contribuenti alla presenza 

dell’imperatore. (ADAMS, 2007, pp. 140-141) 

                                                 
3 Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto (Roma, 23 settembre 63 a.C. – Nola, 19 agosto 14 d.C.), 
meglio conosciuto come Ottaviano o Augusto, è stato il primo imperatore romano. 
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L’era della pace romana terminò con la morte di Marco Aurelio nel 180 d.C. Egli era a 

tal punto ossessionato dall’idea che le imposte fossero troppo alte, che finì per utilizzare 

tutti propri tesori per sostenere le spese dell’impero. I contribuenti e i soldati erano al 

limite della ribellione e vennero presi di mira Marco Aurelio e le casse vuote. La 

cancellazione dei debiti fiscali aiutò a calmare i contribuenti furiosi, ma accrebbe il 

disavanzo delle entrate dello Stato. Il grande periodo della Pax romana ebbe termine 

perché le finanze dell’impero erano nel caos e la buona volontà dell’imperatore non 

poteva colmare i vuoti dell’erario. (ARDANT, 1981, pp. 51-52) 

1.1.3. Tassazione in Medio Oriente dopo la caduta dell’Impero Romano 
In Occidente intorno all’VII secolo d.C. la maggior parte delle imposte romane era 

scomparsa e i primi regni dell’Europa medievale non avevano la perizia necessaria per 

far funzionare i sistemi fiscali dei Romani. Se un re voleva distruggere qualcuno tornava 

utile la vecchia imposta fondiaria: la persona indesiderata veniva nominata esattore delle 

imposte fondiarie e mandata a riscuotere le imposte insolute: lo sfortunato spesso non 

faceva ritorno. 

Nel Medioevo, quindi, le imposte indirette, grazie alla loro relativa facilità di 

applicazione, si moltiplicarono e fornirono ai signori feudali gli introiti di cui avevano 

bisogno; queste, tuttavia, soffocavano il commercio. Bisanzio e la Russia, sfruttando 

l’utilizzo di basse imposte indirette, divennero il centro del commercio mondiale e gli 

scambi commerciali, scarsi in Occidente, divennero fiorenti e attivi in Oriente. 

Poco dopo la fine dell’Impero Romano di Occidente, nel mondo esplose una nuova, 

affascinante religione: armati di Corano e di spada, gli eserciti di Maometto dilagarono 

in Medio Oriente, nell’Africa del Nord e in Spagna. All’inizio, i seguaci di Maometto 

arrivarono come liberatori e portarono sollievo agli abitanti di un mondo romano 

tartassato e ridotto in schiavitù: la conseguenza fu che gli eserciti mussulmani sul campo 

di battaglia spesso ne uscivano vincitori anche se in inferiorità numerica. 

La maggior parte dei nuovi credenti nell’Islam veniva dalle fila della cristianità. Il 

Cristianesimo, da oltre duecentocinquanta anni, era la religione di Stato di Roma, e i 

cristiani erano incatenati al vecchio e brutale sistema fiscale dell’Impero Romano. Il 

primo grande Califfo, riferendosi a Maometto, disse loro: “tutti coloro che accetteranno 
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la sua religione e pregheranno le sue lodi verranno esonerati dal testatico”4. Questa non 

era l’opzione di scegliere tra Cristianesimo e Islam: era in realtà l’offerta se scegliere tra 

schiavitù e libertà. Per sottrarsi alla pesante imposta e ai gravosi oneri imposti dai romani, 

molti, tra ricchi e poveri, rinnegarono la loro fede nel Cristianesimo. (ADAMS, 2007, p. 

174) 

Una volta al potere, i mussulmani lottarono per formare un governo efficiente, ma 

commisero l’errore fatale di affidare la riscossione delle imposte in appalto ai generali e 

governatori locali. Come era lecito attendersi e come era successo con i pubblicani 

romani, questi governatori prosciugarono la maggior parte della linfa dell’impero e 

ridussero ad un rivolo il flusso destinato al governo centrale. 

Il cuore del mondo islamico era situato nelle zone orientali dell’Impero Romano. I 

musulmani si impadronirono dei territori di Iran (Persia), Iraq, Siria, Palestina, Egitto, 

Nord Africa, Spagna e alcune zone della stessa Europa: territori nei quali l’imposta 

fondiaria e il testatico erano saldamente radicati grazie al sistema fiscale introdotto da 

Diocleziano. I mussulmani non applicarono alcun cambiamento sostanziale a questi 

tributi, ma ne alleggerirono gli oneri che per molti erano insopportabili. Quando i 

mussulmani conquistarono l’Egitto, ad esempio, venne introdotta una simile politica 

basata sul buonsenso, infatti l’imposta fondiaria pagata una volta in moneta d’oro o 

d’argento poteva essere pagata con qualsiasi altro bene di scambio si volesse. Inoltre, le 

terre dove cresceva il trifoglio, se fossero state concesse agli arabi per pascolare il 

bestiame per un periodo in primavera, sarebbero state esenti da imposte. Il testatico di 

due dinari all’anno, che non era dovuto nei periodi di difficoltà, si applicava solo ai 

commercianti non credenti5. (ADAMS, 2007, p. 175) 

La magnanimità della politica fiscale dei mussulmani ebbe un enorme peso: gli Arabi 

portarono pace e moderazione in un mondo tartassato e liberarono il vecchio mondo 

romano da una tassazione opprimente e corrotta. I musulmani utilizzavano le imposte per 

convertire alla loro fede; la diffusione dell’Islam, nei secoli successivi, è stata attribuita 

alla spada, ma nella pratica i musulmani si comportarono in modo opposto. Ai vinti 

venivano date tre scelte: la morte, le tasse o la conversione alla fede. Con queste opzioni 

                                                 
4 Daniel C. Dennet Jr., Conversation and the Poll Tax in Early Islam, Harvard University Press, 
Cambridge 1950, cap II. 
5 M. A. Shaban, Islamic History, a New Interpretation, Cambridge University Press, Cambridge 
1971, p.39. 
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i conquistati non avevano bisogno di rinunciare alla propria testa o alla propria fede: i 

testatici romani vennero modificati riducendo le aliquote e venne limitata la loro 

applicazione ai non credenti. Questa nuova politica, probabilmente, portò all’Islam più 

convertiti della spada o del Corano. Unirsi alla fede divenne un modo assolutamente certo 

e sicuro per evitare i tributi. Con il tempo, però, si venne a determinare una penuria di 

entrate per mancanza di infedeli, come dimostra il documento di un governante egiziano 

che presentò al Califfo una supplica per avere il permesso di reinserire il testatico anche 

sui convertiti6. Alla fine, i capi mussulmani dovettero riformare il sistema, anche se ciò 

significò annullare un importante strategia politica. La diffusione della fede era 

considerata l’attività più nobile per i seguaci dell’Islam, ma di fronte alla riduzione delle 

entrate fiscali si dovette rinunciare a questo efficace sistema di persuasione. 

Il testatico, o jaliya, contro i non credenti si basava su un patto tra questi e le autorità 

musulmane. Questo patto veniva chiamato dhimma, ed era simile alle pactiones di 

Augusto. Il dovere principale del non credente era quello di pagare la propria jaliya, di 

non colpire i musulmani e di essere accomodante con i viandanti. Se faceva tutto questo 

allora gli veniva garantita la sicurezza e la salvezza nel mondo musulmano. I resoconti 

antichi indicano la jaliya come un’imposta fissa che variava dai due dinari per ogni 

infedele maschio nelle zone più prospere a un dinaro nelle zone più povere. (ADAMS, 

2007, pp. 180-181) 

In Persia il testatico era diverso da quello esistente in Egitto, forse perché l’economia 

egiziana si basava sulla terra e l’imposta fondiaria era quindi la fonte di imposizione 

principale. La Persia, invece, era una nazione basata sul commercio e il testatico venne 

modificato per ricadere pesantemente sugli scambi: il mercante pagava un testatico 

annuale che corrispondeva al 10% del valore della merce che aveva in magazzino. Questo 

tributo era stata studiato per tassare la ricchezza commerciale su base proporzionale, vale 

a dire su una prima definizione di capacità contributiva: esistevano aliquote minime per i 

poveri e limiti massimi per i ricchi, cosa che permetteva ad un ricco mercante di pagare 

il massimo ed evitare stime e verifiche contabili. 

Più tardi in Siria e in Egitto venne istituita una imposta progressiva: le aliquote erano di 

quattro, due e un dinaro a seconda dell’abilità nel lavoro di ciascuno. Le aliquote nel 

tempo variarono ma il sistema a tre scaglioni sopravvisse mantenendo più o meno le 

                                                 
6 D. Stewart, Early Islam, Time, New York 1967, p.63. 
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stesse proporzioni. In questi paesi le imposte venivano applicate a tutti i maschi che 

avevano superato i quindici anni d’età, ma ne erano esenti i lavoratori statali e i militari, 

i preti, gli eremiti e i malati. (ADAMS, 2007, p. 182) 

Con la massiccia conversione all’Islam delle popolazioni native venne meno una gran 

parte di contribuenti e le limitate imposte musulmane non furono più sufficienti a 

sostenere l’impero. L’avidità dei sultani e dei califfi richiedeva che tutte le fonti di reddito 

venissero sfruttate al massimo, quindi l’immunità fiscale per motivi religiosi scomparve 

e l’imposta fondiaria si abbatté nuovamente sui contadini. Un’elevata tassazione divenne 

la regola dell’Islam e il tempo della moderazione fiscale svanì. 

La corruzione causata dalle troppe ricchezze dovute alle imposte fu il secondo difetto del 

mondo islamico: gli avidi sultani esigevano sempre più tasse dai loro sudditi e ciò causò 

il diffondersi dello scontento nell’impero. Gli eserciti islamici non portarono più la libertà 

dalle imposte, ma si trasformarono in appendici degli esattori locali, infliggendo crudeli 

sofferenze alla popolazione, ai non credenti e ai credenti in egual misura. Nel sistema 

fiscale venne introdotta l’uguaglianza, ma non un’uguaglianza nella giustizia, piuttosto 

un’uguaglianza nell’oppressione. 

In sintesi, forse la chiave del fenomeno della crescita e della diffusione dell’Islam fu 

l’utilizzo delle imposte come mezzo di persuasione alla conversione: la politica fiscale 

come il più grande strumento di proselitismo che il mondo religioso abbia mai conosciuto. 

Bisogna, infatti, considerare che la maggioranza degli arabi e dei convertiti dell’epoca 

erano cristiani, di cui molti analfabeti: non ci si poteva aspettare che sapessero leggere e 

capire il Corano, ma nessuno era così analfabeta da non capire la differenza tra 

l’esenzione dalle imposte fondiarie e l’istituzione di un testatico a carico del non credente. 

In tal modo il Cristianesimo si ridusse drasticamente nel mondo islamico. 

1.1.4. Tassazione in Inghilterra nel Medioevo 
Nel primo Medioevo i Vichinghi piombavano periodicamente con le loro imbarcazioni 

sui villaggi inglesi posti lungo la costa del Mare del Nord razziando e massacrando gli 

abitanti. Per finanziare la difesa contro la minaccia vichinga venne escogitata una speciale 

imposta fondiaria chiamata danegald, calcolata applicando un’aliquota pari a due scellini 
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per ogni hide7 di terra. Il sistema era inviso e nel Worcestershire, mentre cercavano di 

riscuotere il danegald, alcuni esattori vennero uccisi. (ADAMS, 2007, p. 209) 

In Inghilterra l’imposta medievale più arbitraria era la taglia feudale, detta tallagium, 

applicata da ogni signore entro i confini del proprio dominio, in quanto, i ranghi del 

sistema medievale non potevano essere violati nemmeno nel campo dell’imposizione 

fiscale. Il re poteva imporre la taglia feudale nei propri domini, ma non poteva imporla 

nei domini di un barone, di un duca o di altri nobili. Il tallagium, a volte, aveva la natura 

di imposta fondiaria, ma poteva anche essere un’imposta sulla proprietà personale o 

poteva assumere la forma di testatico. (ADAMS, 2007, p. 210) 

Ai giorni nostri la cosa più simile alla taglia feudale sono i poteri illimitati che hanno le 

assemblee legislative locali in fatto di imposizione fiscale e il termine viene oggi 

utilizzato per indicare qualsiasi imposta arbitraria e vessatoria. 

Quando il re aveva necessità speciali che non potevano essere soddisfatte con l’ordinaria 

imposizione fiscale, si rivolgeva al Gran Consiglio dei baroni e chiedeva un auxilium. I 

baroni discutevano la richiesta e se questa sembrava loro ragionevole votavano un 

auxilium in favore del re, esigendo spesso qualcosa in cambio. Questo auxilium fu il 

precursore delle imposte nazionali: se il Gran Consiglio lo approvava, questo gravava su 

tutte le classi sociali, fino a raggiungere anche la piccola nobiltà e i vassalli minori del 

reame. Gli auxilia avevano la caratteristica di gravare sulla ricchezza dell’intera nazione. 

In tutto il Medioevo erano comuni gli statuti che limitavano i poteri fiscali: la Magna 

Carta, che significa “grande statuto”, non era un documento nuovo o insolito. Giovanni 

d’Inghilterra (24 dicembre 1166 – 19 ottobre 1216) reggente in assenza di re Riccardo I 

d’Inghilterra aveva enormi problemi finanziari: papa Innocenzo III lo aveva scomunicato 

per essersi appropriato delle terre della Chiesa, i Francesi lo avevano cacciato dalla 

Francia del Nord e, per finire, il fratello Riccardo Cuor di Leone, aveva bisogno di un 

ingente somma per pagare il riscatto del proprio rapimento avvenuto mentre tornava dalla 

terza crociata in Terra Santa. (ADAMS, 2007, pp. 210-211) 

Giovanni aumentò in modo arbitrario il normale scutaggio dei cavalieri da un marco a 

due marchi fino ad arrivare, nel 1214, a tre marchi. Le taglie, che avrebbero dovuto essere 

occasionali, divennero continue. Per quei cavalieri che rifiutavano di unirsi alle sue forze, 

violando il sistema medievale, Giovanni cercò di introdurre una nuova multa che variava 

                                                 
7 Unità di misura agraria pari a 120 acri necessaria al sostentamento di una famiglia. 
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da tre a dieci marchi, fino a colpire i cavalieri di più basso rango che servivano baroni e 

duchi. Era un tentativo di tassare l’intero regno senza farne richiesta ai baroni, che 

affrontarono Giovanni nelle pianure di Runny-mede, fuori Londra, e lo obbligarono a 

firmare la Magna Charta Libertatum: questo avrebbe messo fine alla sua continua 

violazione degli usi fiscali del regno. La clausola fondamentale presente nella Magna 

Carta era la seguente: “nessun scutaggio e nessun auxilium, tranne quelli medievali 

consuetudinari, verranno imposti se non dietro consenso del regno”. Con questa resa il 

tentativo di Giovanni di estendere l’imposizione fiscale nel regno era fallito, ma non del 

tutto. Era possibile riscuotere imposte extra dietro consenso e, con il tempo, lo stesso 

concetto di consenso si ampliò. Dal Consiglio comune del regno derivò il Parlamento 

inglese, che intorno al 1300 si divise in due Camere, la Camera Alta o Camera dei lord e 

la Camera Bassa o Camera dei Comuni. Una classe emergente di cittadini comuni venne, 

così, chiamata a riunirsi nella Camera dei Comuni per approvare le imposte. Il re divenne 

un politico e, quando c’era bisogno di entrate extra, convocava i suoi due consigli di 

rappresentanti dei contribuenti e presentava le ragioni per imporre nuove tasse. (ADAMS, 

2007, p. 213) 

Il dibattito e la trattativa per le imposte tra il re e il suo Gran Consiglio, nel tempo, diedero 

vita al governo parlamentare. il re aveva bisogno di entrate, ma esse dipendevano dalla 

ragionevolezza delle sue richieste, fu allora che il Parlamento imparò a concedere le 

imposte in cambio di favori concessi dal re. Era necessario negoziare per ottenere il 

denaro delle imposte, e questo processo di negoziazione divenne l’essenza della politica: 

in cambio di denaro il re concedeva libertà e diritti. 

Per assicurarsi un flusso continuo di diritti e vantaggi da parte del re, il Parlamento capì 

fin dal principio che la tassazione doveva essere concessa solo per brevi periodi di tempo, 

che raramente superavano un anno. Fino a quando al re fosse stato negato il potere di 

imporre tasse in modo permanente, i diritti degli inglesi erano al sicuro ed ogni anno il 

processo di dibattito e di negoziazione per le imposte si ripeteva. 

In Inghilterra, nel periodo della Magna Carta, il principio della supremazia parlamentare 

in materia fiscale era ben radicato. Nei secoli successivi, in Inghilterra, le battaglie fiscali 

si alternarono: vi furono quelle del re contro il Parlamento o quelle del Parlamento contro 

i contribuenti. Nel processo di istituzione delle imposte emerse poi un terzo fattore 

decisivo come l’approvazione dei contribuenti. Se ai contribuenti inglesi un’imposta non 
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piaceva, si ribellavano ed era impossibile trovare un accordo di cooperazione tra i 

contribuenti, i funzionari del fisco e gli sceriffi. Il consenso del Parlamento non 

significava necessariamente consenso dei contribuenti. (MUSCA, 1994, pp. 160-166) 

Nel 1379 il Parlamento prese in considerazione un testatico a scaglioni con aliquote che 

variano dai 10 marchi per un duca ai quaranta scellini per un barone. Dopo un lungo 

dibattito, il Parlamento adottò un testatico semplice di uno scellino per ogni uomo o donna 

che avesse superato i quattordici anni di età. Con la prima proposta i ricchi nobili 

avrebbero dovuto pagare una somma che era in qualche modo in relazione alla loro 

ricchezza, ma la legge definitiva collocava il carico fiscale maggiore proprio sulle spalle 

dei più poveri. La riscossione delle imposte venne data in appalto a imprenditori privati 

e venne “applicata con arroganza e severità. Alla fine, la pazienza del popolo si esaurì. 

La gente ricorse alle armi”8. (ADAMS, 2007, p. 299) 

La rivolta ebbe inizio quando il presidente della Corte di giustizia civile si recò a 

Brentwood con tre dei suoi ufficiali per indagare su alcune presunte frodi riguardo ai ruoli 

dei contribuenti per il testatico. Il giudice riuscì a sfuggire, ma i suoi ufficiali non furono 

altrettanto fortunati. La violenza dilagò in tutta l’Inghilterra e i documenti fiscali vennero 

bruciati. Le rivolte popolari contro le imposte raramente hanno successo, tuttavia questa 

ebbe esito positivo almeno per quanto si riferisce ai contadini: i testatici dei secoli 

successivi li esclusero, oppure vennero loro applicati dei tassi irrisori.  

Dopo la disastrosa esperienza del testatico, il Parlamento inglese iniziò a sperimentare le 

imposte sul reddito, ma senza successo. 

1.1.5. L’Illuminismo e le imposte 
La filosofia dell’Illuminismo si sganciò dalla superstizione del passato e cercò di porre la 

ragione a fondamento di tutte le credenze e le regole della condotta politica. Nelle 

questioni fiscali l’Illuminismo segnò il livello massimo in quanto a saggezza, etica, 

giustizia e buon senso. La saggezza di quest’età della ragione ebbe origine dalla violenza 

e dai conflitti del XVI secolo. In Francia, le rivolte per motivi fiscali avvenivano ovunque 

a causa della polizia fiscale paramilitare impiegata per riscuotere le imposte e per le 

punizioni inflitte a chi si macchiava del reato di evasione. La devastazione causata alla 

                                                 
8 J. Sinclair sir, A History of the Public Revenue of the British Empire, stampato da W. Strahan 
per T. Cadell, Londra 1784, vol. 1, p.130. 
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civiltà dalle imposte ingiuste indusse gli uomini dell’epoca a riflettere sulla situazione e 

a fare ricerche storiche per capire quali imposte del passato avessero funzionato e quali 

no. Allora, come ora, non era facile individuare un’imposta che fosse giusta e ragionevole. 

Gli illuministi, tuttavia, avevano un vantaggio che noi non abbiamo, e questo può spiegare 

le caratteristiche delle loro valutazioni, dato che avevano sotto gli occhi le catastrofi 

fiscali del loro vicino passato. Trassero lezioni dal danno che era stato prodotto da imposte 

dissennate: furono i primi storici fiscali praticanti e la loro saggezza in materia fiscale ha 

dominato il pensiero del mondo occidentale. Nel corso del XIX secolo, nei dibattiti tenuti 

al Congresso, al Parlamento inglese o nel governo francese si riconoscono le idee di 

Locke, di Montesquieu, di Adam Smith e di altri grandi pensatori dell’Illuminismo. 

(ADAMS, 2007, pp. 347-349) 

Alcune delle idee più interessanti che ci hanno lasciato sono: 

 Le imposte dirette sono segno di schiavitù; le imposte indirette sono segno di 

libertà. Questa convinzione, come abbiamo già evidenziato, proviene 

direttamente dai Greci e dagli antichi Romani. Montesquieu la esprime così: “il 

testatico, ovvero l’imposta diretta sull’individuo, è più nella natura della schiavitù; 

un dazio sulle mercanzie è più nella natura della libertà”, perché non ha una 

relazione diretta con la persona9. 

L’opinione di Montesquieu secondo cui una tassazione eccessiva conduce alla 

schiavitù, così come il fatto che le imposte dirette sono “più nella natura della 

schiavitù”, non si riferisce al tipo di schiavitù che esisteva nel Sud degli Stati 

americani prima della Guerra Civile: egli parla di schiavitù fiscale. Ciò significa 

un fisco in stile Grande Fratello che impone le tasse all’individuo servendosi di 

punizioni crudeli, di spionaggio e di confische. (ADAMS, 2007, p. 354) 

 L’evasione fiscale non è un crimine. A quell’epoca i grandi pensatori guardavano 

al diritto penale con un grado di rispetto che oggi non esiste più. I governi non 

avevano il diritto di trasformare in crimine ciò che non lo è secondo le leggi di 

natura. Secondo la filosofia di Locke il potere dei governi di costruire norme 

penali non era arbitrario perché le leggi dovevano conformarsi al diritto naturale. 

Sulla questione della disobbedienza, i seguaci di Locke avevano opinioni ben 

definite, e condannavano la criminalizzazione dell’evasione fiscale. L’evasione 

                                                 
9 Montesquieu, The Spirit of Laws, Dublino, 1751, vol. 1, p. 266.  
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fiscale era ritenuta la diretta conseguenza di un’imposizione eccessiva che induce 

gli uomini a sfuggire alle imposte a causa dei vantaggi estremamente elevati che 

le alte aliquote forniscono agli evasori. (ADAMS, 2007, p. 355) 

E ciò si ripercuote sulla misura delle sanzioni, scriveva Montesquieu: “Pertanto si 

è dovuto far ricorso alle punizioni stravaganti, come quelle inflitte per i delitti 

capitali. Allora viene meno qualsiasi equilibrio nelle punizioni. Persone che non 

possono davvero essere considerate cattive vengono punite come se fossero 

farabutti, cosa che, tra tutte quelle che esistono al mondo, è la più contraria allo 

spirito di un governo moderato”10. 

Nel 1776 venne pubblicato il grande classico di Adam Smith, La ricchezza delle 

nazioni. Anch’egli classifica l’evasione fiscale come un reato artificiale o 

innaturale, rendere questa condotta un “crimine” è contrario alle leggi di natura. 

“L’evasore fiscale”, afferma Smith, “è spesso una persona incapace di violare il 

diritto penale, ed è sotto ogni punto di vista un cittadino esemplare, se non fosse 

per il fatto che le leggi del suo paese hanno reso criminale ciò che la natura non 

ha mai voluto che fosse tale”11. 

 Il nemico peggiore della libertà: la tassazione arbitraria. Mentre per i pensatori 

illuministi era chiaro il significato di imposizione arbitraria fino a giustificare 

l’evasione, la ribellione, la violenza, la rivolta armata e il sovvertimento dello 

Stato con la forza, per noi non è altrettanto chiaro il pieno significato di tassazione 

arbitraria. Per essere arbitraria un’imposta deve essere priva di principi, ma quali 

sono questi principi? 

Il primo afferma che l’imposizione fiscale deve avvenire con il consenso del 

popolo. Per gli illuministi il diritto di essere tassati con il proprio consenso – e 

solamente con il proprio consenso – è il primo e più basilare di tutti i diritti del 

cittadino. Tutti gli altri diritti sono, infatti, subordinati a questo. 

Il secondo principio è che le imposte devono essere ripartite tra le persone in base 

a una regola precisa e predefinita. In mancanza di questa, l’imposta è ipso facto 

arbitraria. Thomas Cooley, studioso del diritto costituzionale dell’epoca 

illuminista, spiega così cosa significasse la tassazione arbitraria: “le tasse si 

                                                 
10 Montesquieu, The Spirit of Laws, cit., vol. 1, p. 267. 
11 A. Smith, Wealth of Nations, Londra, 1776, p. 563 
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distinguono dalle imposizioni arbitrarie per il fatto che vengono concepite in base 

a delle regole che ne ripartiscono l’onere tra i cittadini. Un’esazione che viene 

fatta senza alcun rispetto della regola della ripartizione, quindi, non è una tassa”12. 

Di conseguenza, non essendo una tassa, quando si abbandona la regola della 

ripartizione, si entra nel regno dell’estorsione. 

Il terzo principio è l’uguaglianza di fronte alla legge, che è necessaria per 

bilanciare la naturale inclinazione dell’individuo a far pagare le proprie imposte a 

qualcun altro. Diceva David Hume: “Ogni uomo, effettivamente, desidera 

allontanare da sé l’onere di qualsiasi tassa e scaricarlo su qualsiasi altro”13. La 

massima uguaglianza, insieme al consenso, era un principio guida di un sistema 

fiscale giusto. Lo Stato è come una vasta tenuta con molti comproprietari, e dato 

che il dovere principale dello Stato è proteggere la ricchezza della nazione, proprio 

come succede nelle grandi proprietà, i costi di manutenzione devono essere 

ripartiti in proporzione alla quota che se ne possiede. 

Alla fine del XIX secolo il principio di ripartizione divenne assiomatico, 

generalmente accettato: “poiché ogni uomo è destinato a contribuire all’Erario in 

proporzione ai benefici che riceve dalla protezione pubblica”14. Le tasse che 

vengono istituite partendo da questo principio non sono oneri, bensì un pagamento 

per i benefici ricevuti. (ADAMS, 2007, pp. 355-360) 

Per i filosofi di ispirazione illuminista, quindi, una tassa doveva essere basata sul 

principio della ripartizione proporzionale, e una tassa che non lo fosse veniva 

considerata arbitraria, al pari di una semplice confisca sotto forma di imposta. 

 I contrassegni di un cattivo sistema fiscale: i quattro punti di Adam Smith. Nel 

libro La ricchezza delle nazioni, Adam Smith fornisce diverse massime sulle 

tasse, su quelle buone e su quelle cattive. I quattro punti di Smith sono (ADAMS, 

2007, p. 365): 

1. È cattiva un’imposta che per essere amministrata richiede molta 

burocrazia. 

                                                 
12 T. M. Cooley, The Constitutional Principles of the Constitutional law of the United States of 
America, Little Brown and Company, Boston 1880, pp. 55-56. 
13 D. Hume, The Philosophical Works, Thomas Green e Thomas Grose (a cura di), Londra, 1964, 
pp. 356-360. 
14 T. M. Cooley, Constitutional limitation, Birmingham, 1987 (prima pubblicazione 1868), cap. 
XI. 
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2. È cattiva un’imposta che “potrebbe frenare l’industriosità della gente, e 

scoraggiarla dall’applicarsi in settori economici che potrebbero dare 

sostentamento e lavoro a grandi moltitudini. In questo modo, mentre 

obbliga la gente a pagare, potrebbe ridurre, o forse distruggere risorse”. 

3. È cattiva un’imposta che incoraggia l’evasione. Anche l’evasione è un 

male, dice Smith, perché tende a mettere fine ai vantaggi che la comunità 

può ricevere dall’impiego di capitali”. 

