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Tassa Regia

Visto il principio per cui Boccale di Vita è fondata sul valore della partecipazione attiva alla vita 
dell’alleanza, in particolare in caso di guerre o lunghe operazioni militari, e considerate le spese e i 
sacrifici ai quali si sottopongono i combattenti di Boccale di Vita

si propone 

di imporre  una tassa a tutti coloro che non sono attivamente al servizio della corona , ovvero 
non contribuiscono alla vita dell’alleanza in qualche modo. 

Con ciò non si intende affatto punire o disciplinare coloro che scelgono di dedicarsi solamente al  
proprio  impero  (leggi  “orticello”),  ma  si  vuole  semplicemente  dare  la  possibilità  a  tutti  di 
contribuire  alla  vita  dell’alleanza,  ciascuno  nel  modo  che  preferisce  (militare,  ministeriale  o 
contribuente).

In particolare

1) Il Governo di Boccale di Vita ha il compito di nominare un Tesoriere, il quale potrà a sua volta 
nominare un Vice Tesoriere come aiutante per svolgere la sua mansione.

2) I compiti del Tesoriere sono: a) compilare e tenere aggiornate le Liste Fiscali, come precisato 
all’articolo 3; b) associare ad ogni beneficiario uno o più contribuenti, come precisato all’articolo 7; 
c) annunciare via circolare, una volta al mese, l’avviso di pagamento della Tassa Regia, allegando al 
messaggio circolare la composizione delle Liste Fiscali e le Tabelle Fiscali (vedi articolo  7); d) 
controllare che il pagamento della tassa sia effettivamente eseguito, come precisato all’articolo 9; e) 
segnalare  al  Governo  eventuali  evasori  fiscali  o  contribuenti  che  si  rifiutano  di  pagare  quanto 
dovuto.

3)  Liste  Fiscali:  gli  alleati  di  Boccale  di  Vita  sono divisi  in  tre  categorie:  esonerati  (lista  E), 
beneficiari (lista B) e contribuenti (lista C).

Nella  lista degli  esonerati (E)  rientrano:  Governo (Leader,  Diplomatico,  Generale  e  Ministro); 
membri del Senato in carica; cariche dei vari Dicasteri con un ruolo attivo (Reclutatori, Segretario 
Del Commercio, Segretario Beni Culturali, Tesorieri, Consoli ecc.); tutti coloro che partecipano ad 
almeno il 50% delle operazioni militari ufficiali, guerre incluse.
Le cariche di un Dicastero aventi  un ruolo che non implica la partecipazione attiva all’alleanza 
NON sono esonerate (esempio: cavalieri  e/o ufficiali  militari  che non combattono, colonnelli  in 
pensione, cariche assegnate per prestigio, titoli meramente nominali ecc.).

Nella  lista  dei  beneficiari (B)  rientrano  tutti  coloro  che  partecipano  ad  almeno  il  50% delle 
operazioni militari ufficiali, guerre incluse.

Nella lista dei contribuenti (C) rientrano tutti gli alleati che non rientrano nelle liste B e C.

4)  La  compilazione  delle  Liste  Fiscali  è  responsabilità  del  Tesoriere,  eventuali  casi  dubbi  di 
appartenenza di un alleato ad una lista o all’altra andranno risolti dal Tesoriere in piena autonomia e 
resi pubblici al momento dell’annuncio mensile via circolare.

5) La tassa consisterà nel pagamento di 500 risorse di lusso per ogni polis posseduta. 
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Esempio: un giocatore con 6 polis dovrò pagare 3000 risorse al mese, che potranno essere vino, 
marmo, cristallo o zolfo (eventualmente anche miste), ma non legno.

6) Ogni alleato ha il diritto di rinunciare all’esonero, facendosi trasferire dalla lista B o E alla lista 
C  dei  contribuenti.  Ciò  permette  ai  giocatori  di  punteggio  molto  elevato,  che  stanno  già 
contribuendo  alla  vita  dell’alleanza  combattendo  o  lavorando,  di  aiutare  i  combattenti  con 
punteggio  inferiore  in  maniera  ufficiale,  e  di  semplificare  il  lavoro  del  Tesoriere  specificato 
all’articolo 7.

