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La fantasia del legislatore in materia fiscale è sempre stata 

molto fertile: alle tradizionali tasse che colpivano il “censo” dei 

più abbienti e il consumo di beni (come i dazi), si affiancano, 

tra la fine del secolo XIX e l’inizio del secolo XX, nuovi tributi 

che colpiscono il lusso (come ad esempio l’imposta sui 

domestici o sulle prime autovetture) e i beni prodotti grazie 

all’innovazione scientifica e tecnologica. Nascono così, ad 

esempio, le tasse sulle macchine del caffè espresso, sulle 

fotografie e sui velocipedi.  

Anche lo svago viene preso in considerazione con l’intro-

duzione delle tasse sui pianoforti e sui bigliardi. 

Merita inoltre una menzione particolare l’originale tassa “sui 

celibi” introdotta nel periodo fascista a carico di coloro che, 

per vario motivo, non avevano contratto regolare matrimonio. 

Alcuni di questi tributi permangono attivi sino quasi ai nostri 

giorni, eliminati solo dalle riforme fiscali del dopo guerra. 

L’archivio storico comunale conserva, tra l’altro, i manifesti di 

avviso alla cittadinanza, gli atti per l’approvazione dei 

regolamenti delle singole tasse e quelli per la formazione dei 

ruoli di riscossione. 

Fonte: Archivio storico comunale, cat. V (Finanze), cl. 3; bb. cens. 2375, 
2383, 2404 e 2406.  
 

Per informazioni e per la consultazione dell’archivio storico 
comunale, rivolgersi all’Ufficio Archivio e protocollo 
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Imposta sulle vetture e sui domestici 

Manifesto dell’anno 1868 



 

 

 

 

 

Tassa sulle vetture e sulle 

barche pubbliche e private 

Le tariffe dell’anno 1918 

 

 

 

 

Imposta sui domestici 

Le tariffe dell’anno 1937 

 



 

 

 

 

Tassa sui pianoforti e  

sui bigliardi 

Invito alla denuncia  

obbligatoria di detenzione 

(1918) 

 

 

 

Regolamento per 

l’applicazione 

della tassa sui pianoforti  

e sui bigliardi 

(1918) 

 



 

 

 

 

Tassa sulle macchine  

da caffè espresso 

 

Pubblicazione della matricola 

dell’anno 1928 

 

 

 

Regolamento per 

l’applicazione 

della tassa di esercizio  

sulle macchine per caffè 

espresso 

(1927) 

 



 

 

 

 

Tassa comunale sulle 

fotografie  

 

Regolamento per 

l’applicazione (1927) 

 

 

 

Istanza di diversi fotografi  

per l’annullamento  

della tassa per l’anno 1929 

(1928) 

 



 

 

 

 

Imposta sui celibi  

 

Manifesto per la 

pubblicazione delle modalità 

di dichiarazione (1927) 

 

 

Lettera con ringraziamento 

e attestazione di puntuale 

compilazione degli elenchi 

dei celibi, inviata 

dell’Ufficio distrettuale 

delle imposte dirette e del 

catasto di Como, al Podestà 

(1928) 

 
 


