
Lezione IX 
Politica tributaria e fiscale 

 
Parole chiave: imposte-politica tributaria-classificazione 

 
Un altro problema che può essere illuminato dal personalismo di Rosmini è quello 

della progettazione, pianificazione e riscossione delle imposte dallo Stato. Secondo 
Rosmini, il regime tributario diventa in un certo modo la colonna vertebrale giuridica di 
tutta la politica economica dal momento che l’ orientamento giusto di quest'ultima dipende 
dal modo di concepire la natura, le condizioni di applicazione, la distribuzione e la 
riscossione delle imposte. Le lunghe pagine che il roveretano dedica alla politica fiscale e 
tributaria nella sua Politica Prima, nella Filosofia del diritto e nella Costituzione secondo 
la giustizia sociale, dimostrano che questa politica è quindi uno degli strumenti più 
importanti che ha lo Stato per ottenere un’ economia socialmente giusta sia nella sua 
dimensione produttiva e distributiva. 

In questo settore c’è anche una discussione tra Rosmini e l’approccio economico 
utilitarista. Questi credono che le imposte hanno la stessa logica con la quale esprimono 
ogni altro bene economico: esse sono pagate o eluse secondo il tipo di quadro di incentivi e 
di punizioni dato dalle agenzie fiscali dello Stato. Secondo questo approccio, la probabilità 
di essere scoperto e le dimensioni dell’ammenda inflitta, è di fondamentale importanza per 
l'importo dell’ imposta elusa. Al contrario, Rosmini ha insegnato riguardo la necessità di 
comprendere le politiche fiscale e tributarie non solo d’un punto di vista utilitaristico 
estrinseco, ma anche d’un punto di vista d’una etica e una giustizia intrinseche 1. La politica 
tributaria ha, secondo Rosmini, una dimensione economica, ma anche una dimensione 
giuridica. È per questo che, a suo parere, "la giustizia distributiva e la pubblica utilità sono i 
due principi che dovrebbero regolamentare le tasse." 2 
 La natura delle imposte può essere capita, secondo Rosmini, se comprendiamo la 
natura e il fine della società civile o politica. Come già abbiamo visto nelle lezioni 
precedenti, la società non è supposta a creare né a sostituire i diritti degli individui, ma deve 
proteggere e ampliare questi diritti attraverso la regolazione della loro "modalità".3  
Sebbene la legittimità delle imposte si basa sul "diritto della società di utilizzare per i suoi 
propri fini una parte dei beni dei privati" 4 il diritto della società di raccogliere le tasse non 
può mai essere assoluto o arbitrario. Questo è il motivo per cui, il "governo è 
semplicemente il collettore e amministratore dei contributi comuni per il fine della società:" 
5 
 
La società civile regola la modalità di tutti i diritti dei suoi membri [. . .] Ogni membro, pertanto, 
della società civile riceve un vantaggio proporzionato alla quantità dei diritti che egli pone sotto 
la protezione della società. Ne consegue che egli deve contribuire alla società con una quota parte 
esterno dei mezzi necessari per la sua esistenza ed amministrazione. Tale quota è in proporzione 

                                                 
1 CGS, pp. 118-119. 
2 Antonio Rosmini, Politica Prima, in Opere Politiche, , Opere Edite e Inedite, vol. 35, ed. Mario D’Addio, 
Istituto di Studi Filosofici, Centro Internazionale di Studi Rosminiani, (Roma: Città Nuova Editrice, 2003), 
[Hereafter PP] 325. 
3 Cfr. Francesco Mercadante, Il regolamento della modalità dei diritti, (Roma: Multa Paucis, 1981). 
4 RCS,  par. 2160. 
5 RCS,  par. 2160. 



alla quantità di diritti la cui modalità è regolamentata. Questo è l'unico principio adatto per 
dirigere un’ equa distribuzione delle imposte. 6 

 
Quindi, secondo Rosmini, una concezione giuridicamente giusta delle imposte 

dovrebbe, in primo luogo, essere intimamente legata alla libera decisione delle persone a 
far parte della società e ad una libera decisione di sostenere finanziariamente la società che 
questa decisione comporta. Inoltre ,in secondo luogo, le tasse dovrebbero essere conosciute 
dal popolo, dovrebbe esistere una esplicita o almeno una presunta volontà dei cittadini di 
pagarle, e la gente dovrebbe conoscere i benefici provenienti dalle tasse 7. 

