
       N° 340 

QUIETANZA 

Di Contribuzione patriottica. 

________________________ 

      11° DIPARTIMENTO. 

  Via Martellerie 

Casa di M Mouvreval 

     

Noi sottoscritti, Riscossori particolari delle Finanze 

& del Contributo patriottico de l’ 11°  

Dipartimento della Città di Parigi, Attestiamo  

di aver ricevuto da  M Maurice Ouvray  

la somma di ottanta livre (n.d.r lire) 

quale 2° acconto termine della Contribuzione patriottica; 

di cui Quietanza , lo stesso e in acconto, Parigi : 

questo 10 giugno 17 91 

          Chappelieu 

Nota. Se ci fosse 

qualche deduzione  

di interessi da fare,  

in caso di pagamento 

anticipato, il Riscossore  

indicherà in dettaglio. 

    

          2° acconto 80” 



Contesto storico 

 

Durante la seduta dell’Assemblea del 24 settembre 1789 il ministro Necker constatò 

che le finanze dello stato erano catastrofiche: nelle casse dello stato vi erano solo 13 

milioni in carta e moneta, quando ne sarebbero serviti 60-80 milioni per finire l’anno 

corrente ed iniziare quello successivo. Una liquidazione completa degli arretrati, 

inoltre, avrebbe richiesto 160 milioni “ma due prestiti erano falliti e qualsiasi nuovo 

tentativo, anche ad alto interesse, non avrebbe avuto successo”. Era quindi 

necessario utilizzare un altro mezzo straordinario per ottenere risorse e ristabilire 

l'equilibrio nelle finanze. Necker non optò per un contributo volontario in quanto 

"la valutazione che ognuno farebbe del proprio capitale darebbe troppo spazio 

all'arbitrarietà e si potrebbe, senza danneggiare la propria coscienza, valutarla con 

sé stesso, molto al di sotto del suo valore" e propose una formula di calcolo che 

avrebbe corrisposto al quarto di reddito di ciascun cittadino "senza alcun costo, 

imposta e rendita". La stima del reddito, aggiunse il ministro, sarebbe risultata dalla 

dichiarazione del contribuente; questa dichiarazione non sarebbe stata richiesta 

sotto giuramento e Necker precisò quanto fosse ripugnante per il Re mettere i 

cittadini "in contrasto con la loro coscienza..., esporli alla mancanza di rispetto 

verso l'Essere Supremo, quando la loro fedeltà è visibilmente in contrasto con il loro 

interesse”. Di conseguenza a tutti sarebbe stato semplicemente chiesto di dire "con 

verità" a quanto ammontava il proprio reddito e di sottoscriverne una parte in un 

libro pubblico aperto a questo scopo in ogni comune. Si avrebbe dato credito alla 

buona fede dei cittadini, non sarebbe stata esercitata alcuna inquisizione "nessun 

rigore dovrebbe essere usato... la spinta deve venire dal patriottismo e la garanzia 

dalla propria onestà”. Inoltre, i contribuenti non avrebbero perso nulla, sarebbero 

diventati "creditori dello Stato" e le somme sottoscritte sarebbero state rimborsate 

successivamente non appena "l'interesse del denaro verrebbe ridotto al 4 per cento”. 

Questo fu l'espediente proposto dal ministro delle finanze per chiudere il deficit. 



Dopo aver cercato di utilizzare tutti i mezzi ragionevoli, scoraggiato, si affidò alla 

vaga speranza che il popolo francese, in un impulso patriottico, si sarebbe tassato e 

avesse aggiunto facilmente, ad altre tasse, il 25 per cento del proprio reddito. Si 

trattava quindi di un'imposta straordinaria che veniva aggiunta e non sostituita 

alle imposte ordinarie. Il 6-9 ottobre 1789 venne elaborato in tutta fretta e 

promulgato il decreto del che disciplinava la “tassa di contribuzione patriottica”. 