4. È cattiva un’imposta che sottopone la gente all’odioso esame degli esattori 

delle imposte, e la espone a problemi, vessazioni e oppressione non 

necessari. “È in una o nell’altra di queste quattro diverse maniere che le 

imposte spesso sono molto più onerose per il popolo di quanto non siano 

vantaggiose per il sovrano”15. 

 Come dovrebbe essere un buon sistema fiscale: le sei regole di Lord Kames. Nel 

XVIII secolo i pensatori consideravano la tassazione un tema essenziale. Lord 

Henry Home Kames nel 1769 pubblicò il suo Sketches on the History of Man, che 

contiene lunghe discussioni e analisi sui temi fiscali. Il suo libro ebbe una notevole 

influenza su Adam Smith, che copiò estesamente da Kames. Ecco le “Regole da 

osservare quando si tassa” secondo Kames (ADAMS, 2007, p. 366): 

1. Quando c’è possibilità di evasione, le imposte dovrebbero essere 

moderate. È ingiusto che un corpo legislativo “prima induca in tentazione 

e poi punisca” per aver ceduto a tale tentazione. 

2. Le imposte che comportano alti costi di riscossione dovrebbero essere 

evitate. 

3. Le imposte arbitrarie sono “disgustose per tutti”. La somma dovuta viene 

determinata “dall’opinione vaga e basata su congetture degli altri”. 

4. Per porre rimedio alla “disuguaglianza delle ricchezze”, i poveri 

dovrebbero essere esentati da qualsiasi onere fiscale significativo. 

5. Dovrebbero essere evitate imposte che indeboliscono la forza di una 

nazione. Tali imposte “contraddicono la natura stessa del governo, che è 

quella di proteggere e non di opprimere”. 

6. Bisogna evitare imposte che implicano un giuramento. 

                                                 
15 A. Smith, Wealth of Nations, cit., pp.561-564. 
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Riguardo a quest’ultima regola va precisato che la condanna dell’uso dei 

giuramenti in campo fiscale era comune nel periodo dell’Illuminismo: imporre un 

giuramento per le imposte era una “cosa vergognosa e disonesta” dato il carattere 

sacro di tale dichiarazione. 

 

Le idee illuministe sulle imposte e sul governo continuarono a vivere per tutto il secolo 

successivo. Henry David Thoreau sostenne il concetto di governo limitato: era sua 

convinzione che il governo migliore è quello che governa di meno o “per nulla”. Quando 

un governo veniva meno a questo principio, Thoreau invocava la disobbedienza civile, 

che egli stesso attuò in vita, andando in prigione per non aver pagato le tasse16. 

Intorno alla fine del XIX secolo la filosofia politica si spostò dall’idea di governo limitato 

a quella di governo paternalistico. Le parole che un tempo esprimevano i concetti più 

nobili della civiltà occidentale acquisirono significati diversi. Lo Stato poteva 

appropriarsi dei beni di chiunque sotto forma di imposte e ciò era detto “giustizia sociale” 

o “redistribuzione”. In seguito nel XX secolo, l’uomo occidentale fece propria la filosofia 

del socialismo e del welfarismo statalista, e con questo tramontò il pensiero fiscale degli 

illuministi. (ARDANT, 1981, pp. 180-190) 

Anche se a parole ci dichiariamo favorevoli alle idee dell’Illuminismo, in realtà oggi non 

abbiamo né un governo limitato né una tassazione moderata. Risulta evidente che la 

nostra società ha respinto molti insegnamenti esposti in questo capitolo. I quattro aspetti 

del cattivo sistema fiscale di Adam Smith sono oggi pienamente in opera nel nostro 

sistema tributario. 

1.2. La nozione di tributo nelle diverse ideologie e teorie 

economiche 
Nell’era moderna il tributo come istituto giuridico trova diverse giustificazioni a seconda 

che le politiche economiche attuate dagli stati siano ispirate a una delle due più importanti 

correnti ideologiche liberali: quella, liberista classica, che protegge i diritti dei proprietari 

                                                 
16 H. D. Thoreau, Walden and Civil Disobedience, S. Paul (a cura di), Harward University 
Cambridge 1960, p. 248. 
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a fronte dell’interesse pubblico al prelievo, svalutando l’intervento regolatore dello stato, 

e quello opposto egualitario e welferistico. 

1.2.1. Ideologia liberale classica 

L’orientamento ideologico liberista classico è stato seguito nell’ottocento dagli stati 

liberali italiani pre-unitari sulla spinta dell’individualismo possessivo lockeano17. In 

questo periodo storico non erano ammesse intrusioni dello Stato nella società civile e nel 

diritto di proprietà: il patrimonio individuale aveva una legittimazione morale oltre che 

giuridica e si considerava ingiusta ogni forma di “prestazione imposta” che non fosse 

ispirata al criterio del “beneficio” e che non costituisse, in un’ottica contrattualistica, una 

remunerazione del godimento di pubblici servizi resi ai privati. 

In quest’epoca, l’imposizione era considerata in funzione meramente commutativa e il 

tributo aveva assunto la forma e la sostanza del corrispettivo di un servizio pubblico. 

Secondo questa visione, il possesso e la gestione dei mezzi di produzione erano lasciati 

alla società e agli automatismi del mercato. L’assenza di finalità redistributive e la 

protezione “piena” del diritto di proprietà hanno portato all’adozione di sistemi impositivi 

basati sulla proporzionalità. Gli schemi della norma tributaria non prevedevano ispezioni 

e sopralluoghi presso il domicilio o presso il luogo di svolgimento dell’attività. Non era 

necessario nemmeno l’intervento “collaborativo” del contribuente: dichiarata la ricchezza 

per un anno, per i successivi non era previsto l’obbligo di integrare la dichiarazione e 

l’obbligazione tributaria veniva rinnovata automaticamente. Questo meccanismo aveva 

l’effetto di penalizzare chi riduceva negli anni il suo reddito e di attribuire, al contrario, 

una sorta di rendita a chi lo incrementava. 

Dall’unità d’Italia fino all’arrivo del Fascismo lo Stato si presentò come garante delle 

situazioni giuridiche soggettive della persona e pose tra le proprie priorità quella di far 

rispettare i diritti proprietari, senza occuparsi eccessivamente di quelli sociali. Solo dopo 

l’epoca fascista e la Seconda guerra mondiale, con l’aumentare delle esigenze sociali, si 

verificò un’evoluzione istituzionale con lo scopo di proteggere e garantire i diritti positivi 

di libertà e far emergere il ruolo di distributore e re-distributore dello Stato attraverso la 

tassazione. Venne ad emergere il modello di stato sociale, tuttora predominante in Europa. 

                                                 
17 J. Locke (29 agosto 1632 – 28 ottobre 1704) è stato filosofo e medico britannico, viene 
considerato il padre del liberismo classico. 



23 
 

Il passaggio dallo stato liberale allo stato democratico e quello da un’economia agricola 

ad un’economia industriale e dei servizi, con la conseguente scomparsa della famiglia 

patriarcale, hanno reso necessari interventi maggiori dello Stato nella società e 

nell’economia. Si sono imposti sistemi fiscali fondati prevalentemente su forme di 

prelievo non correlate a distinte prestazioni pubbliche: le imposte. Queste trovano la loro 

giustificazione in un’ottica redistributiva e non più corrispettiva. (GALLO, 2011, pp. 24-

25)  

Come sottolinea il presbitero genovese Giovanni Cereti: “non si pagano le tasse perché 

lo Stato lo impone e non soltanto perché ci si ripromettere di ricevere dallo Stato servizi 

in contraccambio”, bensì “la motivazione profonda è che si pagano le tasse perché si è e 

si vuol essere solidali tutti con uno e uno con tutti, e perché nella società armonizzata si 

raggiunge il massimo dello sviluppo e del benessere individuale e comunitario”18. 

(CERETI, 2010) 

Questa evoluzione porta alla formulazione dell’art. 53 della Costituzione italiana, in cui 

viene espresso il collegamento tra dovere contributivo e spesa pubblica e sociale, 

nell’esplicita indicazione dei principi di capacità contributiva e di progressività fiscale. 

E’, per ora, sufficiente sottolineare il graduale sganciamento del prelievo tributario dal 

criterio della corrispettività-commutatività, che ha consentito allo stato di diritto di 

disporre di un duttile strumento per finanziare, insieme alle spese per la protezione dei 

diritti proprietari, anche quelle per la tutela dei diritti sociali e civili, e, allo stesso tempo, 

di redistribuire il reddito da alcune categorie e classi di contribuenti ad altre, calibrando 

la tassazione in relazione alla loro effettiva capacità contributiva. (GALLO, 2011, p. 26) 

1.2.2. Il neoliberismo fiscale 

Negli ultimi vent’anni si sono riproposti a livello politico e scientifico orientamenti 

liberisti di stampo nord-americano, i quali hanno ritenuto eccessivamente dispendiose le 

politiche assistenziali degli anni Settanta e Ottanta e hanno chiesto e continuano a 

chiedere, una minore pressione fiscale e la riduzione del deficit di bilancio attraverso il 

taglio delle spese sociali. 

Il neoliberismo fiscale, nella sua critica allo stato sociale, considera che una riduzione 

dell’imposizione fiscale avrebbe avuto effetti sia sulla crescita economica che 

                                                 
18 G. Cereti, Pagare le tasse: solidarietà e condivisione, Cittadella Editore, Assisi, 2010, p. 101. 
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sull’imposizione fiscale. Partendo dal dogma che i privati offrono maggior efficienza 

rispetto al pubblico, viene auspicata la sostituzione dei servizi pubblici con servizi privati 

e l’applicazione di una tassazione bassa e fissa indipendentemente dal reddito. Il pensiero 

neoliberista trova una relazione stabile tra il fenomeno evasivo e la pressione fiscale, 

dimostrando una “comprensione” per il primo in ragione di un alto livello della seconda.  

Ulteriore sostegno al pensiero neoliberista arriva dal processo di globalizzazione. Questa, 

infatti, svuotando lo Stato di una parte rilevante delle sue prerogative a vantaggio del 

“privato”, imporrebbe di riservare al primo solo la garanzia dell’ordine pubblico e di porre 

a carico del contribuente solo il finanziamento della relativa spesa. Secondo l’ex-deputato 

Vittorio Emanuele Falsitta, la globalizzazione comporta che “i regimi fiscali dei diversi 

paesi entrino in concorrenza tra loro riducendo il livello di pressione tributaria sui fatti 

reddituali e di consumo” affinché “le imprese” si spostino “geograficamente” diventando 

“contribuenti dove le imposte sul reddito sono più attenuate”19. (FALSITTA, 2005, pp. 

30-33) 

Un esempio del neoliberismo in Italia si può ritrovare nella lettura della relazione 

governativa che accompagna la legge delega n.80 del 7 aprile 2003 sulla riforma fiscale: 

“È per questo che nella nostra visione, il limite naturale, fondamentale e 

costituzionale dell’imposizione fiscale è rappresentato dal lavoro e dalla 

proprietà privata, basi fondamentali della libertà della persona e della 

ricchezza della Nazione. Il diritto ai frutti del lavoro e della proprietà è dunque 

un diritto originale e primario. Se il presupposto del prelievo non è quanto 

serve allo stato, ma quanto può dare il privato, se non si ha una visione 

autoritaria dello stato, che può imporre quanto vuole, se insomma si accetta il 

principio del limite all’imposizione, costituito dal rispetto del lavoro, della 

proprietà e dei frutti che ne derivano, è evidente che la misura della giusta 

imposta dipende unicamente dal consenso dei cittadini”20. 

Appare evidente che il background economico-culturale di queste impostazioni è quello 

del pensiero liberista che richiede una forte riduzione di quello stato sociale su cui è stato 

costruito il sistema fiscale italiano. In Italia, poi, è scarsa la percezione del collegamento 

                                                 
19 V. E. Falsitta, Fiscalità ed etica, Università Bocconi Editore, Milano, 2006, p. 33. 
20 Atto parlamentare, Camera dei deputati, XIV legislatura, d.d.l. n. 2144, presentato il 28 
dicembre 2001. 
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tra le imposte che si pagano e l’impiego del loro gettito per il finanziamento dei servizi 

pubblici. (GALLO, 2011, pp. 37-38) 

Tuttavia, portando alle estreme conseguenze questa visione ideologica vedremmo 

l’abolizione del settore pubblico con la cessione di tutte le aree territoriali, incluse strade 

e vie di comunicazione, a individui privati. Dal punto di vista fiscale verrebbe poi messa 

in dubbio la stessa giustificazione morale e solidaristica del principio di tassazione. 

1.2.3. Teorie consequenzialiste, rawlsiane e quelle egualitariste 

Alle teorie liberiste e neoliberiste si sono contrapposte le teorie consequenzialiste 

riconducibili soprattutto al pensiero di Hume21.  

Queste teorie, pur riconoscendo l’importanza dei diritti proprietari come garanzia delle 

libertà individuali, li sganciano dai diritti della personalità e li considerano una 

conseguenza di leggi, anche fiscali, che hanno come fine la tutela di valori sociali ed 

economici collettivi. 

Nello stesso filone teorico è emersa, a partire dal New Deal, una scuola di pensiero 

riconducibile a quella liberale che si poggia anch’essa sul principio della libertà, ma che 

pone l’accento sulle libertà declinate con le responsabilità, cioè sulle libertà positive 

fruibili da ciascun individuo nell’uguaglianza: libertà che trovano il loro limite 

nell’uguale libertà degli altri. 

Un esponente moderno come Rawls22 valorizza il ruolo della responsabilità collettiva e 

della giustizia come equità distributiva e dimostra la necessità di dare priorità ai 

miglioramenti delle condizioni dei più svantaggiati. Questa teoria rawlsiana è in netta 

contrapposizione con quelle liberiste e presuppone la divaricazione tra ciò che alla 

persona appartiene e ciò che la persona stessa è, quale individuo sociale titolare di diritti 

e doveri23. (GALLO, 2011, pp. 45-47) 

Pensatori egualitaristi liberali, come Amartya Sen24, ritengono la persona, separata dalla 

proprietà, quale individuo sociale non egoista. Alla base del suo pensiero rimane 

l’opinione che è dello Stato e delle sue leggi la responsabilità ultima sia 

dell’individuazione e rimozione delle cause di ingiustizia distributiva, sia della 

                                                 
21 D. Hume, Trattato sulla natura umana, trad. it. in Opere filosofiche, vol I, Roma-Bari, 1992. 
22 John Bordley Rawls (21 febbraio 1921 – 24 novembre 2002) filosofo statunitense.  
23 J. Rawls, A theory of justice, Cambridge, 1999. 
24 Amartya Kumar Sen (3 novembre 1933) è un economista, filosofo e accademico indiano. 
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distribuzione dei beni e servizi primari, sia del reperimento delle entrate necessarie per 

finanziare i servizi diretti a garantire una soglia minima di benessere. Lo Stato nel 

perseguire un equilibrio tra i principi di libertà, di uguaglianza sostanziale, economica e 

di solidarietà, deve preoccuparsi che la disponibilità dei beni e servizi essenziali sia 

consentita e garantita a chiunque adeguandola alla “capacità” differenziata di ciascuno. 

In questo contesto, il tributo limita la libertà, i diritti di proprietà e le potenzialità 

economiche, e in questo sta il sacrificio individuale. Se, tuttavia, si pensa che la libertà 

debba espandersi nella società solo se associata ad obiettivi di uguaglianza, deve ritenersi 

il tributo, ripartito in modo equo e legittimato dal consenso dei consociati espresso dalle 

leggi, lo strumento più idoneo per perseguirla. (SEN, 2006) 

Secondo il pensiero di Sen, è sull’uguaglianza che si fonda la legittimazione etica dello 

stato sociale impositore e la sua funzione distributiva. Se per uguaglianza si intende 

l’uguale interesse che lo Stato deve avere nei confronti di ogni cittadino, la sua legittimità 

non dipende altro che dall’uguale cura che, attraverso le leggi, esso dimostra per le libertà 

di ciascuno25. Allo Stato e al Parlamento spetta il compito di stabilire regole, che 

attraverso lo strumento fiscale di riparto, consentano di rispettare la pari dignità e liberta 

di ogni individuo. (SEN, 2001) 

Alla base delle idee egualitariste e rawlsiane sta il pensiero che una società fondata sul 

mito della proprietà e priva di interventi re-distributivi dello Stato, si ridurrebbe a una 

società preborghese: una società priva di coesione sociale, senza considerazione dei 

rapporti interpersonali e con scarsa formazione di capitale umano. 

Quale situazione sociale avremmo e di quali libertà potremmo godere se attraverso 

l’intervento pubblico non si promuovesse l’equità? La risposta che danno i fautori delle 

teorie egualitariste è che, nelle moderne democrazie, l’intervento pubblico è pur sempre 

frutto della funzione regolatrice del diritto e del fondamentale principio del consenso 

popolare incarnato nella legge. Questa è indispensabile per attuare, attraverso lo 

strumento fiscale, il riparto dei carichi pubblici secondo il principio di equità distributiva 

e per superare gli egoismi del mercato e le disuguaglianze che ne conseguono, oltreché 

per adottare politiche concrete ai fini di promozione dello sviluppo del benessere sociale. 

Seguendo quest’idee, gli “stati minimi” privi di una robusta finanza pubblica, cui mirano 

                                                 
25 A. K. Sen, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, tad. It. Milano, 
2002 
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i neoliberisti, sarebbero possibili solamente in mondi ideali e astratti dove esistono parità 

di trattamento e redditi individuali elevati e già in partenza equamente redistribuiti. 

(GALLO, 2011, p. 49) 

Infine, il problema che si pone è quello, politico ed etico, del bilanciamento di diritti 

sociali e i diritti proprietari: problema, questo, che affronterò in seguito, sempre tenendo 

presente sia gli articoli della Costituzione – art. 5326 con riferimento ai tributi e al loro 

riparto, e gli artt. 42 e 4327 con riferimento alle altre forme di limitazione della proprietà 

- sia avendo riguardo alle altre fonti normative di livello primario.   

                                                 
26 Art. 53 Costituzione Italiana: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione 
della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. 
27 Art. 42 Costituzione Italiana: La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono 
allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne 
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale 
e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e 
salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i 
limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. Art. 43 
Costituzione Italiana: A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, 
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori 
o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici 
essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente 
interesse generale. 
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Capitolo Secondo: Il principio della capacità 

contributiva e la progressività delle imposte 

2.1. Elementi costitutivi dell’imposta e i criteri di 

ripartizione del carico tributario 
Per descrivere un’imposta è necessario specificarne i quattro elementi essenziali: il 

presupposto, il soggetto passivo, la base imponibile e l’aliquota. 

Il presupposto dell’imposta è quella situazione di fatto, come la percezione di un reddito 

o il consumo di un bene, cui la legge ricollega l’obbligo di pagare un’imposta.  

Il soggetto passivo è la persona fisica o giuridica che ha l’obbligo di pagare il tributo ed 

è destinato a subire, nell’ipotesi di inadempimento, l’esecuzione forzata.  

La base imponibile (y), è la traduzione quantitativa del presupposto. Nel passaggio dalla 

definizione del presupposto dell’imposta alla determinazione della base imponibile della 

stessa possono venire introdotte esclusioni, esenzioni e agevolazioni che creano una 

differenza tra base imponibile potenziale ed effettiva.  

L’aliquota dell’imposta indica ciò che il contribuente deve per ogni unità di base 

imponibile. 

Nelle imposte in cui la base imponibile è espressa in termini monetari, l’aliquota è fissata 

in termini percentuali. Nelle imposte in cui la base imponibile è fissata in termini fisici 

(imposta specifica, come le accise sulla benzina) l’aliquota è fissata in unità monetarie 

per ogni unità di base imponibile. Il prodotto fra aliquota e base imponibile determina il 

debito d’imposta T(y) del contribuente. L’aliquota può non essere unica, ma variare al 

variare della base imponibile ed è, quindi, fondamentale distinguere il concetto di aliquota 

media e aliquota marginale. (BOSI, 2015, p. 138) 

L’aliquota media (ta) è data dal rapporto fra debito di imposta T(y) e base imponibile y. 

ta = T(y)/y 

Essa rappresenta quanto è dovuto, in media, dal contribuente per ogni unità di imponibile. 

L’aliquota marginale, tm, indica di quanto varia il debito d’imposta al variare della base 

imponibile: 
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tm=ỼT(y)/Ỽy 

Essa rappresenta quanto dovuto dal contribuente per un’unità aggiuntiva di base 

imponibile.  

Sulla base dell’andamento delle aliquote è possibile individuare tre tipologie di imposte 

proporzionali, regressive e progressive. 

Un’imposta è proporzionale se all’aumentare della base imponibile il debito di imposte 

aumenta nella stessa proporzione. L’aliquota, in questo caso, non varia in funzione della 

base imponibile:  

T(y) = ty 

Quindi nell’imposta proporzionale coincidono aliquota media e aliquota marginale. 

Un’imposta è regressiva se all’aumentare della base imponibile il debito di imposta 

aumenta meno che proporzionalmente. L’aliquota media diminuisce al crescere della base 

imponibile ed è sempre superiore all’aliquota marginale: 

ta > tm 

Un’imposta è progressiva se all’aumentare della base imponibile il debito di imposta 

aumenta più che proporzionalmente. In questo caso l’aliquota media aumenta 

all’aumentare della base imponibile, ed è sempre inferiore all’aliquota marginale: 

ta < tm 

E’ quindi necessario che, perché un’imposta sia progressiva, il debito d’imposta cresca 

più che proporzionalmente rispetto alla base imponibile stessa. La progressività delle 

imposte è determinante nel determinare gli effetti redistributivi nel prelievo tributario. 

Un’imposta progressiva, infatti, distribuisce il carico tributario in modo ineguale, facendo 

sopportare un onere relativamente maggiore a chi ha una base imponibile superiore. 

Generalmente sono progressive le imposte sul reddito delle persone fisiche. (BOSI, 2015, 

p. 140) 

Nel definire il meccanismo di calcolo è fondamentale rispettare il principio secondo il 

quale l’imposta non deve mai raggiungere un livello tale da modificare lo stato 

preesistente dei redditi. In altri termini, si deve evitare che un contribuente più ricco di un 

altro prima dell’imposta, risulti più povero del secondo dopo il pagamento dell’imposta 

stessa. Il fine di questo principio è di impedire che si generi una convenienza per il 

contribuente a non creare materia imponibile. Da questo principio si deriva che l’aliquota 
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marginale non deve mai essere superiore all’unità, sottraendo così tutta la maggiore 

ricchezza prodotta. 

La progressività dell’imposta può essere attuata attraverso diversi metodi (BOSI, 2015, 

pp. 142-143): 

 Con la progressività continua: l’aliquota media viene espressa come funzione 

continua e crescente del reddito imponibile. 

 Con la progressività per scaglioni: è il sistema più diffuso e prevede la 

suddivisione del reddito in scaglioni, a cui corrispondono aliquote via via 

crescenti. 

 Con la progressività per deduzione o detrazione: la progressività è realizzata 

mantenendo un’aliquota costante (t) e utilizzando deduzioni e/o detrazioni. Una 

deduzione è una riduzione del reddito complessivo che deve essere operata per 

ottenere la grandezza del reddito imponibile, su cui viene applicata l’aliquota t. 

Una detrazione è un abbattimento dell’imposta, che ci permette di distinguere 

un’imposta lorda e un’imposta al netto della detrazione. 

2.1.1. Il principio del beneficio 

Il problema principale che cercheremo di risolvere è: Come deve essere distribuito l’onere 

tributario fra i contribuenti? 

In termini generali la ripartizione del carico tributario dipende da due fattori: a) la finalità 

che si assegna all’imposizione; b) l’interpretazione che si dà dell’equità del prelievo, o 

l’idea di giustizia a cui si aderisce. È possibile distinguere due principali criteri normativi 

di distribuzione del carico tributario: il principio del beneficio e il principio della capacità 

contributiva. (BOSI, 2015, p. 156) 

Il principio del beneficio è riconducibile alle teorie che considerano il rapporto di scambio 

tra lo Stato, che fornisce beni e servizi, e il cittadino che paga le tasse. Tale scambio si 

basa su una libera scelta da parte dei soggetti. L’imposta pagata dal contribuente deve 

essere commisurata al beneficio che essi ricevono dai beni e servizi pubblici e ne 

costituisce il prezzo. 

Il fine attribuito all’imposta è esclusivamente quello di finanziare l’offerta di beni e 

servizi da parte dello Stato, mentre viene escluso ogni fine redistributivo. È necessario 
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che venga mantenuta equità nello scambio, ma comunque questo principio presenta 

rilevanti problematiche sotto il profilo applicativo. 

In primo luogo, il principio del beneficio è di difficile applicazione nel caso dei beni 

pubblici, non rivali28 e non escludibili29. In assenza di preferenze individuabili è 

impossibile definire un sistema di imposte in cui si prelevi da ciascun soggetto un 

ammontare pari alla valutazione dell’utilità marginale che egli fa del bene o del servizio 

offerto. 

In secondo luogo, le imposte possono essere prelevate per finanziare sia beni e servizi 

che derivano dalla domanda individuale, sia beni e servizi di cui beneficiano anche coloro 

che non ne fanno domanda. In questo secondo caso non si rispetta il requisito della 

volontarietà dello scambio e il presupposto per l’applicazione del principio del beneficio 

viene a mancare. (PICA, 1987) 

Ogni persona trae beneficio dall’esistenza del bene pubblico ed è disposto a pagare per 

utilizzarlo, ma il beneficio che ne ottiene è ancora maggiore se può usufruirne senza 

contribuire, sfruttando così l’acquisto da parte degli altri (free-riding). La somma dei 

comportamenti di free-riding porta ad un livello di fornitura del bene pubblico nullo o 

inferiore a quello teoricamente efficiente per la collettività. (BOSI, 2015, p. 157) 

È facile notare come sotto il profilo operativo, non si possa disegnare un prelievo che 

distribuisca l’onere tributario in modo differenziato per ciascun individuo e che tenga 

conto della quantità e tipologia di servizi di cui questo non usufruisce. È necessario quindi 

ricorrere a indicatori come la numerosità del nucleo familiare, il reddito o la spesa. Data 

la difficoltà di definire e calibrare gli indicatori, il principio del beneficio risulta di 

difficile applicazione per l’effettiva ripartizione delle imposte. 

Oltre all’uso di indicatori, un altro sistema per individuare le preferenze dei singoli 

individui potrebbe essere quello del decentramento fiscale. Infatti, gli enti decentrati, 

come ad esempio i Comuni, hanno maggior possibilità di individuare i beneficiari dei 

servizi offerti e ripartire su di essi il relativo costo. Allo stesso tempo gli enti decentrati 

possono essere in minor misura investiti della problematica redistributiva, essendo la 

                                                 
28 Beni non rivali: beni di cui tutti possono godere in comune, nel senso che il consumo di ciascuno 
individuo non comporta alcuna sottrazione del consumo dello stesso bene da parte di un altro 
individuo. 
29 Beni non escludibili: un bene è non escludibile quando non è possibile impedire a un soggetto 
il consumo del bene, a meno di costi elevatissimi. 
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teoria concorde nel ritenere inefficiente decentrare la funzione di regolazione della 

distribuzione del reddito. Le imposte che meglio possono essere disegnate in modo 

coerente con il principio del beneficio e che sono particolarmente indicate per livelli 

decentrati di governo, hanno le seguenti caratteristiche (BOSI, 2015, p. 158): 

 un evidente collegamento fra entrate e spese pubbliche: permettono, quindi, un 

maggior controllo da parte dei cittadini sulle scelte dei politici e degli 

amministratori locali; 

 vincolano i politici ad utilizzare il gettito per beni pubblici cui è destinato, 

riducendone la discrezionalità. 

2.1.2. Principio della capacità contributiva e i principi del sacrificio 

Il principio della capacità contributiva non stabilisce un collegamento diretto fra imposte 

subite dal soggetto e vantaggi che egli riceve dallo Stato. Scopo delle imposte non è 

soltanto quello di finanziare la produzione pubblica di beni e servizi, ma anche di 

finanziare l’attività di redistribuzione del reddito e della ricchezza. Secondo questo 

principio, la ripartizione delle imposte deve essere realizzata in modo equo e l’equità è 

garantita se l’imposta è commisurata alla capacità contributiva dei soggetti o, in altre 

parole, la loro capacità di pagarla (ability to pay). 