7)  Tabelle Fiscali: il Tesoriere dovrà cercare di associare ad ogni contribuente un beneficiario di 
punteggio inferiore, affinché il contribuente possa inviare le risorse dovute al beneficiario senza 
violare la regola del  pushing. Questa tabella, contenente l’associazione tra tutti i contribuenti e i 
beneficiari, verrà detta Tabella Semplice.
I beneficiari che non rientrano nella Tabella Semplice, perché di punteggio più elevato di qualsiasi 
altro contribuente, riceveranno il loro contributo attraverso il mercato: i contribuenti (solitamente di 
basso punteggio) che non hanno ancora pagato la tassa dovranno acquistare le merci esposte dai 
beneficiari al doppio del prezzo del mercato, come dettagliato all’articolo 8. La quantità di merci da 
acquistare coinciderà con l’ammontare della tassa (500 risorse per polis). Questa tabella, contenente 
l’associazione via mercato tra contribuenti e beneficiari, verrà detta Tabella Commerciale.
Esempio: un contribuente con 5 città deve pagare la tassa ad un beneficiario di punteggio più alto. Il 
beneficiario metterà in vendita, sul mercato, un totale 2500 risorse ad un prezzo doppio rispetto 
quello usuale del server (ad esempio, cristallo a 10). Acquistando tali risorse il contribuente di fatto 
trasferisce al beneficiario una ricchezza pari esattamente all’ammontare della tassa.

8)  Mercato: come già detto, il pagamento della tassa tramite il mercato consiste nell’acquisto di 
merci al doppio del prezzo usuale del server. Il compito di monitorare, valutare e stabilire i prezzi  
medi del mercato spetta al Segretario del Commercio, che si occuperà di comunicarlo al Tesoriere 
in caso di variazioni dovute alla fluttuazione del mercato.
Per  facilitare  la  compilazione,  l’aggiornamento  e  il  controllo  della  Tabella  Commerciale,  il 
Tesoriere  dovrebbe  cercare,  là  dove  possibile,  di  stabilire  delle  associazioni  permamenti  tra 
beneficari e contribuenti,  in modo che il versamento della tassa possa avvenire tramite  Accordo 
Commerciale. 

9) Pagamento: dal momento in cui il Tesoriere pubblica via messaggio circolare le Liste Fiscali e le 
varie  Tabelle,  i  giocatori  hanno  3 giorni di  tempo per  versare la  tassa.  E’  compito  dei  singoli 
beneficiari  controllare  che  la  tassa  venga  effettivamente  versata  entro  il  termine  previsto,  e  di 
comunicarlo al Tesoriere. Se dopo tre giorni il contribuente non ha inviato le risorse previste (come 
da Tabella  Semplice)  o  acquistato  dal  mercato  (come da Tabella  Commerciale),  il  beneficiario 
dovrò notificare tempestivamente il mancato pagamento al Tesoriere, che provvederà a sollecitare 
il contribuente, concedendogli altri 3 giorni di tempo per pagare.
Se trascorso tale periodo il beneficiario non avrà ancora ricevuto la tassa, il Tesoriere comunicherà 
il nome dell’evasore fiscale al Governo, che prenderà provvedimenti.

10) Controllo: per ridurre il lavoro del Tesoriere, il controllo dell’avvenuto pagamento è un dovere 
dei beneficiari. In particolare, se un beneficiario non riceve la tassa e non notifica al Tesoriere il  
mancato pagamento, egli perde il diritto a ricevere tale tassa, che si considererà versata (silenzio 
assenso). Esempio: Tizio deve mandare a Caio 3000 risorse entro il giorno 10 aprile. Se il 15 aprile 
Caio si accorge di non avere ricevuto le risorse, avrò perso il diritto di notificare la questione al 
Tesoriere, e si assumerà che Tizio abbia compiuto il suo dovere di contribuente.
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11)  Criteri  di  compilazione  delle  tabelle:  le  Tabelle  Fiscali  vanno  compilate  attenendosi  al 
principio  che  tutti  i  contribuenti  devono  pagare  in  modo  uguale.  Il  principio  di  distribuire 
equamente i ricavati delle tasse tra i beneficiari viene subito dopo. 
Ciò  significa  che,  se  non esiste  alcun  modo  di  associare  tutti  i  contribuenti  e  i  beneficiari,  il 
Tesoriere dovrà innanzitutto far pagare tutti i contribuenti, eventualmente facendo inviare merci da 
contribuenti diversi allo stesso beneficiario, ed eventualmente lasciando fuori dalle Tabelle Fiscali 
quei beneficiari che per motivi tecnici non possono ricevere la tassa.
Se ciò dovesse avvenire,  in virtù dei principi  meritocratici  su cui è fondato Boccale di Vita,  il  
Tesoriere chiederà al Governo quali sono i beneficiari più meritevoli, ovvero coloro che meritano di 
ricevere una quantità doppia (o tripla) delle risorse ottenute dalle tasse.

12) No tax: se per qualsiasi ragione il Tesoriere è assente (perché non ancora scelto dal Governo, 
perché  dimissionario,  espulso  o  semplicemente  inesistente),  la  tassa  viene  sospesa  a  tempo 
indeterminato. In tal modo il Governo può, semplicemente assegnando o rimuovendo la carica di 
Tesoriere, far applicare o abolire temporaneamente la tassa, a seconda delle necessità del momento, 
senza dover modificare la presente legge.
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