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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 

q pq p
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. 

g , p
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. ILOR – IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI 
 
L'ILOR era una imposta di carattere reale, in quanto il suo presupposto era L'ILOR era una imposta di carattere reale, in quanto il suo presupposto era 
costituito dal possesso di redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, 

p , q p pp
costituito dal possesso di redditi tit it d l di dditi fondiari, di capitale, di impresa e diversif di i di it l di i di i,
prodotti nel territorio dello Stato.  

p
prodotti nel territorio dello Stato. d tti l t it i d ll St t
 
L'imposta locale sui redditi, fu istituita con D.P.R.29 settembre 1973, n. 599, ed entrò L'imposta locale sui redditi, fu istituita con D.P.R.29 settembre 1973, n. 599, ed entrò 
in vigore dal 1° gennaio 1974. 

p ,
in vigore dal 1° gennaio 1974.i i d l 1° i 1974
 
L'ILOR concorreva alla realizzazione qualitativa del reddito, che fino al 1973 avveniva L'ILOR concorreva alla realizzazione qualitativa del reddito, che fino al 1973 avveniva rr
essenzialmente mediante la differenziazione delle aliquote sull'imposta di ricchezza mobile, 

q ,
essenzialmente mediante la differenziazione delle aliquote sull'imposta di ricchezza mobile, i l t di t l diff i i d ll li t ll'i t di i h bil
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più alte per i redditi di capitale, più basse per i redditi di lavoro, intermedie per i redditi più alte per i redditi di capitale, più basse per i redditi di lavoro, intermedie per i redditi 
misti di capitale e lavoro.  
p p p
misti di capitale e lavoro.i ti di it l l
 
L'imposta aveva un'aliquota proporzionale del 16,2 per cento. L'imposta aveva un'aliquota proporzionale del 16,2 per cento.
 
L'ILOR fu abrogata ad opera dell'art. 36 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, con L'ILOR fu abrogata ad opera dell'art. 36 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, con
decorrenza 1° gennaio 1998, in coincidenza con l'introduzione dell'imposta regionale 

g p g , ,
decorrenza 1° gennaio 1998d 1° i 1998, in coincidenza con l'introduzione dell'imposta regionale i i id l'i t d i d ll'i t i l
sulle attività produttive (IRAP), in virtù del D.Lgs. n. 446/1997. 

g ,
sulle attività produttive (IRAP),ll tti ità d tti (IRAP) in virtù del D.Lgs. n. 446/1997.i i tù d l D L 446/1997
 