Il principio della capacità contributiva si articola in tre assunti fondamentali (BOSI, 2015, 

p. 159): 

a) Equità orizzontale (EO): individui con uguale capacità contributiva, misurata dal 

reddito o da altre caratteristiche, devono pagare la stessa imposta. 

b) Equità verticale (EV): individui con maggiore capacità contributiva devono 

pagare maggiori imposte. Non si intende con ciò che l’imposta sia progressiva, 

ma che cresca al crescere della capacità contributiva. 

c) Preclusione di un’aliquota marginale maggiore all’unità: non si devono invertire 

le posizioni relative dei contribuenti nella scala distributiva. 

Come possiamo osservare, l’equità del sistema di prelievo è valutata indipendentemente 

dalla distribuzione dei benefici della spesa pubblica. 

In merito al principio di equità orizzontale è necessario specificare che esso deriva dalla 

presunzione che tutti gli individui abbiano le stesse preferenze nell’utilizzo del bene 

pubblico e vengono, quindi, trattati nello stesso modo secondo il principio di uguaglianza. 
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Questo non esclude che esistano differenze nelle preferenze che, in quanto ritenute 

meritevoli di considerazione, portano ad una diversità di trattamento. La definizione di 

possibili differenze meritevoli potrà mutare nel tempo e nello spazio in relazione alla 

diversa sensibilità espressa dalla collettività a livello politico. (BOSI, 2015, p. 159) 

Nel caso non esistano requisiti socialmente meritevoli che giustifichino un diverso 

trattamento dei contribuenti, il parametro più adatto per valutare l’equità di un’imposta è 

l’indice di capacità contributiva. 

In generale, l’utilizzo dei due principi di equità definisce un sistema tributario in cui una 

maggiore capacità contributiva genera un maggior prelievo in valore assoluto. È 

impossibile, invece, trarre conclusioni circa il grado di progressività che il sistema 

tributario dovrebbe avere. Nel caso in cui l’imposta cresca meno che proporzionalmente 

al cresce della capacità contributiva, l’equità verticale verrebbe rispettata, ma l’imposta 

risulterebbe regressiva e non progressiva. Ne consegue che il principio di progressività è 

aggiuntivo rispetto al principio di capacità contributiva e quindi deve essere 

esplicitamente previsto per poter essere considerato nei sistemi tributari. 

Sotto il profilo applicativo il principio di capacità contributiva richiede due passaggi. Per 

prima cosa è necessario definire cosa si intende per capacità contributiva. In secondo 

luogo, occorre specificare come deve essere ripartito fra i contribuenti l’onere 

dell’imposta. (BOSI, 2015, p. 160) 

L’onere sopportato dal contribuente è stato tradizionalmente identificato nel sacrificio di 

utilità che deriva dal pagamento dell’imposta: per questo il principio della capacità 

contributiva è stato denominato “principio del sacrificio”. Si assume poi il presupposto 

che i contribuenti debbano sopportare lo stesso livello di sacrificio. A tal fine si sono 

individuati tre definizioni di sacrificio: il sacrificio assoluto, il sacrificio proporzionale e 

il sacrificio marginale, e sulla base di queste, tre diversi principi su cui fondare 

l’uguaglianza del sacrificio richiesto ai contribuenti. Questi tre principi sono formulati a 

partire dalle seguenti ipotesi: l’unica determinante dell’utilità è il reddito, il reddito prima 

delle imposte è un dato, gli individui hanno uguali preferenze e quindi uguale funzione 

di utilità e l’utilità marginale del reddito è decrescente. 

Limitiamo poi l’analisi a due individui, uno povero, P, e uno ricco, R. L’andamento 

dell’utilità marginale del reddito di questi due individui è rappresentato in figura 1. 

(BOSI, 2015, p. 160) 
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Il reddito prima dell’imposta di P è pari a 0Y1, quello di R è pari a 0Y2. 

Principio del sacrificio assoluto uguale. Il principio richiede che sia eguagliata, in valore 

assoluto, la perdita di utilità sopportata dai due contribuenti dopo l’introduzione 

dell’imposta. Indicando con CY1 l’imposta pagata dall’individuo povero e, con C’Y2, 

quella pagata dall’individuo ricco, con CY1 + C’Y2 = T, dove T rappresenta il gettito che 

lo stato intende ottenere. Tale principio esige che: 

     CY1DE = C’Y2D’E’ 

 

Questo soddisfa il criterio dell’equità orizzontale e non altera le posizioni relative dei 

contribuenti (0C’ > 0C). 

Se l’utilità marginale fosse costante, i contribuenti dovrebbero pagare la stessa imposta. 

Si è ipotizzato, tuttavia, che l’utilità marginale sia decrescente, quindi il principio sarà 

soddisfatto solo se R viene gravato da imposte di entità maggiore, coerentemente con il 

criterio di equità verticale. Da ciò non si deduce che il prelievo debba essere 

necessariamente progressivo. Il principio del sacrificio assoluto, infatti, richiede l’utilizzo 

di imposte progressive solo se l’elasticità dell’utilità marginale rispetto al reddito è 

superiore ad uno, mentre comporterà il ricorso ad imposte proporzionali o regressive se 

tale elasticità è, rispettivamente, uguale o inferiore ad uno. (BOSI, 2015, p. 161) 

Principio del sacrificio proporzionale uguale. Il limite del principio del sacrificio 

assoluto ha come limite quello di poter divenire confiscatorio, cioè richiedere, al 

contribuente povero, la rinuncia integrale del proprio reddito. Questo limite è superato 

dal principio del sacrificio proporzionale uguale, il quale implica che il sacrificio di utilità 

richiesto sia una percentuale, dell’utilità complessiva, uguale per tutti i contribuenti. Con 
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Figura 2.1. – Misure del sacrificio uguale 
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riferimento alla figura 1, se la persona povera paga PY1, sopportando una perdita di utilità 

pari a PY1DK e la persona ricca paga P’Y2, sopportando una perdita di utilità pari a 

P’Y2D’K’, con PY1 + P’Y2 = T, dovrà essere verificata la condizione: 

PY1DK/0Y1DM = P’Y2D’K’/0’Y2D’M’ 

Si può notare come tale principio rispetti l’equità orizzontale, non alterando la scala 

distributiva, e soddisfi l’equità verticale. Non di deduce però che il prelievo debba essere 

progressivo, visto che tale risultato dipende sempre dalla pendenza dell’utilità marginale 

del reddito. 

Principio del sacrificio marginale uguale (o del sacrificio minimo collettivo). In accordo 

con questo principio, se P paga FY1 e R paga F’Y2 , con il vincolo che sia FY1 + F’Y2 = 

T, il principio è soddisfatto se il sacrificio marginale di R è uguale al sacrificio marginale 

di P: 

FG = F’G’ 

Affinché tale condizione sia rispettata è necessario che i redditi dopo l’imposta siano 

uguali: 0F = 0’F’. 

Si tratta di un principio egualitario: solo se T > 0Y2 – 0Y1 il prelievo dopo aver gravato 

sul contribuente più ricco, graverà anche sul contribuente più povero se il gettito richiesto 

è superiore alla differenza di reddito tra R e P. È un principio che richiede il massimo 

della progressività compatibile con il vincolo di non ribaltare la scala di distribuzione dei 

redditi. 

Si possono fare importanti considerazioni nel confronto tra i tre principi del sacrificio. 

I principi hanno come fondamento comune l’individuare il sacrificio del contribuente 

come parametro idoneo a valutare l’equità delle imposte, ma non offrono alcun argomento 

a favore dell’adozione del principio del sacrificio assoluto, piuttosto che di quello 

proporzionale o marginale; inoltre solo dal terzo principio del sacrificio marginale, 

discende un’indicazione a favore della progressività del prelievo. Infine, i principi 

considerati non hanno alcuna applicabilità nella realtà economica: diversamente da 

quanto ipotizzato nelle condizioni iniziali, il reddito pre-imposta può cambiare, gli 

individui non hanno uguali preferenze, l’utilità non è misurabile e il reddito non è la sola 

misura dell’utilità. Non è possibile, in questo modo, fare confronti fra i sacrifici che 

l’imposta richiede ai contribuenti. 
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Tali limiti hanno giustificato il progressivo abbandono dei principi del sacrificio assoluto 

e proporzionale uguale, visto che richiedono la misurabilità e la confrontabilità 

dell’utilità. 

2.1.3. Criteri di ripartizione del carico tributario e la progressività 

Il criterio del beneficio e il criterio della capacità contributiva danno risultati diversi nella 

ripartizione del carico tributario tra i cittadini. 

Il principio del beneficio è riconducibile alle teorie di scambio volontario, secondo le 

quali esiste un rapporto di scambio tra ciò che il cittadino paga attraverso le imposte e ciò 

che riceve in beni e servizi. Al contrario, il principio della capacità contributiva non 

stabilisce un collegamento diretto fra le imposte subite dal soggetto e vantaggi che egli 

deriva dall’attività dello Stato. Esso, attraverso i criteri di equità orizzontale e verticale, 

richiede una comparazione tra i livelli di contribuzione dei cittadini. (RIZZI, 2013, p. 10) 

Nel secolo scorso, quando la maggior parte delle spese pubbliche erano destinate a fornire 

servizi pubblici generali si poteva dire che il consumo medio di tali servizi era 

proporzionale al reddito di ogni cittadino. Oggi, la situazione è cambiata dato che, in 

seguito alla scelta di una politica redistributiva, oltre ai servizi pubblici generali, vengono 

forniti innumerevoli servizi pubblici speciali. 

Per esaminare sotto quali ipotesi il principio del beneficio e il principio della capacità 

contributiva possono dare indicazioni simili utilizziamo il Modello di Lindhal che cerca 

di replicare i risultati della teoria dell’equilibrio economico generale in presenza di beni 

pubblici. Il modello assume la presenza di preferenze individuali chiare e l’assenza di 

free-riding per ottenere una soluzione di riferimento. In questo studio viene ipotizzato un 

mondo in cui tutti i cittadini dichiarano le vere preferenze e si tassano volontariamente 

per ottenere la fornitura desiderata di bene pubblico. Per questo la soluzione del Modello 

di Lindhal viene detta soluzione cooperativa del problema dell’ottima fornitura di beni 

pubblici. (RIZZI, 2013, p. 10) 

Possiamo esaminare un complesso di persone h = 1,2,…, H assumendo che ogni persona 

all’interno del gruppo abbia una funzione di utilità di tipo Cobb – Douglas: 

( , ) =      [1] 

Dove xh è la quantità del bene privato consumata da ciascuna persona h, G è il valore del 

bene pubblico esistente, che essendo non rivale e non escludibile va considerato per 
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intero. La preferenza dell’individuo per il bene privato e per il bene pubblico sono 

rappresentati rispettivamente da i parametri 0 < α < 1 e 0 < β < 1. 

Il vincolo di bilancio per ciascun individuo è: 

= +      [2] 

dove Mh è il reddito monetario a disposizione, px è il prezzo di un’unità di bene x e th è la 

quota di contribuzione dell’individuo h, ovvero la quota del valore del bene pubblico 

pagata da h. 

L’imposta pagata dal contribuente sarà pari a: Th = th G. Massimizzata l’utilità per 

l’individuo h si ottiene la quota di contribuzione: 

=
∑

      [3] 

Dove γh = βm / (αh + βh) è il grado di preferenza per il bene pubblico. La quota di 

contribuzione th risulta proporzionale alla preferenza relativa per il bene pubblico, γh, e al 

reddito Mh. Nel vincolo di bilancio le imposte individuali devono essere pari al valore 

della spesa per il bene pubblico: ∑ =  e il valore ottimale del bene pubblico per 

la collettività è: 

= ∑      [4] 

Dalle equazioni [3] e [4] possiamo ricavare che l’aliquota media rispetto al reddito (th) è 

pari a = = γ . Da questa semplificazione del modello possiamo ricavare che 

l’aliquota media pagata da un individuo rispetto al suo reddito è una funzione solamente 

dei coefficienti della funzione di utilità che indicano le preferenze relative dei vari 

individui per il bene pubblico rispetto al consumo privato. (RIZZI, 2013, pp. 11-12) 

Allo stesso livello di reddito la contribuzione dipende dall’intensità delle preferenze per 

il bene pubblico, ciò evidenzia come questo modello porti ad un’evidente applicazione 

del principio del beneficio.  

Per spiegare il funzionamento di questo modello di definizione del bene pubblico 

desiderato dalla collettività e della sua ripartizione tra gli individui viene utilizzato da 

Dino Rizzi un esempio di calcolo della funzione di utilità per quattro individui con diverse 

situazioni economiche e sociali30. (RIZZI, 2013, p. 12) 

                                                 
30 D. Rizzi, Capacità contributiva e progressività del sistema tributario, in Evoluzione e riforma 
dell’intervento pubblico, AA.VV., Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 9-13. 
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Nella tabella 2.1. per ognuno dei quattro individui vengono stabiliti diversi coefficienti 

della funzione di utilità e diversi redditi. È stata calcolata la preferenza relativa del bene 

pubblico applicando i coefficienti α e β indicatori della preferenza per il bene privato e il 

bene pubblico. L’imposta da pagare è data dal prodotto tra γh (grado di preferenza del 

bene pubblico) e il reddito Mh ; la loro somma è pari al valore complessivo del bene 

pubblico G. 

 
 Tabella 2.1 – Modello di Lindhal: individui con preferenze e redditi diversi  

Fonte: D. Rizzi, Capacità contributiva e progressività del sistema tributario, in Evoluzione e riforma dell’intervento 
pubblico (2013) 

 

Possiamo notare come, in tabella 2.1. non ci sia una relazione tra il reddito e imposta, da 

cui si evince che il criterio di capacità contributiva non viene rispettato. L’individuo D 

con un reddito di 4.000 € paga imposte per 615,4 €, mentre l’individuo C con 3.000 € di 

reddito l’imposta corrisposta è di 1.875 €; viene evidenziato come l’individuo D con 

maggiore reddito paghi un’imposta minore rispetto a C (615,4 < 1.875). Applicando il 

modello di Lindhal si nota come manchi una relazione univoca anche tra reddito e 

aliquota media, per questo l’imposta non si può considerare né proporzionale, né 

progressiva e né regressiva. (RIZZI, 2013, p. 12) 

 

 

 
Parametri di preferenza Reddito Imposta 

Quota di 

contribuzione 

Aliquota 

media 

 αh βh γh Mh Th th τh 

A 0,4 0,4 0,500 1.000 500,0 0,1337 50,0% 

B 0,5 0,3 0,375 2.000 750,0 0,2005 37,5% 

C 0,3 0,5 0,625 3.000 1.875,0 0,5013 62,5% 

D 0,55 0,1 0,154 4.000 615,4 0,1645 15,4% 

Somma    10.000 3.740,4 1,0000 37,40% 
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Tabella 2.2. – Modello di Lindhal e imposta proporzionale 

Fonte: D. Rizzi, Capacità contributiva e progressività del sistema tributario, in Evoluzione e riforma dell’intervento 
pubblico (2013) 

  

Nella tabella 2.2. lo studio prosegue ipotizzando che gli individui mantengano redditi 

diversi, ma preferenze uguali. Essendo l’aliquota media th pari a γh uguale per tutti gli 

individui si evidenzia come l’imposta, in questo caso, diventi proporzionale al reddito e 

venga rispettato il principio della capacità contributiva. L’aliquota media è uguale per 

tutti i contribuenti e chi ha più reddito paga maggiori imposte. 

Al fine di ottenere un’imposta progressiva lo studio introduce l’ipotesi che la preferenza 

relativa per il bene pubblico sia maggiore per individui con reddito più elevato, così come 

mostrato in tabella 2.3. In questo modo è stato possibile ottenere aliquote medie crescenti 

e un’imposta progressiva. Solo considerando il bene pubblico come bene di lusso, caso 

in cui i più ricchi esprimono maggiore disponibilità per ottenerlo, è possibile giustificare 

l’imposta progressiva con il criterio del beneficio. (RIZZI, 2013, p. 13) 

Tra due persone con le stesse risorse economiche, secondo il principio del beneficio, chi 

riceve maggiore beneficio della spesa pubblica e manifesta una maggiore volontà di 

pagare è portato ad una maggiore contribuzione. Nel caso in cui, invece, i due redditi 

siano diversi si rilevano alcuni problemi. Il contribuente povero, che ricava maggiore 

beneficio dal servizio gratuito pubblico, non è in grado di esprimere un’elevata volontà 

di pagare perché non sarebbe in grado di togliere risorse ad altri bisogni primari. 

 

 

 
Parametri di preferenza Reddito Imposta 

Quota di 

contribuzione 

Aliquota 

media 

 αh βh γh Mh Th th τh 

A 0,5 0,3 0,375 1.000 375,0 0,1000 37,5% 

B 0,5 0,3 0,375 2.000 750,0 0,2000 37,5% 

C 0,5 0,3 0,375 3.000 1.125,0 0,3000 37,5% 

D 0,5 0,3 0,375 4.000 1.500,0 0,4000 37,5% 

Somma    10.000 3.750,0 1,0000 37,50% 
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Tabella 2.3. – Modello di Lindhal e imposta progressiva 

 

La conclusione dello studio sul principio del beneficio attraverso il modello di Lindhal 

sottolinea come sia necessario, per “l’applicazione del principio del beneficio”, 

“l’assunzione che, prima dell’intervento dello Stato, la ripartizione delle risorse tra i 

cittadini sia considerata equa e che non serva un intervento pubblico per redistribuire le 

risorse tra i cittadini”31.   

2.1.4. Indice di capacità contributiva complessiva 

Lo Stato applica ai suoi cittadini una molteplicità di imposte che interessano consumi, 

redditi, patrimoni e altre manifestazioni di capacità contributiva dell’individuo. È utile 

individuare un indicatore di capacità contributiva complessiva rispetto al quale misurare 

il grado di progressività dell’intero sistema tributario.  

L’interpretazione giuridica, del secondo comma dell’art.53 Cost., sostiene che non sia 

necessario che tutte le imposte siano progressive, ma è sufficiente che lo sia l’insieme 

delle imposte applicate al contribuente. Prendere, quindi, in considerazione un indicatore 

complessivo di capacità contributiva è utile per creare un collegamento tra la politica 

tributaria e la politica sociale di aiuto alle fasce più deboli della popolazione: non sarebbe 

                                                 
31 D. Rizzi, Capacità contributiva e progressività del sistema tributario, in Evoluzione e riforma 
dell’intervento pubblico, cit., p. 13. 

Fonte: D. Rizzi, Capacità contributiva e progressività del sistema tributario, in Evoluzione e riforma dell’intervento 
pubblico (2013) 

 
Parametri di preferenza Reddito Imposta 

Quota di 

contribuzione 

Aliquota 

media 

 αh βh γh Mh Th th τh 

A 0,6 0,1 0,143 1.000 142,86 0,0385 14,3% 

B 0,5 0,2 0,286 2.000 571,43 0,1538 28,6% 

C 0,4 0,2 0,333 3.000 1.000,0 0,2692 33,3% 

D 0,3 0,3 0,500 4.000 2.000,0 0,5385 50,0% 

Somma    10.000 3.714,29 1,0000 37,10% 
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coerente che uno Stato utilizzasse indicatori diversi per valutare i cittadini meritevoli di 

esenzioni e i cittadini bisognosi di aiuto economico. (RIZZI, 2013, p. 14) 

Per evidenziare come diverse definizioni della capacità contributiva portino a conclusioni 

contrastanti sul grado di progressività di un sistema tributario, esaminiamo un esercizio 

di microsimulazione32 costituita da sistemi tributari diversi tra loro. Si valuta la 

progressività del sistema, composto da poche imposte, rispetto ad alcuni alternativi indici 

di capacità contributiva complessiva. In questa microsimulazione vengono esaminati tre 

indicatori: 

 C1: reddito familiare lordo (al lordo delle imposte sul reddito); 

 C2: reddito familiare lordo + 6% del patrimonio; 

 C3: reddito familiare lordo + 20% del patrimonio. 

Negli indicatori C2 e C3, a differenza dell’indicatore C1, viene considerato anche il 

patrimonio familiare considerando che, a parità di reddito lordo, una famiglia che 

possiede un patrimonio più elevato dovrebbe usufruire di un maggior benessere e avere 

una capacità contributiva maggiore. Il patrimonio è considerato come una componente 

della capacità economica di una famiglia e i suoi elementi di ricchezza vengono compresi 

nella base imponibile. Le imposte sul patrimonio sono classificate tra le imposte dirette 

in quanto il patrimonio è una manifestazione diretta della capacità contributiva. 

Per costruire un indicatore complessivo di capacità economica è necessario ponderare in 

modo adeguato il reddito (R) e il patrimonio (P) in un unico indicatore: 

=  αR + βP 

dove 0 ≤ α ≤ 1 e 0 ≤ β ≤ 1 sono le quote di reddito e patrimonio considerate nell’indicatore. 

L’indicatore C1 viene considerato ponendo α = 1 e β = 0 non prendendo in considerazione 

il patrimonio. Nei casi degli indicatori C1 e C2, si considera il patrimonio come 

monetizzabile e utilizzabile da parte della famiglia in caso di necessità, questo permette 

di calcolare quale parte può essere usufruita annualmente e in quale arco di tempo e 

considerare la quota smobilizzata come parte della capacità contributiva. Per l’indicatori 

C2 si parte dal caso in cui il patrimonio renda il 2% all’anno, può essere consumato 

interamente in 20 anni prelevando ogni anno il 6% circa del patrimonio iniziale. Da queste 

considerazioni C2 avrà α = 1 e β = 0,06 considerando che viene aggiunto il 6% del 

                                                 
32 Ivi, p. 14. 
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patrimonio al reddito33. L’indicatore C3 deriva dalla definizione dell’indicatore di 

situazione economica (ISE), che utilizza una formula in cui viene sommato il reddito 

lordo e il 20% del patrimonio, per cui α = 1 e β = 0,2. (RIZZI, 2013, pp. 14-15) 

Lo studio utilizza come base di analisi le informazioni contenute nel campione di famiglie 

della rilevazione della Banca d’Italia per il 2008, da cui sono state ricavate con stime 

econometriche le relazioni tra i valori di patrimonio, di reddito e di consumo per una 

famiglia composta da 4 persone, di cui due figli minori, con età media di 50anni. 

Nessuna ipotesi viene introdotta sulla distribuzione del reddito delle famiglie italiane, 

attribuendo a ciascuna famiglia ugual peso. È stato così possibile, attraverso le funzioni 

stimate, costruire dieci famiglie-tipo che si differenziano tra loro solo per i livelli di 

reddito, patrimonio e consumo (tabella 2.4). 

 
Tabella 2.4. - Dati di base per la simulazione dei sistemi tributari 

DATI 
STRUTTURALI Fam. 1 Fam. 2 Fam. 3 Fam. 4 Fam. 5 Fam. 6 Fam. 7 Fam. 8 Fam. 9 Fam. 10 

TOTALE 
REDDITO 
LORDO 

15.385 23.077 30.769 46.154 61.538 76.923 115.385 153.846 192.308 230.769 

Quota reddito da 
lavoro sul reddito 
lordo 

100,0% 98,1% 89,7% 80,1% 74,1% 69,6% 61,0% 53,8% 47,2% 40,9% 

Propensione media 
al consumo sul 
reddito netto 

100,0% 100,0% 93,9% 80,6% 73,1% 68,2% 60,2% 54,9% 50,5% 46,8% 

Quota consumi 
alimentari sul 
consumo totale 

67,9% 47,7% 39,9% 33,7% 30,0% 27,6% 23,8% 21,5% 20,0% 18,8% 

Quota patrimonio 
totale sul reddito 
lordo 

0,0% 0,0% 145,5% 387,6% 491,7% 551,6% 637,1% 691,6% 735,4% 774,3% 

Quota patrimonio 
immobiliare sul 
patrimonio totale 

0,0% 0,0% 75,6% 73,3% 72,5% 71,7% 69,3% 66,9% 64,5% 62,2% 

Quota patrimonio 
finanziario sul 
patrimonio totale 

0,0% 0,0% 12,3% 10,9% 11,4% 11,9% 13,3% 14,6% 15,8% 16,9% 

Fonte: D. Rizzi, Capacità contributiva e progressività del sistema tributario, in Evoluzione e riforma dell’intervento 
pubblico (2013) 

 

                                                 
33 Per il calcolo viene utilizzato la formula della rata anticipata costante di una rendita = ̈ ┐⁄  
,dove P è il capitale iniziale n il numero di rate e ̈ ┐  è il valore di una rendita annua, unitaria, 
anticipata, 
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All’aumentare delle risorse, la quota di reddito da lavoro sul reddito lordo diminuisce dal 

100% della famiglia più povera al 40,9% della famiglia più ricca; la quota di beni 

alimentari sul consumo totale diminuisce dal 67.9% della famiglia più povera al 18,8%. 

Il grado di progressività del sistema è evidenziato dallo studio sull’andamento 

dell’aliquota media della somma delle imposte, calcolata rispetto ad un indicatore di 

capacità contributiva. È progressivo un sistema che presenta aliquote medie crescenti e 

un modo per misurare il grado di progressività è la stima dell’elasticità dell’aliquota 

media rispetto all’indice di capacità contributiva: se l’elasticità è positiva siamo in 

presenza di un sistema tributario progressivo. 

Nella tabella 2.5. sono riportate le simulazioni effettuate con i dati raccolti sulle famiglie 

presenti nella tabella 2.4.. 

La prima simulazione (riga 1 di tabella 2.5.) presenta un’imposta sul reddito familiare di 

tipo flat rate, con imposta sul consumo netto del 20% e un’aliquota del 35% sul reddito, 

mentre è zero l’imposta sul patrimonio; in questo caso si tratta di due imposte 

proporzionali. L’effetto redistributivo nel complesso è regressivo rispetto agli indici di 

capacità contributiva, visto che l’aliquota media sono decrescenti e i valori dell’elasticità 

in tabella 2.6 sono negativi. Ciò è dovuto alla proporzionalità dell’imposta sul reddito e 

alla regressività rispetto al reddito dell’imposta proporzionale sul consumo, in questo caso 

dovuta alla diminuzione della propensione al consumo al crescere del reddito. 

Considerando gli indicatori C2 e C3 con una parte di patrimonio, la regressività aumenta 

a causa della crescita più che proporzionale del patrimonio rispetto al crescere del reddito. 

