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RIFLESSIONI E TESTI SULLA TASSAZIONE 
 

 
Riprenderemo, nel prossimo numero, gli inserti sui documenti della Dottrina sociale della Chiesa, con il 
commento alla Laborem Exercens. In questo numero proponiamo una riflessione sul tema delle tasse. E’ 
un argomento di cui non si parla, nemmeno nelle proposte educative da parte della Comunità cristiana. Al 
testo di riflessione alleghiamo: 
- Il contributo di Enrico Chiavacci, tratto da “Nuovo dizionario di Teologia Morale” - Cinisello Bal-

samo, S. Paolo, 1990.  
- Il n. 355 del Compendio della DSC in tema di “imposte”. 

 
La spiritualità delle tasse 

 
Con molta probabilità il titolo di questa riflessio-
ne può sembrare blasfemo. E’ come mettere in-
sieme il diavolo e l’acqua santa, anche perché 
non siamo abituati a vedere le tasse come una ri-
sorsa, ma come una tragedia e uno scippo contro 
la proprietà privata.  
E se nella Chiesa la proprietà privata è considera-
ta importante (e se ne è fatta una bandiera ed una 
garanzia), ci si è dimenticati che la proprietà pri-
vata non è un assoluto, poiché viene prima “la 
destinazione universale dei beni”. 
 
I. LE TASSE: una definizione 
 
Nell’accezione tradizionale le tasse (o imposte in 
genere) non avevano, salvo qualche volta, la fun-
zione di ridistribuire alla popolazione in difficol-
tà le risorse raccolte, quanto quella di destinare il 
denaro per le spese, i servizi generali (ammini-
strazione), la difesa e la giustizia.  
Nel XX secolo si è compresa, invece, la possibi-
lità di una essenziale funzione di contribuzione 
per poter estendere a tutti i cittadini servizi e red-
dito fino ad ipotizzare lo “Stato sociale”.  
Il prelievo è in danaro, la redistribuzione può av-
venire in moltissime forme: come gratuità o qua-
si gratuità dei beni necessari a soddisfare bisogni 
essenziali come la salute,la  scolarizzazione, la 
previdenza con le pensioni, le strade, l’ordine in-
terno ecc. o come assistenza diretta, in denaro, in 
situazioni di bisogno.  
Le tasse sono il mezzo che abbiamo a disposi-
zione per procurare ciò che serve a noi ed agli 
altri. Sono il nostro contributo per una società 
più giusta, per il rispetto della dignità di ciascu-
no, per raggiungere dei beni e dei servizi che co-
stituiscono elementi fondamentali di un vivere 
civile e nella pace. Esse sono un dovere di giusti-

zia e di solidarietà.  
Pagare le tasse dovute, infatti, è il modo primario 
di dare del proprio ai fratelli nella forma più effi-
cace e razionale. Ovviamente è necessario che vi 
siano governi onesti e sensibili alle esigenze del 
Bene comune. 
 
II. ALCUNE RIFLESSIONI CHE CI VEN-
GONO DA VARI CONTRIBUTI 
 
1. Prima di tutto è interessante rileggere e ripen-
sare i contenuti del documento della CEI, “Edu-
care alla legalità”, del 1991. 
 
a) Il valore della legalità 
• La “legalità”, ossia il rispetto e la pratica delle 

leggi, costituisce una condizione fondamentale 
perché vi siano libertà, giustizia e pace tra gli 
uomini. 

• La Rivelazione parla del “dare a Cesare quello 
che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” 
(Mt. 22,20). 

 
- Ricorda così che la moneta circolante è un e-

lemento di coesione, possibilità e facilità di 
commercio, elemento indispensabile per una 
convivenza, tanto che usare moneta coniata 
da Cesare crea una dipendenza da Cesare 
stesso. 

- Si contrappone certamente l’imperatore a 
Dio, ma nel senso che la parte di Dio è molto 
più alta che non quella dell’imperatore che 
pure ha un suo significato anche per il cre-
dente. 

- Esiste, anzi, una derivazione dell’autorità da 
Dio stesso, e di conseguenza ci ritroviamo 
con un valore e un limite delle leggi umane. 
Gesù ricorda a Pilato che, come procuratore, 
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non avrebbe alcun potere su di lui se non gli 
venisse dall’alto (Gv 19,11). 

- San Paolo scrive che non esiste autorità se 
non proviene da Dio, sicché chi si ribella ad 
essa si contrappone a Lui. Perciò è necessario 
stare sottomessi, non solo per timore della 
punizione, ma anche per ragioni di coscienza. 
“Per questo dunque dovete pagare i tributi, 
perché quelli che sono dediti a questo compi-
to sono funzionari di Dio. Rendete a ciascu-
no ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tri-
buto; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il 
timore; a chi il rispetto il rispetto” (Rom 
13,5-7). Questa obbedienza si estende così, 
in coscienza, anche ai contributi, alle tasse.  

• Il rispetto della legalità è un gesto personale. E 
se si parla di una caduta del senso della legali-
tà, che può avere radici diverse, questa obbliga 
ancor più ogni cittadino alla promozione e alla 
difesa della giustizia.  
 

b) La ricerca del bene comune 
• E’ il fine dell’organizzazione di ogni società. 