Rosmini ritiene anche che il pagamento delle tasse implica evitare l'errore di “fare 
erroneamente pagare ai cittadini una tassa dalla quale non si potrà trarre nessun vantaggio” 
o “farle pagare a tutti per pochi"8, e di evitare eccessive generalizzazioni che ignorano le 
condizioni particolari degli individui che pagano le imposte. Questo implica comprendere 
le molteplici conseguenze che potrebbero provenire da ogni atto di imposizione fiscale. 
 Rosmini propone di affinare la vista economica per capire che le imposte non 
dovrebbero essere anti-produttivi, ma dovessero stimolare gli investimenti e la creazione di 
ricchezza, nel settore privato così come ottenere un finanziamento dello Stato senza 
provocare eccessivi oneri. A tal fine è necessario calcolare con la massima precisione le 
conseguenze che l'applicazione di una determinata imposta avrà in ogni attività economica 
che tenga conto dei costi, possibilità di guadagni e le caratteristiche di ciascun mercato in 
base al tempo e al luogo: 
 

[…]bisogna avvertire dal saggio ministro della finanza le cagioni influenti sì sullo stato che sui 
particolari, ossia gli oggetti che s’ impongono, conscere la storia degli effetti dell’ imposta quanto alle 
mutazioni, che produce nei particolari, distinguere la diversità delle merci, o derrate, altre necessarie, il cui 
scemamento scema l’ industria, altre estere, altre interne; notare i punti diversi, ove si trova la merce quando è 
colpita o nella stessa sua origine [...]. [E] su tutti questi punti accozzare insieme quelle idee giuste, che 
debbono dirigere al bene comune i tributi, e che non sono mai fatte da chi omette qualche relazione, ma si 
affissa troppo in qualche particolare idea senza considerarla nella relazione con tutte 9. 
 
 Anche se Rosmini sostiene che situazioni accidentali come un alto tasso di 
disoccupazione o una molto bassa crescita economica può chiedere al governo spese e 
quindi anche tasse più alte, queste ultime sono, in generale, "un consumo è una distruzione 
di ricchezza." 10 Pertanto le tasse "devono essere le più moderate possibile "ed è necessario 
trovare il punto di equilibrio tra" la massima riduzione possibile delle imposte"al fine di 
stimolare l'aumento della produzione e, allo stesso tempo "non diminuire ma aumentare il 
tesoro dello Stato." 11 In una parola, secondo i principi che dovrebbero regolare l'intera 
politica fiscale, Rosmini sostiene "il risparmio e la prudenza politica e morale." 12  In 
questo modo le tasse possono diventare meno costose, incidere il meno possibile nello 
spirito dei contribuenti e non dannegiare, ma piuttosto favorire la loro moralità, unendo i 
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due obiettivi di "danneggiare il meno possibile il contribuente ed assicurando allo stesso 
tempo il più possibile vantaggio per lo Stato." 13 
 A seguito di tali principi generali, Rosmini ritiene che le tasse dovrebbero essere 
imposte sui beni di capitale in quanto tali sono protetti e aumentati da parte dei beni 
pubblici forniti dalle spese dello Stato. Ma le tasse non dovrebbero essere applicate solo al 
capitale, ma "al capitale moltiplicato per il lavoro", cioè, sui cittadini reddito netto. 14  La 
ragione di questo è che, anche se la società ha il diritto di raccolta delle tasse dei singoli 
individui in base alle loro proprietà, questa proprietà "non può essere stimata, ma in 
relazione ai redditi che fornisce." 15  Pertanto, le veri imposte sono, in generale, le imposte 
sul reddito, secondo il principio che "tutte le proprietà condividono l'onere dello Stato in 
proporzione al loro reddito." 16 Quindi, anche se riconosce Rosmini “la somma difficoltà 
che s’incontra nel distribuire le gravezze così equamente che arrivino a colpire tutti i redditi 
delle proprietà con giusta proporzione”17, tuttavia, egli ritiene che non vi è altro modo di 
questa tassazione proporzionale se vogliamo essere giusti ed evitare l'evasione fiscale.  
Rosmini, pertanto, respinge le imposte progressive, che, "lunghi dal riconoscere il chiaro 
principio di giustizia sociale che tutti i cittadini condividono l'onere dello Stato in 
proporzione al loro reddito" e "invece di essere distribuiti in proporzione al reddito [. . .] 
come il reddito cresce, eleva progressivamente il ritmo con il quale esso deve essere pagato. 
"18 