(RIZZI, 2013, p. 16) 
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Tabella 2.5. – Sistemi tributari simulati 

 
Tabella 2.6. – Progressività del sistema tributario 

Fonte: D. Rizzi, Capacità contributiva e progressività del sistema tributario, in Evoluzione e riforma dell’intervento 
pubblico (2013) 

 

La seconda simulazione (riga 2 di tabella 2.5.) prevede l’aggiunta, al sistema previsto 

nella prima simulazione, un’imposta patrimoniale con aliquota costante dell’1%. Visto 

che il patrimonio aumenta più che proporzionalmente rispetto al reddito, si può 

considerare il sistema tributario come leggermente progressivo rispetto al reddito lordo 

Simulazione Imposta sul reddito 
Imposta sul 

consumo 
Imposta sul patrimonio 

Riduzione 

base 

imponibile 

1 35% 20% No No 

2 35% 20% 1% No 

3 
- Scaglioni e aliquote 

Irpef 

- Detrazione 2.000€ 

- 10% beni 

alimentari 

- 20% altri beni 

- 0,5% immobiliare 

- 1% finanziario e altro 

patrimonio 

- Detrazione 300€ 

No 

4 
- Scaglioni e aliquote 

Irpef 

- Detrazione 2.000€ 

- 10% beni 

alimentari 

- 20% altri beni 

- 0,5% immobiliare 

- 1% finanziario e altro 

patrimonio 

Detrazione 300€ 

Si 

Fonte: D. Rizzi, Capacità contributiva e progressività del sistema tributario, in Evoluzione e riforma dell’intervento 
pubblico (2013) 

Elasticità dell’aliquota media complessiva rispetto all’indicatore di capacità contributiva 

Simulazione Indicatore C1 Indicatore C2 Indicatore C3 

1 -0,054 -0,173 -0,296 

2 0,013 -0,114 -0,246 

3 0,301 0,139 -0,028 

4 0,200 0,051 0,103 

Elasticità dell’aliquota media rispetto all’imponibile dell’imposta 

Simulazione Indicatore C1 Indicatore C2 Indicatore C3 

1 0 0 - 

2 0 0 0 

3 0,184 0,462 0,293 

4 0,162 0,350 0,139 
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(elasticità pari al 0,013 per indicatore C1) e meno regressivo rispetto agli altri due 

indicatori. (RIZZI, 2013, p. 18) 

Per la terza simulazione (riga 3 di tabella 2.5.) è stata prevista l’introduzione di elementi 

di progressività nelle tre imposte prese in considerazione. L’imposta sul reddito, in questo 

caso, si presenta con una struttura a scaglioni con aliquote dell’IRPEF e una detrazione 

di 2.000 €. L’imposta sul consumo prevede due aliquote: una ridotta per beni alimentari 

del 10% e una “normale” per gli altri beni del 20%. L’imposta sul patrimonio presenta 

un’aliquota dell’0,5% sul patrimonio immobiliare e un’aliquota dell’1% sul patrimonio 

restante; è resa progressiva con una detrazione di 300 €. Così facendo si è aumentata la 

progressività del sistema tributario: per gli indicatori C1 e C2 il sistema è progressivo, 

mentre è molto meno regressivo, rispetto alla simulazione precedente, rispetto 

l’indicatore C3. (RIZZI, 2013, pp. 18-19) 

Nella quarta simulazione (riga 4 di tabella 2.5.) si è voluto evidenziare l’influenza di 

fenomeni di evasione, elusione ed erosione della base imponibile. Sono state introdotte 

riduzioni, dovute all’evasione, di base imponibile del 5% dei redditi di lavoro dipendente 

e pensione, del 50% degli altri redditi e 50% sul patrimonio non immobiliare. Poiché la 

misurazione è effettuata lasciando invariati gli indicatori C1 C2 e C3 si riduce. L’aliquota 

media rimane crescente fino all’ottava famiglia (in ordine di ricchezza crescente), mentre 

diminuisce per le famiglie più ricche. Per l’indicatore C2 il sistema risulta 

sostanzialmente proporzionale, con una leggera tendenza alla regressività per le famiglie 

più ricche. Per l’indicatore C3 il sistema tributario, nella quarta simulazione, risulta 

regressivo. La presenza di evasione riduce notevolmente la potenziale progressività del 

sistema tributario. (RIZZI, 2013, p. 20) 

Questo evidenzia come nonostante tutte le imposte considerate rispetto alle proprie basi 

imponibili siano progressive, la progressività del sistema in presenza di evasione non sia 

assicurata, come dimostrato dall’andamento delle aliquote medie nella Figura 2.2. e come 

si ricava dalla tabella 2.6. 
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Figura 2.2. - Simulazione 4: aliquote medie delle imposte sui rispettivi imponibili 

 
Fonte: D. Rizzi, Capacità contributiva e progressività del sistema tributario, in Evoluzione e riforma dell’intervento 
pubblico (2013) 

 

È possibile, inoltre proporre un’alternativa della terza simulazione modificando 

esclusivamente l’imposta sul reddito adottando una flat tax con aliquota del 23% e un 

sistema di detrazioni decrescenti per le fasce di reddito più basso: 

- di € 2.000 fino ad un reddito di € 28.000, 

- di € 1.000 fino ad un reddito di € 55.000, 

- di € 0 per un reddito superiore ai € 55.000. 

Come mostrato dalla figura 2.3., da questi ulteriori calcoli deduciamo come per 

l’indicatore C1, dove non viene considerato il patrimonio come componente della 

ricchezza familiare, il sistema è progressivo per effetto delle detrazioni applicate alle 

famiglie con più basso reddito, e proporzionale per le famiglie con reddito superiore a 

55.000 euro. 

Nel caso degli indicatori C2 e C3, dove viene sommato al reddito lordo rispettivamente il 

6% e il 20% del patrimonio familiare, il sistema fiscale si presenta nel suo complesso 

regressivo con un’aliquota media decrescente. Questo è dovuto alla presenza 

contemporaneamente: 

- di un’imposta proporzionale sul reddito, escludendo l’effetto delle detrazioni per 

le famiglie più povere; 
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- di un’imposta sul patrimonio leggermente progressiva, per effetto della diversa 

incidenza del patrimonio finanziario sul quale è applicata un’aliquota più elevata; 

- di un’imposta sui consumi regressiva rispetto al reddito, per effetto della 

maggiore propensione al consumo per le famiglie a reddito più basso. 

Confrontando il gettito fiscale ottenuto con l’introduzione di una flat tax al 23% rispetto 

a quello ottenuto con un’imposta sul reddito a scaglioni, nell’ipotesi di ugual peso delle 

diverse tipologie di famiglie, otteniamo una perdita per le casse dello Stato di circa € 

100.000. Al fine di ottenere lo stesso gettito attraverso l’applicazione di una flat tax sul 

reddito l’aliquota da imporre sarebbe del 35% e le detrazioni dovrebbero essere ridotte. 

L’aumento dell’aliquota comporterebbe che le famiglie a più basso reddito 

sopporterebbero un carico di imposta superiore a quello calcolato con un sistema 

progressivo a scaglioni. 
Figura 2.3. – Aliquota media complessiva per famiglia rispetto agli indicatori di capacità 
contributiva C1, C2 e C3 adottando nella simulazione 3 una flat tax sul reddito  

 

2.1.5. Misura della progressività e della redistribuzione dell’imposta 

Esistono numerosi indicatori statistici per valutare il grado di progressività e gli effetti 

redistributivi dell’imposizione sul reddito. La progressività dell’imposta può essere 

misurata con indicatori locali e globali. 
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Per indice locale si intende un indicatore che misura la progressività con riferimento a un 

dato livello di reddito. La sua misura varia al variare del reddito imponibile.  

La dinamica dell’aliquota media e/o il suo scostamento rispetto all’aliquota marginale 

costituiscono il punto di riferimento per fornire una misura della progressività. I principali 

indici locali della progressività sono (BOSI, 2015):  

a) Progressività dell’imposta in senso stretto (liability progression) che misura 

l’elasticità del gettito rispetto al reddito imponibile: 

LP(y) =
yT (y)
T(y) =  

 LP(y) è maggiore dell’unità, se l’imposta è progressiva. 

b) La progressività residua (residual progression) che misura la variazione 

percentuale del reddito netto rispetto al reddito imponibile: 

( ) =
1 − ( )

− ( ) =  
1 −
1 −

< 1 

c) La progressività dell’aliquota media (average rate progression), che misura 

l’incremento dell’aliquota media al crescere del reddito 

( ) =
[ ( ) − ( )]

=
−

> 0 

Gli indici globali misurano la progressività prendendo in considerazione l’intera 

distribuzione dei redditi imponibili (indicatore sintetico). 

Gli indici globali sono spesso combinazioni di indicatori statistici di misura della 

concentrazione34 e della disuguaglianza di una distribuzione. Gli indici globali si basano 

sull’utilizzo dell’indice di Gini (G); questo indice misura la disuguaglianza di una 

distribuzione e che assume valori compresi tra 0, che indica una equi distribuzione 

perfetta, e 1, che indica massima disuguaglianza, che si ha quando tutto il reddito è 

concentrato nelle mani di una sola persona. L’indice di Gini può essere applicato al 

reddito lordo, al reddito netto o anche all’imposta. (BOSI, 2015)  

È utile distinguere il concetto di misura della progressività da quello di redistribuzione 

operata dall’imposta. La redistribuzione attuata dall’imposta si può misurare 

                                                 
34 In generale, la misura della concentrazione ha senso per tutte le variabili quantitative che 
presentano le caratteristiche di essere “trasferibili” da un’unità all’altra del collettivo. È, ad 
esempio, carattere trasferibile il reddito di una popolazione. 
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confrontando i valori assunti da un indice di concentrazione della distribuzione del reddito 

prima e dopo l’imposta: l’indice, aumenta se il reddito, dopo l’applicazione dell’imposta, 

è meno disuguale.   

Dall’utilizzo dell’indice di Gini si possono dedurre le seguenti misure globali di 

redistribuzione: 

1) L’indice di redistribuzione complessiva, R, pari alla differenza tra gli indici di 

Gini prima e dopo l’imposta: 

     R = Gpre - Gpost 

2) L’Indice di Reynolds – Smolensky, RS, pari alla differenza tra l’indice di Gini 

prima dell’imposta e indice di concentrazione (C) del reddito post imposta: 

RS = Gpre – Cpost 

Per entrambi gli indici la redistribuzione attuata dall’imposta è tanto maggiore quanto più 

ampio è il valore dell’indice. L’indice di concentrazione, C, è algebricamente identico 

all’identico all’indice di Gini, ma viene calcolato sulla base dell’ordinamento della 

distribuzione del reddito prima dell’applicazione dell’imposta. I due indici divergono se, 

dopo l’imposta, i redditi presentano un ordinamento diverso da quello presente prima 

dell’imposta. Se invece vi fosse una struttura di imposizione progressiva ideale, in cui le 

aliquote marginali fossero inferiori all’unità, i due indici coinciderebbero. (BOSI, 2015) 

3) L’indice di Kakwani, K, è una misura globale della progressività, che si basa sul 

confronto tra la concentrazione dell’imposta (Ctax) e l’indice di Gini del reddito 

prima dell’imposta (Gpre): 

K = (Ctax – Gpre)  

 In un’imposta proporzionale, la concentrazione dell’imposta è identica alla 

concentrazione del reddito imponibile e quindi K è uguale a 0. In un’imposta 

progressiva la concentrazione del gettito è invece più alta della concentrazione del 

reddito imponibile, e l’imposta è tanto più progressiva, quanto più ampia è la 

differenza. (BOSI, 2015) 

La redistribuzione operata dall’imposta aumenta se questa diventa più progressiva; essa 

però può aumentare anche, a parità di progressività, se ne aumenta l’incidenza. Ad 

esempio, diminuendo proporzionalmente tutte le aliquote, la progressività non cambia, 

ma la distribuzione del reddito diventa meno perequata. 
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2.2. Indicatori di capacità economica 
Nell’analisi economica degli indicatori di capacità contributiva è necessario porre 

l’attenzione su diversi aspetti per riuscire a determinare nel migliore dei modi la capacità 

economica di riferimento. 

Le variabili che vanno prese in considerazione sono (BALDINI, et al., 2000, p. 16): 

1. La variabile economica: è necessario porre l’attenzione sulla tipologia di fonte 

economica che contribuisce alla formazione della ricchezza come reddito, 

consumo e patrimonio.  

2. La variabile temporale: l’arco di tempo in cui si manifesta e in cui viene calcolata 

la variabile economica, è la seconda variabile che il sistema prende in 

considerazione per la capacità contributiva. 

3. L’unità impositiva: al fine di indicare il benessere economico di cui si dispone 

occorre definire se sia più adeguato considerare l’individuo singolo o un suo 

raggruppamento come unità di riferimento. 

2.2.1. La variabile economica 

Le variabili economiche di riferimento possono essere molteplici e possono assumere 

diversi valori nel tempo e nello spazio. Quelle prese in considerazione nella prassi sono 

il reddito, il consumo e il patrimonio. (BALDINI, et al., 2000, pp. 16-17) 

 Reddito: esaminando il concetto di reddito possiamo definirlo come il flusso che 

deriva, in certo intervallo di tempo, da stock di ricchezza. La ricchezza a sua 

volta può assumere diverse forme:  

a. Capitale reale, come case, terreni, beni durevoli, ecc.; 

b. Capitale finanziario da azioni, obbligazioni, ecc. che produce reddito 

attraverso gli interessi, i dividendi e le plusvalenze; 

c. Capitale umano derivante da conoscenze di un individuo derivanti dal 

talento naturale, istruzione e addestramento ricevuti.  

Ogni tipo di capitale produce un flusso di reddito sia sotto forma monetaria sia 

non monetaria. Ad esempio, il capitale umano produce reddito monetario 

attraverso il reddito da lavoro e reddito non monetario che deriva dall’uso del 

tempo libero in un certo modo. 
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In questo contesto sono emersi in particolare due concetti: il reddito prodotto e 

il reddito entrata. (BOSI, 2017, p. 50)  

Il reddito prodotto assume come punto di riferimento della capacità contributiva 

i redditi ottenuti come corrispettivo dalla partecipazione ad un’attività produttiva 

in un determinato periodo di tempo. È calcolabile come somma dei redditi 

prodotti con l’impiego di lavoro dipendente o autonomo, di capitale fisico, di 

capitali finanziari e di rendite fondiarie o urbane. Questo modello è stato 

utilizzato nei sistemi di imposizione diretta del reddito sorti nell’800 e agli inizi 

del ‘900. 

Il reddito entrata è proposta nel 1938 da Henry Simons. In questo caso secondo 

Simons il reddito è pari alla variazione che si realizza nel patrimonio in un arco 

temporale (periodo di imposta). Dal reddito entrata possiamo dare una 

definizione rigorosa, che mette in luce la relazione tra i componenti patrimoniali 

(stock) e componenti reddituali (flussi); esso è l’ammontare massimo di risorse 

che può essere potenzialmente consumato in un dato periodo, garantendo alla 

fine dello stesso la medesima situazione patrimoniale esistente all’inizio del 

periodo. Può essere considerata una definizione esaustiva in quanto comprende 

tutte le possibili fonti di reddito; ciò però lo rende di difficile calcolo. Sarebbe 

necessario, infatti, calcolare guadagni e perdite in conto capitale, fringe benefits, 

rendite imputate, lavoro non pagato e trasferimenti pubblici in natura. 

o Guadagni e perdite in conto capitale: è necessario includere nel reddito 

misurato tutte le variazioni del valore dello stock di ricchezza, anche se si 

tratta di variazioni maturate e non realizzate. La cosa non è di semplice 

realizzazione perché si tratta di un guadagno potenziale e non reale, inoltre 

per molte fonti di ricchezza non liquide non è facile calcolare la variazione 

di valore. Spesso il reddito da attività finanziarie viene valutato al costo 

opportunità, ovvero al tasso di interesse dei titoli di stato, soluzione 

corretta per il lungo periodo ma che non tiene conto di forti oscillazioni 

del mercato. (BALDINI & TOSO, 2009, p. 17) 

o Fringe benefit: sono tutte le voci addizionali alla retribuzione, corrisposti 

per lo più con beni o servizi, come i buoni pasto o l’auto aziendale. Questi 
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benefici vanno sicuramente compresi nel calcolo del reddito personale. 

(BALDINI & TOSO, 2009, p. 17) 

o Rendite imputate: gran parte dei beni capitali appartenenti ad un individuo 

gli forniscono un beneficio che non viene rilevato dal mercato, ma che 

deve essere imputato. Ad esempio, la casa di abitazione di proprietà dà il 

beneficio pari all’affitto che dovrei pagare se non fosse di mia proprietà. 

Lo stesso principio va applicato a tutti i beni durevoli, anche se per alcuni 

non è così semplice e può rivelarsi arbitrario. (BALDINI & TOSO, 2009, 

p. 18) 

o Lavoro non pagato: le attività svolte da ciascun individuo che producono 

benessere per sé stessi, senza però ricevere una retribuzione per svolgerle. 

Vanno considerati tutti i lavori domestici fino ad arrivare alla cura dei 

propri familiari che potrebbero richiedere assistenza. Si tratta di una parte 

rilevante di lavoro, che pur non producendo reddito, produce benessere. 

Può essere quindi giusto cercare di calcolare il reddito esteso che 

comprende una valutazione economica del lavoro domestico, attribuendo 

a quest’ultimo un valore pari al costo che si dovrebbe sostenere per 

acquistare il bene o il servizio sul mercato. Oppure si potrebbe attribuire 

alle attività domestiche un valore pari al reddito a cui si rinuncia dedicando 

un’ora al lavoro in casa, sotto l’ipotesi che ciascuno di noi possa scegliere 

quanto tempo dedicare al lavoro domestico o al lavoro remunerato sul 

mercato. (BOSI, 2015, p. 18) 

o Trasferimenti pubblici in natura: il governo può modificare le condizioni 

economiche dei cittadini non solo attraverso imposte e trasferimenti 

monetari, ma anche dando loro la possibilità di usufruire di servizi e beni 

a prezzi inferiori rispetto a valori di mercato. I principali esempi sono la 

sanità, la scuola e gli altri servizi pubblici. Se aggiungiamo al reddito 

disponibile il valore dei trasferimenti in natura ricevuti, otteniamo il 

reddito finale. (BALDINI & TOSO, 2009, p. 18) 

 Consumo: molti studi utilizzano il consumo o reddito spesa come elemento per 

valutare il benessere degli individui. Rispetto alla nozione di reddito prodotto, il 

fondamento equitativo di questa definizione della base imponibile è che gli 
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individui vengano tassati sulla base delle risorse che essi sottraggono al valore 

prodotto dalla collettività (consumi) e non sulla base del contributo che essi 

danno alla formazione delle risorse. Si sceglie il consumo, inoltre, per una 

ragione pratica perché in molti paesi è più facile avere informazioni sul consumo 

piuttosto che sul reddito. In realtà le indagini rilevano quant’è la spesa e non il 

consumo, ovvero quante sono le uscite monetarie effettuate. Il consumo non 

corrisponde alla spesa per il valore dei beni durevoli che vengono utilizzati per 

un lungo periodo di tempo. Sul piano teorico, il consumo, rispetto al reddito 

tende ad essere stabile, perché riflette le prospettive reddituali di medio-lungo 

periodo. Secondo la teoria del reddito permanente di Friedman, una persona 

sceglie il proprio profilo di consumo tenendo conto dei redditi di tutta la vita, 

non del reddito corrente. 

Avendo un andamento più stabile nel lungo periodo, il consumo può essere 

considerato come elemento più fedele per il calcolo del benessere medio 

dell’individuo. Tuttavia, la scelta del consumo come base per il calcolo della 

capacità economica si fonda sull’ipotesi di libero accesso al mercato dei capitali 

e sulla perfetta razionalità dei consumatori; tali ipotesi sono prive nella realtà di 

un robusto fondamento e mettono in discussione la superiorità dell’indice 

consumo rispetto al reddito. Inoltre, il consumo potrebbe dare risultati forvianti 

dato che evidenzia le preferenze di spesa e non le concrete possibilità: una 

famiglia composta da persone anziane con consumi contenuti potrebbe risultare 

erroneamente come una famiglia con ridotte capacità economiche. (BALDINI & 

TOSO, 2009, p. 23) 

Il reddito, invece, esprime direttamente il potere di disporre di risorse quindi 

risulta più adatto a descrivere le possibilità di benessere economico individuale. 

 Patrimonio: il possesso di uno stock di capitale non fornisce benessere 

economico solo attraverso la realizzazione di un reddito, ma anche attraverso lo 

status e la sicurezza che fornisce. Il patrimonio viene considerato come un 

generatore di utilità per l’individuo. Come vedremo in seguito, nel tentativo di 

considerare, per la valutazione della capacità economica, sia il reddito che il 

patrimonio è stato adottato l’indicatore di situazione economica equivalente 

(ISEE). L’ISEE viene utilizzato da molte amministrazioni come metro per 
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indicare il benessere economico di una famiglia. (BALDINI & TOSO, 2009, p. 

24) 

2.2.2. La variabile temporale e la scelta dell’unità impositiva 

Dopo aver definito la variabile economica è necessario definire l’arco temporale in cui 

rilevare la distribuzione della ricchezza e l’unità sociale presa come base per il calcolo 

del benessere economico. 

Un’analisi statica, che rileva i redditi percepiti in un periodo limitato trascura che gli 

individui potrebbero trovarsi in fasi diverse della loro vita. I loro redditi tendono, infatti, 

ad essere distribuiti in modo diseguale nei diversi periodi della vita. Tuttavia, rilevare la 

ricchezza di cui una persona riesce a disporre nell’arco della vita sarebbe difficile se non 

impossibile.  

Anche se l’adozione della capacità contributiva valutata sul ciclo di vita non sembra 

applicabile ai sistemi fiscali concreti, si deve osservare che aspetti importanti 

riconducibili a tale logica sono presenti nei sistemi tributari. Ad esempio, nel sistema 

tributario italiano, per evitare una doppia imposizione nel ciclo di vita di una persona, i 

contributi volontari ai fini assistenziali e previdenziali sono oneri deducibili dalla base 

imponibile dell’Irpef nel momento in cui vengono accantonati. (BOSI, 2017, pp. 62-63) 

Oltre alla variabile economica e alla variabile tempo per definire nel modo più adeguato 

la capacità economica di cui si dispone è necessario definire se è più adeguato considerare 

l’individuo singolo o un suo raggruppamento. Il sistema tributario italiano nel 1974 

assumeva come punto di riferimento la famiglia e imponeva per l’applicazione 

dell’imposta il preventivo cumolo dei redditi dei membri, nel 1976 la Corte 

Costituzionale ha ritenuto questa scelta non giustificata. La normativa successiva ha 

adottato l’individuo come unità di imposizione, ma ad oggi è tornata a crescere 

l’attenzione all’unità familiare. 

Adottando un sistema di imposizione individuale si soddisfa il criterio di giustizia, 

secondo il quale un sistema di imposizione progressivo non dovrebbe interferire nella 

decisione se formare o meno un vincolo familiare o di convivenza. Infatti, con un sistema 

di imposizione progressivo una famiglia, in cui entrambi gli individui lavorino, 

pagherebbe un’imposta maggiore rispetto a quella a calcolata sui redditi individuali. 
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Sotto il profilo dell’efficienza, la tassazione individuale evita le distorsioni fiscali nelle 

scelte degli individui all’interno della famiglia sulla propria partecipazione al mercato del 

lavoro, infatti, la decisione di un secondo membro di lavorare potrebbe essere scoraggiata 

dal fatto di vedere il reddito addizionale soggetto ad un’aliquota marginale elevata. 

(BOSI, 2017, pp. 71-72) 

La famiglia sembrerebbe, però, più adeguata come unità di riferimento per altri motivi: 

- la famiglia è fondamentale nel sostentamento nelle fasi iniziali e finali del ciclo di 

vita di una persona sia dal punto di vista economico che sociale; 

- all’interno della famiglia si realizzano numerose economie di scala, come, ad 

esempio, i costi per un’abitazione; 

- prendere in considerazione il singolo porterebbe ad attribuire un reddito nullo ad 

una parte rilevante della popolazione anche se il benessere a livello familiare è 

superiore a quanto rilevato singolarmente. 

Per prendere come punto di rifermento la famiglia è necessario definire la numerosità e 

la composizione del nucleo familiare, oltre che la sua struttura economica. Con riguardo 

alla numerosità e alla composizione è evidente che i bisogni di una famiglia crescano al 

crescere dei suoi membri e che sarebbe ingiusto tassare allo stesso modo, e quindi 

considerare con eguale capacità contributiva, famiglie che, a parità di reddito 

complessivo, abbiano una diversa numerosità. Un sistema utilizzato da alcuni paesi è lo 

splitting, che prevede che i redditi dei due coniugi vengano cumulati e divisi per due, 

attribuendo a ciascuno dei due una parte uguale di reddito su cui determinare l’aliquota. 

Così, rispetto alle famiglie composte da un unico individuo, con uguale reddito 

complessivo, si realizza un abbassamento dell’aliquota media. (BOSI, 2017, p. 73) 

Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di adottare per la tassazione l’aliquota 

che si applicherebbe al reddito medio della famiglia, dato dalla divisione del reddito 

complessivo per il numero degli individui che la compongono. Questo sistema non tiene 

conto delle differenze nella composizione del nucleo familiare e delle economie di scala 

di cui le famiglie godono con l’aumento del numero dei componenti. 

Altro sistema è quello del quoziente familiare, in cui il reddito medio viene corretto dal 

diverso peso che viene dato ai componenti della famiglia. Per tenere conto delle economie 

di scala i pesi attribuiti a ciascun membro sono via via decrescenti e il reddito complessivo 
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viene diviso per la somma dei pesi attribuiti a ciascun membro. In questo modo si riesce 

a rendere omogenei e quindi confrontabili i redditi di nuclei familiari diversi. 

Un problema che sorge nel considerare la famiglia come unità impositiva è sicuramente 

quello della diversa struttura economica familiare. Bisogna considerare se una famiglia 

monoreddito debba essere trattata nello stesso modo di una famiglia con reddito 

complessivo uguale ma generato da più familiari. 

Nei sistemi attuali, in cui viene considerato l’individuo come unità impositiva, esistono 

strumenti in grado di tenere conto della numerosità e composizione della famiglia di 

appartenenza e della sua struttura economica. Lo strumento per tenere conto della 

numerosità familiare sono le detrazioni dall’imposta o deduzioni dall’imponibile di cui si 

gode per figli o altri familiari a carico del contribuente, perché ciò comporta una 

diminuzione della capacità economica del soggetto. (BOSI, 2017, p. 74) 

Ad oggi il principale indicatore di situazione economica familiare in Italia è l’ISEE. 

2.2.3. Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) 

È possibile esprimere l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) con la 

seguente formula: 

=
∑ + − + ∑ + − −

( , )
 

dove Y indica il reddito (escluso quello da patrimonio mobiliare), W il patrimonio (con 

il suffisso IMM quando immobiliare, MOB quando mobiliare), D le franchigie e le 

detrazioni, r il rendimento “normale” del patrimonio mobiliare, n il numero dei 

componenti del nucleo familiare, p(-,-) la funzione che individua la scala di equivalenza, 

x alcune caratteristiche del nucleo familiare e i un indice che individua i componenti del 

nucleo familiare. (TANGORRA & IZZI, 2008) 

L’espressione al numeratore è l’indicatore della situazione economica (ISE), che è il 

risultato di una combinazione lineare di un indicatore dei redditi e di un indicatore dei 

patrimoni valorizzato per un coefficiente α. L’ISEE è stato ottenuto dividendo 

l’espressione ISE per un opportuno parametro desunto da una scala di equivalenza che 

considera il numero dei componenti familiari, le sue particolari caratteristiche e le 

economie di scala di cui può godere la famiglia che convive. 



57 
 

Per considerare l’indicatore di situazione economica equivalente come strumento 

principe della valutazione della capacità economica di una famiglia è necessario 

analizzare l’evoluzione che questo ha subito nel corso degli anni attraverso diversi decreti 

legislativi. 

La prima formulazione, che è stata introdotta con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 

109, pone diversi problemi per il ruolo attribuito, nell’indicatore, al patrimonio. Infatti, il 

parametro α, che valorizza la componente patrimoniale dell’ISE, poteva assumere diversi 

valori tra lo 0% e il 20% a seconda delle prestazioni richieste: questo permetteva la scelta 

di valori di α molto bassi, se non nulli, svalutando di fatto la presenza del patrimonio 

come variabile economica nel calcolo del numeratore. Inoltre, la possibilità di scelta di 

diversi valori attribuiti ad α permetteva la proliferazione di diversi ISEE e una diversa 

classificazione tra gli individui che potevano presentare una simile capacità economica. 

I problemi si presentavano, non solo, nella non univoca determinazione del parametro α, 

ma anche nella determinazione del nucleo familiare. Il d. lgs. n. 109/98 assume una 

definizione molto variabile di nucleo familiare, di fatto consentendo per ogni individuo 

della stessa unità di assumere un ISEE diverso. A ciò va aggiunto che ogni ente erogatore 

poteva restringere o allargare il novero dei componenti del nucleo familiare. Era possibile, 

ad esempio, che due coniugi conviventi avessero due ISEE diversi, perché magari solo 

uno di essi dichiarava ai fini Irpef altri soggetti non conviventi a proprio carico. 