Secondo l’insegnamento del concilio Vaticano 
II: “Il bene comune della società, che è 
l’insieme di quelle condizioni di vita sociale 
grazie alle quali gli uomini possono conseguire 
il loro perfezionamento più pienamente e con 
maggiore speditezza, consiste soprattutto nel 
rispetto dei diritti e dei doveri della persona 
umana”. (DH 6; GS 26. 74).  

• Con la certezza di Dio, creatore, padre e salva-
tore di ogni uomo, il riconoscimento della di-
gnità di ogni persona amata da Dio e, perciò, la 
responsabilità di ogni uomo verso gli altri uo-
mini, con l’intensità propria della carità evan-
gelica, ci porta alla consapevolezza della fra-
ternità umana universale.  

• Nella società in cui viviamo, se è vera questa 
attenzione, è necessaria una azione attiva da 
parte di tutti perché l’autorità istituisca una le-
gislazione che protegga e promuova il concreto 
bene di tutti.  

• Nessuno di noi si illude di arrivare a provvede-
re con generosità e competenza ai bisogni di 
tutti.  
- Non siamo assolutamente in grado, per le for-

ze limitate, e non è corretto che ci si carichi 
di responsabilità che non possiamo portare. 

- Ognuno di noi, poi, ha remore nell’egoismo 
individuale. 

- Siamo di fronte a solidificate ingiustizie 
(nell’enciclica “Sollicitudo rei socialis” 
[1987] si chiamano “strutture di peccato”) 
che favoriscono gli interessi solo di alcuni a 

danno degli altri uomini. 
- Ci ritroviamo in un pluralismo di idee e di 

convinzioni, che riguardano gli stessi valori 
fondamentali della vita. 

• Questi ostacoli possono aggravare il senso di 
sfiducia nello Stato e legittimare quel rifugio 
nel privato, che cerca dalle istituzioni solo van-
taggi e si difende da esse, quando chiedono il 
pagamento dei costi.  

• In questo contesto sociale e culturale la ricerca 
del bene comune, esige  
- una più ampia e capillare diffusione del senso 

della solidarietà tra gli uomini,  
- una maggior vigilanza in ambito morale e le-
gislativo, perché non si costituiscano dei mo-
nopoli di potere,  
- una decisa e sistematica educazione delle co-
scienze, per il superamento di mentalità priva-
tistiche ed egoistiche.  

 
2. L’insegnamento della Dottrina sociale della 
Chiesa  
I Padri della Chiesa si sono sempre sentiti re-
sponsabili del rispetto della autorità, rifacendosi 
ai testi della Scrittura. Nel 150 d.C. Giustino 
martire, scrivendo all’imperatore, rivendicava 
per i cristiani  l’onestà: “Noi cerchiamo di pagare 
per primi  i tributi e le imposte come siamo i-
struiti da Gesù “Date a Cesare…” (Apologia 
I,17). 
Con la rivoluzione industriale si è sentita 
l’esigenza di intervenire con le Encicliche socia-
li, a partire da Leone XIII. Egli, inizialmente, a-
veva la preoccupazione di salvaguardare la pro-
prietà privata da una eccessiva tassazione: “Si 
avverta peraltro che tali vantaggi dipendono da 
questa condizione, che la privata proprietà non 
venga oppressa da imposte eccessive… È ingiu-
stizia e disumanità esigere dai privati più del do-
vere sotto pretesto di imposte” (RN 39).  
Ma eravamo in tempi di povertà contadina 
(1891) e si avvertiva esoso l’intervento dello Sta-
to che si rivaleva soprattutto sul possesso della 
terra. 
Poi, si iniziò a contemperare la proprietà privata 
con il bene comune: “Lo Stato deve armonizzare 
i diritti della proprietà privata con la necessità 
del bene comune” (QA 49).  
Quindi, con il Concilio Vat. II, si sottolineò il 
dovere morale del pagare le tasse come il proprio 
contributo per una realtà più umana: “Occorre 
superare l'etica individualistica. Ogni uomo deve 
operare per il bene sociale di tutti… Il dovere 
della giustizia e dell'amore viene sempre più as-
solto per il fatto che ognuno, contribuendo al 
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bene comune secondo le proprie capacità e la 
necessità degli altri, promuove e aiuta le istitu-
zioni pubbliche e private che servono a migliora-
re le condizioni di vita degli uomini. Vi sono pe-
rò quelli che, pur professando opinioni larghe e 
generose, tuttavia in pratica vivono sempre come 
se non avessero alcuna cura delle necessità della 
società. Anzi, molti, in vari paesi, tengono in po-
co conto le leggi e le prescrizioni sociali. Non 
pochi non si vergognano di evadere, con vari 
sotterfugi e frodi, alle giuste imposte o agli altri 
obblighi sociali. Sacro sia per tutti porre tra i 
doveri principali dell'uomo moderno, e osserva-
re, gli obblighi sociali” (GS 30).  
E’ interessante la fiducia che si ha del pudore 
(“Non pochi non si vergognano” si dice nel Con-
cilio), mentre spesso il non pagare le tasse signi-
fica l’esibizione della migliore intelligenza e fur-
bizia, salvo poi pretendere che siano efficienti e 
pronti i servizi che lo Stato vuole e deve erogare 
in forza del suo compito. 
 
3. La Costituzione Italiana 
Anche la Costituzione Italiana, che nasce dalla 
fatica e lotta per la libertà conquistata, risente di 
una sensibilità cristiana che si riversa nel n. 53: 
“Tutti sono tenuti a concorrere alla spese pub-
bliche in ragione della loro capacità contributi-
va”. 
 
