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ABSTRACT:

La relazione, sulla base di una vasta storiografia, ricostruisce l'evoluzione della
fiscalità nel contesto europeo tra XIII e XVIII secolo. Imposte indirette e dirette,
tasse, contributi, privative, prestiti obbligatori, debito pubblico vengono sottoposti
ad analisi, focalizzando l'attenzione sul dialettico rapporto tra Stato e cittadini e
sulla fiscalità quale strumento di potere, nel variare del tempo e dello spazio. In una
prima parte, l'A., dopo avere disquisito sull'importanza e sull'utilità dell'analisi del
passato per la comprensione del presente, sofferma la sua analisi su due casi a
confronto: la Spagna delle monarchie e l'Italia comunale, letti come emblematici
casi-studio delle modalità del prelievo fiscale e delle finalità dell'utilizzazione dei
proventi da esso ricavabile. In un secondo punto il testo prende in considerazione il
rapporto tra pensiero teorico volto a sostenere e giustificare il potere degli Stati e la
sua influenza sulla fiscalità, sui suoi scopi e su i suoi risultati.
-------------------------------------------------------------------------The presentation, based on a vast historiography, retraces the evolution of taxation
systems in Europe between the 13th and 18th centuries. Direct and indirect taxes,
duties, levies, franchises, mandatory loans and public debt are all analysed,
focusing attention on the dialectical relationship between the state and citizens, and
on taxation as an instrument of power, diversified over time and space. In the first
part, the author, after having established a discourse on the importance and
usefulness of analysing the past in order to understand the present, expands his
analysis on two cases taken in comparison: monarchical Spain and Italy’s city
states, providing emblematic case studies on procedures for collecting taxes and
their end uses. In the second part, the text takes into consideration the relationship
between theoretical thought aimed at sustaining and justifying the power of
nations, and its influence on taxation, its purposes and results.
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