(TANGORRA & IZZI, 2008) 

La linea di flessibilità, di cui era stata dotata la prima formulazione dell’ISEE, generava 

numerosi problemi di iniquità, soprattutto quando la prestazione richiesta non era 

destinata a procurare un vantaggio individuale e diretto, ma un beneficio per l’intero 

gruppo familiare. Il principio secondo cui è equo valutare la situazione economica 

individuale ponendola in stretta relazione con quella delle persone con cui convive veniva 

in questo modo a mancare. 

A causa di queste distorsioni causate dalla scelta del parametro α e dal diverso risultato 

causato dalle variabili familiari, il legislatore è intervenuto con il decreto legislativo 3 

maggio 2000, n. 130, con “Disposizioni integrative e correttive” per migliorare sia 

l’efficacia dello strumento che le caratteristiche di equità. 

Con questa riforma è stato definito un “ISEE standard” attraverso l’utilizzo di criteri 

unificati di valutazione della situazione economica, riducendo la variabilità del 
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coefficiente di valorizzazione del patrimonio e stabilendo nuovi criteri per definire il 

nucleo familiare. 

Per risolvere i problemi di variabilità del nucleo familiare, se prima si costruiva l’ISEE 

intorno alla figura del richiedente dell’agevolazione, ora si definiscono i criteri per 

definire il gruppo di appartenenza in modo univoco per ciascuno dei componenti. I criteri 

sono di due tipi: da un lato, ci sono i criteri ordinari che considerano la famiglia 

anagrafica, e dall’altro, ci si affida ad una regolamentazione di dettaglio per individuare 

i nuclei familiari con coniugi separati, figli minori affidati, soggetti che non sono in 

famiglie anagrafiche e altre fattispecie particolari. Il risultato è una maggiore 

corrispondenza del nucleo familiare alla realtà effettiva. 

Si è scelto di stabilire per legge il coefficiente α di valorizzazione del patrimonio al 20%. 

In questo modo si è voluto limitare lo spazio di autonomia degli enti erogatori nel fissare 

il valore in un range tra lo 0% e il 20%. È necessario permettere, in ogni caso, una diversa 

valutazione del patrimonio per accedere a particolari prestazioni, perché il patrimonio 

potrebbe avere diverso peso nell’accesso al servizio. È sufficiente prevedere, insieme 

all’ISEE, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, ad esempio stabilendo una soglia 

minima di valore del patrimonio immobiliare al di sopra del quale non è possibile 

accedere a determinate prestazioni agevolate. (MOTTA, 2011) 

Si possono fare considerazioni se sia più o meno corretta l’inclusione del patrimonio 

nell’indicatore ISEE, e non solo per i suoi frutti compresi nella determinazione del 

reddito: la scelta del legislatore considera, comunque, il patrimonio come una variabile 

economica della capacità di un individuo, perché indica il tenore di vita di un nucleo 

familiare e il prestigio sociale di cui gode. 

La successiva riforma del 2011 con l’art. 5 del decreto “Salva Italia” n. 201/2011 e la sua 

entrata in vigore nel 2013 con il D.P.C. 159/2013 ha cercato di rendere più corretta la 

misurazione della condizione economica delle famiglie migliorando i criteri di 

valutazione del reddito e del patrimonio e a ridurre le sperequazioni nell’accesso alle 

prestazioni limitando l’area di autodichiarazione e rafforzando i controlli per garantire 

maggiore equità. (TANGORRA & IZZI, 2008) 

In particolare, il nuovo ISEE adotta una nozione di reddito disponibile che include anche 

redditi fiscalmente esenti e applica una valorizzazione maggiore del patrimonio 

immobiliare. Inoltre, per porre rimedio a diverse pratiche elusive, stima la dotazione di 
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depositi in conti correnti bancari e postali con riferimento alla consistenza media annua e 

non alla giacenza al 31 dicembre per poter determinare le reali condizioni economiche 

familiari. 

L’utilizzo dell’ISEE, come indicatore della capacità economica di una famiglia, propone 

alcuni aspetti problematici. Espone la condizione economica dell’ultimo anno fiscale 

prima della dichiarazione e i beni posseduti al 31 dicembre precedente la dichiarazione. 

Si rischia, quindi, di dover valutare una capacità economica non attuale e che potrebbe 

essere diversa da quella presente al momento della richiesta della prestazione.  

Se si usa solo il valore sintetico o finale dell’ISEE per dedurne le erogazioni si pone il 

problema di un valore che è sintesi di grandezze molto diverse tra loro. Può accadere che 

abbiano lo stesso ISEE due nuclei dei quali, il primo, non ha redditi ma solo patrimoni o 

viceversa, quindi in condizioni economiche molto diverse. 

Una problematica rilevante potrebbe essere che il rapporto tra il peso del reddito e il peso 

del patrimonio nel calcolo complessivo è fortemente sbilanciato verso il primo, visto che 

viene considerato il 20% del valore del patrimonio. (MOTTA, 2011) 

Credo che l’utilizzo di un unico indicatore economico, quale l’ISEE, non sia sufficiente 

per una valutazione equa ed efficiente del benessere economico di una famiglia ed 

andrebbe affiancato da altri indicatori in grado di porre rimedio alle problematiche che 

presenta. Potrebbe essere utile per avere maggiori informazioni l’utilizzo di indicatori che 

rilevino i consumi di una famiglia, compatibilmente con il costo di una tale rilevazione, 

valutando in questo modo se il tenore di vita tenuto è coerente con il valore risultante 

dall’ISEE.  
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Capitolo terzo: La giustificazione 

costituzionale del tributo attraverso il 

principio della capacità contributiva 

3.1. Il concetto di capacità contributiva 

nell’ordinamento italiano  
Nell’art. 53 della Costituzione italiana l’Assemblea Costituente ha voluto stabilire il 

dovere comune di concorrere alle spese pubbliche in ragione del principio di capacità 

contributiva. L’astrattezza di tale principio ha il pregio di consentire l’adattamento del 

sistema fiscale all’evoluzione della coscienza sociale imponendo, allo stesso tempo, al 

legislatore il dovere di attenersi, nell’imposizione dei tributi, ad un criterio razionale che 

consenta un’equa distribuzione dell’onere. Dottrina e giurisprudenza costituzionale 

hanno pertanto cercato di dare una definizione di tale “criterio razionale”, operando una 

discriminazione tra i diversi fatti della vita, che non sempre, e non in tutta la loro 

discriminazione quantitativa, sono indici di attitudine contributiva.  

Una prima osservazione attiene al rapporto tra l’art. 53 Cost. e il precedente art. 25 dello 

Statuto Albertino. La formulazione dell’art. 53 perde in concretezza, non si parla più, 

infatti, di “averi” né di “proporzionalità”, una costituisce un sensibile miglioramento 

verso l’equità fiscale, senza concedere al legislatore un illimitato potere discrezionale 

nella scelta dei criteri da utilizzare nell’istituzione dei tributi. (BUZZACCHI, 2011, pp. 

2-3) 

Una seconda osservazione riguarda il rapporto tra l’art. 53 Cost. e le altre norme 

costituzionali che esprimono doveri di solidarietà e, in particolare l’art. 2 Cost., nel quale 

vengono ravvisati i diritti inviolabili dell’individuo e viene posto a livello generale un 

dovere inderogabile di solidarietà economica, politica e sociale. La Corte costituzionale 

ha affermato che il principio espresso dal secondo comma dell’art. 2 amplifica l’aspetto 

solidaristico del principio di capacità contributiva: la lettura congiunta dei due articoli 

porta a considerare il dovere tributario espressione dei doveri inderogabili di solidarietà, 

al cui adempimento è volta la previsione costituzionale. (BUZZACCHI, 2011, pp. 25-27)  
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Con l’art. 53 Cost. il costituente ha inteso affermare l’obbligatorietà, l’universalità e la 

legittimità dell’obbligo contributivo. Obbligo è espresso nell’uso della formula “sono tutti 

tenuti”; universalità in quanto i soggetti destinatari della norma sono “tutti”; legittimità 

che è evidenziata dal fatto che vi è un obbligo nella contribuzione, non arbitrariamente 

determinato, ma fissato nella misura, e nel limite della capacità contributiva. 

Dall’art. 3 della Costituzione deriva il principio di uguaglianza di trattamento anche in 

campo fiscale, mentre l’art. 23 pone una riserva di legge qualora sia imposta al cittadino 

una prestazione personale e patrimoniale. (BUZZACCHI, 2011, p. 28) 

Per passare all’analisi del concetto di capacità contributiva, possiamo osservare come 

questo sia caratterizzato da due requisiti: l’attualità e l’effettività dell’imposizione.   

Per rispettare il requisito di “attualità” è necessario che la capacità contributiva sia 

effettivamente esistente nel momento in cui è imposto dalla legge il dovere di concorrere 

alle spese pubbliche. Non è effettiva una capacità che non è attuale. Da ciò il problema di 

legittimità costituzionale in presenza di norme che impongano un “concorso alle spese 

pubbliche” collegato a fattispecie interamente esaurite nel passato. La Corte 

Costituzionale ammette che in presenza di una norma tributaria retroattiva “il rapporto 

che deve sussistere tra imposizione e capacità contributiva verrebbe spezzato e il precetto 

costituzionale violato”35, ma esclude che ciò si verifichi necessariamente, richiedendo che 

si valuti di volta in volta la possibile permanenza nel presente della ricchezza passata. Se 

i requisiti dell’attualità e dell’effettività non vengono osservati e viene imposto un 

prelievo senza che sia stata realizzata e permanga capacità contributiva, si lascia aperta la 

possibilità che il concorso alle spese pubbliche non sia commisurato alla capacità 

effettiva, con conseguente violazione del principio costituzionale. (GIARDINA, 1961)  

L’effettività dell’imposta nasce dall’esigenza di tassare il presupposto reale evitando che 

concorrano alla formazione della base imponibile gli incrementi nominali di ricchezza. 

Nella disciplina di ogni singolo tributo deve essere rispettato il diritto del contribuente ad 

essere chiamato a concorrere alle spese pubbliche solo in quanto in possesso di capacità 

contributiva attuale e di idoneità effettiva al pagamento delle imposte. Non può essere 

qualificata come capacità un’idoneità economica che non si basi su fatti reali, ma abbia 

una base fittizia. 

                                                 
35 Sentenza n. 89 del 12 Luglio 1979  
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Le considerazioni fin qui svolte ci riportano alla questione iniziale: definire un criterio 

razionale che consenta di individuare i fatti su cui basare la misura della capacità 

contributiva del soggetto. 

La dottrina si è divisa su due interpretazioni del concetto di capacità contributiva che 

portano a indici diversi di potenzialità economica e a conseguenti diversi limiti al potere 

legislativo. 

I due orientamenti si dividono sulla natura stessa della capacità contributiva. Il primo 

orientamento assoluto considera la capacità contributiva come capacità economica del 

contribuente: il presupposto dei tributi sono solo situazioni giuridiche soggettive a 

contenuto patrimoniale. Tali diritti patrimoniali devono essere specifici, attuali, attivi e 

liberamente disponibili. Il secondo orientamento relativo considera la capacità 

contributiva del soggetto in relazione agli altri soggetti e la definisce come situazione di 

vantaggio della quale discendono un dovere di solidarietà e una conseguente funzione 

redistributiva del prelievo fiscale. (FALSITTA, 2004) 

Analizziamo le due posizioni indicando le motivazioni dell’interpretazione adottata e le 

conseguenze a livello di limiti applicativi. 

 Secondo il parere di Gaspare Falsitta, uno dei principali fautori dell’orientamento 

assoluto, non esiste una distinzione fra capacità contributiva e capacità 

economica, ed è proprio quest’ultima “il metro misuratore dell’uguaglianza 

tributaria”, quindi “unico principio distributivo rispondente alla necessità dello 

Stato di diritto sociale”36. (FALSITTA, 2008) 

Le motivazioni a sostegno di tale interpretazione, sono diverse, tra le quali il 

significato di “capacità contributiva”, così come risultante dai lavori preparatori 

alla Costituzione. L’Assemblea Costituente, infatti, propone di considerare nella 

Costituzione, in aggiunta al limite formale delineato dalla riserva di legge, 

previsto dall’art.23 Cost., un limite sostanziale al potere impositivo: il rimando 

alla capacità contributiva è stato ritenuto una formula congrua a garantire il diritto 

del contribuente a non essere sottoposto ad un prelievo che comprometta la 

possibilità di mantenere la propria capacità economia. Da questo principio deriva 

che il legislatore, nell’individuazione degli indici di riparto del carico fiscale, è 

vincolato ad impiegare, “a fatto promotore di qualsiasi contribuzione si voglia 

                                                 
36 G. Falsitta, Giustizia tributaria e tirannia fiscale, Giuffrè editore, Milano, 2008, pp. 73-74. 
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introdurre o architettare” unicamente componenti espressivi di capacità 

economica utili a versare l’imposta e, dunque, “elementi consistenti o in denaro o 

in beni non monetizzati ma facilmente trasformabili in denaro con scambi sul 

mercato”37. (FALSITTA, 2008, pp. 160-163) 

Nella qualificazione della capacità contributiva come espressione economica si 

possono evidenziare due principi generali: in primo luogo l’elemento a base 

dell’imposta deve essere ravvisato in un “indice espressione di ricchezza ossia la 

possibilità di impiegare mezzi economici potenzialmente scambiabili sul 

mercato”38; in secondo luogo la forza economica dovrà essere non solo reale, ma 

anche manifestare una “attitudine soggettiva alla contribuzione del singolo 

soggetto elevato dalla legge a rango di contribuente”39. La giusta ripartizione 

dovrà attenersi al principio di universalità della condivisione alle spese pubbliche 

e al principio di uguaglianza: non rispettare tali principi creando singoli o classi 

privilegiate con agevolazioni o esclusioni “significa colpire al cuore l’idea di 

giustizia fiscale” intesa come equa distribuzione dei carichi “fra i membri dello 

Stato-comunità”40. 

Pertanto, “se è vero che non può parlarsi di idoneità alla contribuzione se non in 

presenza e nei limiti delle capacità economiche idonee a fronteggiare il prelievo 

fiscale, ne deriva che a base del tributo possano essere impiegati solo fatti o 

situazioni di fatto che di capacità economica siano indizio o manifestazione”41. 

Ne consegue che questa interpretazione del principio fissato nell’art. 53 Cost. 

pone lo stesso come limite all’imposizione tributaria: criterio vincolante di 

giustizia distributiva nella scelta degli indici di riparto dei carichi pubblici e freno 

rispetto alla discrezionalità del legislatore nella scelta dei presupposti 

dell’imposta. 

 Secondo l’indirizzo dottrinale relativo la capacità contributiva è intesa come 

criterio di ripartizione razionale dei carichi pubblici tra soggetti che occupano 

diverse pozioni all’interno della società. L’art. 53 Cost. non sarebbe, quindi, 

                                                 
37 Ivi, p. 14 
38 G. Falsitta, Il doppio concetto di capacità contributiva, in Riv. dir. tri., 2004, p. 889 e ss. 
39 G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2008, p- 152. 
40 G. Falsitta, Giustizia tributaria e tirannia fiscale, cit., p. 15. 
41 I. Manzoni, Il principio della capacità contributiva nell’ordinamento costituzionale italiano, 
Utet, Torino, 1965, p. 15. 
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espressione di un valore da proteggere in via assoluta e il legislatore, così, potrà 

scegliere quale presupposto impositivo qualsiasi fatto valutabile economicamente 

che possa rivelarsi espressivo “in termini di vantaggio, di una capacità 

differenziata economicamente valutabile”42. (GALLO, 2011) 

Più specificatamente, l’indice prescelto può essere fondato sul ruolo del singolo 

all’interno della collettività, poiché in sistemi sociali ed economici articolati, la 

posizione della persona è determinata non tanto dai suoi diritti proprietari, ma 

anche, in buona parte, dalla posizione che egli ricopre nella società. In questa 

situazione i criteri di riparto del carico fiscale tra consociati ha come obiettivo il 

soddisfacimento dell’interesse generale in base agli obiettivi definiti dal 

legislatore. Si attua, quindi, una scissione tra contribuente e proprietà e a base 

della capacità contributiva viene posta la valutazione economica dell’attitudine a 

soddisfare esigenze e bisogni e di realizzare i propri interessi. Secondo questi 

autori, l’elasticità, voluta dalla Costituzione, del principio di capacità contributiva 

attribuisce al legislatore la facoltà di chiedere ad alcuni soggetti un concorso 

maggiore alle pubbliche spese per il solo fatto di trovarsi in una posizione di 

vantaggio economicamente valutabile, anche se solo potenziale. Franco Gallo che 

sostiene la tesi relativa, motiva la propria tesi attraverso un’interpretazione 

letterale dell’art. 53 Cost., che non facendo riferimento a “singole manifestazioni 

tipizzate di capacità contributiva (reddito, patrimonio o consumo)”, “presuppone 

una gamma indeterminata di possibili tributi e pertanto di indici di capacità 

contributiva”43. Il potere discrezionale del legislatore assume, quindi, un ruolo 

fondamentale nell’individuare quelle posizioni differenziate dei singoli 

contribuenti idonee a diventare presupposti impositivi dei tributi. “La misura, in 

denaro, del vantaggio nel contesto sociale, giustifica la diversa partecipazione di 

ciascuno alla spesa pubblica, secondo un an e un quantum definito dal 

legislatore”44. (FEDELE, 2006)  

Inoltre, questa interpretazione del principio di capacità contributiva legittima le 

norme tributarie finalizzate alla soddisfazione di particolari esigenze tutelate 

                                                 
42 F. Gallo, Le ragioni del fisco. Etica e giustizia nella tassazione, cit., pp. 86-87. 
43 A. Fedele. La funzione fiscale e la capacità contributiva nella Costituzione italiana, in Diritto 
tributario e Corte costituzionale, Napoli, 2006, p. 21. 
44 Ibidem 
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dall’ordinamento, norme che vogliono incentivare o disincentivare determinati 

comportamenti. In sostanza prevale “l’esigenza solidaristica e redistributiva del 

tributo” e dunque “devono prevalere gli artt. 2 e 3 della Costituzione, piuttosto 

che l’art. 53 Cost.”45. Questa interpretazione dell’art. 53 della Costituzione 

italiana ammette che il principio di capacità contributiva non sia violato da quelle 

norme che delimitano o estendono l’ambito di applicazione di determinati tributi 

in base a indici di potenzialità economica e in ragione di considerazioni che vanno 

oltre la valutazione della capacità patrimoniale dei soggetti passivi. Importante è 

che, come ha ritenuto la Corte costituzionale in alcune pronunce46, tali presupposti 

siano oggettivamente rilevabili, siano scelti graduando il ricorso alle pubbliche 

spese in ragione delle diverse posizioni di vantaggio dei singoli consociati, 

rispondano al principio di ragionevolezza e non arbitrarietà e si prestino, in 

definitiva, a essere comparati con altre situazioni fiscalmente rilevanti. 

(FALSITTA, 2005) 

Dopo decenni in cui la dottrina tributaria prevalente si è fondata sulla nozione di capacità 

contributiva quale limite assoluto, può essere complicato ragionare in termini di giustizia 

distributiva, di rilevanza sociale e di misurabilità economica del presupposto, ovvero 

secondo la visione relativa. 

Per capire meglio quali siano le implicazioni dell’interpretazione della capacità 

contributiva in termini di vantaggio sociale analizziamo il presupposto dell’imposta 

regionale sulle attività produttive (Irap). L’Irap ha come suo presupposto non tanto un 

utile, ma il valore dell’organizzazione produttiva. Possiamo notare come, pur non 

colpendo una maggiore ricchezza economica o un accrescimento o un patrimonio, è 

caratterizzata da un presupposto d’imposta socialmente rilevante, economicamente 

misurabile e che esprime una capacità differenziata in coerenza con i principi di 

razionalità richiesti dalla Corte costituzionale. (GALLO, 2011, p. 90) 

L’Irap, infatti, grava, in forza del d.lgs 15 dicembre 1997, n.446, sull’organizzazione 

produttiva, e cioè sull’attività del soggetto passivo oggettivamente rilevabile per la sua 

                                                 
45 V. E. Falsitta, Fiscalità ed etica, Università Bocconi editore, Milano, 2006, p. 119. 
46 Le seguenti sentenze della Corte costituzionale riconoscono la legittimità costituzionale di 
presupposti che esprimono una capacità contributiva in termini di mera potenzialità economica o 
solo oggettiva: n. 156 del 2001, n.11 del 1997, n. 143 del 1995, n. 315 del 1994, n. 42 del 1992, 
n. 373 del 1988, n. 159 del 1985, n. 16 del 1965. 
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attitudine a incidere in modo significativo nei rapporti intersoggettivi. Sul piano socio-

economico, il valore aggiunto del soggetto passivo dell’Irap, cioè il produttore, sta nella 

sua capacità produttiva derivante dal potere autonomo di coordinamento, di 

organizzazione e di dominio dei fattori produttivi. Sono, appunto, l’attività di 

organizzazione della produzione, l’allocazione di risorse che il produttore compie ad 

essere sufficienti, secondo la teoria economica, a integrare il presupposto del tributo e a 

giustificare così la tassazione indipendentemente dall’esistenza o meno di un reddito. 

A differenza del reddito e del consumo, che hanno comunque riguardo ai risultati di 

attività economiche, l’attività di produzione implica necessariamente poteri di 

coordinamento, di direzione e controllo sui beni e servizi economicamente valutabili e 

non è necessario, per l’identificazione delle fattispecie imponibili, che l’attività produttiva 

si qualifichi come soggettivamente od oggettivamente lucrativa. Né è una conferma che 

vengono assoggettate all’Irap le attività organizzative svolte dallo Stato, dagli enti 

pubblici e dalle amministrazioni pubbliche, anche laddove risultino solamente in 

esercizio di pubbliche funzioni. 

L’istituzione dell’Irap appare coerente con lo spirito dell’art.53, comma 1, Cost., solo se 

il principio della capacità contributiva è interpretato in senso evolutivo e andando oltre la 

volontà dichiarate dai costituenti. Il principio della capacità contributiva, nella sua 

sostanza, non individua singole manifestazioni tipizzate di capacità contributiva, ma 

presuppone un numero indeterminato di possibili tributi idonei a colpire indici diversi di 

capacità contributiva, intesa in senso relativo. (GALLO, 2011, p. 91) 

L’unica condizione è che, per ciascuna ipotesi applicativa, sussista un effettivo 

collegamento con fatti e situazioni concretamente espressivi di potenzialità economica. 

Nel caso dell’Irap tali fatti e situazioni sono identificabili nei singoli fattori della 

produzione patrimonialmente rilevanti e, in concreto, remunerati in termini di salari, di 

interessi e di profitti47. (GALLO, 2011, p. 92) 

                                                 
47 Analogamente ha ragionato la Corte Costituzionale con la sentenza n.156 del 2001, cui ha fatto 
seguito poi, in senso confermativo, la sentenza n.21 del 2005.  
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3.1.1. Equilibrio tra diritti individuali e “interesse fiscale” nel principio 

di capacità contributiva 

È fondamentale riconoscere il collegamento tra l’art. 53 e l’art. 2 della Costituzione 

italiana. L’art. 2 Cost. inizia riconoscendo e garantendo “i diritti inviolabili dell’uomo, 

sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità” e conclude 

proclamando “i doveri inderogabili di solidarietà”. 

Leggendo l’art. 53 Cost., in relazione all’art.2 Cost., si ricava, da un lato, la funzione 

solidaristica, quando ad ogni persona viene richiesto di contribuire alla spesa pubblica 

utile allo sviluppo della comunità, dall’altro una funzione garantista, quando viene 

imposto di concorre solo a chi abbia una reale capacità contributiva, nella misura e nei 

limiti della stessa. Gli studiosi che vedono nella capacità contributiva un principio 

assoluto, lo ritengono “diritto inviolabile” che la Costituzione “ha posto nei confronti del 

legislatore ordinario a protezione della “giusta imposta” per salvaguardarlo da abusi e 

tirannie”48. (FALSITTA, 2008) 

Non esiste una superiorità dell’interesse fiscale per il finanziamento dei diritti sociali su 

quello personale, sia perché una gran parte del gettito fiscale viene persa nella voragine 

delle spese improduttive, che spesso non hanno nulla a che fare con i diritti sociali, sia 

perché è ingiusto sacrificare l’idea di “giustizia” nella ripartizione del carico tributario. 

Infatti, secondo l’idea di “giustizia come trattamento proporzionale alla condizione di 

ciascuno”, si ritiene che, nella distribuzione dei pesi fiscali, il principio di proporzionalità 

alla condizione economica di ognuno “non si può e non si deve calpestare”49. 

(FALSITTA, 2008, pp. 70-78) 

Viene, quindi, affermata la necessità che il legislatore operi un bilanciamento tra le due 

funzioni, cercando soluzioni che non sacrifichino la giustizia tributaria per tutelare 

l’interesse fiscale. Al contrario, i sostenitori dell’indirizzo relativo sostengono una 

visione sbilanciata verso il dovere di solidarietà e in favore dell’interesse fiscale che 

porterebbe alla compressione di interessi privati. Con la teoria, sostenuta da Gallo, 

secondo cui è necessario perseguire una “giustizia sociale” anche a discapito della 

“giustizia fiscale”, viene negata la qualificazione a diritto fondamentale del principio di 

giustizia nella ripartizione delle spese pubbliche. Il giurista Gallo continua sostenendo 

                                                 
48 G. Falsitta, Giustizia tributaria e tirannia fiscale, cit., p.75. 
49 E. Garin, La giustizia, Rizzoli, Napoli, 1968, p.51. 
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che “il dovere contributivo fa parte dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all’art. 2 

Cost.”, ma pensa che “ciò non significa che si debba instaurare una relazione necessaria 

e funzionale tra esso e i diritti individuali e inviolabili”50. (GALLO, 2006) 

La relazione tra prelievo tributario e spese pubbliche, prevista nell’art. 53 Cost., fa 

risultare la giustizia tributaria come il valore che conduce la politica fiscale nell’ottica 

solidaristica ed egualitaria richiamata dagli artt. 2 e 3 della Costituzione. In tal senso, i 

tributi, “se fanno parte di un sistema coerente e ragionevole e perciò rispondono al 

principio di uguaglianza sostanziale, concorrono a integrare un giusto ordine sociale”. 

Gallo continua sostenendo che sono “i fini economici, politici e sociali che si cerca di 

rispettare in sede di redistribuzione a soddisfare gli obiettivi di solidarietà, a spostare la 

produzione e il consumo dalla strada intrapresa seguendo le regole del mercato e a 

equilibrare i diritti proprietari potenziandoli o intaccandoli”51. (GALLO, 2012) 

Per queste ragioni la capacità contributiva si risolve in “un criterio distributivo dei carichi 

pubblici fra i cittadini” utile al fine di realizzare politiche perequative rispettando le regole 

dell’equità e della ragionevolezza. Da questo ragionamento, riprende Gallo, “è necessario 

considerare la componente solidaristica quale elemento strutturale della capacità 

contributiva stessa”52. (GALLO, 2013) 

La solidarietà viene così valorizzata, pur non rientrando nella nozione strutturale di 

capacità contributiva, in quanto rilevante ai fini ultimi del dovere contributivo. Viene 

sottolineato, anche nel pensiero del costituente Ezio Vanoni, che “l’imposta è 

l’espressione della solidarietà in un sistema ben ordinato di uno Stato che funziona; in 

sostanza è la stessa giustizia sociale che si realizza attraverso norme che regolano il limite 

di quello che è lecito fare, nell’ambito dell’azione economica e dell’azione sociale”53. 