III. PERCHÉ PAGARE LE TASSE? 
 
1. L’istruzione 
Le tasse, prevalentemente, provvedono 
all’istruzione e quindi alla prospettiva che ogni 
ragazzo possa raggiungere un livello di istruzio-
ne possibile alle sue capacità e risorse.  
Nella scuola, che sempre più ha bisogno di co-
raggio per accettare e personalizzare la matura-
zione intellettuale e quindi morale di un ragazzo, 
si formano, in collaborazione con altre realtà e-
ducative, sempre più esse stesse in difficoltà, a-
dulti consapevoli e responsabili, ricercatori e 
scienziati, professionisti e lavoratori.  
Da questa scuola tutti ricevono benefici, poiché 
accresce sensibilità e responsabilità. Non a caso 
si diceva che là dove si costruiscono più scuole, 
diminuisce l’esigenza di costruire più carceri. 
 
2. La sanità 
La sanità è l’altra realtà necessaria per un Paese 
che voglia crescere nella pace e nel benessere. La 
salute è un bene di tutti e una efficiente sanità 
comporta più autonomia, più solidarietà e ric-
chezza, più lucidità e rispetto.  

Si scontra con i grandi limiti dell’umanità, ma, 
nella sofferenza fisica e mentale, è chiamata a 
portare sollievo, cura e guarigione. 
 
3. La previdenza. 
La previdenza apre orizzonti di interventi per i 
tempi della difficoltà e, in particolare, nei bisogni 
della pensione di chi esce dal lavoro e garantisce 
una risorsa di danaro fondamentale per persone 
che, diventando sempre più anziane, necessitano 
di assistenza.  
Ci si dimentica, tuttavia, che, con l’allungamento 
della vita, ciò che viene versato in contributi du-
rante gli anni di lavoro non è sufficiente per la 
pensione del singolo.  
Lo Stato non è una banca che conserva, ma svi-
luppa una circolazione di beni per cui chi lavora 
e paga i contributi oggi sostiene le pensioni di 
chi ormai è fuori dal processo produttivo. 
A questo si aggiunge l’evasione dei contributi 
per un disastroso diffondersi della piaga del la-
voro nero, che porta tragedie nei momenti diffi-
cili degli infortuni, della malattia e della pensio-
ne e, nello stesso tempo, fa mancare le tutele mi-
nime per i lavoratori e le loro famiglie. 
 

• I Vescovi francesi (22.9.82) affermano infatti: 
“Una società in cui il lavoro nero è così diffuso 
nella maggior parte delle categorie sociali non 
può essere una società di giustizia. Il lavoro 
nero unito alla dissimulazione e alla frode fi-
scale vanno contro la solidarietà indispensabi-
le in una società cristiana”. 

• Anche i Vescovi tedeschi (2.9.85) affermava-
no: “Benché il lavoro nero sembri aiutare i di-
soccupati nelle loro difficoltà finanziarie, esso 
rappresenta un grave disprezzo delle regole 
del comportamento umano e sociale”. 

• Anche a questo riguardo il Catechismo della 
Chiesa Cattolica ha qualcosa da dire: Al n. 
2436 così si esprime: “E ingiusto non versare 
agli organismi di sicurezza sociale i contributi 
stabiliti dalle legittime autorità”. 

 
Ci si ritrova già ora e ci si ritroverà con una tale 
scarsità di danaro da poter prevedere che, via via 
si riducano gl’interventi pubblici, ciascuno dovrà 
garantirsi una vecchiaia più serena solo con assi-
curazioni personali.  
Ma sarà proprio questa una discriminante che 
moltiplicherà i poveri, poiché il costo della vita, 
per la maggior parte della popolazione, non per-
mette oggi di vivere e, insieme, pagarsi 
l’assicurazione per il proprio futuro.  
Cresce, anzi, in questa impossibilità una conse-
guente irresponsabilità nei lavoratori stessi che, 
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spesso, preferiscono guadagnare qualche soldo in 
più, evadendo i contributi. Tale situazione molti-
plica così il danno e l’ingiustizia verso il singolo 
anziano e verso tutta la comunità civica. 
 
4. Il mantenimento della struttura dello Stato 
Lo Stato, con tutti i servizi che svolge, necessita 
di una larga fetta di gettito tributario poiché svol-
ge e procura benefici alla popolazione, garanten-
do opere pubbliche e infrastrutture per i trasporti, 
la giustizia nei tribunali, la sicurezza ai confini, 
l’ordine interno e quindi la polizia, l’esercito e 
l’infinito apparato pubblico che si organizza se-
condo i bisogni di una società evoluta.  
Nessuno, neppure un miliardario, sarebbe in gra-
do di sostituirsi allo Stato e produrre, da solo, 
beni pubblici.  
 
IV. MA LE TASSE NON DEVONO ESSE-
RE ESOSE 
 
Come si fa la dichiarazione dei redditi, così ci 
dovrebbero essere dei criteri per controllare e 
verificare le situazioni di fragilità.  
Non si tratta di evadere, ma di riconoscere, a 
chi vive nella ristrettezza di un lavoro povero, 
la possibilità di diminuire la tassazione per non 
trasformare in disoccupato chi vive con un red-
dito appena sufficiente. 
 