Rosmini afferma anche che le tasse preferibilmente non dovrebbero essere applicate 
ai consumi. Infatti, “l’imposta deve esser collocata sull’entrata e non sull’uscita e non 
entrata. Nè vale il dire che chi consuma deve avere di che consumare e però dee avere 
dell’entrata, perchè questo principio soverchiamente generale non scioglie menomamente la 
questione”19. Infatti, lo stesso consumo realizzato da due persone diverse può venire da 
redditi completamente diversi. Una tassa imposta sul consumo potrebbe colpire allo stesso 
modo qualcuno con un grande reddito -e che approffita più il vantaggio delle spese dello 
Stato- e qualcuno con un piccolo reddito che fa scarso uso dei beni e servizi dello Stato:  
 
Una famiglia povera, con molti bambini possono consumare e quindi pagare allo stato più di un grande avaro 
seigneur che vive da solo. 20 

 
Le imposte sul consumo hanno anche il grave difetto di colpire "indifferentemente 

sia a quanto è necessario per vivere e su ciò che è superfluo"21. :  
 
Così, l'imposta sul consumo non può mai essere equamente distribuito; ma quando si scende in merci di prima 
necessità quali pane, sale, ecc, quindi non solo è ingiusto, ma penso che sia anche barbaro e disumano! 22 
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 Inoltre, le imposte che colpiscono i consumi di base sono particolarmente anti-
economici dal momento che fanno pressione sugli stipendi dei lavoratori e attraverso di 
loro sulle spese del lavoro. Se vogliamo eliminare questo tipo di tasse in una nazione, sarà 
possibile allo stesso tempo diminuire il prezzo del lavoro e il tasso di disoccupazione e 
aumentare la competitività di questa economia nel mercato mondiale senza pregiudicare il 
livello di vita dei suoi lavoratori. 
 Questa critica generale sulle imposte al consumo, ammette, tuttavia, un’ importante 
eccezione nel caso di consumi il cui abuso può essere moralmente dannoso per i cittadini. 
In questo caso, le imposte su alcune merci -che in realtà non sono realmente tasse perché 
non sono imposte sul reddito- diventano, secondo Rosmini, importanti strumenti di 
regolazione indiretta del mercato al fine di orientarlo verso il bene comune, la felicità e il 
miglioramento morale degli individui e della società nel suo insieme. 
 Tuttavia, questo tipo di imposte sui consumi di rischio morale "dovrebbero essere 
comunali o provinciali, come è chiaro che essi dovrebbero essere più elevati in alcuni 
luoghi più bassi che in alcuni altri - e non universale." La ragione di questo è che i problemi 
culturali e morali non sono ovunque e per tutti lo stesso. D'altro canto, nel caso dei beni che 
Rosmini chiama " lussi innocenti " in una regione in cui sono consumati in un modo 
moderato, l'imposizione sarebbe diventata ingiusta e distorcerebbe seriamente l'economia. 
 E 'anche ingiusto, secondo Rosmini, raccogliere un’imposta extra per la 
manutenzione dei beni pubblici dello Stato, perché è "giusto che coloro che fanno uso di 
questi beni pubblici pagono le spese che lo Stato sostiene in loro favore.” D'altro canto," 
ottenere un’ utilità netta dei beni pubblichi mantenuti a spese dello Stato è qualcosa che 
contiene al suo interno un altra ancora ingiustizia, che è quella di privare molti cittadini 
dell'uso di tali servizi, cioè, tutti i cittadini che non possono sostenere il costo più elevato. 
Questo è direttamente opposto allo scopo di istituire beni pubblichi: offende l'uguaglianza 
giuridica dei cittadini, e ha il sapore di una ingiusta aristocrazia ". 23 
 Infine Rosmini ritiene ingiusto convertire dazi di importazione e di esportazione in 
tasse, “dal momento che esse non possono mai essere distribuite in un modo che sia 
proporzionale al reddito di tutti i cittadini - che è quello principio di giustizia che deve 
governare la fiscalità." Pertanto, "tutti i dazi fissati come un'imposta sono ingiusti"e anche" 
fanno male al commercio e l’ industria nazionale perché privanno la necessaria libertà ". 
Tuttavia, Rosmini ritiene legittimi i dazi sulle esportazioni e importazioni, in alcuni casi, 
per motivi diversi da quelli fiscali che verremo in una prossima lezione. 24 