Con il termine “giustizia sociale” si intenderebbe dare riconoscimento e garanzia da parte 

dello Stato ai diritti sociali quali istruzione, lavoro, salute e previdenza. Il finanziamento 

di tali diritti può avvenire esclusivamente con metodi che rispettano un’equa giustizia 

distributiva, in quanto è necessario “ripartire la spesa pubblica in modo rigorosamente 

                                                 
50 F. Gallo, Ordinamento comunitario e principi costituzionali tributari, in Rassegna tributaria, 
2006, p.407 e ss.. 
51 F. Gallo, Ripensare il sistema fiscale in termini di maggiore equità distributiva, in Politiche 
sociali, 2014. 
52 F. Gallo, Ancora in tema di uguaglianza, in Rivista diritto finanziario e scienza delle finanze, 
2013. 
53 E. Vanoni, La riforma tributaria, in Quaderni Valtellinesi, 1951, 
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perequato, qualunque sia il suo utilizzo”54. Da una parte, quindi, i singoli svolgono un 

ruolo di utilità sociale, dall’altra, lo Stato deve proteggere la capacità dei singoli proprio 

in virtù del fatto che tale capacità ha valore collettivo, oltre che individuale, poiché è lo 

stesso obiettivo solidaristico delle capacità individuali che costituisce un interesse 

pubblico. (FALSITTA, 2008, pp. 75-85) 

3.1.2. Limiti quantitativi costituzionali al prelievo fiscale 

Nell’ordinamento italiano attualmente non esistono limiti costituzionali quantitativi al 

prelievo fiscale, anche se sarebbe auspicabile esistessero. 

È necessario dare un duplice ordine di precisazioni a questa risposta: in primo luogo, 

bisogna comprendere quali considerazioni ci portano a pensare che nel nostro 

ordinamento non possono ritenersi esistenti limiti quantitativi all’imposizione; una 

seconda riflessione ricercherà i motivi che ci spingono ad apprezzare il “valore 

costituzionale” della moderazione tributaria, anche a prescindere dalla precisa 

quantificazione di eventuali limiti costituzionali al prelievo fiscale. 

Sui limiti costituzionali quantitativi all’imposizione fiscale è possibile ragionare in modo 

diverso: in senso oggettivo o soggettivo. Il limite oggettivo, o globale, definisce il 

massimo quantum dell’imposizione fiscale, con riferimento all’ordinamento giuridico 

considerato nel suo complesso, inteso come rapporto tra il totale delle entrate fiscale dello 

Stato ed il prodotto nazionale lordo. I limiti soggettivi, o individuali, riguardano invece il 

singolo contribuente, ed hanno a che vedere con il quantum del prelievo fiscale cui egli 

può essere individualmente assoggetto. I limiti quantitativi soggettivi possono essere 

essenzialmente di due tipologie: si può considerare un limite minimo all’imposizione 

fiscale, che consisterebbe in quello spazio minimo di ricchezza del contribuente 

intangibile da parte del Fisco, chiamato anche “minimo vitale”; oppure un limite massimo 

all’imposizione, che identificherebbe invece una soglia massima al di sopra della quale 

non si potrebbe spingere il prelievo tributario. (BERGONZINI, 2014, p. 38) 

In merito all’esistenza o meno di un limite minimo soggettivo di imposizione fiscale 

nell’ordinamento italiano, va ricordato che la necessità di escludere dall’imposta i redditi 

minimi costituisce una delle conseguenze maggiormente riconosciute del principio di 

capacità contributiva, che trova diverse menzioni e conferme in alcuni passaggi della 

                                                 
54 G. Falsitta, Giustizia tributaria e tirannia fiscale, cit. p. 80. 
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discussione in Assemblea Costituente. Come ebbe modo di precisare l’on. Scoca, in una 

frase ancora attuale ed efficace: “non si può negare che il cittadino, prima di essere 

chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo Stato, per la 

soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri 

e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere”55. Da qui l’idea, 

che risponde al buon senso comune prima ancora che ai principi giuridici, in base alla 

quale non possono essere tenuti a partecipare alle spese pubbliche coloro che dispongono 

di una capacità economica appena sufficiente ad assicurare a sé ed alla loro famiglia 

un’esistenza libera e dignitosa: primum vivere, deinde contribuere. Esiste una generale 

convinzione circa la necessità di non assoggettare ad imposta il cosiddetto “minimo 

vitale”, anche a prescindere dalla concezione della capacità contributiva che si ritiene 

preferibile. (BERGONZINI, 2014, p. 39) 

Ma non esclude l’esistenza di problemi di particolare interesse, specie per quanto riguarda 

la precisa quantificazione del limite e la sua estensione oggettiva: quali spese devono 

essere considerate per calcolare quanto è necessario a condurre un’esistenza libera e 

dignitosa? 

Queste domande e problemi assumono rilevanza quando si passa ad esaminare la 

giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di limite minimo. In linea di principio, 

la Consulta ha sempre riconosciuto la formale esistenza di un limite minimo implicito nel 

principio di capacità contributiva. Tuttavia, la misura del “minimo vitale” non è mai stato 

oggetto di un concreto sindacato di costituzionalità dal punto di vista quantitativo, né di 

quello qualitativo. La Corte ha ritenuto insindacabile la determinazione della misura delle 

detrazioni o deduzioni concesse dal legislatore per tutelare i contribuenti minimi e le loro 

famiglie, ma anche la stessa definizione legislativa della tipologia di spese che tali 

contribuenti effettuano per garantirsi un’esistenza libera e dignitosa56. (BERGONZINI, 

2014, pp. 40-41) 

Il limite costituzionale minimo all’imposizione fiscale, per quanto sorretto da una 

consistente e generalizzata giustificazione teorica, che trova conforto nella Costituzione 

vigente, sul piano concreto non si può considerare effettivo: non sembra essere applicato 

                                                 
55 I passaggi fondamentali del discorso dell’onorevole Scoca sulla capacità contributiva possono 
essere recuperati in Assemblea Costituente, La costituzione della Repubblica nei lavori 
preparatori della Assemblea Costituente, Vol. I, Roma, 1970, p. 1925-1926. 
56 Si veda, in particolare, Corte costituzionale, 10 luglio 1968, n. 97. 
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ed osservato in concreto dal legislatore tributario, né dalla Corte costituzionale, tanto che 

è improbabile che la Consulta possa giungere a dichiarare l’illegittimità dell’attuale 

legislazione tributaria per violazione del limite minimo. Dopo quest’esamina, si può dire 

che il limite soggettivo minimo dell’imposizione fiscale sostanzialmente non esiste nel 

nostro ordinamento. 

Per quanto riguarda il limite soggettivo massimo le conclusioni a cui si perviene sono 

ancora più chiare. In merito all’individuazione di un limite di questo tipo non esiste 

uniformità di vedute. A differenza di quanto succede per il limite minimo, la possibile 

giustificazione costituzionale di un eventuale limite massimo soggettivo al prelievo 

fiscale continua a nutrire un acceso dibattito: mentre il limite minimo consente di far 

convivere felicemente la concezione solidaristica del principio di capacità contributiva 

con quella garantistica, le problematiche della limitazione massima soggettiva del 

prelievo tendono a far collidere queste due concezioni. (BERGONZINI, 2014, pp. 46-47) 

In sostanza coloro che sono portati ad evidenziare la portata garantistica dell’art. 53 Cost. 

tendono ad individuare nello stesso un limite massimo al prelievo. In questa prospettiva, 

un’imposizione quantitativamente eccessiva rischierebbe non solo di condurre il prelievo 

oltre la capacità contributiva di ciascun soggetto passivo, ma si tradurrebbe anche in 

un’accettabile comprensione dei diritti economici di quest’ultimo: con effetti 

potenzialmente espropriativi che rischierebbero di ledere i diritti di proprietà. 

Diversamente, coloro che sono maggiormente portati ad evidenziare la portata 

solidaristica dell’art. 53 Cost., difficilmente ammettono l’individuazione di possibili 

limiti quantitativi massimi. Per questi autori assume, quindi, particolare rilievo l’esigenza 

di garantire la prevalenza del dovere tributario e dell’interesse fiscale rispetto ai diritti 

economici individuali. 

Secondo la Corte, la determinazione della misura massima del prelievo fiscale è rimessa 

alla più ampia discrezionalità del legislatore tributario, salvo il controllo sull’assoluta 

arbitrarietà od irragionevolezza di tale misura57. (GALLO, 2011, pp. 104-106) 

Alla luce della diversità di opinioni in argomento e della giurisprudenza costituzionale 

consolidata, il limite massimo soggettivo del prelievo fiscale non può certo dirsi effettivo 

nel nostro ordinamento: il limite massimo, anzi, dovrebbe senz’altro ritenersi ancora più 

“inesistente” ed evanescente del limite minimo. Non dovrebbe apparire strano, quindi, 

                                                 
57 Ad esempio: Corte cost., 20 aprile 1977, n. 62; Corte cost., 15 luglio 1992, n.366. 
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che nell’ordinamento italiano il prelievo possa talora spingersi a superare il reddito 

prodotto dal cespite assoggettato ad imposta, o che siano chiamati a contribuire alle spese 

pubbliche anche soggetti che non hanno prodotto alcun reddito. 

3.1.3. Pressione fiscale eccessiva e interpretazione costituzionale 

Nell’ordinamento italiano, attualmente non esistono limiti costituzionali quantitativi 

effettivi all’imposizione fiscale: la misura, sia massima che minima, del prelievo fiscale 

non è, ad oggi, stata discussa dalla Corte costituzionale, ed è improbabile che lo sia in 

futuro; e il legislatore tributario non ha dimostrato di apprezzare la virtù della 

moderazione fiscale. L’assenza di limiti soggettivi al prelievo fiscale è andata di pari 

passo con l’assenza di limiti oggettivi e l’imposizione fiscale ha raggiunto in Italia una 

misura elevatissima, a tutto questo va aggiunto che la finanza pubblica segue linee 

evolutive che preferiscono incrementare le entrate, piuttosto che diminuire e riqualificare 

le spese pubbliche. 

In Italia la pressione fiscale nominale si attesta intorno al 42,7% del Pil nel 2017 secondo 

i dati Istat, livello ancora tra i più alti in Europa. Particolarmente critica è la sua 

composizione, eccessivamente sbilanciata sui fattori che concorrono alla crescita 

economica ed alla creazione di nuova ricchezza: l’obiettivo di incrementare il gettito è 

stato perseguito tramite un innalzamento significativo dell’imposizione sui consumi, sugli 

immobili e sui proventi finanziari, senza che l’innalzamento sia stato seguito da una 

significativa diminuzione del prelievo fiscale sui fattori produttivi. (BERGONZINI, 

2014, pp. 44-45)  

In breve, in Italia diventa sempre meno conveniente investire e creare nuova ricchezza, e 

sempre più conveniente trovare stratagemmi, sia leciti che illeciti, per sottrarsi al dovere 

tributario; è più che naturale che la concorrenza fiscale di ordinamenti vicini divenga 

sempre più agguerrita e vincente. L’eccessiva imposizione fiscale in Italia ha raggiunto 

livelli difficilmente tollerabili, tanto che gli effetti controproducenti di questa tendenza 

divengono sempre più evidenti. Basta considerare che la stessa magistratura contabile è 

stata costretta ad evidenziare le conseguenze negative che il presente eccesso di 

imposizione determina per il ciclo economico ed a paventare un concreto rischio di 

“avvitamento nella spirale del debito pubblico”58. È evidente l’andamento deludente delle 

                                                 
58 Corte dei conti, Rapporto 2012 sul coordinamento della finanza pubblica, cap.XII, p. 6.  
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entrate tributarie più strettamente legate al ciclo economico, dovuto allo stesso andamento 

deludente dei consumi e del prodotto nazionale, con molta probabilità accentuato dalle 

aumentate pretese fiscali dello Stato. 

L’Italia rappresenta un esempio significativo dei danni che si possono arrecare attraverso 

l’utilizzo di un sistema tributari frammentato e mal organizzato, in cui il carico tributario 

è eccessivo e mal distribuito tra le varie categorie di contribuenti. Questi danni sono 

naturalmente amplificati dalla sproporzione che esiste tra oneri tributari, scarsa qualità 

della spesa pubblica ed autoreferenzialità del sistema amministrativo. 

È evidente che tutto ciò interessi il principio di capacità contributiva e l’eventuale 

configurazione dei limiti costituzionali quantitativi al prelievo fiscale, soprattutto se ci si 

muove dalla considerazione che il significato concreto dell’art. 53 Cost., rimane ancora 

oggi tutt’altro che chiaro e libero da interpretazioni dettate dalla convenienza politica. La 

particolare problematicità del principio di capacità contributiva dovrebbe sconsigliare 

ogni tentativo di individuare un significato interpretativo di tale principio di carattere 

assoluto, che pretenda di essere valido sempre e comunque. Bisogna riconoscere che il 

significato dei principi costituzionali non è dato a priori ed immutabile, ma soggetto ad 

un’inevitabile evoluzione interpretativa, che accompagna l’evoluzione dell’ordinamento 

e del contesto storico-sociale di riferimento. “Il sistema delle norme e dei principi 

componenti la Costituzione non esiste in partenza e per sempre, ma deve realizzarsi ex 

post, momento per momento: ciò che vale per l’interpretazione in genere, s’impone infatti 

a maggior ragione per le attività interpretative di rango costituzionale”59. Quanto appena 

considerato vale sicuramente per il principio di capacità contributiva, di cui all’art. 53 

della Costituzione. (BERGONZINI, 2014, p. 47) 

In questa prospettiva, il quesito principale a cui si dovrebbe rispondere non sembra essere 

rappresentato tanto da quale fosse il significato originario dell’art.53 Cost. nelle 

intenzioni dei Costituenti; quanto da quale dovrebbe essere o potrebbe essere il suo 

concreto significato oggi, nel presente contesto storico e nella realtà, caratterizzata da una 

crisi non solo economica in cui la questione fiscale assume un rilievo decisivo. 

                                                 
59 L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Il Mulino, Bologna, 1996, p.149 
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3.2. Analisi comparata sul principio di capacità 

contributiva 
Negli Stati moderni è di rilevante importanza porre l’attenzione sull’equità 

dell’imposizione. Questo perché senza equità il fenomeno dell’evasione assume 

dimensioni sempre maggiori: il cittadino si sente giustificato ad autoridursi il carico 

fiscale se ritiene di pagare troppo rispetto ad altri e a fronte dei servizi che riceve. È questo 

uno dei motivi perché le Costituzioni degli Stati moderni contengono un esplicito 

riferimento che vincola lo Stato ad agire attraverso un determinato sistema di 

imposizione. 

Il principio secondo cui le imposte devono essere correlate alle risorse del cittadino è 

inserito nelle Costituzioni degli Stati più democratici, come in Italia. Ad esempio, nella 

Costituzione degli USA, della Spagna, della Germania si parla di capacità contributiva. 

In alcune di queste Costituzioni si accenna anche alla progressività o alla proporzionalità 

del sistema contributivo. Di contro, in altri paesi come Cina e Russia, si indica solamente 

che i cittadini devono pagare le imposte: in Cina si stabilisce attraverso l’art. 56 della 

Costituzione che “è dovere dei cittadini della Repubblica popolare cinese pagare le tasse 

in conformità con la legge”, mentre in Russia l’art. 57 della Costituzione prevede che 

“ciascuno ha l’obbligo di pagare le tasse e le imposte stabilite dalla legge”. (RIZZI, 

2013, pp. 2-3) 

Affrontare il tema della capacità contributiva in una prospettiva comparatistica non è 

agevole e implica alcune scelte delle quali dare preliminarmente conto. In primo luogo, 

l’analisi, non considera l’attuazione del principio di capacità contributiva da parte delle 

singole leggi di imposta, ad esempio non vengono considerati gli elementi che 

compongono la base imponibile. In secondo luogo, gli ordinamenti scelti sono quelli di 

Germania, Francia, Stati Uniti e Regno Unito. La Germania perché il principio di capacità 

contributiva è stato oggetto di numerose sentenze della Corte costituzionale e di ampi 

studi. La Spagna per il testo della Costituzione che, allo stesso modo di quella italiana, 

include espressamente il principio di capacità contributiva; discorso valido anche per la 

Francia che oltre ad includere tale principio nella Costituzione lo introduce nella 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789; gli Stati Uniti perché il 

principio è strettamente connesso con l’imposta sul reddito ed è stato oggetto di numerose 
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discussioni da quando l’imposta è stata introdotta; il Regno Unito per l’assenza di 

disposizioni costituzionali in materia di capacità contributiva nonché per la mancanza di 

una costituzione scritta. (BARASSI, 2014) 

L’espressione “capacità contributiva” è individuata per la prima volta nelle leggi 

tributarie del Medio Evo, anche se, come abbiamo visto in precedenza, il principio di 

concorso ai bisogni della collettività in ragione della forza economica è fatto risalire ai 

filosofi greci, come espressione degli ideali di giustizia contributiva. La capacità 

contributiva come principio giuridico è enunciato, per la prima volta, nella Dichiarazione 

dei diritti dell’uomo e del cittadino, del 1789, la quale, nell’art. 13, stabilisce che tutti i 

cittadini devono partecipare alle spese pubbliche in ragione dei loro mezzi60. 

Il criterio di partecipazione alle spese pubbliche secondo la capacità contributiva nasce 

quindi al di fuori dell’ambito giuridico, rinvenendosi la sua elaborazione negli studi di 

scienza delle finanze. La rilevanza giuridica del principio ovvero la sua idoneità a 

produrre effetti giuridici, dipende dalla sua presenza in un testo normativo; tuttavia, in 

una situazione comparatistica che abbia riguardo al diritto effettivamente applicato 

piuttosto che a quello solo enunciato nei testi legislativi, la presenza e l’effettivo operare 

di un elemento nel diritto non dipendono necessariamente dalla sua inclusione in una delle 

fonti del diritto. Sotto questo aspetto si giustifica la scelta enunciata di verificare la 

rilevanza del principio di capacità contributiva sia in ordinamenti che ne contengono 

esplicita affermazione sia in quelli in cui tale enunciazione manca, al fine di scoprire se 

da tale differenza derivino o meno conseguenze in ordine al diritto applicato. (BARASSI, 

2014, pp. 174-175) 

3.2.1. Germania 

La dottrina definisce il principio di uguaglianza coma la norma fondamentale di equità 

dello Stato: la Costituzione (Grundgesetz), nell’art.3, par. 1, afferma il principio di 

uguaglianza che comporta il medesimo trattamento di fattispecie sostanzialmente uguali 

e differente trattamento di fattispecie sostanzialmente diverse. Si rileva anche il 

                                                 
60 Art. 13 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: “Per il mantenimento della 
forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso 
deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità”. 
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collegamento esistente tra uguaglianza tributaria e capacità contributiva nonché giustizia 

tributaria, affermando che questo è l’orientamento della giurisprudenza tedesca. 

Benché manchi nel testo costituzionale un’espressa enunciazione del principio di capacità 

contributiva, diversamente dalla Costituzione di Weimar del 191961 che lo conteneva 

nell’art. 134, esso è correntemente correlato al principio di uguaglianza nonché ad altri 

principi costituzionali come si vedrà in seguito. (BARASSI, 2014) 

Il significato, il contenuto e i corollari del principio di capacità contributiva emergono 

dall’ampia elaborazione che ne ha fatto sia la dottrina che la giurisprudenza della Corte 

costituzionale tedesca. Un primo elemento consiste nel divieto di trattamento arbitrario 

che è utilizzato come criterio ausiliario nell’applicazione di altri diritti fondamentali. Per 

esempio fu dichiarata incostituzionale la tassazione cumulativa dei redditi dei coniugi, 

soggetto all’imposta progressiva sul reddito, in quanto il maggior prelievo che ne 

conseguiva era giustificato dalla più elevata capacità contributiva derivante dal risparmio 

di spese prodotto dalla vita coniugale; poiché questo argomento si contrapponeva con il 

principio della tassazione individuale e non vi erano presupposti impositivi che 

considerassero la capacità contributiva derivante dal risparmio di spese, ne conseguiva 

una violazione dell’art. 6, c. 1, della Costituzione62. (BARASSI, 2014, pp. 178-179) 

Ma non sempre una differente imposizione collegata allo stato familiare e alle spese 

sopportate dai singoli piuttosto che dai coniugi determina una violazione dell’art. 6, c. 1. 

La Corte considera incensurabile i vantaggi fiscali riconosciuti alle persone sole che 

hanno superato i sessanta anni di età che non competono ai coniugi della medesima età. 

La differenza di trattamento è fondata sui maggiori costi che gli anziani sopportano per 

l’assistenza e la cura della casa. Secondo la Corte il beneficio fiscale si giustifica sia per 

la sua risalente presenza nell’ordinamento sia per la presunzione di esistenza di maggiori 

spese sostenute dagli anziani che vivono soli. 

Un altro elemento di rilievo emerge nel 198263: la Corte costituzionale ritiene 

fondamentale per la giustizia tributaria che l’imposizione sia commisurata alla capacità 

contributiva, in particolare nell’imposta sul reddito, dal che la Corte deduce la rilevanza 

                                                 
61 Come riferisce J. Lang, I presupposti costituzionali dell’armonizzazione del diritto tributario 
in Europa, diretto da A. Amatucci, Annuario, Padova, 2001, p. 464; il testo è il seguente: “Tutti i 
cittadini, senza distinzione, contribuiscono, in proporzione ai loro mezzi, a tutte le spese 
pubbliche, in conformità con la legge”. 
62 “Il matrimonio e la famiglia godono della particolare protezione dell’ordinamento statale” 
63 Sentenza 3 novembre 1982, BverfGE 61, 319. 
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delle spese, estranee alla produzione del reddito, che sono inevitabili per il contribuente. 

Nel contesto di una successiva sentenza della Corte, oltre ad affermare la necessità di 

esentare da imposta il reddito minimo necessario a garantire l’esistenza, riferito all’intera 

famiglia, si sottolinea il rilevo del principio di uguaglianza ovvero la necessità che in 

assenza di differenze tali da giustificare un diverso trattamento, questo non vari in 

situazioni simili; da ciò la Corte deduce che l’imposizione deve essere conforme alla 

capacità contributiva, in special modo nell’ambito dell’imposta sul reddito, che si applica 

sulla capacità contributiva del singolo contribuente. 

Con le sentenze citate si compie la valorizzazione del principio di capacità contributiva 

non più come divieto di arbitrarietà, ma come strumento di uguaglianza in materia 

tributaria. La dottrina individua una stretta relazione tra questo ruolo e la concezione della 

capacità contributiva come diritto fondamentale del contribuente, nel senso che il 

concorso alle spese pubbliche non può eccedere la misura correlata alla capacità 

contributiva. 

Un’ulteriore fase di elaborazione del principio si ha nel 1995, quando la capacità 

contributiva è posta in relazione con il diritto di proprietà contenuto nell’art. 14 GG: i due 

principi, congiuntamente, impediscono un’imposizione complessiva che ecceda il limite 

della metà del reddito, poiché la proprietà, ai sensi dell’art. 14, comma 2, deve soddisfare 

in parti uguali l’interesse pubblico e quello privato. Il tentativo di affermare un limite 

superiore all’imposizione complessiva, costituita da imposte sul reddito e sul patrimonio, 

“vicino a una divisione a metà tra mano privata e mano pubblica” ovvero pari a metà del 

reddito, affermato dalla Corte costituzionale con riferimento all’art. 14, comma 2, 

seconda parte GG64, non ha trovato seguito nella giurisprudenza della prima sezione e in 

parte in dottrina. Vengono poi aggiunte puntualizzazioni nella sentenza 18 gennaio 200665 

dove si osserva che il rapporto tra diritto di proprietà e obbligo fiscale deve essere risolto 

dal legislatore secondo principi di proporzionalità, ponderando gli interessi individuali 

coinvolti e quelli della collettività e “solo dalla proporzionalità in senso stretto, 

nell’ambito di una ponderazione globale in riferimento alla conformità e ragionevolezza 

                                                 
64 Art. 14: “(2) la proprietà impone degli obblighi. Il suo uso deve al tempo stesso servire al bene 
comune”.   
65 BverfGE, 97, pubblicata anche in Rivista diritto tributario, 2010, II, p.63 dove è oggetto di 
annotazione da parte di G. Falsitta, I divergenti orientamenti giurisprudenziali in Italia e in 
Germania sulla incostituzionalità delle imposte dirette che espropriano l’intero reddito del 
contribuente.  
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dell’imposizione fiscale, possono desumersi limiti superiori per l’onere fiscale”; la Corte 

poi riconosce l’esistenza di un divieto di eccesso dell’imposizione e anche se da esso non 

è possibile desumere “un limite superiore generale d’imposizione concretizzabile in 

forma numerica, l’onere fiscale imposto anche ai redditi più elevati non deve comunque 

estendersi di norma al punto di compromettere in modo sostanziale il risultato economico, 

che quindi non è più espresso in modo adeguato”. (BARASSI, 2014, p. 180) 

Un’ulteriore questione trattata dalla giurisprudenza costituzionale riguarda la scelta del 

momento in cui applicare il prelievo che dipende dalla concezione del ruolo dello Stato. 

Se questo deve mirare alla redistribuzione e alla diminuzione della differenza tra chi è 

ricco e chi è povero, allora il prelievo deve avvenire prima del consumo colpendo, quindi, 

il patrimonio quando si forma o non ancora utilizzato. Se, invece, si accoglie l’idea di 

società libera e individualista, il prelievo deve avvenire all’atto del consumo favorendo, 

così, il risparmio e l’investimento privato. 

3.2.2. Spagna 

L’art. 31 della Costituzione spagnola stabilisce che “Tutti contribuiranno a sostenere le 

spese pubbliche in conformità con le loro capacità economiche mediante un sistema 

tributario giusto, ispirato ai principi di uguaglianza e progressività che, in nessun caso, 

avrà finalità espropriativa”. 

In questo caso la capacità contributiva viene indicata come misura di uguaglianza 

specificando, successivamente, che il principio di uguaglianza, riferito al sistema 

tributario, è esplicitamente incluso in quello di capacità contributiva. Nelle sentenze più 

recenti della Corte costituzionale spagnola emergono i seguenti orientamenti (BARASSI, 

2014, pp. 182-184): 

 Il tributo deve colpire una manifestazione di ricchezza reale o potenziale e non 

meramente virtuale o fittizia; questa valutazione deve essere fatta in relazione alla 

generalità dei presupposti colpiti dal singolo tributo poiché il fatto eventuale che 

il tributo possa essere superiore al rendimento di una determinata macchina da 

gioco non determina la incostituzionalità della norma66. 

 Il Tribunal Constitucional ha dichiarato incostituzionale una disposizione che 

sottopone alcuni redditi a un’aliquota del 8% più gravosa di quella applicata ad 

                                                 
66 Sentenza n.71 del 26 febbraio 2008. 
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altri contribuenti, che in una certa fattispecie, sopportano un’imposizione inferiore 

pur avendo una capacità contributiva superiore. In particolare, i soggetti passivi, i 

cui redditi “ordinari” sono inferiori ad una certa soglia, sopportano un prelievo sui 

capital gains pari all’8% laddove soggetti il cui reddito “ordinario” si colloca tra 

il livello minimo e un dato valore, poiché sopportano un prelievo inferiore all’8%, 

applicano tale aliquota inferiore anche ai capital gains, da cui deriva che, pur 

avendo una capacità contributiva superiore, sono soggetti a un prelievo inferiore. 

Della dottrina spagnola merita di essere ricordata l’affermazione secondo cui la capacità 

contributiva esprime il principio di giustizia in ambito tributario. Il principio rappresenta 

il fondamento e il limite dell’imposizione che può colpire solo fatti espressivi di capacità 

contributiva. Il minimo vitale indica una quantità che non può essere sottoposta a 

imposizione essendo destinata al soddisfacimento delle necessità minime vitali del 

soggetto. Il minimo vitale dipende dal ruolo assunto dallo Stato stesso. 

La capacità contributiva, benché sia espressione di giustizia tributaria e quindi del 

principio di uguaglianza, può tuttavia convivere con trattamenti differenziati di situazioni 

simili, quando essi siano giustificati sulla base di altri principi tributari; per esempio 

l’uguaglianza non è semplicemente quella di cui all’art. 14 Cost., ma quella realizzata 

dalla progressività nel contesto di un sistema che persegue finalità di redistribuzione. 

(BARASSI, 2014, p. 184) 

3.2.3. Francia 

Nell’ordinamento francese il fondamento del principio di capacità contributiva si trova 

nell’art. 13 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, secondo il 

quale “Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, è 

indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i 

cittadini in ragione delle loro capacità”67. La dottrina considera il principio di capacità 

contributiva un corollario del principio di uguaglianza, anch’esso contenuto, inizialmente, 

nell’articolo 13 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino e ne evidenzia la 

funzione di criterio di ripartizione delle spese pubbliche. 