V. ENTRATE E USCITE 
 

• Non si fa mai il bilancio tra ciò che riceviamo e 
ciò che offriamo. In entrata, si dovrebbe elen-
care tutto ciò che è risposta ai bisogni nella no-
stra società. In uscita si dovrebbero elencare le 
tasse. E sono molto di più i benefici. 

• Le tasse ci riportano al criterio di un contributo 
per il bene comune e non a misurare ciò che si 
riceve in tornaconto personale. Il pagare le tas-
se suppone un impegno di solidarietà, non una 
compravendita che non farebbe mai pareggiare 
i conti e riporterebbe alla discriminazione tra 
chi può e chi non può.  
E’ lo stesso meccanismo delle assicurazioni 
sugli infortuni. E’ possibile aiutare perché mol-
ti non fanno incidenti, ma se capitasse, vieni 
aiutato come tu hai fatto con gli altri cittadini. 

• Così non va mai detto ad un lavoratore: “Io pa-
go le tasse e quindi esigo”. Se ho diritto, lo 
posso dire a chi è responsabile di una struttura 
e quindi di un servizio, ma non ad un lavorato-
re che non è una merce, ma una persona. Il rap-
porto, con chi non opera correttamente secondo 
noi, sarà da sviluppare in altri modi, con re-

sponsabilità e magari con severità, ma non mai 
con una frase del genere. 

• Un dato significativo è quello della violenza 
che cresce con il crescere dalla povertà nelle 
realtà urbane, là dove la povertà non permette 
soluzioni alternative possibili o, comunque, ra-
re e per pochi. 

• Se i bisogni fondamentali sono la casa ed il la-
voro, insieme con l’istruzione e la sanità, van-
no poste tali priorità nel bilancio dello Stato. 

• E’ perciò pericoloso illudersi che si possano 
ridurre le tasse senza ridurre le risorse e quindi 
il flusso di beni che permettono servizi dignito-
si per tutti. 

 
Due esempi 
 

• Un esempio che abbiamo sottomano è 
l’abolizione della tassa Gescal che i lavoratori 
pagavano sulla busta paga ed aveva la funzione 
di raccogliere fondi per costruire case.  
Alla fine degli anni ’90 fu tolta perché i lavora-
tori la consideravano ingiusta. Ma il motivo 
non era la caduta del bisogno, ma la pigrizia e 
l’inefficienza di coloro che non si preoccupa-
vano di costruire case popolari di cui c’era bi-
sogno allora e c’è ancor bisogno oggi. 

 I lavoratori sono disponibili a pagare le tasse 
quando si verificano efficienza e competenza, 
quando si presentano i conti, quando si dimo-
stra la necessità e si propone un bisogno socia-
le documentato, sia nelle esigenze che nella 
spesa.  

 Sono, comunque, ancora giacenti risorse, in 
danaro, avanzate presso la Regione, che pensa 
di utilizzarle per ristrutturare case popolari o 
costruirne di nuove, quando ci si deciderà.  

 Nel frattempo gli affitti dei privati sono altis-
simi, annualmente le case popolari che si libe-
rano sono circa 2000 all’anno, ma i bisogni sal-
gono a circa 20.000 e restano inevasi per anni.  

 

• Per rispondere alla necessità di lavoro è impor-
tante ritornare alla formazione professionale e 
a politiche sociali che prevedano una possibili-
tà d’inserimento per le fasce marginali.  

 
VI. CONCLUSIONE  
 
Come credenti, dovremmo interpretare le tasse 
come il modo laico dello “spezzare il pane” 
della messa, intravedendo lo “Stato sociale” 
come la sfida che fa passare la società dalla e-
largizione dell’elemosina al riconoscimento dei  
diritti delle persone. 
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TASSAZIONE 
a cura di Enrico Chiavacci 

 

 
Questo testo è tratto da “Nuovo dizionario di Teologia Morale” - Cinisello Balsamo, S. Paolo, 1990 

e risente, in alcune esemplificazioni, della situazione politica e sociale della fine degli anni ‘80. 
 