La legge distingueva tre tipi di contribuenti: 

▪ Coloro che avevano un reddito superiore a 400 libre furono obbligati a concedere 

un quarto, ma potevano offrire di più. 

▪ Quelli con un reddito inferiore a 400 libre, decisero i propri contributi. Ospedali 

e ospizi rientravano in questa categoria indipendentemente dal loro reddito. 

▪ I lavoratori ed i giornalieri senza proprietà furono esentati completamente, ma 

potevano registrarsi per versare anche solo un importo piccolissimo che 

avrebbero comunque deciso loro. 

L'Assemblea istituì il sistema di dichiarazione individuale e solenne: ognuna doveva 

presentare la sua sottoscrizione al comune della sua residenza principale. Vennero 

escluse le dichiarazioni collettive delle comunità di abitanti, ma il decreto 

riconosceva il diritto delle corporazioni etc. di pagare collettivamente la loro quota 

secondo un calcolo particolare e di raccogliere il contributo dei propri membri. 

I comuni furono incaricati di compilare un elenco di tutte le persone che vivevano 

nella loro città o comunità. Questo elenco, che conteneva solo i nomi e le 

caratteristiche dei residenti, sarebbe rimasto esposto per otto giorni all'ingresso 

della chiesa parrocchiale e di altri edifici pubblici. Scaduto il termine, sarebbe stato 

annunciato, mediante manifesti pubblici, luogo, giorno ed ora per registrare le 

proprie sottoscrizioni. L'operazione doveva essere completata entro il 10 gennaio 

1790, e l'articolo 7 aggiunse: "I comuni solleciteranno coloro che sono in ritardo". 

 



La legge consentiva ai singoli di versare il loro contributo in tre volte in tre anni: il 

primo terzo prima del 10 aprile 1790; il secondo, dal 1° aprile 1790 al 1° aprile 1791; 

il terzo, dal 1° aprile 1791 al 1° aprile 1792. Ma coloro che volevano pagare in 

contanti in una sola volta il proprio contributo erano liberi di farlo e avevano 

diritto, per il loro anticipo, alla deduzione degli interessi legali. 

Alcune agevolazioni, che erano convenienti anche per il Tesoro, furono concesse ai 

contribuenti: potevano pagare tutto o parte del loro contributo prima che i calcoli 

fossero fatti, sia nelle mani di un referente della propria parrocchia o direttamente 

al Tesoro Reale. 

Per quanto riguarda il versamento del contributo, oltre al contante, le persone 

avevano il diritto di utilizzare le ricevute dei Comuni attestanti il valore di stoviglie 

e gioielli impegnati e depositati presso i Comuni stessi e le ricevute del Tesoro 

attestanti le donazioni patriottiche volontarie fatte prima della legge.  

 

Jacques Necker 

Jacques Necker (Ginevra, 30 settembre 1732 – Coppet, 9 aprile 1804) svizzero 

naturalizzato francese, è stato banchiere, uomo di stato e Controllore generale delle 

finanze del re di Francia Luigi XVI. Venne richiamato dal Re come primo ministro, 

ma solo a seguito della presa della Bastiglia (14 luglio 1789) poiché la sommossa 

popolare era stata causata anche dal suo precedente licenziamento. Tentò invano di 

opporsi alla confisca dei beni del clero e al crescente deficit; dimessosi nel settembre 

1790, si ritirò a Coppet con la figlia, Madame de Staël, dove scrisse opere di economia 

e di politica (De l'administration de M. Necker par lui même, 1791, apologia della sua 

opera di amministratore; Du pouvoir exécutif dans les grands états, 1792 e De la 

révolution française, 1797).  Dopo essersi ritirato definitivamente, Necker visse gli 

ultimi anni nella sua natia Svizzera e qui vi morì nel 1804; le spoglie mortali vennero 

inumate nel castello di Coppet, nel Canton Vaud.  
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