                                                 
67 La Costituzione francese del 1958, nel suo preambolo, richiama la Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino del 1789. 
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La conformità delle leggi alla costituzione e in particolare il principio di capacità 

contributiva, è oggetto del giudizio del Conseil constitutionnel. Il giudizio è precedente 

all’entrata in vigore delle leggi tributarie: secondo l’art. 61 della Costituzione, il giudizio 

di costituzionalità deve essere richiesto tra la emanazione e la promulgazione della legge 

e non può essere proposto da soggetti privati. Un esempio dell’atteggiamento descritto è 

contenuto nella sentenza n. 2009-577 dove il Conseil constitutionel68, in relazione alla 

istituzione di un tributo a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche, richiamato 

l’art. 34 della Costituzione69, afferma che è compito del legislatore nel rispetto dei principi 

costituzionali e tenuto conto delle caratteristiche di ciascuna imposta, determinare i 

principi secondo i quali valutare la capacità contributiva e tale valutazione deve avvenire 

sulla base di criteri obiettivi e razionali, in funzione degli scopi del tributo, senza 

comportare contrasti con il principio di uguaglianza. (BARASSI, 2014, pp. 186-187) 

In ordine ai limiti che il criterio della capacità contributiva pone al livello della tassazione, 

il Conseil Constitutionnel, nella sentenza 2010-99, richiama l’art.13 della Dichiarazione 

dei diritti dell’uomo e del cittadino e specifica che l’esigenza di uguale ripartizione in 

funzione della capacità contributiva tra tutti i cittadini sarebbe violata da un’imposta che 

avesse carattere confiscatorio o che ponesse a carico di una tipologia di contribuenti un 

obbligo fiscale eccessivo in termini di capacità contributiva. Secondo il Conseil, inoltre, 

nelle imposte patrimoniali la capacità contributiva non implica che concorrano alla base 

imponibile solo beni produttivi di reddito. 

Infine, il Conseil Constitutionnel non individua in astratto un livello oltre il quale 

l’imposizione è eccessiva ma stabilisce che, in casi specifici, si dovrà valutare se il livello 

è troppo elevato. La soglia oltre cui il prelievo viene considerato eccessivo dipende da 

vari elementi come l’aliquota marginale o l’esistenza di elementi esenti. Nella valutazione 

sono considerati i diversi carichi che gravano sulla medesima espressione di capacità 

contributiva, in modo non diverso dal criterio utilizzato in Germania che, nella 

valutazione del limite superiore dell’imposizione, ha considerato congiuntamente le 

imposte sul reddito e quelle sul patrimonio. (BARASSI, 2014, p. 189) 

                                                 
68 Sentenza n. 2009-577 del 3 marzo 2009 
69 “La legge stabilisce le norme concernenti… la ripartizione, il tasso e le modalità di riscossione 
delle imposte di ogni natura…” 
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3.2.4. Stati Uniti d’America 

Negli Stati Uniti il principio di capacità contributiva è espressione di equità (fairness) e 

strettamente legato all’imposta sul reddito. Storicamente ne è stata riconosciuta la 

rilevanza, quale criterio per un’equa ripartizione delle spese pubbliche attuata attraverso 

l’imposizione reddituale in luogo di quella sul consumo, poiché solo l’imposta sul reddito 

permette di graduare il concorso alle spese pubbliche in relazione alla capacità 

contributiva. (BARASSI, 2014, p. 191) 

Prima dell’introduzione dell’imposta sul reddito, con l’utilizzo della sola imposta sul 

consumo, si gravava maggiormente sui soggetti meno abbienti e perciò dotati di minor 

capacità contributiva in quanto, l’aumento della spesa per beni di prima necessità, ne 

assorbiva una parte rilevante della ricchezza. 

L’imposta sul reddito è considerata la risposta alla domanda di giustizia dell’imposizione 

fiscale perché è applicata sulla capacità contributiva e sarebbe difficile trovare un’imposta 

più equa. L’introduzione dell’imposta sul reddito, basata sul principio di capacità 

contributiva, negli Stati Uniti avvenne sulla base del XVI emendamento della 

Costituzione70 con lo scopo di realizzare una uguaglianza in senso economico: l’imposta 

progressiva limita, infatti, l’interesse individuale ad accumulare ricchezza al fine della 

realizzazione di un interesse collettivo alla imposizione equa e alla redistribuzione della 

ricchezza. (BARASSI, 2014, p. 191) 

  

                                                 
70 XVI emendamento della Costituzione americana: “Il Congresso avrà il potere di imporre e di 
riscuotere tasse sui redditi derivati da qualsiasi fonte, senza fare proporzioni tra i vari Stati e 
senza riguardo a censimenti o conteggi della popolazione”. 
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Capitolo quarto: Funzione redistributiva, la 

teoria della tassazione ottimale e proposte di 

modifica dell’imposta sul reddito 

4.1. I fondamenti della tassazione redistributiva del 

reddito 
Il prelievo fiscale è sempre stato oggetto di studio quale strumento utilizzato per ridurre 

le disuguaglianze economiche e redistribuire i redditi in modo equo. La teoria economica 

ha ideato ed elaborato vari strumenti per studiare i principi e gli effetti della tassazione 

redistributiva. Spesso però teoria e pratica hanno dovuto sopportare i rispettivi limiti e i 

sistemi fiscali realizzati sono nati da teorie prive di un semplice riferimento pratico perché 

composte da modelli troppo astratti o che si prestavano ad ampie interpretazioni. 

Il riferimento più adatto alla teoria economica della tassazione redistributiva, da un punto 

di vista applicativo, è dato dai modelli di tassazione progressiva dei redditi. “Un sistema 

progressivo è considerato redistributivo in quanto preleva imposte proporzionalmente 

maggiori sui redditi lordi dei più ricchi, consentendo di realizzare trasferimenti di reddito 

netto ai soggetti più poveri”71. Per essere progressivo un sistema dipende dall’andamento 

dell’aliquota media, mentre il grado di progressività dipende dall’andamento dell’aliquota 

marginale. Da un punto di vista strettamente matematico, più elevata è l’aliquota 

marginale, maggiore è il grado di progressività del sistema tributario. Questo giudizio 

deve, però, essere riconsiderato in funzione del fatto che “quando aumenta l’aliquota 

marginale sul reddito percepito da un soggetto, come un lavoratore, al netto dell’impatto 

dell’aliquota media, si crea un disincentivo per quel lavoratore a lavorare di più, perché 

su ogni euro in più di guadagno dovrà pagare maggiori imposte”72. (BERNASCONI & 

MARENZI, 2013, p. 28) 

                                                 
71 M. Bernasconi e A. Marenzi, Redistribuzione e prelievo fiscale: evoluzione di una teoria, in 
Evoluzione e riforma dell’intervento pubblico, cit, p.28. 
72 Ibidem. 
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Per definire una buona struttura di aliquote marginali vanno presi in considerazione gli 

effetti che vengono prodotti dalla tassazione sull’offerta di lavoro e sul reddito nazionale.  

Nel Regno Unito nella prima metà del XIX secolo si sviluppa ad opera di Jeremy Bentham 

e James Mill73 l’utilitarismo morale che attribuisce un valore intrinseco alla felicità 

generale. L’utilità è usata come unità di misura della felicità dell’individuo e della 

comunità a cui questo appartiene. Questa visione porta nuovi stimoli alle teorie sull’equità 

della tassazione collegata al concetto di capacità contributiva. 

L’utilitarismo si basa su alcuni postulati fondamentali (BERNASCONI & MARENZI, 

2013, pp. 29-30): 

- L’utilità è misurabile per ogni individuo su scala cardinale e confrontabile; 

- L’utilità dipende dal reddito di ogni individuo; 

- L’utilità cresce con il reddito, ma con una utilità marginale positiva decrescente; 

- La funzione di utilità è la stessa per tutti gli individui; 

- Il benessere complessivo della società è dato dalla somma dell’utilità di ciascun 

individuo. 

Da tali principi deriva che il benessere totale cresce tanto più la ricchezza è ugualmente 

distribuita tra i membri della società. Imponendo un sacrificio complessivo minimo di 

utilità sottratta dalle imposte sul reddito si può raggiungere l’obiettivo utilitarista della 

massima felicità generale, solo nel caso in cui il sacrificio individuale sia uguale per tutti 

i soggetti. 

Il problema si pone però nel mettere in relazione la nozione di sacrificio minimo 

complessivo e quella di sacrificio individuale uguale. Questa questione fu affrontata 

dall’economista F. Y. Edgeworth74  che capì come l’obiettivo di minimizzare il sacrificio 

collettivo per il pagamento delle imposte richieda l’uguaglianza dei sacrifici marginali 

individuali. Premesso che la funzione di utilità è la stessa per tutti, per ottenere 

l’uguaglianza dei sacrifici marginali è necessario che sia uguale per ogni individuo 

l’utilità ottenuta sull’ultima unità di reddito netto dopo aver pagato le imposte. 

Minimizzare il sacrificio collettivo per il pagamento delle imposte e massimizzare il 

benessere collettivo sono necessariamente collegati con il ruolo redistributivo delle 

                                                 
73 Jeremy Bentham (1748 - 1842) filosofo inglese e James Mill (1773 – 1836) filosofo ed 
economista inglese. 
74 Francis Ysidro Edgeworth (1845 - 1926) economista inglese. 
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imposte. In teoria la soluzione potrebbe essere tassare il più ricco per il beneficio del più 

povero fino ad ottenere un’uguaglianza completa dei redditi. Tecnicamente questo si può 

attuare attraverso aliquote marginali crescenti, che partendo da 0% per i redditi più bassi 

raggiungono il 100% per i redditi superiori. (BERNASCONI & MARENZI, 2013, p. 30) 

L’uguaglianza dei redditi dopo la tassazione presenta, però, diversi problemi politici ed 

etici, oltre a provocare, con livelli eccessivi di redistribuzione, disincentivi alla 

produzione e alla crescita. 

Con il proseguire degli anni, le ipotesi utilitariste vennero criticate ed abbandonate, ma la 

tassazione progressiva è ancora alla base dei sistemi di imposizione personale sui redditi. 

I nuovi sistemi si fondano sulla presenza di scaglioni di reddito su cui vengono applicate 

aliquote diverse ottenendo una struttura non lineare del prelievo. Un sistema non lineare 

è caratterizzato dal fatto che le aliquote marginali effettive sono differenti da quelle 

nominali dopo che sono state applicate detrazioni, deduzioni e benefici che modificano 

la base imponibile o le imposte da pagare. Aggiustamenti, questi, che sono necessari per 

caratterizzare meglio il prelievo in base alla capacità contributiva dei contribuenti. 

Una critica ai sistemi di aliquote marginali crescenti fu fatta da economisti liberali 

americani intorno al 196075, che proposero un modello alternativo di tassazione 

progressiva: l’imposta negativa sul reddito. Questa prevede una tassazione lineare in cui 

il prelievo sul reddito (z) si calcola secondo la funzione: 

( ) = ∗ −  

in cui G è un trasferimento fisso con cui il settore pubblico finanza i soggetti più 

svantaggiati. Il settore pubblico realizza in questo modo un’immediata attività di 

redistribuzione del reddito in applicazione al principio di equità verticale. Rispetto al 

sistema con tassazione progressiva un modello con tassazione lineare presenta meno 

disincentivi al lavoro per gli individui con redditi elevati. Di contro, il sistema dei sussidi 

può provocare elevati disincentivi al lavoro per gli individui con fasce di reddito più 

basso. 

Negli anni ’80 questi modelli di tassazione hanno interessato numerosi studiosi che, da 

una parte, hanno affrontato il potenziale ruolo sociale del sussidio fisso con la previsione 

di un reddito minimo garantito, e dall’altra, hanno ritenuto il sussidio non necessario in 

presenza di un’aliquota unica bassa. (BERNASCONI & MARENZI, 2013, pp. 32-33) 

                                                 
75 Milton Friedman (1912 – 2006) economista statunitense. 
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4.2. La teoria dell’imposta ottimale 
Il sistema di imposizione ottimale è l’insieme delle imposte che consente di massimizzare 

il benessere sociale. Una funzione di benessere sociale che rifletta una maggiore 

attenzione per l’uguaglianza può implicare un sistema di imposizione più progressivo, in 

cui i ricchi sopportano una frazione più elevata del carico fiscale necessario per finanziare 

la spesa pubblica. L’uguaglianza, oltre ad essere una questione morale o filosofica, è 

anche una questione di coesione, di sviluppo e sostenibilità sociale della crescita. 

Nella trattazione della teoria di ottima imposizione vengono utilizzate imposte 

distorsive76 come inevitabile conseguenza del desiderio di redistribuire il reddito, in un 

mondo in cui lo Stato è in grado di osservare le caratteristiche degli individui solamente 

in un modo imperfetto: se lo Stato avesse a disposizione informazioni perfette su ciascun 

individuo, potrebbe accertare chi ha “capacità contributiva” superiore ed esigere da questi 

un’imposta maggiore. (BOSI, 2015, p. 216) 

Le strutture possibili di imposizione sul reddito sono complesse e, se prevedono la 

progressività, ci si deve chiedere quale grado di progressività dovrebbe caratterizzare il 

sistema tributario e di quanto debba essere maggiore la quota che gli individui più ricchi 

devono pagare.  

4.2.1. La tassazione diretta ottimale 

La teoria della tassazione ottimale si pone il problema di considerare simultaneamente 

problemi di efficienza e problemi di equità nella distribuzione del reddito. Il principale 

esponente di questa teoria è l’economista inglese James Mirrlees che all’inizio del 1970 

introdusse nuove considerazioni su efficienza ed equità all’interno di un unico modello 

strutturale di tassazione del reddito. 

La moderna teoria dell’ottima tassazione può essere d’aiuto per la soluzione di problemi 

di politica tributaria concreti. Ad esempio: trovare qual è la struttura ottimale di 

un’imposta progressiva e delle relative aliquote. 

Vengono introdotte diverse novità rispetto alle teorie precedenti (BOSI, 2015, pp. 216-

217): 

                                                 
76 Le imposte distorsive provocano attraverso l’effetto sostituzione un cambiamento delle 
preferenze dell’individuo. 
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- Si studiano le caratteristiche di ottimo delle imposte diverse da lump sum taxes 

(imposte a somma fissa) e si affronta quindi il problema degli effetti distorsivi 

della tassazione. Si ragiona necessariamente in condizioni di Second Best77. 

- Vengono affrontati come aspetto centrale i problemi di asimmetria informativa 

connessi alla difficoltà, da parte dello Stato, di disporre di tutte le informazioni 

rilevanti per l’applicazione di imposte ottimali. 

La teoria dell’ottima tassazione diretta assume come punto di partenza una nozione di 

capacità contributiva fondata sulla potenzialità di reddito degli individui, aspetto, questo, 

che non è conciliabile, ad esempio, con il principio del beneficio. 

Il problema che si pone ai sostenitori della teoria è quello di individuare degli indicatori 

misurabili, la cui conoscenza possa essere acquisita dallo Stato, senza costi proibitivi e 

che siano rappresentativi delle capacità individuali, a loro volta indicative della 

potenzialità di reddito. 

Se è vero che solo l’individuo può conoscere la propria produttività, sia potenziale che 

effettiva, lo Stato può ottenere informazioni solamente su: il reddito complessivo degli 

individui, sul sistema di preferenze degli individui e sulla distribuzione delle 

remunerazioni unitarie. Lo Stato, tuttavia, non riesce ad ottenere informazioni sulla 

produttività effettiva, non sapendo quanto tempo un individuo abbia passato a lavorare, e 

tanto meno, sulla produttività potenziale, non sapendo quanto tempo un individuo sia 

disposto o possa lavorare. 

Per questo, per definire la struttura ottimale di imposte dirette è necessario tenere conto 

dei vincoli informativi e porre delle ipotesi semplificative che consentano di superare la 

mancanza di informazioni per la costruzione del modello. Le premesse del modello di 

Mirrlees sono le seguenti (BERNASCONI & MARENZI, 2013, p. 35): 

- Sistema di economia competitiva; 

- Individui diversi per abilità, e quindi per capacità di trasformare il lavoro in 

reddito; da ciò deriva che i soggetti abbiano un reddito lordo differente; 

- Il modello considera un unico periodo in cui tutto il reddito disponibile viene 

consumato; 

- Le preferenze individuali circa il consumo sono le stesse; 

                                                 
77 Espressione riferita al teorema dell’economia del benessere applicato alle situazioni in cui non 
si realizzano tutte le condizioni che garantiscono l’ottimo assoluto in senso paretiano. 
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- Lo stato persegue la massimizzazione del benessere sociale sotto il vincolo di 

pareggio di bilancio, si ipotizza, quindi, che tutto il gettito fiscale venga 

redistribuito; 

- Il governo non conosce né le ore di lavoro né le abilità degli individui. 

Dopo aver presentato le ipotesi del modello affrontiamo, nei tratti fondamentali, il 

problema di definizione di imposta ottimale. Se tra due contribuenti abbiamo una persona 

Abile e una Inabile, lo Stato non è in grado di conoscere quale dei due sia l’uno e quale 

l’altro: lo Stato può conoscere solo il loro reddito, ma non il salario orario.  In queste 

circostanze il soggetto abile potrebbe essere incentivato a spacciarsi per il soggetto 

inabile, lavorando di meno e guadagnando un reddito non superiore all’inabile. Se la 

struttura della tassazione fissata dallo Stato avesse questo effetto, si avrebbero effetti 

negativi sul benessere sociale, in quanto aumenterebbe l’inefficienza del sistema dovuta 

al fatto che gli individui più abili sarebbero disincentivati al lavoro, con una perdita 

complessiva di produttiva. (BOSI, 2015, p. 222)  

Per quanto detto, l’imposta diretta deve avere caratteristiche tali da evitare comportamenti 

opportunistici, ad esempio, ponendo vincoli di compatibilità agli incentivi, che 

determinino la non convenienza a simulare la mancanza di abilità per trarre vantaggio 

dall’asimmetria informativa. Per il soggetto abile il vincolo dice che l’utilità del proprio 

lavoro deve essere superiore o pari a quella che avrebbe qualora producesse un reddito 

pari a quello dell’individuo inabile. 

La soluzione per lo Stato dovrebbe essere quella di praticare un’imposta fissa all’abile 

che non lo invogli a mimetizzarsi da inabile e lo stimoli a produrre reddito; inoltre, 

dovrebbe offrire all’inabile un sussidio al reddito ma con un’imposta con effetti distorsivi.  

Dalle ipotesi e dall’analisi fatta è possibile derivare alcuni teoremi, che consentono di 

delineare alcune caratteristiche della struttura ottimale dell’imposta sul reddito. I risultati 

sono così sintetizzabili (BOSI, 2015, p. 223): 

1. Le aliquote dell’imposta ottimale devono essere comprese tra zero e il 100%. 

2. Anche prendendo in considerazione funzioni del benessere sociale che 

contemplino l’avversione alla disuguaglianza, al livello più basso e, anche a 

quello più alto di abilità (e di reddito), l’aliquota marginale deve essere pari a zero. 

3. In certe condizioni, può essere ottimale una struttura dell’imposta che comporti 

zero offerta di lavoro da alcuni soggetti meno produttivi. 
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L’imposta progressiva, come è applicata concretamente nei moderni sistemi fiscali, non 

sembra quindi coerente con le prescrizioni della teoria della tassazione ottimale. La 

struttura ottimale delle aliquote marginali che deriva dal modello di Mirrlees segue un 

andamento a campana rispetto al reddito, aliquote marginali basse per i più poveri e per i 

più ricchi e più elevate per i redditi medi. L’aliquota media dovrebbe essere comunque 

crescente rispetto al reddito. 

Il risultato che sorprende di questo modello è che l’aliquota marginale applicata al 

soggetto più produttivo dovrebbe essere nulla. Si può tuttavia tentare una spiegazione 

supponendo che il soggetto più abile sia sottoposto ad un’aliquota marginale positiva, e 

che il governo decisa di portare l’aliquota marginale a zero per tutte le unità di reddito 

superiori a quelle che il ricco sta già guadagnando: egli potrebbe reagire lavorando di più 

e, quindi la sua utilità aumenterebbe, mentre il gettito del governo e l’utilità degli altri 

non diminuirebbero. Saremmo di fronte a un miglioramento paretiano78, con la 

dimostrazione che la situazione di partenza con aliquota marginale positiva sul più ricco 

non è quella più efficiente. (BOSI, 2015, p. 223) 

La teoria dell’imposta ottima è stata derivata sotto ipotesi molto particolari. In tal senso 

J. Stiglitz79, uno dei principali economisti che ha contribuito all’analisi di questo campo 

teorico, osserva che le proprietà qualitative delle analisi dell’imposta ottima non sono 

abbastanza robuste a tentativi di rendere più realistiche le ipotesi di partenza. L’estrema 

sensibilità dei risultati ai mutamenti delle ipotesi di partenza li rende inadatte ad essere 

utilizzate per le prescrizioni di politica economica. 

4.2.2. L’ottima tassazione indiretta 

Negli studi delle caratteristiche dell’ottima tassazione indiretta sulle merci, la domanda 

più rilevante che gli studiosi si sono posti è se, sotto il profilo dell’efficienza, la struttura 

ottimale delle aliquote delle imposte indirette debba o no essere uniforme. Frank 

Ramsey80, economista inglese, mostrò l’esistenza di una semplice regola per calcolare le 

aliquote ottime. Secondo i suoi studi l’aliquota ottimale è funzione inversa dell’elasticità 

                                                 
78 L’ottimo paretiano si realizza quando le risorse sono allocate in modo tale che non è possibile 
portare miglioramenti paretiani al sistema, cioè non si può migliorare la condizione di una persona 
senza peggiorare la condizione di un altro. 
79 Joseph Eugene Stiglitz (1943)  economista statunitense. Premio Nobel per l'economia nel 2001. 
80 Frank Plumpton Ramsey (1903 – 1930) economista e filosofo inglese. 
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della domanda. Poiché è ragionevole ritenere che le domande dei beni abbiano elasticità 

diverse, ciò implica una struttura di aliquote ottimali non uniformi. La regola di Ramsey 

è stata ricavata in equilibrio parziale, che considera il mercato di un solo bene. (BOSI, 

2015, p. 225) 

Pe poter raggiungere risultati più convincenti è necessario ragionare in un contesto più 

generale, impostando il problema della ricerca del massimo benessere collettivo, con 

l’esplicitazione dei vincoli di gettito per lo Stato e considerando le reazioni degli agenti 

economici alle imposte nella produzione di reddito.  

Di seguito verranno esaminati brevemente alcuni dei più importanti risultati della teoria 

di tassazione ottima indiretta rinunciando ad un’esplicita dimostrazione dei risultati e dei 

passaggi matematici. I risultati dipendono in misura rilevante dagli effetti che 

l’imposizione ha sull’offerta di lavoro e il ragionamento è condotto in un mondo in cui il 

bene “tempo libero” si affianca alle merci tradizionali. (BOSI, 2015, pp. 224-225) 

La trattazione dell’imposta ottima indiretta parte dall’analisi del vincolo di bilancio del 

consumatore:  

+ = ( − )  

in cui ( , ) e ( , ) rappresentano rispettivamente le quantità e i prezzi di due merci, 

w è il salario orario, H il tempo complessivo disponibile e L il tempo libero. Ridefinendo 

e semplificando le variabili poniamo =  e indichiamo con Y=wH il reddito 

massimo potenziale. Il vincolo di bilancio così elaborato diviene: 

+ + =  

con  viene indicato il bene “tempo libero” il cui prezzo è uguale a w, ovvero il costo 

opportunità, mentre Y rappresenta il massimo delle risorse di cui il consumatore può 

disporre. Il consumatore massimizzerà la funzione di utilità = ( , , ) secondo il 

vincolo appena descritto. 

Da quando appena esposto si possono ricavare le funzioni di domanda delle quantità 

ottimali dei beni, sia “merci” che “tempo libero”, = ( , , , ), che sono funzioni 

dei prezzi e del reddito massimo potenziale, Y. È possibile ricavare l’utilità indiretta 

( , , , ) sostituendo nella funzione di utilità tradizionale le quantità ottimali  

ricavate dal processo di massimizzazione dell’utilità, che è funzione dei prezzi e del 

reddito potenziale, Y. (BOSI, 2015) 
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Dal punto di vista sociale è necessario individuare la struttura ottimale delle aliquote delle 

imposte indirette che massimizzano una funzione di benessere sociale e realizzare un dato 

gettito, T. È possibile esprimere le aliquote delle imposte indirette come differenza tra il 

prezzo p pagato dal consumatore e il prezzo di produzione q: = − . 

Di seguito verrà esaminato un modello prendendo in considerazione un solo consumatore 

e i beni sottoposti a tassazione e il tempo libero considerato esente. 

 

Modello: con un solo consumatore e tempo libero non tassato. 

Il tempo libero non è configurabile come un bene tassabile. Nel caso si introduca nel 

modello un bene non tassato, il tempo libero, la variazione dell’aliquota di qualunque 

altro bene produce effetti distorsivi. In questo caso si ommettono dimostrazioni formali e 

ci si limita ad enunciare e commentare i risultati. 

Analizzando il caso di assenza di effetti di sostituzione tra i due beni che sono tassati, si 

considera che al variare del prezzo di un bene, la domanda compensata del secondo non 

si modifica. La regola di Ramsey per questo caso assume una forma semplice in cui: 

⁄ =   e  ⁄ =  

con  pari all’elasticità della domanda compensata al prezzo. Le ultime formule dicono 

che le aliquote ottimali saranno diverse da bene a bene e funzione inversa delle rispettive 

elasticità rispetto al prezzo. (BOSI, 2015, p. 226) 

L’assenza di effetti di sostituzione rende indipendente l’equilibrio del mercato di un bene 

rispetto a variazioni dei prezzi di un altro bene. Il risultato di equilibrio parziale dipende, 

quindi, dall’ipotesi di assenza di effetti di sostituzione tra i beni.  

È possibile analizzare il caso in cui siano presenti gli effetti di sostituzione. La regola di 

Ramsey in questo caso assume una forma più complessa rispetto al primo caso, dato che 

compaiono le elasticità incrociate, che misurano gli effetti sulla domanda di un bene 

dovuti alla variazione del prezzo di un altro bene: 

  ⁄  +   ⁄  =  

  ⁄  +   ⁄  =  

Dopo aver rielaborato queste condizioni, evidenziando le elasticità tra il prezzo delle 

merci e il tempo libero ( ), è possibile esprimerle nel seguente modo: 

⁄ > ⁄      se >  

⁄ < ⁄     se    <  
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⁄ = ⁄         =  

Da queste espressioni è stata ricavata una regola nota come Regola di Corlett e Hague, 

secondo cui tassare uniformemente  e  è ottimale se e solo se i beni sono 

complementari allo stesso modo rispetto al bene tempo libero non tassato. Poiché il tempo 

libero non è tassato, l’aumento delle imposte sulle altre merci, riducendo il potere di 

acquisto reale, spinge a diminuire la produzione di reddito, ovvero si incentiva il consumo 

di tempo libero. Questo effetto può essere contrastato se le imposte sulle merci sono più 

elevate su beni complementari al tempo libero e meno elevate per i servizi complementari 

all’aumento dell’offerta di lavoro. (BOSI, 2015, pp. 226-227) 

 

Le conclusioni a cui giunge principalmente la teoria della tassazione ottima indiretta sono: 

 La dimensione delle elasticità delle domande compensate e la complementarietà 

con il tempo libero sono i due fattori principali dei risultati di base; 

 La ricerca dell’efficienza può in alcuni casi sposarsi con l’equità, tassando 

maggiormente i beni legati al tempo libero, apprezzati dalla fascia più ricca, in 

altri casi emerge un inevitabile conflitto, essendo a domanda rigida i beni di prima 

necessità. 

4.3. Proposte per una modifica del sistema fiscale 

italiano 
In Italia, al fine di ottenere un sistema fiscale con un grado maggiore di equità ed 

efficienza sono state fatte numerose proposte di riforma del fisco. All’inizio del 2018 le 

idee nel panorama politico sono diverse e prevedono un intervento più o meno radicale 

sul sistema impositivo italiano basato sui principi esposti nell’art. 53 della Costituzione, 

dai quali nessuna proposta può prescindere. 