I. FINALITÀ E VALUTAZIONE MORALE 
DELLA TASSAZIONE NEL PASSATO 
 
Il termine ‘ tasse ’ è comunemente usato per indica-
re versamenti obbligatori, di norma unilaterali (sen-
za immediata contropartita), di singole persone fisi-
che o giuridiche, allo Stato o a enti pubblici (di 
norma territoriali: comune, regione ecc.). Ma le tas-
se possono avere significati molto diversi, a seconda 
del modo di prelievo, delle quantità da prelevare, 
degli scopi a cui vengono destinate. Una valutazione 
del dovere morale individuale di pagare le tasse, e 
del dovere morale sociale di migliorare il sistema 
fiscale, è impossibile senza un’analisi dei diversi ti-
pi di tasse e degli scopi che la pubblica autorità si 
prefigge nell’imporne il pagamento. 
Nel passato si riteneva che lo Stato avesse diritto 
di esigere dai cittadini solo i soldi necessari per 
l’esercizio delle sue funzioni classiche: ammini-
strazione, giustizia, difesa.  
A tali prelievi si dava il nome specifico di impo-
ste; accanto a questi, lo Stato poteva chiedere il 
corrispettivo di certe prestazioni, in genere ammi-
nistrative (rilascio di passaporti o patenti varie, 
marche da bollo ecc.), e questi prelievi avevano e 
hanno il nome specifico di tasse; infine lo Stato o 
l’ente pubblico locale poteva richiedere il costo di 
talune prestazioni da esso fornite al di fuori delle 
sue finalità classiche, come trasporti, ospedali 
ecc.: a tali prelievi corrispondeva e corrisponde il 
nome specifico di tariffe. Vedremo sotto, al capi-
tolo IV, come oggi il significato di queste distin-
zioni, ai fini di una valutazione morale dei doveri 
del cittadino, stia gradualmente scomparendo. 
Nella teologia morale dei manuali il dovere di stret-
ta giustizia è legato esclusivamente alla giustizia 
commutativa; tutti i rapporti del singolo con lo Stato 
non rientrano in questa specie di giustizia, ma nella 
giustizia legale e distributiva. Ne segue che non sus-
siste un dovere morale di stretta giustizia di pagare 
le tasse, qualunque forma esse assumano. Il dovere 
generale di obbedire alle leggi dello Stato è un do-
vere di ‘pietas’, legato al quarto comandamento; il 
dovere di pagare le tasse in quanto esse possono es-
sere strumento di redistribuzione delle ricchezze o 
comunque di sostegno ai cittadini più poveri rientra 
nel dovere generico di carità, che può essere soddi-
sfatto in modi diversi e in misura diversa da quella 
stabilita dalle leggi. Nella prassi, anche il dovere di 

pagare le tariffe era ed è eluso col pretesto diffuso 
che «già lo Stato ci ruba abbastanza». 
Un’altra via per sfuggire al dovere di pagare le tasse 
è la vecchia via della legge ‘mere poenalis’: non 
possiamo qui esporre il significato originario e l’uso 
distorto di tale teoria; ricordiamo solo che di fronte 
a una legge ‘mere poenalis’ non si è tenuti in co-
scienza a osservare la legge, ma si è tenuti - quando 
si sia scoperti - a pagare la sanzione. Noi abbiamo 
sempre ritenuto tale teoria del tutto aberrante dal 
sentiero della giustizia: una legge, in linea di princi-
pio, ha di mira il bene comune, e ciascun singolo è 
tenuto a perseguire il bene comune del corpo socia-
le. 
Dietro a tutto questo complesso apparato giustifica-
tivo di ciò che può dirsi il non-stretto-dovere-di-
coscienza di pagare le tasse vi è un’idea profonda e 
ben radicata: la sacralità della proprietà privata. Con 
questa idea, ogni soldo che mi si imponga di versare 
è sentito come una ferita, un sopruso: ancor oggi il 
cittadino che va a pagare le tasse si sente un martire 
nell’arena. Questo atteggiamento è ancora oggi un 
fatto considerato del tutto normale, e difficilmente si 
scorge in esso un difetto morale. Ma nel corso del 
nostro secolo sono avvenuti due grossi cambiamen-
ti.  
È cambiata la concezione stessa dello Stato, e con 
essa le funzioni che vengono attribuite allo Stato. È 
cambiata radicalmente la concezione della proprietà, 
e dell’uso moralmente legittimo di essa da parte del 
privato titolare.  
Questi due cambiamenti richiedono adeguate spie-
gazioni, anche se necessariamente in forma assai 
breve. Le diamo rispettivamente nei due paragrafi 
seguenti. 
 
II. LA TASSAZIONE NELLO STATO SOCIA-
LE ODIERNO 
 
Lo Stato liberale, tipico dell’Occidente industrializ-
zato, si è sviluppato intorno all’idea del garantismo. 
Lo Stato, a partire da J. Locke, è concepito come il 
tutore dei diritti fondamentali dell’uomo: vita, liber-
tà, proprietà. Per principio dunque lo Stato non può 
ledere la proprietà dei privati; potrà chiedere solo il 
tributo necessario ad esercitare tale funzione.  
Con la fine della seconda guerra mondiale, con le 
prime dichiarazioni dei diritti dell’uomo da parte 
dell’Onu, con le prime costituzioni del dopo-guerra 
e in specie la costituzione della Repubblica Italiana, 
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accanto alla concezione tradizionale dei diritti come 
diritti a non essere impediti, nasce una nuova serie 
di diritti: i diritti di solidarietà, o - come più spesso 
si dice - i diritti economico-sociali. Si tratta sempre 
di diritti del singolo nei confronti della comunità; 
ma accanto al diritto a non essere impedito nasce il 
diritto ad essere positivamente aiutato. 
Questa concezione nuova dei diritti dell’uomo è fat-
ta propria dall’enciclica Pacem in terris (parte I), e 
per ciò stesso si impone alla riflessione morale cri-
stiana. Facciamo alcuni semplici esempi.  
Se vi è il diritto di libertà di lavorare, vi è anche - e 
con pari dignità e vigenza - il diritto di solidarietà ad 
avere un posto di lavoro.  
Se vi è il diritto di libertà di possedere beni, vi è an-
che il diritto di solidarietà di entrare in possesso di 
un minimo di beni necessari ad un onesto sostenta-
mento.  
Se ciascuno è libero di studiare, ciascuno deve an-
che avere la concreta possibilità di accedere a tutti 
gli ordini di studio. Ma allora, se questi diritti devo-
no essere fatti valere nei confronti dell’intera comu-
nità politica, l’imporre alla  comunità i doveri ne-
cessari per il loro adempimento è compito proprio 
ed esclusivo dello Stato, che è per definizione il tu-
tore del bene.  
Così l’art. 2 della Costituzione Italiana recita: «La 
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale»; art. 3, § 2: «È com-
pito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordi-
ne economico e sociale che, limitando di fatto la 
1ibertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana...».  
A questi compiti lo Stato può adempiere sia fornen-
do direttamente servizi (scuole, trasporti, ospedali, 
occupazione ecc.), sia attraverso una redistribuzione 
di ricchezza. In genere lo Stato moderno usa ambe-
due gli strumenti, e l’uso di essi richiede denaro che 
la comunità stessa dovrà dare, come parte essenziale 
degli inderogabili doveri di solidarietà. Oggi in real-
tà le cose sono molto più complesse, e la solidarietà 
può assumere forme assai sofisticate. Facciamo solo 
due esempi. 
Nella struttura economica del mondo capitalistico si 
ha un fenomeno ben noto agli economisti: uno svi-
luppo economico porta sempre con sé un aumento 
di squilibrio fra sta meglio e chi sta peggio; lo svi-
luppo va perciò sempre accompagnato da 
un’adeguata manovra fiscale. 
Il sistema economico oggi ha dimensioni planetarie: 
una variazione nei cambi di valute forti (oggi: dolla-
ro, marco, yen) porta spesso, per motivi che non 
possiamo qui spiegare, variazioni nei saggi di inte-
resse di altri Paesi, saggi che sono collegati alla va-

