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01. INTRODUZIONE 
 
Abbiamo pensato che la curiosità su imposte tasse e tributi ormai scomparsi dovesse Abbiamo pensato che la curiosità su imposte tasse e tributi ormai scomparsi dovesse
essere soddisfatta. 

p
essere soddisfatta.ddi f tt
 
Riteniamo che conoscere la storia sia un modo valido per comprendere il presente e e Riteniamo che conoscere la storia sia un modo valido per comprendere il presente e
prevedere, nei limiti, il futuro.  prevedere, ned i limiti, il futuro. i li iti il f t
 
Allo stesso modo viviamo questa Sezione dedicata ai tributi ormai scomparsi ma che Allo stesso modo viviamo uesta Sezione dedicata ai tributi ormai scom rsi ma che Allo stesso modo viviamo questa Sezione dedicata ai tributi ormai scomparsi ma che
hanno accompagnato la vita dei nostri avi dapprima nel Regno e, poi, nella Repubblica 
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a hanno accompagnato la vita dei nostri avi dapprima nel Regno e, poi, nella Repubblicah nno omp gn to l it dei no t i i d pp im nel Regno e poi nell Rep bbli

Italiana. Italiana.It li
 
Ci siamo avvalsi degli archivi storici, dell’archivio del Dipartimento delle Finanze e delle Ci siamo avvalsi degli archivi storici, dell’archivio e del Dipartimento delle Finanze e delle
ricerche di altri studiosi. A tutti rivolgiamo un pensiero di sentito ringraziamento. 
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ricerche di altri studiosi. A tutti rivolgiamo un pensiero di sentito ringraziamento.i h di lt i t di i A t tti i l i i di tit i i t
 

02. IGE – IMPOSTA GENERALE SULL’ENTRATA 
 
Era un tributo plurifase sul valore pieno e si imponeva sui trasferimenti dei beni in Era un tributo plurifase sul valore pieno e si imponeva sui trasferimenti dei beni in 
tutto il loro valore, e non solamente su quello aggiunto.  
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tutto il loro valoret tt il l l , e non solamente su quello aggiunto.l t ll i t
 
Fu istituita con R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge n. Fu istituita con R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge n.
762 del 19 giugno 1940.  

g
762 del 19 giugno 1940762 d l 19 i 1940.
 
Essa sostituiva la precedente imposta sugli scambi (R.D.L. 28 luglio 1930, n. 1210), Essa sostituiva la precedente imposta sugli scambi (R.D.L. 28 luglio 1930, n. 1210), 
che colpiva principalmente le vendite, costituendo un'ottima fonte di entrata di bilancio. 
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che colpiva principalmente le vendite, costituendo un'ottima fonte di entrata di bilancio.h l i i i l t l dit tit d ' tti f t di t t di bil i
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L'IGE tassava ogni fase del ciclo produttivo, svantaggiando, quindi,  i sistemi L'IGE tassava ogni fase del ciclo produttivo, svantaggiando, quindi, i sistemi
produttivi che effettuavano l'intero ciclo di produzione.  
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produttivi che effettuavano l'intero ciclo di produzioned tti i h ff tt l'i t i l di d i .
 
Andava invece a vantaggio delle "produzioni verticali", dove le imprese erano di meno. Andava invece a vantaggio delle "produzioni verticali", dove le imprese erano di meno.
 
L'art. 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha abolito l'imposta generale sull'entrata. L'art. 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha abolito l'imposta generale sull'entrata.
 