Nei capitoli precedenti si sono analizzati sia il principio della capacità contributiva, sia il 

principio della progressività, dimostrando come la misura della progressività complessiva 

del sistema fiscale cambi in base all’indice rispetto al quale viene misurata e come sia di 

fatto trainata dalla struttura dell’Irpef. 

Attualmente l’Irpef prevede cinque scaglioni con aliquote diverse a seconda 

dell’ammontare del reddito percepito:  
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- un’aliquota del 23% per redditi da € 8.174 a € 15.000,  

- un’aliquota del 27% da € 15.000 fino a € 28.000,  

- un’aliquota del 38% da € 28.000 a € 55.000, 

- un’aliquota del 41% da € 55.000 a € 75.000, 

- un’aliquota del 43% per i redditi superiori a € 75.000.  

La progressività viene accentuata da un sistema di detrazioni di imposta decrescenti al 

crescere del reddito e di deduzioni che modulano il carico fiscale in base alla capacità 

contributiva del soggetto.  

Le nuove proposte hanno riacceso l’attenzione sulla necessità di riformare l’attuale 

sistema di imposizione sui redditi delle persone. Negli ultimi 40 anni l’Irpef ha perso la 

sua identità in termini di efficienza ed equità: la progressività funziona male, le aliquote 

marginali effettive sono più alte di quelle nominali e troppe tipologie di reddito sono 

tassate con imposte sostitutive. L’Irpef si è trasformata in un tributo frammentario e 

selettivo, dove la progressività è confinata ai soli redditi di lavoro. (PADULA, 2018) 

L’Italia è giunta, attraverso numerose riforme e una stratificazione di norme, ad una 

tassazione pseudo-duale in cui i proventi del capitale finanziario o immobiliare vengono 

tassati, alla fonte o in via sostitutiva, con imposte proporzionali, mentre i lavoratori 

dipendenti sono sottoposti ad aliquote progressive anche per importi molto bassi di 

reddito. Il tributo progressivo sul reddito si è affermato quale simbolo di una funzione 

redistributiva dell’imposta, ma spesso ha tradito le proprie funzioni. Da un lato, ha fallito 

il test dell’equità verticale: includendo soltanto alcuni tipi di reddito, non ha mantenuto i 

principi di universalità e generalità, che ne postulano l’applicazione al reddito personale 

“globale”. Dall’altro, l’imposta progressiva è mancata anche sul piano dell’equità 

orizzontale, attuando una discriminazione qualitativa con uno sgravio di tassazione sui 

redditi da capitale sottoposti a imposte cedolari. (STEVANATO, 2017) 

Per risolvere questi problemi è evidente come sia necessario rivedere l’imposta personale 

progressiva e ridisegnare la curva della progressività o affrontare cambiamenti ancor più 

radicali. Con le nuove proposte c’è l’intento di migliorare l’assetto e l’efficienza del 

sistema, ma è necessario verificare se gli eventuali cambiamenti proposti possano 

mantenere il rispetto del principio secondo cui i cittadini devono essere tassati per la 

propria capacità contributiva, e soprattutto se il sistema fiscale italiano, nel suo 

complesso, possa considerarsi progressivo.  
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In seguito, proveremo ad analizzare alcune proposte presentate nel panorama politico 

italiano. 

4.3.1. Riforme con modifiche del numero di scaglioni Irpef 

Le proposte per le elezioni politiche del 4 marzo 2018 che prevedono una modifica del 

numero degli scaglioni Irpef attuali sono principalmente due.  

 Una proposta è quella del Movimento 5 stelle in cui è prevista una semplificazione 

del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche.  

Si prevede una riforma con riduzione degli scaglioni da cinque a tre ed 

un’esenzione per i redditi fino a € 10.000. Il primo scaglione prevede un’aliquota 

al 23% per i redditi da € 10.000 fino a € 28.000, il secondo scaglione un’aliquota 

del 37% da € 28.000 a € 100.000 e l’ultimo scaglione con aliquota del 42% per 

un reddito superiore ai € 100.000. In questo contesto diminuirebbe la progressività 

del sistema fiscale, ma grazie all’esenzione per redditi inferiori a € 10.000 e 

attraverso la revisione delle detrazioni per carichi familiari e delle agevolazioni si 

tutelerebbero maggiormente le fasce più deboli della società. Potranno godere di 

maggiori benefici le fasce di reddito più basso, con l’ampliamento dell’area 

esente, e la fascia fra € 55.000 e € 100.000, oggi soggette rispettivamente al 41% 

e 43%. (MOBILI & TROVATI, 2018) 

Rispetto alle riforme previste da Lega Nord e Forza Italia analizzate 

precedentemente, quella del Movimento 5 stelle implica una minore imposta per 

le classi più povere, grazie anche all’esenzione per i redditi fino a € 10.000, mentre 

al crescere del reddito l’imposta prevista sarebbe maggiore rispetto a quella 

proposta dai partiti del centro-destra per l’effetto dovuto alla progressività data 

dai diversi scaglioni di imposta, ma inferiore rispetto all’attuale. (BALDINI & 

RIZZO, 2018) 

Infine, calcolato il gettito Irpef per il 2016 di circa 162 miliardi di euro, la 

differenza di gettito ottenuto con la riforma proposta dal Movimento 5 stelle si 

attesterebbe intorno ai 20 miliardi che si prevede di coprire attraverso la 

cancellazione dei bonus concessi dalla legislazione precedente e la revisione degli 

sconti e agevolazioni fiscali attuali (tax expenditures). 
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 La seconda proposta avanzata dal partito Liberi e Uguali prevede un aumento del 

numero degli scaglioni su cui si basa l’Irpef per ricostruire una progressività 

messa in discussione da un sistema che non rispetta più i principi di efficienza ed 

equità. Gli scaglioni passerebbero a sette con un’ampiezza più ridotta. L’aliquota 

più bassa scenderebbe dal 23% al 15% attuando così una progressione più 

morbida che segue la dinamica dei redditi e che si prevede di compensare 

parzialmente, in termini di gettito, con un’aliquota maggiore per i redditi molto 

elevati. (MOBILI & TROVATI, 2018) 

Oltre alle nuove aliquote sarebbe attuata una riforma degli sconti per le famiglie 

con l’eliminazione delle attuali detrazioni e l’introduzione di un’erogazione su 

misura per ogni nucleo familiare sulla base della situazione economica 

complessiva misurata con l’ISEE. 

Il costo della manovra si aggira intorno ai 20 miliardi di euro che verrebbero 

coperti attraverso una rigorosa lotta all’evasione e all’elusione attuata con 

l’estensione dell’obbligo di invio telematico della fattura elettronica. Inoltre, vi è 

la speranza che, riducendo le aliquote sul reddito delle persone fisiche, il reddito 

dichiarato aumenti a tal punto da compensare in larga misura la riduzione del 

gettito derivante dall’utilizzo di aliquote più basse. Questo perché i contribuenti, 

al diminuire delle aliquote, sarebbero propensi a una maggiore fedeltà fiscale e a 

sostituire il tempo libero con maggiore ore lavorative retribuite. (MOBILI & 

TROVATI, 2018) 

 È possibile, infine, analizzare la proposta del Partito Democratico. Tale 

programma politico non contiene interventi specifici di riforma dell’Irpef, ma 

punta ad alleggerire il carico fiscale delle famiglie attraverso la sostituzione delle 

detrazioni attuali con un assegno “universale”, da concedere anche agli incapienti. 

Si tratta di una misura fiscale unica a favore di chi ha redditi bassi e dei lavoratori 

autonomi che prevede una detrazione di 240 euro mensili per ciascun figlio 

minorenne e di 80 euro per figli a carico fino ai ventisei anni di età. Nella proposta 

del Partito Democratico l’assegno decresce in proporzione con il reddito del 

genitore che guadagna maggiormente, fino a scomparire per redditi che superano 

i 100.000 euro all’anno. Questa misura che ingloberà detrazioni, assegni familiari 

e bonus bebè, non solo non prevede la cancellazione dell’attuale bonus di 80 euro 
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concessi dalla precedente legislazione, ma estende la sua applicazione alle partite 

iva. (PADULA, 2018)  

Il costo di tale manovra si stima possa essere di circa 9 miliardi di euro all’anno, 

insieme al quale vanno considerate minori entrate per l’estensione del bonus di 80 

euro per circa 2 miliardi. Tale costo che rimane sarebbe a carico dell’avanzo 

primario del bilancio dello Stato. 

Con l’introduzione di questo sistema di detrazioni, in aiuto, in particolar modo alle 

famiglie più povere con due o più figli, si punta ad una riduzione della diseguaglianza e 

della povertà. Nel complesso la riforma del Partito Democratico dovrebbe semplificare il 

sistema di sostegno alle famiglie. (FIGARI, 2018) 

4.3.2. Riforma del sistema fiscale attraverso la Flat Tax 

La proposta che, più delle altre, prevede una riforma sostanziale del sistema fiscale è, 

senza dubbio, l’introduzione di una Flat tax, un’imposta con aliquota fissa da applicare 

al soggetto di imposta (persona fisica, nucleo familiare o impresa) in sostituzione 

dell’attuale imposta sulle persone fisiche. 

In questa trattazione non cercheremo tanto di stabilire se una flat tax sia o meno, sotto 

alcuni aspetti, migliore rispetto ad una astratta imposta ad aliquote progressive sul reddito 

complessivo, ma se la prima possa costituire una valida alternativa rispetto al sistema 

vigente. La proposta di riforma implica una drastica semplificazione del sistema e un 

allargamento della base imponibile, ottenuto sia attraverso l’eliminazione di deduzioni e 

detrazioni, sia con l’incentivo al lavoro e alla produzione innescato da una bassa e 

uniforme aliquota fiscale. 

I sostenitori di questa imposizione ipotizzano che la perdita di gettito sarebbe recuperabile 

in tutto o in parte, nel medio-lungo periodo, grazie ai maggiori introiti dovuti alla crescita 

economica, alla minore evasione ed elusione e al venir meno del fenomeno di erosione 

della base imponibile. (STEVANATO, 2017) 

È possibile analizzare, considerando aliquote, detrazioni e coperture, le due proposte 

politiche che prevedono l’utilizzo di una flat tax nella riforma del sistema fiscale italiano. 

 Il partito politico che prevede una riforma più sostanziale dell’imposta sui redditi 

personali è sicuramente la Lega Nord. Nel programma presentato per le elezioni 

politiche previste per il 4 marzo 2018, la Lega prevede uno schema con aliquota 
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unica al 15% da applicarsi alla base imponibile familiare e una deduzione fissa 

di € 3.000 per ogni componente familiare per i redditi fino a € 35.000 e per ogni 

familiare a carico per i redditi da € 35.000 a € 50.000. Tale deduzione andrebbe 

a sostituire tutto l’attuale sistema di detrazioni e deduzioni. Sicuramente la 

proposta produrrebbe diversi cambiamenti tra cui quello di inquadrare la famiglia 

come nucleo fiscale eliminando l’uso del singolo contribuente quale base 

impositiva. (BALDINI & RIZZO, 2018) 

La progressività, oltre che dal sistema delle deduzioni sopra descritte, viene 

assicurata da una tax area fino a € 7.000. È prevista una clausola di salvaguardia 

che impedirebbe al contribuente, a parità di reddito, di versare di più rispetto a 

quanto calcolato con il vecchio sistema di Irpef a scaglioni. La proposta della 

Lega Nord, secondo stime che utilizzano il Database Silc 201581, produrrebbe un 

gettito per le casse dello Stato di circa 100 miliardi di euro l’anno, con un calo di 

60 miliardi rispetto al gettito ottenuto con la struttura attuale dell’Irpef. 

(BALDINI & RIZZO, 2018) 

I 60 miliardi di copertura necessari per la realizzazione di questa proposta, 

secondo gli esponenti del partito, possono essere compensati con diversi effetti. 

In primo luogo, attraverso l’emersione dei redditi non dichiarati dovuta alla 

semplificazione e attraverso una “pace fiscale” che prevede il pagamento del 15% 

delle cartelle esattoriali sotto i 100.000 euro. (FIAMMERI, 2018)  

Inoltre, la conseguente maggiore disponibilità delle famiglie, si ipotizza, possa 

generare maggiori consumi e, quindi, maggiori ricavi da parte dello Stato 

attraverso l’imposta sui consumi. Questo dovrebbe generare un circolo virtuoso 

da cui ottenere maggiori imposte grazie all’aumento del prodotto interno lordo. 

(SPAMPINATO, 2017) 

 Un’altra proposta che prevede l’utilizzo della flat tax all’interno del sistema 

fiscale italiano è quella del partito Forza Italia. Viene ipotizzata l’introduzione di 

una flat tax con aliquota al 23% e un’area esente da imposta di € 12.000, in 

sostituzione della precedente imposta sul reddito delle persone fisiche. Dalla 

                                                 
81 Database Silc: costituisce una delle principali fonti di dati statistici utilizzate per la 
compilazione dei rapporti dell’Unione Europea. Viene preso in considerazione un campione 
rappresentativo delle famiglie italiane su cui sono state calcolate il totale delle imposte sul reddito. 
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proposta di Forza Italia, l’unità impositiva sembrerebbe rimanere individuale e 

non su base familiare come proposto dalla Lega Nord. 

Il costo di questa riforma si assesterebbe intorno ai 65 miliardi di euro, coperti 

per 50 miliardi dalla cancellazione delle detrazioni e bonus previsti attualmente. 

Al fine di garantire la progressività del sistema è stata proposta una fascia di 

esenzione fino a € 12.000, ma non è sicuro che ciò possa essere considerato 

sufficiente. (MOBILI & TROVATI, 2018) 

Entrambi i partiti che propongono l’introduzione di una flat tax sono convinti che 

l’utilizzo di un’aliquota molto più bassa di quelle presenti sugli scaglioni più alti farebbe 

emergere base imponibile oggi nascosta a causa di evasione ed elusione. La relazione del 

ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017 sull’evasione fiscale calcola che 

la perdita di gettito fiscale causato da questo fenomeno è di circa 35 miliardi. Questi, nel 

caso in cui fosse possibile recuperarli, verrebbero utilizzati al fine di coprire parte dei 

costi derivanti dall’utilizzo della flat tax. (BALDINI & RIZZO, 2018) 

Per coprire i 60 miliardi di costo della manovra proposta dalla Lega Nord sarebbero 

necessari altri 25 miliardi. Prendendo in considerazione anche un’eventuale effetto che 

consenta una maggiore crescita economica, con conseguente aumento del gettito, è molto 

difficile riuscire a procedere ad una totale copertura del costo. 

Si possono, quindi, riscontrare diverse critiche all’attuazione di una riforma in senso 

proporzionale. 

In primo luogo, va analizzato se attraverso l’applicazione di una flat tax i criteri di 

progressività previsti nell’art. 53 Cost. sarebbero ancora rispettati. L’introduzione di 

un’imposta per sua natura proporzionale rischierebbe di rendere incostituzionale il suo 

utilizzo. L’ipotesi per mantenere un sufficiente grado di progressività è prevedere la 

presenza di un’area di esenzione (fino a € 12.000 per Forza Italia e fino a € 7.000 per la 

Lega Nord) o di deduzioni che tengano conto della composizione del nucleo familiare. 

Con l’introduzione di una area di esenzione per i redditi più bassi e del “reddito di dignità” 

si andrebbero a tutelare le fasce deboli e povere. (il FOGLIO, 2018) 

In secondo luogo, viene messa in dubbio che, con l’introduzione di un’aliquota unica per 

tutti i redditi, si riesca ad ottenere un’imposizione equa: la stessa percentuale, su redditi 

diversi, non avrebbe lo stesso peso. La flat tax, ammettendo la stessa aliquota per ogni 

tipo di reddito, ipotizza implicitamente che i redditi più alti non siano dovuti a rendite di 
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posizione o di estrazione artificiale di valore, ma che siano frutto di meriti. Si pensa che 

il benessere di cui godranno i più ricchi con l’abbassamento dell’aliquota fiscale possa 

produrre beneficio anche alle classi sociali più deboli. (VISCO, 2017) 

Partendo dall’ipotesi che la distribuzione della base imponibile dopo la riforma fiscale 

prevista da Forza Italia e Lega Nord rimanga invariata, possiamo notare dall’elaborazione 

in tabella 4.1. che i risparmi medi di imposta sono di poca rilevanza per le famiglie con 

un reddito medio-basso, mentre sono rilevanti per le famiglie più ricche. (BALDINI & 

RIZZO, 2018)  
 
Tabella 4.1 - Risparmio medio per famiglia (euro all’anno) e ripartizione del risparmio totale 
per decili di reddito familiare 

  Lega Nord Forza Italia 

Decile 
Risparmio 

medio annuo 
per famiglia 

Risparmio 
in % del 
reddito 

Quota del 
risparmio 

totale 

Risparmio 
medio annuo 
per famiglia 

Risparmio 
in % del 
reddito 

Quota del 
risparmio 

totale 
1 24 0,7% 0,1% 28 0,9% 0,1% 
2 102 0,9% 0,5% 106 0,9% 0,5% 
3 121 0,8% 0,5% 463 2,9% 2,1% 
4 318 1,6% 1,4% 842 4,1% 3,7% 
5 628 2,5% 2,8% 1210 4,9% 5,4% 
6 990 3,4% 4,4% 1612 5,6% 7,2% 
7 1582 4,6% 7,0% 2090 6,1% 9,3% 
8 2558 6,2% 11,3% 2744 6,6% 12,2% 
9 4131 8,0% 18,2% 3916 7,6% 17,4% 

10 12215 14,3% 53,9% 9475 11,1% 42,1% 
Media o 
totale 2267 7,1% 100% 2249 7,1% 100% 

Fonte: M. Baldini & L. Rizzo, Con la flat tax conti pubblici a rischio (2018). 

 
A favore dell’introduzione di flat tax nel sistema fiscale italiano possiamo sostenere che:  

- Attraverso la flat tax ci sarebbe una netta semplificazione del fisco e sarebbe 

possibile svolgere controlli molto più accurati. 

- Una flat tax con aliquota di imposta ridotta produrrebbe una crescita maggiore, 

liberando per imprese e per famiglie risorse da investire, prima assorbite da 

un’eccessiva pressione fiscale. 

- La flat tax eliminerebbe le pressioni politiche da parte di gruppi di interesse. 

È possibile sostenere che, nonostante una semplificazione significativa e una riduzione 

della pressione fiscale, l’introduzione di una flat tax nel sistema fiscale italiano richiede 

un’attenta considerazione dei costi e degli effetti nei confronti delle diverse fasce di 

reddito. 
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Si può analizzare come le proposte di riforma del sistema fiscale finora esaminate vadano 

ad incidere sulla nozione di capacità contributiva, sulla progressività e sull’equità. Tutte 

le proposte avanzate durante la campagna elettorale hanno avuto il privilegio di stimolare 

il dibattito sull’attuale imposizione che viola sistematicamente i criteri di un’ordinata e 

coerente progressività. 

La progressività attuale non è in grado di differenziare adeguatamente la posizione delle 

persone in funzione del reddito disponibile. L’Irpef è infatti fortemente progressiva per i 

livelli di reddito medio-bassi, mentre si rileva proporzionale sui redditi elevati: la curva 

della progressività si appiattisce molto presto.  In un sistema con buona progressività, 

l’aliquota media dovrebbe aumentare più lentamente per i redditi bassi, cioè il contrario 

di quello che avviene oggi, dove la curva dell’aliquota media ha una pendenza molto 

accentuata per i redditi più bassi a causa delle detrazioni decrescenti in funzione del 

reddito. È su questo grosso limite dell’attuale struttura dell’Irpef che si sono concentrate 

le proposte di riforma che prevedono una rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni. 

La riforma avanzata dalla Lega Nord e da Forza Italia con l’introduzione di una flat tax, 

rispettivamente del 15% e del 25%, può avere il pregio di attuare la progressività riguardo 

ai redditi più bassi attraverso la previsione di una no tax area trasversale non collegata 

alla tipologia di reddito, ma ha il grave difetto di agevolare in modo specifico i possessori 

di redditi più elevati, con una distribuzione dei redditi a svantaggio della classe media. 

Senza riconsiderare nel dettaglio le proposte avanzate dai diversi schieramenti politici, si 

può affermare che in un contesto come quello attuale non si tratta di scegliere tra la 

progressività e la proporzionalità derivante dall’introduzione di una flat tax, ma il 

dilemma è se conservare, in nome di una progressività di facciata o per il timore di perdite 

di gettito, il sistema impositivo vigente in Italia.  

L’attuale effetto redistributivo dell’Irpef è fortemente condizionato dall’evasione ed 

elusione fiscale, più facilmente praticabili sui redditi diversi da quelli di lavoro 

dipendente. Per attuare una qualunque riforma, che riporti il sistema ad equità è necessaria 

una ridefinizione dei rapporti tra fisco e contribuente, con una riforma del sistema di 

accertamento e sanzionatorio. Se gli interventi effettuati negli anni sulla struttura 

originaria dell’Irpef hanno prodotto una sistema iniquo, come pare evidente, occorre 

prenderne atto valutando la transazione ad un’imposta in grado di ripristinare l’equità 
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orizzontale e la parità di trattamento, la tutela trasversale dei meno abbienti unitamente 

ad una ragionevole e universale progressività. 
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Conclusioni 
Il percorso affrontato con la stesura di questa tesi mi ha portato a ritenere come il sistema 

fiscale italiano sia pervaso da elementi contrastanti e che sia necessaria una revisione 

strutturale dell’imposizione secondo i criteri di equità ed efficienza. 

Stiamo correndo il rischio di ricadere in errori già commessi nel mondo antico, errori che 

hanno portato alla decadenza di numerose civiltà. Come analizzato già dagli illuministi, 

in particolar modo da Adam Smith, un sistema fiscale “cattivo” ha come aspetti principali 

quelli di richiedere molta burocrazia per essere amministrato, di essere distorsivo e 

frenare l’industriosità delle persone, di incoraggiare l’evasione e di essere invasivo 

attraverso il ferreo controllo degli esattori. Questi punti sono tutti riscontrabili nel nostro 

sistema fiscale ed è necessario ed urgente porvi rimedio. 

La revisione complessiva del sistema, abbandonando la politica di interventi parziali, 

deve basarsi sull’applicazione e sul rispetto dei principi della capacità contributiva e della 

progressività del sistema enunciati nell’art. 53 Costituzione italiana. Come ampliamente 

analizzato, a meno che non si voglia procedere a una revisione costituzionale, questi 

fondamenti richiedono un’interpretazione che tenga conto delle mutate condizioni sociali. 

È ancora valido il criterio della capacità contributiva rispetto al beneficio per la 

ripartizione del carico tributario? Credo proprio di sì, anche se è necessario riflettere in 

che modo e in che misura tassare le diverse espressioni della capacità economica 

attraverso una migliore analisi della ricchezza individuale e familiare. Il sistema tributario 

italiano nel 1974 assumeva come riferimento la famiglia, ma successivamente la Corte 

Costituzionale, nel 1976, ha ritenuto questa scelta non giustificata. Secondo la Corte 

adottando un sistema di imposizione individuale si soddisfa il criterio di giustizia, 

secondo il quale un sistema di imposizione progressivo non dovrebbe interferire nella 

decisione se formare o meno un nucleo familiare. La tassazione individuale, inoltre, evita 

le distorsioni fiscali nelle scelte degli individui all’interno della famiglia sulla propria 

partecipazione al mercato del lavoro. Le diverse condizioni sociali ed economiche 

richiedono al legislatore una maggiore attenzione verso la famiglia, sia perché è 

fondamentale nel sostentamento nelle fasi iniziali e finali del ciclo di vita di una persona, 

sia perché all’interno di una famiglia si realizzano numerose economie di scala. Un 

importante strumento per tenere conto della numerosità familiare sono le detrazioni di 



102 
 

imposta o le deduzioni dell’imponibile di cui si gode per la presenza di familiari a proprio 

carico. Oggi il principale indicatore di situazione economica familiare è l’ISEE, 

strumento che permette di accedere a molti servizi pubblici e di usufruire di agevolazioni. 

Nella tesi si è affrontato, inoltre, il dibattito tra capacità contributiva intesa secondo il 

vincolo “assoluto” o “relativo”. Il vincolo assoluto stima la capacità contributiva come 

espressione meramente economica e patrimoniale della ricchezza dell’individuo, mentre 

il vincolo relativo considera anche la potenzialità economica di cui il soggetto dispone. 

Sarebbe importante uniformare il sistema rispetto ad una sola di queste due definizioni. 

Un’adeguata misurazione della capacità contributiva deve essere alla base di un sistema 

equo e secondo la Costituzione italiana nel suo complesso progressivo. In Italia, al 

momento, il sistema non si dimostra adeguatamente progressivo a causa di numerose 

interferenze, come la competizione fiscale dovuta alla globalizzazione, e di norme che si 

ispirano più a valori di sicurezza individuale che a quelli redistributivi. Ciò ha portato, in 

questo momento storico, alla formulazione di numerose proposte di riforma del sistema 

fiscale e in particolar modo della tassazione dei redditi personali. È stato verificato come 

un’imposta progressiva a scaglioni, quale è l’Irpef, presenti un carico minore sulle classi 

medie della popolazione e più alto sui ricchi; mentre un’imposta con aliquota fissa, resa 

progressiva da una fascia esente e/o da detrazioni, come la flat tax, penalizzi le classi 

medie e agevoli ricchi e poveri, modificando sensibilmente la distribuzione della 

ricchezza. 

Importante è che l’intervento fiscale a favore delle categorie più deboli, per il contesto in 

cui avviene, non si risolva in un appiattimento della curva di progressività a livelli di 

redditi medi e alti, tali da produrre un implicito ridimensionamento degli obiettivi 

egualitari. Se ciò avvenisse, si danneggerebbero quelle classi di reddito che, nell’ultimo 

decennio sono state le più colpite dal perdurare della crisi.  

È in questo panorama sociale e politico che è necessario trovare un equilibrio tra la 

funzione redistributiva dello Stato e la funzione di salvaguardia dei diritti di proprietà che 

lo stesso Stato deve garantire a ciascun individuo. Da una parte, un’imposizione eccessiva 

si tradurrebbe in un’inaccettabile sottrazione dei diritti economici del contribuente, con 

effetti potenzialmente lesivi del diritto di proprietà. È opportuno applicare, in questo caso, 

le disposizioni costituzionali a garanzia dei singoli e dell’iniziativa economica privata. 

Dall’altra, un’imposizione equa e distribuita con i giusti pesi nelle varie classi sociali, in 
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un mondo così diseguale, richiede una rivalutazione complessiva dello strumento di 

giustizia distributiva posto nelle mani dello Stato. Questo al fine di bilanciare i diritti 

proprietari con quelli sociali e per correggere, nel rispetto del principio di capacità 

contributiva, le distorsioni e le imperfezioni derivanti dalla maggiore o minore 

disponibilità di ricchezza nelle diverse fasi della vita. Una società priva degli interventi 

di uno Stato distributore si ridurrebbe inevitabilmente ad una società senza coesione 

sociale, senza considerazione dei rapporti interpersonali e con scarsa formazione di 

capitale umano.  

L’imposizione fiscale, pur espressione di solidarietà e di esigenze sociali, deve rispettare 

i diritti dei singoli contribuenti: i doveri fiscali ed i diritti economici dei contribuenti 

devono essere tra loro in equilibrio. 

Le politiche redistributive nel breve termine potrebbero limitare le risorse di alcuni a 

beneficio di altri, ma se la redistribuzione ha l’effetto di medio e lungo periodo di 

migliorare la salute del paese, di ridurre le tensioni sociali, di incrementare l’accesso di 

tutti a servizi fino a quel momento riservati a pochi, non può negarsi che lo Stato che ha 

raggiunto questi obiettivi è sicuramente più benestante e garantisce ai propri cittadini più 

equità, più sicurezza sociale e, quindi, più uguaglianza e maggior rispetto di sé. 
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