riazione del debito pubblico, da cui a sua volta di-
pende la possibilità di manovra economico-sociale 
dello Stato. E nel futuro è da prevedere che le cose 
saranno sempre più complicate. Ciò aiuta a com-
prendere come oggi, nel sistema economico capita-
listico, la prima forma di solidarietà passi necessa-
riamente attraverso l’opera dei pubblici poteri. 
 
III. IL DOVERE DI PAGARE LE TASSE NEL-
LA RIFLESSIONE TEOLOGICO-MORALE 
ODIERNA 
 
L’altro profondo cambiamento è avvenuto sul fronte 
teologico, nel ripensamento del rapporto fra uomo e 
beni terreni alla luce del Vangelo. Il principio fon-
damentale è che il possesso di beni terreni non è de-
siderabile in sé: esso è desiderabile solo in quanto 
possa essere strumento di servizio del prossimo. La 
proprietà è dunque solo un modo possibile di attua-
zione del disegno divino che tutti i beni della terra 
siano disponibili per tutti gli abitanti e i popoli della 
terra. In questa logica, la tassazione nel significato 
moderno qui sopra spiegato deve essere considerata 
dal credente come cosa del tutto normale, e sicura-
mente obbligante in coscienza nel momento stesso 
in cui io produco reddito, so che lavoro non solo per 
me, ma per tutti quelli che hanno bisogno di soste-
gno e per la comunità politica (e al limite la comuni-
tà umana) in cui vivo. Se il cristiano produce reddito 
(guadagna) con questo spirito, il momento del pre-
lievo fiscale non è traumatico, ma è anzi un momen-
to lieto in cui egli mette a disposizione della comu-
nità, e dei più deboli di essa, ciò che non è indispen-
sabile a un ragionevole sostentamento suo e delle 
persone a suo carico. 
È un monito costante dei Padri e di S. Tommaso che 
ciò che avanza al mio ragionevole sostentamento 
non è mio, ma del povero. Nella realtà strutturale 
complessa dell’economia odierna, questo monito si 
deve realizzare necessariamente e in primo luogo 
con il pagamento delle tasse. Solo in secondo luogo 
si deve far spazio alla liberalità e alle opere private 
di carità. Si tratta di un dovere di stretta giustizia 
evangelica. 
A questo dovere si oppongono due obiezioni.  
La prima suona così: lo Stato spreca i nostri soldi, e 
talora ruba con le tasse quel che abbiamo guadagna-
to con fatica. Ciò è vero in qualche misura in ogni 
Stato: governare decine di milioni di persone richie-
de un apparato amministrativo enorme, e non è pos-
sibile pretendere la santità da tutti i singoli membri 
dell’apparato.  
Il cattivo uso che il governo fa del prelievo fiscale 
non dispensa dal pagamento: per cattivo che sia 
l’uso, nella complessità dell’economia attuale solo 
lo Stato può affrontare i problemi cosiddetti macro-
economici; ed oggi è principalmente da questi pro-
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blemi che dipende la qualità della vita di una comu-
nità politica. L’inadempienza degli apparati gover-
nativi non giustifica l’inadempienza del singolo cit-
tadino: giustifica invece, e impone moralmente, in 
un regime democratico, di mandare a casa i cattivi 
governanti alle prime elezioni.  
La seconda obiezione suona così: i criteri di tassa-
zione sono ingiusti, e la politica economica non ri-
sponde alle esigenze del bene comune. Questa obie-
zione è più seria della precedente. La risposta im-
mediata è la seguente: in un regime democratico vi-
ge il principio che le decisioni politiche sono prese a 
maggioranza.  
Il cittadino che vota, e che si serve delle strutture 
della vita comunitaria, accetta implicitamente tale 
principio. La scelta di una politica economica e de-
gli strumenti per attuarla deve avvenire ad opera di 
una rappresentanza legittima della maggioranza del 
corpo sociale; naturalmente la minoranza sarà in-
soddisfatta, e avrà ogni possibilità di cercare di di-
venire a sua volta maggioranza. Ma dovrà - moral-
mente - osservare le leggi che la maggioranza im-
pone. Vi è un solo caso eccezionante, a cui accenne-
remo in seguito. 
 
