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Della semplificazione delle imposte personali, mobiliari ed
immobiliari.

Isistemi attuali d'imposte, scrisse il Boccardo, invece di essere il
frutto di un concetto organalore, sono il risultamento d'una l'or

mione, qu'asi direbbesi geologica di tasse sovraponenlisi a caso e per
fortuita successione. A ritrovare questo concetto, a stabilire questo
principio regolatore, noi dobbiamo ricordare che l'imposta inna
rimunerazione dei servigi che ci presta lo Stato col proteg gerele
nostre persone ed i nostri beni; dalla quale definizione emergendo

che noi siamo debitori allo Stato a doppio titolo, delle persone cioè e
dei beni, converrà pure ammettere due tasse cor dipondenti alla
diversa natura 0 qualità di questi due debiti; l'una relativa alle

persone senza riguardare se siano povere o facoltoèe; l'altra relativa
ai beni senza riguardare a quali persone apparten gano. È questo il
concetto fondamentale sul quale opiniamo doversi stabilire il sistema

tributario, affinché sia semplice e giustamente ordinato.
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