Inoltre, Rosmini ritiene che la motivazione intrinseca per pagare le tasse viene 
anche dal modo in cui le tasse sono raccolte. In questo punto egli argomenta principalmente 
contro le imposte indirette e in favore di quelle dirette. Egli respinge l'argomento secondo 
cui se il governo raccoglie le imposte dirette25 “i cittadini ne sentiranno più il peso e se ne 
lagneranno [e, pertanto, sarà più] conviene far loro sorbire l'amaro liquore senza che se ne 
accorgano”26. Ma la difesa delle imposte  indirette 27 sulla base di un argomento di questo 
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tipo, sarebbe semplicemente per Rosmini “coprire le ingiustizie” che il governo esercita 
contro il popolo lasciandolo “nell’ ignoranza dei propri interessi e trovare i modi indiretti 
senza che egli se n’accorga o senza che egli se ne lamenti per quanto è possible”28.  

Inoltre, contrariamente a quanto generalmente si pensa, Rosmini ritiene che “un 
popolo che giugnesse ad essere bene istruito de’ suoi interessi, non vorrebbe più imposte 
indirette, almeno per questo, ch’egli vorrebe sapere se le imposte sono distribuite 
equamente, e non potrebbe saper giammai colle imposte indirette: d’altra parte, egli non si 
ricuserebbe di contribuire direttamente quanto vedesse necessario, e chiaramente condiviso 
a rigor di giustizia.”29 Le imposte dirette daranno così allo Stato un aumento della 
semplicità e celerità di raccolta e un ampliamento della fiducia economica e morale del 
popolo30: 

 
[...]vedrete tolte moltissime scissure fra i cittadini, vedrete prender tutti un uguale interesse al bene 

comune perchè tutti sentono d’essere in tal caso uguali nel diritto, niuno sente d’esser sacrificato all’ingiusta 
prevalenza degli altri; vedrete tutti interessati alla prosperità, alla gloria della patria, cesarre i partiti, pagare 
tutti generosamente e senza lamento perché son essi stessi che il vogliono31. 

 
Per il resto, egli lamenta la mancanza di fiducia che alcuni economisti hanno verso 

la possibilità di mettere questa concezione delle imposte in pratica. Secondo Rosmini, i 
legislatori, che progettano le tasse, devono essere convinti che il sistema più equo, anche se 
difficile, è anche il più necessario e utile: 
 
La difficoltà comparve tanto grave agli occhi di certi economisti, che dichiararono un’utopia lo sperare di 
superarla, tanto poca fede avevano nella giustizia! Noi siamo persuasi altamente che tutto ciò che è giusto sia 
anche possibile, altrettanto possibile quant’è utile e necessario32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
27 Rosmini comprende tra le imposte indirette non solo le imposte sui consumi, ma anche “tutti coloro che lo 
Stato raccoglie sotto qualsiasi altro titolo, ad esempio per proteggere stato di fabbricazione, o come titolo di 
compensazione per i servizi pubblici erogati dallo Stato, o come un titolo di guadagno per industrie di cui lo 
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31 CGS, p. 132. 
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