IV. CRITERI DI GIUSTIZIA PER UNA TAS-
SAZIONE GIUSTA 
 
Riteniamo importante offrire alcuni elementi di giu-
dizio etico sui diversi possibili criteri di tassazione. 
Il prelievo fiscale può avvenire in due modi: sul 
reddito o sul consumo, e cioè nel momento in cui 
uno percepisce il reddito, o nel momento in cui uno 
spende il reddito. Il secondo modo - imposta sui 
consumi - ha una sua sostanziale iniquità (non-
equità). Infatti chi è più povero non ha soldi da ri-
sparmiare, e tutto il reddito finisce in consumi ne-
cessari: l’intero reddito viene tassato.  
Chi è più ricco spende solo una parte (spesso picco-
la) del reddito in consumi, e risparmia (investe) il 
resto; e il reddito non consumato serve a produrre 
ulteriore ricchezza, mentre solo una piccola parte 
del reddito viene tassata. È però vero che lo Stato ha 
bisogno di entrate fiscali sicure e immediate, e que-
sto si ottiene solo con l’imposta sui consumi (e in 
genere sui più necessari e popolari); perciò oggi si 
riconosce la necessità di prelevare sui consumi una 
parte delle imposte, che può stimarsi intorno al 20-
30%.  
È vero anche che l’imposta sui consumi consente 
meno evasione: ma ciò non è sempre vero (si pensi 
alle mancate fatturazioni dell’Iva), e quando è vero 
può creare ulteriore ingiustizia. Se infatti io compro 
un prodotto, l’Iva (la forma normale moderna di 
imposta sul consumo) dovrebbe essere ripartita lun-
go tutta la serie di passaggi che si verificano 
dall’acquisizione della materia prima fino al prodot-

to finito e disponibile al dettagliante; avviene invece 
che il carico dell’Iva viene scaricato sul prezzo per 
ogni successivo passaggio (la cosiddetta traslazione 
dell’imposta) e finisce quasi tutto addosso al con-
sumatore finale. Deve dunque restare fermo il prin-
cipio che il grosso del prelievo fiscale deve avvenire 
sul reddito.  
Occorre anche tener presente che talora una com-
plessa manovra di politica economica può esigere, 
per es., un freno a certi consumi: esistono perciò ne-
cessità congiunturali (cioè transitorie) di manovrare 
sull’imposta sui consumi. 
Se resta fermo il principio che il prelievo fiscale de-
ve avvenire sostanzialmente sul reddito, nasce allora 
un altro grosso problema: quale è il criterio equo di 
commisurare il prelievo al reddito? A prima vista 
sembrerebbe che il prelievo debba essere proporzio-
nale al reddito. Invece ciò è errato, e non risponde a 
criteri di giustizia. Se uno ha un reddito pari al ne-
cessario per una modesta sopravvivenza, e gli viene 
prelevato il 10%, gli si toglie qualcosa che è neces-
sario per vivere modestamente: nell’Italia di oggi 
(1990), se prelevo 100.000 lire a chi guadagna 1 mi-
lione, lo metto in difficoltà; gli creo cioè una pesan-
te ‘disutilità’ o svantaggio. Se prelevo 10 milioni a 
chi ha un reddito di 100 milioni, gli lascio 90 milio-
ni: la disutilità è minima, e certo non impedisce un 
tenore di vita decoroso.  
È dunque necessario che il prelievo sia non propor-
zionale bensì progressivo: maggiore è il reddito, 
maggiore dovrà essere la percentuale prelevata. 
Questa variazione di percentuale si fa stabilendo 
un’aliquota (percentuale) per ciascun livello o sca-
glione di reddito: ma la determinazione della veloci-
tà di aumento dell’aliquota per redditi crescenti è 
un’operazione difficile di politica economica.  
Da un lato, per essere equa, la progressività 
dell’aliquota deve creare ‘disutilità’ comparabili (è 
impossibile pretendere che le ‘disutilità’ siano egua-
li); ma dall’altro lato l’aliquota non può crescere ol-
tre un certo limite. Infatti se l’aliquota è troppo alta, 
il contribuente potrà avere interesse a diminuire il 
suo reddito: rientrando in uno scaglione più basso, 
potrebbe in sostanza avere un reddito netto più alto.  
Ciò vuol dire o lavorare meno, o investire meno: in 
ambedue i casi ne soffre l’economia del Paese, e in 
particolare la produzione e l’occupazione. Questo 
problema è particolarmente importante per i redditi 
da impresa. Inoltre aliquote troppo alte inducono più 
facilmente all’evasione fiscale. La manovra fiscale 
sui consumi e sulle tariffe può talora servire a mi-
gliorare l’equità dell’imposizione diretta. Ecco per-
ché oggi non ha senso distinguere rigidamente im-
poste, tasse amministrative e tariffe: la globalità del 
sistema economico richiede al governo manovre e-
quilibrate che impongono di agire contemporanea-
mente sui diversi modi di tassazione. 
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Un cenno particolare va fatto alle rendite di posizio-
ne (le cosiddette rendite ricardiane, dal nome del 
grande economista D. Ricardo): la rendita è in gene-
rale un reddito non da lavoro.  
Vi sono rendite che sorgono o crescono in un certo 
momento senza che il titolare abbia mosso un dito: 
un esempio odierno potrebbe essere l’aumento im-
provviso del valore di un terreno quando la pubblica 
autorità decida di costruire nella zona un centro abi-
tativo, o un polo commerciale. Queste rendite sono 
oggettivamente ingiuste e debbono essere tassate 
severamente, tanto più che oggi la speculazione (p. 
es. quella edilizia) mira proprio a costituire tale tipo 
di rendita. Ciò incentiva la corruzione, e risulta qua-
si sempre in un danno netto per l’economia di un 
Paese, e sempre in una violazione della giustizia di-
stributiva. 
 
V. DOVERI MORALI DEL CITTADINO NEI 
CONFRONTI DELLA TASSAZIONE. 
L’OBIEZIONE FISCALE 
 
Sono dunque due i doveri morali indiscutibili nei 
confronti della tassazione. 
Il primo dovere è pagare le tasse nella misura ri-
chiesta dalle leggi e perciò fare una dichiarazione 
dei redditi perfettamente onesta. Solo quando il pre-
lievo richiesto dovesse rendere impossibile una so-
pravvivenza modestamente decorosa, uno potrebbe 
sentirsi in coscienza scusato del peccato di evasione 
(limitata allo stretto necessario).  
Fuori di questo caso, il contribuente cristiano ricordi 
che ogni lira evasa è in definitiva sottratta ai bisogni 
della parte più debole della comunità a cui appartie-
ne: quali che siano i ladrocini e gli sprechi della 

pubblica amministrazione, l’evasione fiscale risulta 
sempre in un furto ai poveri. 
Il secondo dovere è l’impegno politico per un siste-
ma fiscale e una politica economica che sia equa e 
rispondente ai bisogni del Paese, e soprattutto alla 
parte più debole e vulnerabile della comunità politi-
ca. I doveri di giustizia distributiva incombono certo 
sullo Stato, ma in qualsiasi regime anche modera-
tamente democratico questi doveri incombono sui 
singoli cittadini: essi sono tutti e sempre, in qualche 
misura, titolari e responsabili della sovranità.  
Di qui nasce un dovere morale nuovo, per la verità 
poco sentito ma non per questo meno importante: il 
dovere di informazione in materia economica. 
Un caso del tutto nuovo e particolare è costituito 
dalla cosiddetta obiezione fiscale, oggi abbastanza 
diffusa in Italia e in altri Paesi nel campo delle spese 
militari.  
Due cose debbono esser ben chiare. In primo luogo 
l’obiezione fiscale non è evasione. L’obiettore fa 
una dichiarazione dei redditi veritiera, e rifiuta di 
versare parte della somma dovuta, ma versa la stes-
sa somma ad un altro ente che abbia per finalità il 
bene della comunità.  
L’evasore occulta il proprio reddito per trarne un 
vantaggio privato; l’obiettore non occulta il proprio 
reddito, e non cerca alcun vantaggio personale. In 
secondo luogo l’obiezione fiscale è un atto dichiara-
tamente e deliberatamente antigiuridico, mirante in 
genere a far variare una certa linea politica approva-
ta dalla maggioranza. Si tratta dunque di un atto di 
resistenza attiva non armata, che andrà valutato se-
condo i principi della morale. 

 
 

Dal Compendio della DSC (n. 355) 
 

La raccolta fiscale e la spesa pubblica assumono 
un’importanza economica cruciale per ogni comunità 
civile e politica: l’obiettivo verso cui tendere è una fi-
nanza pubblica capace di proporsi come strumento di 
sviluppo e di solidarietà. Una finanza pubblica equa, 
efficiente, efficace, produce effetti virtuosi 
sull’economia, perché riesce a favorire la crescita 
dell’occupazione, a sostenere le attività imprenditoriali 
e le iniziative senza scopo di lucro, e contribuisce ad 
accrescere la credibilità dello Stato quale garante dei 
sistemi di previdenza e di protezione sociale, destinati 
in particolare a proteggere i più deboli. 
La finanza pubblica si orienta al bene comune quando 
si attiene ad alcuni fondamentali principi: il pagamen-
to delle imposte1 come specificazione del dovere di so-
lidarietà; razionalità ed equità nell’imposizione dei 
                                                 
1  Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 

30: AAS 58 (1966) 1049-1050. 
 

tributi;2 rigore e integrità nell’amministrazione e nella 
destinazione delle risorse pubbliche.3  
Nel ridistribuire le risorse, la finanza pubblica deve se-
guire i principi della solidarietà, dell’eguaglianza, della 
valorizzazione dei talenti, e prestare grande attenzione 
a sostenere le famiglie, destinando a tal fine 
un’adeguata quantità di risorse.4 

                                                 
2  Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. Enc. Mater et Magistra: AAS 

53 (1961) 433-434,438. 
 
3  Cfr. PIO XI, Lett. Enc. Divini Redemptoris: AAS 29 

(1937) 103-104. 
 
4  Cfr. PIO XII, Radiomessaggio per il 50° Anniversario del-

la «Rerum Novarum»: AAS 33 (1941) 202; GIOVANNI 
PAOLO II, Lett. Enc. Centesimus annus, 49: AAS 83 
(1991) 854-856; ID., Esort. Ap. Familiaris consortio, 45 : 
AAS 74 (1982) 136-137. 
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